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DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
CASSA. — E una voce che ha molti e vari signiﬁcati:
ma, nel senso suo proprio e primigenia, sta a denotare,
secondo deﬁnisce il Fanfani, un arnese, per solito di legno, da riporvi dentro panni, vestimenti e simili, fatto
a diverse (“ogg-ie, però di ﬁgura quadrilatcra, il quale si
apre di sopra sollevando un coperchio che si muove a
maniera di battente, girando sopra una Foggia di arpioni
o di altro simile congegno. Dicesi anche di quella in cui
si rinchiudono i corpi dei morti; ma allora generalmente.

nell'uso,suolsispeciﬁcare,aggiungendoallaparola«cassa»
le altre « da morto ». i": già questo un senso ﬁgurato, perche le casse vere e proprie donne potersi aprire e chiudere a piacimento con chiave od altro simile congegno
ed avere il coperchio girante e aderente e non staccato.
Figuratamente pure si dice « cassa del cervello » a denotare il canin, «cassa dell’oriuolo» a denotare l‘involucro in cui è racchiuso il meccanismo, « cassa del letto »
I'intelaiatura di legname o di ferro in cui son posto le

assi che reggono il sacconc e i materassi, « cassa del
carro » il piano del carro con rialzi dai lati, ecc., ecc.
Sempre in senso traslato la voce cassa senz’al tra aggiunta
può riferirsi ai telai, denotando quei legni dei medesimi
che stamm sospesi e contengono in loro il pettine per
cui passano le fila della tela, con le quali si percuote e
si serra il panno; puo indicare quella specie di armadio
in cui si tengono i caratteri nelle tipograﬁe; e ﬁnalmente
i mobili ove si conservano i danari e gli oggetti preziosi,
oggi più specialmente detti casseforti, per le speciali g; ranzie di sicurezza che mirano contro l‘incendio essendo
in terre, e contro i ladri per i congegni speciali di serratura quando siano in modo particòlare costruite. Potrebbe anche dirsi senza tema di errare che, a parte la

forma, cassa in questo modo è usata nel suo vero_scnso.
Il traslato si ha poi, quando la si adopera ad indicare

{< Cassa di assicurazione della vecchiaia », ecc., ecc., ecc.
E l‘ idea del contenente, caratteristica della cassa (onde,
ad es., ed in senso traslato, « cassa del l‘umile » l'incavatura dove si contengono le canne), che predonﬁna e

informa i vari signiﬁcati, ora scambiandosi pel contenuto,
ora pel contenente del contenente stesso, era per l‘amminislrazimie deputata a custodire o negoziare il con—
tenuto, ora per l'ente stesso che si assume quest‘uﬁicio,
ora pel fatto in se di spendere 0 d'impremlerc o, come
altrimenti dirchhesi, di fare operazioni.
là in questo senso che la voce « cassa » vuol essere
quivi trattata, per la dignita giuridica cui, così presa, assorge. Ma una trattazione generale sarebbe un assurdo;
quindi seguono alcune speciali Imitazioni, relatch a taluni fra’ più notevoli signiﬁcati che alla voce « cassa » si
altrilutiscono in materia giuridica e ﬁnanziaria: signiﬁcati 1atti palesi dalle specificazioni che alla voce generica
si aggiungono. Sotto altre voci poi e sotto altre forme,
per necessita di coordinamento e per opportunità maggiore di trattazione, sarà. detto intorno ad alcune altre
specie di ( 'assc.
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il luogo ove la cassa è sita e dove si fanno i pagamenti

e le riscossioni, o i fondi e i valori che in essa si contengono, oppure altrimenti la si personiﬁca quasi,indicando la possibilitt'l dello spendereedell’impremlere. Donde
le espressioni « far cassa », « avere o non aver cassa »,
« pronta e. ssa », « tenerla cassa »,« Cassa militare »,« Cassa
ecclesiastica », « Cassa comunale », « Cassa dei depositi e
prestiti », << Cassa di risparmio », « Cassa di soccorso »,

periodo di tempo determinato od anche imleterminato, e
con somme rappresentanti frazioni non troppo ragguardevoli del capitale del debito. Applicata all’azienda dello
Stato, la parola anzmorfi:zazionc vuol dire riscatto graduale, più o meno lento, del debito pubblico (1).

( I) Molti esempi di prestiti annnortizzabili ci offrono le Pro-

in un periodo che varia dai 10 ai 50 anni. Vedi ("murs, Puo-

vincie ed i più cospicui Comuni italiani. I mutui che si concedono dain Istituti di credito fondiario sono pure ammortizzabili
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1. Nel linguaggio ﬁnanziario, ammortizzare signiﬁca
rimborsare ed estinguere un debito graulatamente, in un

\'|Nela, (.‘ntuuro l-‘OXHIAIHO.
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sterline, la guerra colle Colonie d’ America- portò la cifra

L’ammortizzazione del debito pubblico avviene in modo
naturale ed economico, destinando gli avanzi annui del
bilancio al riscatto di una parte del debito stesso; ovvero
è regolata ﬁnanziariamente, indipemlcntemenle dalla
condizione del bilancio, con forme e regole fissato a priori.
Lo Stein chiama libera la prima fin-ma di ammortizza—
zione, chalc la seconda, e nota che quanto più uno Stato

del debito a 273 milioni (1).
Dopo il trattato di Versailles (1784), che consacrò l‘indipendenza degli Stati Uniti d'America, il ministro Pitt,
nel 1786, fece approvare dal Parlamento una legge per
cui veniva istituita una Commissione permanente, inca-

è atto a provvedere all' estinzione effettiva del proprio
debito, tanto più è ammissibile la libera annum’tizzazionc.

alla sua estinzione ed era fatto obbligo al Cancelliere dello
Scacchiere di versare annualmente alla Banca un milione

Soggiuugc lo stesso scrittore, che l’annnortizzazione legale non ha per proprio scopo la riduzione e l'estinzione
effettiva del debito; ma piuttosto mira a conseguire il
maggior prezzo possibile di emissione per i nuovi titoli di
debito dello Stato. Laonde sembra che siffatta ammortizzazione diventi tanto più necessaria, quanto meno lo Stato
trovasi in grado di provvedere ad un'estinzionc effettiva
de' propri debiti. E poiché il tempo e il modo e la somma
del debito da riscattare, nel sistema dell‘ammortizzazione
legale, sono indipendenti dall’economia finanziaria, ne consegue che quella si risolve il più delle volte nella sostituzione di un nuovo ad un debito vecchio.
L’ammort.izzazione legale ha assunto tre forme princi—
pali: quella del fondo d’ammortamento, quella dei prestiti con lotteria, e quella dell‘ammorl-amento st abilito in
una ragione ﬁssa di un tanto per cento l’anno. Le due ultime forme dell’ammortizzazione legale si riferiscono a.
speciali categorie di debiti, o anche a debiti singoli, creati,
molte volte, per raggiungere un ﬁne prestabilito. Invece
il fondo d'annnortamento, o meglio l'istituto dell'ammor—
tamento riguarda tutto il debito pubblico e l'insieme dei
mezzi necessari a ridurlo e a estinguerlo. Si può dire che
codesto istituto non abbia oggimai un‘esistenza etil:ttiva
in nessuno Stato: non si deve tuttavia dimenticare che
l' ordinamento odierno dell’ annuinistrazione del debito
pubblico negli Stati civili e la separazione del debito pubblico dalI’Amministrazione ﬁnanziaria propria mente detta
derivano da quell'istituto.
E di esso intendiamo occuparci, tratteggiaudone brcvcmentc la storia nei paesi che si possono dir classici per

di sterline destinate all'unum>rt.izzazione del debito pub-

la creazione e l’ammortizzazionc del debito pubblico.
2. — A) Cominciamo dalla Gran Bretagna.
Non è inesatto l'atlermare che in Inghilterra l'istituto
dell‘annum-tamento sia sorto contenq>oraneament.e al de-

bito pubblico che era destinato ad estinguere. Prestiti
grossi l'urono stipulati sotto il regno di (.ìuglielmo 111 c di
Anna, per sostenere la lotta contro Luigi Xl\': e insieme ai
prestiti furono approvati i mezzi per il servizio degli interessi e per i rimborsi graduali. Dopo il t attato di Utrecht
del 1716 fu provveduto al riordimnncnto della pubblica tinanza e particolarmente alriscatto dei debiti stipulati sino
al 1717. Seuonchè l’annnortizzazioue,passati i primi tempi,
venne ad aggravare la si tuazione ﬁnanziaria, le entrate es-

sendo iusuﬁicicuti a coprire le spese generali dello Stato e
quelle speciali per l’estinzione del debito.Ncl 1732, Roberto
Walpole d ichiarò nettamente in Parlamento che bisognava
scegliere fra due vie: o aggravare l'imposta. fhmliaria, o
sospendere l‘ammm-lizzazione; altrimenti le spese dello
Stato non sarebbero state coperte dalle entrate. La Camera dei Comuni si pronunziò per il secondo partito, e al
riscatto del debito non furono destinati che. gli avanzi del
bilancio. 1] debito, che ascendeva a 53 milioni di sterline
nel 1720, dopo 20 anni, cioè nel 17-10, era disceso soltanto
a 47 milioni. Le guerre, che precedettero il trattato di
Aquisgrana del 17-18, fecero salire il debito a 76 milioni, e
la guerra dei Sette anni ebbe per conseguenza un ulterioreaumento: nel 1763 toccava 133 milioni. Dopo 11 anni di
pace, durant01 quali fu possibile una riduzione di 5,600,000

ricata di amministrare il debito pubblico e di provvedere

blico. A loro volta i Commissari dovevano impiegare in
rendita le somme versate dallo Scacchiere, e altrettanto
dovevano fare degli interessi riscossi su titoli cmuprat.i,
afﬁnchè il fondo d'ammm-lizzazione si molt-iplicasse per
l’azione. dei versamenti annuali e degli interessi composti
di essi. Stabilì 'a inoltre il Bill che, qualora le condizioni
del bilancio non fossero state tali da consentire l'attribuzione del milione di sterline, il Parlamento avrebbe dovuto
provvedere, aumentando le entrate con nuovi tributi. Al
(budo di annnorl:ameuto erano eziandio attribuite le rendite vitalizio scadute cprescritte. l’ero, raggiunta. la somma
di 4 milioni di sterline, col cumulo degli interessi sui titoli
sottratti alla circolazirme, la quota. di ainmortizzazione
non avrebbe dovuto crescere ulteriormente; cioè il l’ariamento avrebbe potuto disporre di quella parte di reddito
che sareble rimasta disponibile in seguito ad ogni successivo riscatto.
Dal 1786 al 1792 i Commissari del debito ne riscattarouo per circa Il) milioni e mezzo di sterline: in questi
anni l'istituto aveva proceduto regolarmente e con azione
autonoma, grazie al buon assetto della pubblica… ﬁnanza.
Nel 17‘.)2 fu creato un secondo fondo di ammortizzazimw
accanto a quello del 1756: gli fu assegnato come. dote permanento una somma eguale alla centesima parte del capitale nominale di ogni nuovo imprest.ito, e il fondo doveva
crescere cogli interessi delle rendite riscattato, ferma rimanendo la disposizione dell'Atto del 1786 rispetto al cumulo
dei quattro milioni. Con sitl‘atto sistema si calcolava di
poter estinguere ogni nuovo debito nel periodo di 45 anni.
La guerra scoppiò nei primi giorni del 1793, e con essa
incominciò quella serie di prestiti percui il debito del Regno
Unito, nel 1815, ammonio a 902 milioni di sterline (capitale Stil, valore capitalizzato delle terminal/lc annnitics
41 milioni).Lc disposizioni dell’Atto del 92, riguardo all'ammortizzaziono de‘ nuovi prestiti, lin-mm eseguite ﬁnchè lo
permisero le condizioni del bilancio. Nel 1708 fu attribuito
il reddito dell' income tua!: a ga anziade‘ prestiti stipulati
in quell'anno e ne' due successivi, durante i quali non l’urono applicate le norme mentovatc. Quattro anni dopo,
nel I8tl2, i due Ibmli distinti delli-Uto 1792 furono riuniti
in nnsolo; fu revocato il limite dei quattro milioni, ﬁssato
come massimo della dote per ]“ annnortizzazione, stabilendo che all'emissione di ogni nuo….» imprestito lbsse
provveduto alla sua. estinzione aumentando la dote del
lbudo di aninlol'tiZZt1-ZÌHHG.
:}. Codcsto sistema fu seguito sernprdosamento fino
al 1813, quando le condizioni del bilancio costrinsero il
Governo e il Parlamento a porre un ﬁeno al movimento
indefinitivamente ascendente del fondo di ammortizzazione. (.lli annninistratori di questo Ibndo, dal 170-l al 1816,
avevano ricevuto dallo Scacchiere una somma di ISS mi-

lioni e mezzo distcrline, prelevatasnll'amnundarc dci prcstìti succ ""vamente stipulati.
Gli iutercssi su detta somma a carico della finanza ascendevano a 9,726,000; mentre le rendite riscattato coi 188.
milioni e mezzo erano soltanto di 9,168,000 sterline. Per
(1) R. Dudley Baxter. Op. cit., pag. 8-9.
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cui, secondo Mac-(btllocb, col sistema di annnurt-izzm‘
debiti creandone di nuovi, la finanza inglese avrebbe perdute, in quel periodo di tempo, il capitale corrispondente
a una rendita. di 558,000 sterline. 11 1" fiebb 'aio 1817 l’am—
montare totale del debito consolidato ascendeva. a7‘.)ti milioni e il fluttuante toccava i 50 milioni. Agli effetti del
debito il bilancio avrebbe dovuto Stlpp01'titl'u una spesa di
titti-18,000sterline,di cui lî1,tilt),f)ntl per l’amnun-tizzazione.
Quest‘ultima somma. di oltre 13 milioni e mezzo rappresentava uu quinto del carico delle imposte (70 milioni e mezzo
di sterline), le quali si volevano :ssolutamente.sgravare,
perche riconosciute dannose all’incremento dell’economia
nazionale.
1 più insigni economisti, come. Ricardo e Hamilton, e gli

uomini politici di maggiore autorith si pronunziarono per

laneccssitz'nli sollevare i cmit-ribuenti,sospetnlcndo almeno
parzialmente le leggisull'a-mmort-izzazione del debito pubblico. lt infatti nello stesso hilauciodcl l8l7,la sonnnadclle
spese in diminuita di 11 milioni tutti alla dotazimte della
Cassa d'ammortamento: altrettanto fu fatto nel 1818 per
una somma di 12 milioni, i quali non lmstarono a coprire
il vuoto lasciato dall'almlìzione dell' income Iaa:.1\lalgrado
un certo aumento d' imposte e la stipulazione di un nuovo
debito di 12 milioni di sterline, l’esercizio del 181!) si chiuse
con un deﬁcit Cospieuo, ed altrettanto sarebbe accaduto
negli esen‘:izi finanziari successivi, se non fosse stata intac-

cata senza tanti scrupoli la. parte dovuta, per leggi csistenti, alla (fassa d‘anunortizzazione. Nel 1823 il Cancelliere dello Scacchiere, Robinson, presentò un bilancio in
equilibrio, chiedendo che l’assegno annuo per l‘ammortizzazione fosse stabilito nella somma fissa di 5 milioni,
conformemente ad una risoluzione votata dalla (‘amcra
dei (‘omuni l'8 giugno 181!) (I). 11 Parlamento approvò, ma
poi si diede poco pensiero di curare le entrate in modo di
assunti-are un avanzo sulle spese effettive corrispmnlente
all’anzidetta somma di 5 milioni, e l' ammortizzazione fu
condotta innanzi con operazioni di brsorcria,che larvavano
nuovi debiti. Dal 18211a1 1827 i Commissari, in luogo di

27 milioni di sterline, ne ricevettero 20 per il riscatto del
debito pubblico, e di questi 20 milioni, meno di 12 rappre—
sentavano avanzi di bilancio, il resto fu coperto con nuove
operazioni di cualito. Questo stato di cose non poteva
durare senza grave danno della finanza. Onde la Camera
dei Comuni, nel febbraio 1828, nominò un Comitato al
quale, fra l'altro, allidò l’incarico di studiare il sistema
migliore per l‘amministrazione c l‘ammortizzazione del

3

Not-ava però lo stesso Comitato che, ove non fosse stato
possibile di conseguire un’ eccedenza di entrata pari a
quella somma, non si dovesse ricorrere assolutamente al
credito per conseguirla e provvedere all‘ammort izzazione.
Finalmente tut-ti i titoli riscattati avr xbbero dovuto es-

sere annullati e depcnnati dal libro del debito pubblico;
gli avanzi avrebbero dovuto essere destinati a estinguere
qualunque specie di debito e non soltanto il Consolidato,
e avrebbero potuto essere assegnati a convertire le rendite perpetuo in rendite temporanee o vitalizie, le quante
volte il pubblico si fosse most -ato disposto ad accettare il
cambio a eque condizioni (2).
4. Prima ancora che la Connnissione avesse presentato
la sua relazione, il Cancelliere dello Scacchier :, Mr. Goulbourn, presentò il bilancio del 1828, nel quale la dote per
l'atumor-tizzazionm figurava soltanto per :} milioni di sterline; il Parlamento accettò siffatta riduzione, e con un
Atto del 25 luglio dello stesso anno 1828 fu abrogato quello
del 1822‘, in quanto aveva prescritto l’ assegno in bilancio
per l’estinzione del debito di 5 milioni di sterline. Restava
l)t‘1"ti ancora l'obbligo dell‘ assegno a somma fissa. La. ri-

tto-ma. radicale all’ istituto dell’ annnortamento inglese,
giuste le conclusioni del Comitato d’inchiesta, fu votata
nell’anno successivo, e vi provvide l‘Atto 10, (,tiorgio IV,
cap. 27 (1 giugno 1829), essenzialmente ancora in vigore.
.\‘ termini di tale Atto, i Lords della Tesoreria sono obbligati a redigere, nei trenta giorni che seguono la scadenza
di ciaScun trimestre (5 gennaio, 5 aprile, 5 luglio e 5 ot-

tobre), il conto delle entrate e delle spese dello Stato durante i dodici mesi precedenti. Essi debbono rimettere il
quarto del ’a zonzo risultante da questo conto ai Commis-

sari del debito pubblico, aﬁìncbè questi se ne servano per
ridurre entro tre mesi il debito nazionale. L’Atto del 1829
autorizzò iConnnissari ad usare le somme loro fornite sugfi
avanzi annuali per estinguere imlistintamente qualsiasi
specie di debito, ed impose loro l'obbligo di annullare im1nediatamenttc i titoli riscattati. Finahnente, con Atto del
9 luglio 1838, i Connnissari medesimi furono autorizzati a.
convertire le rendite perpetuo in annuità temporanee,
giusta opportuni accordi cogli intemssati. Teniamo conto
di questo fatto per lo svolgimento grandissimo che, negli
ultimi anni, ebbe codesto procedimento per l‘ammortizzazione del debito pubblico.
5. Pertanto il periodo di 15 anni spirato col 1830 (:
contrassegnato da una riduzione graduale e quasi cost-ante
degli interessi e anche dclcapitalc del debito pubblico della

debito pubblico. 11 Comitato presento pochi mesi dopo la.

( iran Bretagna. 11 capitale era stato ridotto a 781,804,000

sua relazione, e in questa dichiarava di non poter assolutamente consigliare la mmservazione di un tondo d'ammortamento non alimentato dall'eecedenza delle entrate
effettive sulle spese. Soggiungeva il Comitato che il non
costituire in tempo di pace una specie di provvigione per

e il carico degli interessi a 28,326,000 sterline: proporzionalmente, la. riduzione nella somma degli interessi fu più
grande che non quella. del capitale, a motivo delle conversioni di rendite piu onerose in rendite meno onerose, avvenute nel periodo di tempo nieiitovato. (‘io non di meno il
pagamento degli interessi del debito pubblico assorbiva,
nel 1830, il 53 010 delle entrate finanziarie. Negli undici

scontare i carichi permanenti lasciati dalle guerre, mo-

strerebbe ben poca cura. del credito pubblico e della salute
della nazione, che potrebbero venir compromessi dalle
difﬁcoltà e dai pericoli dell’avvenire. A suo avviso, invece
di stabilire anticìmtamentc una dote costan e o progressiva per l‘ammortizzazionc, bisognava a ciò destinare le

eccedenze delle entrate sulle pubbliche spese. Tenendo
conto delle entrate della Gran Bretagna e delle variazioni
di re«Mito a cui potevano dar luogo, e considerando la
necessità non solo di non aumentare, ma di ridurre (111111110
più e possibile, in tempo di pace…, la somma del debito pubblico, il Comitato opinò che, nel preparare il bilancio, fosse
conveniente di prevedere come indispensabile un avanzo
annuo di 3 milioni di sterline.
(I) CucbevaI-Clanigny, Op. cit., pag. 19.

anni di tranquillità e di pace che seguirono il 1830, malgrado i saggi propositi che avevano determinato i voti del

Comitato d'inchiesta del 1828 e la. legge del 1° giugno 1829,
il tutto insieme del debito pubblico crebbe di circa 8 milioni di sterline, causa i disavanzi che in quegli anni si
ripeter0no con soverchia frequenza-i. L’opinione pubblica
trascinava il Parlamento alla riduzione dei tributi, che si
reputavano dannosi al benessere della popolazione.
Fra il 1830 c il 1811 i disgravi succedettero ai disgravi,
e di ogni avanzo si approfitta… per scemare 0 abolire
imposte, rimandamlo a. tempi posteriori l’annnortizzazione efﬁcace del debito pubblico. A chi osservava che
(2) I’. Leroy-Beaulieu, Op. cit-., vol. 11, pag. 407.
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ﬁnanziariamente, politicann-ntc ed economicamente Strebbe stato prudente e opportuno alli-ettore la riduzione
del debito, salve a met-termano più tardi al riordinamento
dei tributi,si opponeva che,procedendo subito con alacritit
ain sgravi, si sarebbe rinvigorita la forza economica del
paese, sulla quale soltanto potevasi fondare. una solida
ﬁnanza. e dalla quale principalmente dipendeva il credito
pubblico. Quasi ogni anno la questione ritornava innanzi
alla Camera dei Comuni, dove i principali campioni delle
due diverse tendenze erano Haring, per la riduzione del
debito, e Hume, per la riduzione delle imposte.
6. Dal 1842 alla vigilia della guerra di Crimcale ﬁnanze

del debito sarebbe stato diminuito deﬁnitivamente di una
somma cospicua. ». (1) Questo programma [’u messo in
esecuzione dal Gabinetto conservatore; ma ben presto il
(“adsl-one ebbe l' opportunita di fare un altro passo sulla
via t -acciata in occasione dell’esposizione ﬁnanziaria del
1865. Infatti, nel 1876, essendo Cancelliere dello Scacchiere
del Gabinetto liberale Mr. Robert. Lowe, l'u provveduto
alla conversione di altri 8 milioni di sterline, scorta della
Cassa di risparmio in consolidati, in annualità temporanee, cstinguibili nel 1885. E ritornati al potere i conservatori, nel 187-1, sir Statl'ord Nort-hcotc, protittamlo di

inglesi liu-ono condotto con maggior tia-mezza. Grazie alla

l'entrata, trovo i mezzi per provvedere al servizio di una
annualità di 651,681 sterline, ]a quale, dal 1874 al 1885,
doveva estinguere un capitale di 7 milioni di consolidati.
Fu lo stesso sir Stattbrd Northcote che, nell’esposizione
ﬁnanziaria del 1875, propose alla Camera dei Conmni il
ristabilimento di un'ammortizzazione permanente e regolare, benchè soggetta al voto annuale del Parlamento in

conversione memorabile fatta nel 1844 sotto l‘annninistrazione di R. Peel e al riprist-inamento della income tua-, la
diminuzitme del carico degli interessi fa assai grande e.

quella del capitale del debito ablmstanza sensibile.. Alla
line del 1853 questo capitale ascendeva a 777,21216,060 sterline e l'onere degli interessi a circa 27 milioni e mezzo,
sopra un‘entrata normale di 5‘.) milioni. 1 progetti di conversione di Gladstone, dai quali egli si riprometteva un
cospicuo alleggerimento per il bilancio, causa le condizioni
speciali del mercato e lo scoppio della guerra. di Crimea,
non ebbero il deside -ato ottetto. Presentando il bilancio,
il 6 marzo 1851, egli anmmziava alla Camera dei Comuni

la previsione di un sensibile aumento di spesa e in pari
tempo manifestava il pensiero di provvedere ai bisogni
creati dal conﬂitto orientale con un amm-nto d‘imposte,
anzichè con un accrescimento del debito pubblico. Hina-mne
(aac l‘a raddoppiata, ma i proventi non lmstarono, e si devette ricorrere all‘ emissione di 6 milioni di sterline in

obbligazioni delle Scacchiere, rimborsabili nel 1858, nel
1859 e nel 1866.
Ritirato il Gladstone e succedutogli sir G. Cornwall
Lewis, questi, per fronteggiare le spese della guerra. dovette ricorrere a tre imprestiti, uno di 16 milioni e gli
altri due di 5 milioni ciascuno, oltre l'aumento di 8 milioni di sterline di debito ﬂuttuante. Il Cancelliere delle
Scacchiere domande al Parlamento ehe, per i prestiti cagionati dai bisogni della guerra, fosse stabilito uno spe—
ciale fondo di annnortizza-zione, e così fu fatto. Se nonche,

appena conclusa la pace, si scatenò una ltnanidabile agitazione contro le imposte dette di guerra, e l’income lo.…fu ridotta al saggio del 1853, con grave iat tura del bilancio.
E infatti, quando, dopo le elezioni del 1857, tornarono
al poterci conservatori, il Cancelliere delle Scacchiere,
Disraeli, fu cost-retto a ritornare la seconda serie delle
obbligazioni emesse da Gladstone e a sospendere di nuovo
l'a-mmer-tamento.

Dopo pechi mesi, rimessi al Governo i liberali, Gladstone
ottenne dal Parlamento l‘aggiunta di 4 pance all’inconw

fax.- cosi in ristorato il bilancio e si poterono nuovamente
destinare gli avanzi all‘ammortizzazione del debito cad
alleggerire qualche imposta più grave. (‘di avanzi del 1862
e del 1863 timone interamente assorbiti dal rimborso delle
Obbligazioni delle Scacchiere, emesse durante le ostilità.
Finalmente, nell’esposizione linanziaria del 1865, il Gladstone manifestò i suoi progetti per l’ ulteriore riduzione
del debito pubblico, che egli più che mai riteneva neocssaria. dopo i t'at.ti di Crimea.
Questo era il programa… di Gladst‘one: « 1 Connnìssari

del debito pubblico avevano nelle loro ma… un capitale di
24 milioni di sterline in titoli di rendita consolidata, comperata col prodotto dei versamenti alle casse di risparmio.
Il Ministro proponeva di annullare questi 24 milioni di
sterline e di rimettere, in cambio, ai Commissari del debito,
delle annm'tci destinate a ricostituire il capitale in 18 anni,
dal 1866 al 1885. Alle spirare di queste annuità, il conto

un‘opportmnu. riforma. nella compilazione del bilancio del-

occasione del bilancio. :\ suo avviso, l‘Inghilterra avrebbe

dovuto fare sforzi perseverant-i, purchè non eccedenti le
sue forze economiche, per liberarsi dal grave titrdcllo del
debito pubblico. Egli 1-annnent-òalla Camera che la somma
destinata- al servizio del debito, nel 1875, era init-riore a
quella che la nazione pagava al medesimo scopo quando
molto minori erano le sue ricchezze e meno numerosa la
popolazione. Conveniva dunque alzare leggermente quella
somma e mantem-rla ad un livello innnutato, anchequando
l'osso per scontare l'onere degli interessi, per provvedere
al successivo riscatto del debito pubblico. Trattavasi di
portare in tre anni l'assegnamento in bilancio per il debito
pubblico da 27,266,066 a 28 milioni di sterline: il Parlamento acconsenti, malgrado le forti opposizioni che si
sollevarono contro l’ ammortizzazione obbligatoria.
La guerra russo-turca e la ribellione delle tribù soggette
dell’.-\ti‘ieu Australe costrinsero il ('toverno inglese a ricorrere al credito per 8,166,660 sterline sotto forma di buoni
e di obbligazioni 'dello Scacchiere a brevissimo termine.
:\ll’estinzione di questo debito provvide il Ministro con
cinque annuitit di 1,2356,600 sterline, al servizio delle quali
destinò, tra l'altro, 800,006 "sterline da aggiungere ai
28 milioniconsacrati al servizio del debito publ.»lico, lino

al 1885.
7. Nel 1883 il fondo per il servizio del debito ascendevaa.
29,(164,660 sterline, essendovi state aggiunte nel frattempo
263,606 sterline per oneri di varia natura. E il totale si
componeva cosi :
«) Debito consolidato enon . .
. L.21,46=1,006
b) Ammalila'i a scadenza ﬁssa scadenti
eoll'esercizio 1885 . . . . . . . . . » 6,661,600
c) Annualità scadenti dopo il 1885 . . » 1,24'2,006
(1) Nuovo fondod’amniortamento . . »
237,606
Tenendo colite dei tetti precedenti, della situazione del
debito nel 1883 e delle scadenze del 1885, il Chihlers, Can—
celliere delle Scacchiere, nella penultima amministrazione
di Gladstone, volle trarne partito per vincolare il Parla.menlo ad un’ellicace ammortizzazione del debito pubblico,
contimutndo il sistema delle conversioni di rendite con—
solidate in terminal/lc mmuities. Contorincinente alle
proposte di Childers, approvate dal Parlamento, toltele
866 mila sterline aggiunte ai 28 milioni fissato nel 1875,
come carico pei'iiiancnte del debito, le Somme scadenti
nel 1885 e che asccmlevano nel tutto insieme a 5,261,666
dovevano essere aggiunto al l'ondo d‘annnortamcnto risultante dal programma svolto dasìr St all‘ord Northcotc- dieci
anni prima. Ma, per su di rarre questa sonuna al pericolo di

(l) Cucheval-Clarigny, Op. cit.
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assegnazione diversa, era necessario, nel pensiero del Cnr | del bilancio (2). Sillat-ta sospensione continuò negli anni
eelliere dello Sciuccidere e del suo primo Ministro, vinco1885-80 e 1880-87, per eifel-to degli atti 48 e 49 \"ict., c. 43
lare l‘avanzo111 modo duratnre: da ciò la proposta di soe 40 Vict., c. 1!) (3). Per integrare le notizie esposte sulstituire le annualità scadenti 111311885 con altre annualità
l'annnortizzazione del debito inglese, riassnmiamo (1) i
destinate a cancellare ea liquidare una parte del debito
dati principali risguardanti il debito stesso per il de—
consolidato (I).
cennio 1 75-11—1815 (milioni e 111igliaia di sterline):
8. Secondo il programma di Cl1ilde1s, il servizio del deAnni .
111111110111..110
Spese nette mmm…
Estinzione
Fondo
senden“
netto
perllscrv1zlo
, . per scadenze
111
bito pubblico nel 1880 avrebbe avuta la sua partita in bi11111 marzo del debito (5)
del debito
“"""…
111111111u31i1.11 nanna-unto
lancio per l.. st. 28,144,000, cosi ripartite:
1875
755,024
26, 170
23,102
3,595
7
a) Debito consolidato e ﬂuttuante . . l.. 10,185,000
1870
752,762
26,081)
23,351
3,805
287
I;) Nuove annualità . . . . . . . » 0,057,000
11477
718,328
27,012
23,35!
3,990
("112
e) Altro annualità, comprese le vitalizio » 1,107,000
1878
740,405
27,305
23, 102
4,178
832
rl) Nuovo fondo 11'11111111ort11111e111o . . »
835,000
16711
711,-237
27,392
23,512
4,308
7111
Ed era vediamo in che cosa consistano le nuove annualità:
1880
711,126
27,:151123,196 1,513
723
«) Sostituzione di 40 milioni di sterline di debito con111151
735,806
211,161) 23.53 5,021
126
solidato, esistenti nel 1881 presso la('ourto/‘(flmnccry con
111113
728,721
za,-ess
za,—2711
6,027
359
20 t(:rmi-nuhll: 111111111't1'es di sterline 2,071,000.
1883
72201l‘)
28,171)
23,035
6,297
3-17
I;) Sostituzione di 30 milioni di sterline di debito: con1881
"15,924
1
28,191)
22,91)2
5.981
768
solidato, esistente presso i Connnissari del debito come
1885
710,857
28,200 22,566 6,303
070
impiego dei depositi delle Casse di risparmio, con tre 11111886
71 1,788
29,851)
22,285
0,9-‘18
217
1111111it11 ciascuna. di sterline 1,200,000, totale 3,000,000.
Queste tre annualità dovevano avere diversa scadenza,
assiamo in Francia. La « Caisse de garant ie et.
cioè rispettivamente dovevano avere11111111111'1d111115,111
1 ’a1nortissc1nent», l'ondata sotto il Consolato, non era che
10 e di 15 anni.
un istrumento della Tesoreria; l'istituto vero dell'ammor0) Finalmente dovevansi convertire quattro annuatizzazione data dalla legge del 2811p1'i1e 1816, che le regole
lità scadenti nel 1881 e nel 1885 per la somma di sterline
sostanzialmente giusta le discipline che inlbrmarono la
5,135,202 111 20 annualità di sterline 083,000, allo scopo di
legge inglese del 1786.
poter iniziare l‘operazione dell’a…111111'tizz11zi1111e line dal
Alla Cassa 11'annnorlanwnto t'11 assegnata una dote di
1u aprile 1884 e di prevenire qualsiasi altra destinazione
20 milioni, accresciuta di altri 20 milioni nell'anno succesdei l'ondi al 11111111e11to della scadenza deﬁnitiva delle an—
sive, come contributo annuale lisso, da. 111e1evare sopra.
nualità stesse, che, come abbiamo detto, c1.11'11111111 1885.
detenninati proventi dello Stato. La legge del 25 marzo
.-\110 spi'1'11' di ciascunadelle tre serie di annualità tem1817 vi aggiunse la proprietà di 150,000 ettari di bos‘cl1i
poranee di cui alla lettera. b, dovrebbe essere creata una
demaniali, che dovevano essere venduti per destinarne
1111UV1111111111111H1'1 converte1ulo un annnontare sutliciente
l'importo 111 riscatto di titoli di debito pubblico. Le dispodi rendita perpetua. L'annualità dovrebbe avere quindici
nibilità della Cassa avevano da cr 'sc1-re 11111111111111e1116 col
anni di durata e rappresentare una sommacorrispondente
cuando degli immessi sui titoli riscattati, che continuaall‘annualità scaduta, più l‘interesse annuale delle rendite
vano a rimanere a carico del bilancio. 1." istituto iniziò le
perpetuo cancellate. 111 questa guisa, nello spazio di 20
proprie operazioni; intanto la. pace ed il 111iglior1nnenlo
anni, secondo calcoli esposti alla (31111111111 dei Comuni da
generale si riverberarono sul corso delle rendite 5 010 che,
Mr. Cl1ilders, sarebbero estinti ell'cttiunnente 73 milioni
nel 1821, superarono la pari.
di debito e Munn-rebbero cancellati dal libro del ConsoliQuesto stato dei corsi diede occasione a una legge del
dato 133 milioni di sterline, e a. cio dovrebbero contri1“ maggio 1825, giusta la quale le somme assegnate alla
buire i depositi delle Casse di risparmio investiti in titoli
Cassa 11’annnortan1ento non avrebbero dovuto esere più
di debito pubblico. — Aggiungendo ai 73 111ilioni, i 10 miimpiegate al riscatto dei tondi pubblici aventi un prezzo
lioni del fondo della Court of ('1111-nc1'1'y (depositi delle cansuperio1e alla pari. 111 la] guisa si veniva a infrenare l‘amcellerie giudiziario), e i 10 milioni che si esti11guerebbero
111o1'1izzazione nei tempi più prosperi, e si annnetteva im—
plicitan1entecbe l‘istituto operava. meglio in tempi non
colle 2011111111111i11'1 create giusta 111 conversione indicata
certamente fra. i 111igliori per la. pubblica ﬁnanza e per
alla lettaac si raggiungercbbero 12‘1 milioni di sterline
per la sola azione del .\ttionul ])ﬂbt Bill. Se non che
l'economia della nazione. 111 sostanza la. legge del 1° mag—
gio 1825 era la negazione dell‘annnort amento; di piii,1iella
altre annualità temporanee e le rendite vitalizioin corso
pratica, essa presentavainconvenienti abbastanza. gravi.
estinguerebbero nello stesso. periodo di tempo, perì fatti
infatti il prezzo del consolidato 5 010 essendo rimasto
preesistenti, una sonnna di 23,500,000 sterline; eil nuovo
1011110 11‘ annnorlizzazio11e risultante dalla ditl'erenza tra la
in una misura quasi costante al di sopra della pari, tutta
l‘azione dell'annnortamento si esercitò sul 3 010, e il corso
somma fissa dei 28 milioni cla spesa necessaria al servizio
del debito, avrebbe dovuto riscattare 20 milioni 800111i111
dei titoli crebbe rapi1tan1ente,co11 grave danno degli interessi del Tesoro, il quale, vincolato dalla. legge dell'annnorsterline. Mr. Cl1ilders calcolava, insomma, sopra una dimitamento, e 'a costretto a comperare, e quindi a subire la
nuzione di debito pubblico pari 11173111i1i111111111110 spazio di
violenza della speculazione; La stessa legge del 1825,11e1'1120111111i ; i risultana-nti sperati sono splendidi, ma sorge il
g111111o ad uno dei concetti 113111111111e11t111i della legge predubbio che possano venir conseguiti in ogni parte, quando
cedente, limitò 1 incremento della dote per il cumulo degli
si pensa che le contingenze polit-ict1edel 1885 costrinsero lo
interessi composti, disponendo che le rendite riscattato
stesso .\lr. Cl|ilders a proporre, benché in t'111'111111111'V11111, la

sospensione del Making 1"mul per far fronte alle necessità

11111 22 giugno 1825 111 22 giugno 1830 dovessero venire

(I) V. National Debt Hi!/(11. 182),A.1). 11583.
(2) V. ]]cononust11i1.011111'11,23 maggio 1885.
(3) Nell analisi utﬁciale (l"imma: Accounts) del ca1ico per111a11e11te pe1 la ﬁnanza dcr1vantc dal debito pubblico non si truva.
stanziata alcuna 50111111àpc1' essere applicati nel 1885-36 alla

riduzione del debito,b1riustà ] atte“‘S e 39 \ict. 0.45 (anno 1883).

(41 Dal 1"1'11111101an0/01111 -il/11111111715 for 1887, pag. 81.
(5) Sono dedotte le somme dei prestiti per opere pubbliche
100.111 di cui lo St.1toìacredito1e verso le .t-mn1inistrazioni interessate.
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annullate di pien dirit to. La dote della Cassa però doveva
venire aumentata quando fossero stati stipulati nuovi prestiti, e l’aumento, come in Inghilterra, era. fissato in ragione di 1 ﬁanco per ogni too di capitale nominale. Le
rendite riscattate sotto la Ristaurazione, cioè dal 1816 al
luglio 1830, ascesero a 53,523,000 fra…-lli per un capitale
nominale che rappresentava un valore di 1,293 utilioni.
Dal 1816 al 1825 la maggior parte delle somme consacrate atl’atuutort-izzazimm litrono ricavate da prestiti e il
resto da alienazioni di beni demaniali; invece negli anni
posteriori, sino al 1830, bastarono qttasi esclusivamente
gli avanzi mutuati dei bilanci.
”. Dettaglio 1830 al luglio 18213 non muto il reggimento
della Cassa d‘aunnortizzazione, pero le rendite riscattato
non litrono anmtllate e gli interessi accumulati fecero crescere le attività disponibili della Cassa tnedesima. inoltre,
essendo stati emessi altri prestiti in quel periodo di tempo,
lit osservata scrupolosamente la legge del 1825 riguardo
alla costituzione di una dote speciale per essi. Una nuova
legge del 10 giugno 1833 modiﬁcò la precedente, disponeudo che le somme destinate all‘annnortizzazione del debito pubblico dovessero venir ripartite fra il 5, il 4 eil
2—1 ole, preporzionalmente all‘ammontare del capit ale nentinate delle rendite stese, ferma rimanendo la prescrizione
che sospendeva il riscatto delle rendite aventi un prezzo
superiore alla pari. Disponeva inoltre la legge mentovata
che: « Les limds ammrtenauts a ces rentes seraient mis en
reserve et acquittés an moyen de bons du 'l‘résor,portatili;
intòròts a 3 “|”. Les dits bons seraient rentboursables ulterieuretnenta la Canis—.ed‘amortissement, dans les cas oil
tes rentes t'edescendraient au pair on an dessous du pair,
pour etre employth au raeltat des rentes auxquelles ap—
part.imtdrait la reset-ve.»...« Dans le cas d‘une nògociatioit
des rentes sur t’litat, la mème loi autorisait la convetsion,
cn …le portion des rentes a négocier, des bons du Tresor
dont la (‘aissc d‘amortissement se trouvait propriétairc et;

prononr;ait leur reunion au fonds d'atnmdissement. all‘ecté
a l‘espòce de dette; d’oit serait provenue la réserve ».
Secondo il C|telteval-Clarigny, la legge del Il) giugno 18:13—
aveva questa doppia. analogia col bill di l"unsz'ltmzl in Inghilterra: riduceva l’ammm-tamento, divenuto perla ltnanza un lin-dello troppo pesante-, e faceva delle spoglie
di esso una risorsa per spese più necessarie ed urgenti.
littittti la legge successiva del 28 giugno 1833 annullò 5 milioni di rendite provet‘nienti dai riscatti operati dalla Cassa
di atnmortamento; la legge 20 giugno lSCl-t annullò 27 milioni di rendite, aventi identica origine; e la (Tassa perde
nel tutto insieme 32 milioni di rendite, cioè il terzo della
dote che aveva al principio del 18:13. Le rimanevano ancoratiîl milioni, di cui lo e 'l, soltanto per riscattare titoli
al :; olo @ poco più di 1,1oo,ooo fr. fu assegnato al ritiro di
rendite 4 olo. Rispetto ai -15 milioni che costituivano la
parte attribuita al 5 olo, non ricevettero tnai la rispettiva
destinazione legale, ma furono quasi sempre assegnati a
lavori «l‘utilità pul;blica.
…. Esaminiamo brevetuente gli etl'et-ti linanziari delle
leggi sin qui considerate sull'ammortizzazione del debito

in Francia dal 1810 al 1825. Fatta la tlitl'ereuza tra il corso
di emissione dei nuovi prestiti e la spesa per il riscatto
dei preesistenti, si calcola a danno dello Stato una pentita
di circa 70 milioni, che sarebbe stata risparmiata non alitmortizzando, ma riducendo le nuove emissioni di quel tanto '
che fu ammortizzato. Dal 1“ maggio 1825a1 :il lttglio 183”,

furono riscattati fr. 15,71-33,13(37 di rendite con una somma.
di 41111,405,1100 fr.; fu emesso il solo prestito di 80 milioni,
nel 1828, a 4 ”(0 corso 102.75, a cui sarebbe stato possibile
far fronte coi mezzi di cui disponeva la Cassa d’ammortizzazione e i quali ascendean appunto a 80 milioni al-

l‘anno. Quest-o provvedimento avrebbe fatto risparmiare
almeno il milioni, come risulta dalla ditti:renza fa i corsi
di emissione dei nuovi titoli e il prezzo di quelli che furono
riscattati. Le annnortizzazioni fatte sotto la Mrmarcltizuli
lttglio si distinguono in due periodi, separati dalla legge
del 10 giugno 1838; nel primo, per la ditl'erc-nza fra il corso
dei titoli emessi e quello dei riscattati, fu calcolata una
perdita. di circa :10 milioni: nel secondo periodo, dal laglio 18233a1 18l8, la linanza ebbe invece un vantaggio di ti
a 7 milioni di f-anclni. Dal 18:10 al 1833 liu-ono destinati all‘ammm-tamento fr. 2513,071),695, ei nuovi prestiti diedero
occasione a una spesa di fr. 21111,t38,900; dal 18:13 al 1848
l’anunort izz'azione costi» fr. 35 t,884,11t15 0 litro… fatti nuovi
prestiti per 367,0:17,000 franchi. tu questo secondo periodo
gli annuortamenti quasi uguagliarono, di fronte alla spesa,
i nuovi prestiti; e questi, seermdo it Cttclteval-Clarigny, si
sarebbero forse potuti risparmiare, se la Cassa d‘ammortamento non avesse assorbito una parte cospicua delle

pubbliche entrate. Laonde egli (& indotto a concludere:
« lillistoire tinancièrede la France semble donc ttéllltll'lil‘8-t‘
aussi clairement que celle de l‘.\ngleterre, rpt‘empruntﬂ'
d'une main pour amm-tir de l‘atttre est une opération stérile et (niet-elise, el. que le seul atnortissement sérieux et
ellicace doit se chercher dans l‘économie des dòniers publics, dans le développement. de la rieltesse nationale, et
s’obtient‘. par l‘application au rat-bat de la 'del le des excédenis etl'eetifs de recettes qu‘une tulminislralitm sage et.
prévoyante doit toujotus s‘assurer ».
11. (‘di avvenimenti del 1818 s0spesero di fatto l'esercizio della (‘assa d‘ammortamento, e una legge del -I dicembre… lt)ordituìla radiazione. di tutte le rendite iscritte
nel Gran Libro al nome della (‘assa medesima, salvo una

rendita di 4,2l08,111111 fr. impegnata alla Banca di Francia,
come garanzia di un prestito [tutto al Tesoro nel 18—t8.
ln seguito a ciò, la Cassa ebbe un’esistenza puramente
nontinale. 11 Ministero delle linanze continuava ad assegnar- alla Cassa tnedesima l'anntumtare della dote che
le spettava giusta le leggi non mai abrogate: ma l‘assegno
era fatto in buoni del tesoro, che periodici decreti censolidavano in rendite destinate ad essere ammllate con
nuovi decreti. Dal 1840 al 1851) le condizioni ﬁnanziario
dello Stato migliorarono, grazie all'incremento costante
delle pubbliche entrate: da cio l‘idea di riprendere l’ammort-izzazione del debito pubblico sospesa per tanti anni.

Intittti, presentando il bilancio del 1859, “ Milli-“”'” delle
ﬁnanze propose di assegnare per quell‘anno alla Cassa
d‘atmnortamet…> una somma ell'ettiva di -10 milioni, che
doveva essere portata a (il) milioni nel bilancio successivo e aumentata di altri 29 milioni, in guisa di raggiun-

gere la. dote normale di 89 milioni nell‘anno 18111. Per
verità nel 1859 litrono impiegati i -ttl milioni nel risattto
di rendite a. 4 l|2, 4 e :} per cento; ma nel 1860 le reti-

dite riscattato non superarono i 14 milioni e poscia l‘amnr.»rtizzazione l'a nuovamente sospesa. La sospensione è
dovuta. a una legge emanata il 5 marzo 1860, la. quale
stabili clte le somme iscritte nel bilancio in corso a lin.vore
della Cassa d‘annitortament-o non avrebbero piit avuta tale
destinazione, a part-iredal giorno nel quale sarebbe cui rato

in vigore il trattato di commercio colla. Grail Bretagna;
giacchè si prevedeva, come eifel-to di esso, una diminuzione nei proventi doganali.
12. Sei anni dopo, con la legge dett’tl luglio 1861}, il
reggimento della « Caisse d’amortisscment » tit moditicato sostanzialmente, benchè le basi tbndamentali dell‘istituto dell‘ammortizzazione non fossero diverse da
quelle su cui poggiavano le leggi precedenti. La Cassa
tii resa autonoma, con un bilancio speciale, che dove ’a
annualmente essere approvato dal Corpo legislativo. Fu-
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rono attribuite alla Cassa medesima, come dote perpetua,
le foreste demaniali e la proprietà nttda delle strade ferate, destinate a ritornare in assoluta proprietà dello Stato,
allo spirare delle concessioni.
Oltre & ciola legge del 18th assegnava. allaCassa proprii
redditi annuali,cioèz 1° il reddito netto del taglio dei boschi
e dei prodotti forestali secondari; 2° il reddito dell’imposta del decittto sul prezzo dei posti dei viaggiatori e

sul trasporto delle merci per strada ferrata; 3" le somme
derivanti dall'eventuale ripartizione degli utili fra lo
Stato e le Società delle strade ferrate; 4" gli utili ottenuti in ciascun anno dalla Cassa dei depositi e prestiti;
5" i frutti dei titoli di rendita riscattati dalla Cassa e
iscritti al suo nome; questi titoli non potevano essere attttttllati che mediante leggi speciali e soltanto dopo il 31
dicembre 1876; i" gli avanzi delle ent ate sulle spese dello
Stato devoluti particolartttettte alla Cassa. Però questa
doveva provvedere ai seguenti servizi: 1° pagare gli interessi c ammortizzare le obbligazioni trent‘enttarie che non
erano state convertite in 3 0|0; 2° pagare gli interessi,i
premi e le quote d‘ammortizzazione dei prestiti speciali
coi quali erano state raccolte le sottttne per costruirci
canali, nonchè le annuitt't dovute dallo Stato per il riscatto

delle azioni di godimento dei canali e per qttello delle cottcessiotti di ponti e di cattali; 3“ anticipare le somme che
lo Stato avesse dovuto pagare alle Società delle strade
fer ate a titolo di garanzia d‘interessi: in catttbio la Cassa
avrebbe avttto il diritto di riscuotere i rimbntsi l'at-ti dalle
Società cogli interessi al 4 Ott).
1’rescriveva la citata legge che la Cassa dovesse impiegare annualmente altttctto 20 milioni di fr. nell'acquisto
di titoli del debito pttbblico, e, in caso che i tnezzi di cui
poteva disporre fossa-o stati insullicienti all’uopo, la dit”ferettza avrebbe dovuto essere coperta con un prelevamento sttl bilancio dello Stato. Una Commissione di sorveglianza e 'a incaricata di determinare in ciascun tttese
la sotntna che avrebbe potuto essere impiegata nello
acquisto anzidetto. I riscatti non potevano aver lttogo che
riguardo a titoli aventi un prezzo inferiore alla pari. La
legge del 1" giugno 1833 e le disposizioni delle leggi del

[

quale contribuivano per la maggior parte somme prove-

nienti da prestiti; ed esaurito il conto straordinario ftt
provveduto al rimborso colt‘etnissione di buoni del Te.soro a lunga scadenza. Finalmente una legge del 81 gettnaio 1884 tolse in F ancia l‘ultimo vestigio dell‘istituto
dell‘attttttortatnento. Giova rammentare che, a‘ termini di
ttna legge del 28 maggio 1833, ttttti gli introiti dispettibili della Cassa di pensioni per la vecchiaia erano vet.-ati
alla Cassa d‘ammortamento per essere investiti in rendite,
le quali a volta loro venivano convertite in rendite vitalizio a nome degli aventi diritto. In tal tttodo di tttatto
in mano si andava estinguendo una certa quantita di rettdite perpettte, c l‘ammortizzazione di esse avveni ‘a coll‘atttttento temporaneo dei frutti, che si dovevano pagare
agli inscritti alla Cassa pensioni e a chi per essi. Se non
che il reggimento di questa Cassa, per ragioni di bilancio
che il Governo francese fece valere. dinanzi al Parlamento,
ftt tttt,tdifìcato, e l'azione lenta ma contintta di quell‘autmortamento omai è cessata. in ntodo assoluto.
« La lei da 211 janvier 1884 (è scritto nella relaziotte pre-

sentata alle Camere il 28 luglio 1885 dal presidente… della
Commissione di vigilanza della Cassa d'annum-tamen…)

cn conflant a la Caisse des retraites pottr la v ieillesse le payetncttt. des rentes viagères et en ltti attribttant, a titre de.
dotation, la. somntedes rentes nécessaires pottr assurcr ce
service, a. fait disparati-re ce qui subsistait de l‘attcietutc

Caisse d‘amortissement. ». 15 la Commissione cltittde il suo
rapporto con queste parole:« Ces dispositions legislatives
ne paraissent cependant pas mettre. cn question le prin—
cipe de l‘atttortissemettt, et il y a lieti d‘espérer qu’il en
sera lait. ttne nouvelle application lorsque les nécessités
tinancièrcs qui se sont itnposés au pays attront dispartt ».
Frattanto il debito pttbblico gravita per oltre 1,267 milioni
sttl bilancio della Repubblica francese: 760 milioni rap-

presentano gli interessi dei titoli consolidati, 297 tttiliotti

gli interessi del debito rcditttibile e circa 211 tttiliotti il servizio delle rcttdite vitalizio. Con ttna tttassa cosi cttortnc di
debito, che si ragguaglio in capitale a non meno di 30 tttiliardi, e con debiti redimibili, i quali rappresentano circa
un qttatto del gravissinto pende che ha sugli otneri la vicina Repubblica, non setttbra che si possa parlare dell'ist i28 aprile 1816 e 25 tttarzo 1817 contrario alla ttttova legge
tuto dell’atttmoriatnettto come di cosa. prossima ed etiicace.
litrono abrogate.
14. — C) Delt'istitnto per l‘atttntortizzaziotte,che esisteva
Secondo il Leroy-Beaulieu, questo ingegnoso reggimento
in Austria prittta del 1859, dircnto breventente e solo quel
dell’ammortizzazione del debito pttbblieo francese aveva
tanto che basti a tttetterne in rilievo il carattere all'atto
in sè due vizi: prima di tutto quello di cettsacrare il sistema
speciale. Sono conosciute le condizioni ﬁnanziarie disast rodell‘intm‘cssc composto, cioè di conservare i titoli riscattati; itt secottdo luogo (pa-llo di istituire tttt bilattcio scpa- sissintc a cui l'Austria [it spinta dalleguerrenapolet'uttìche.
tina patettte itnperiale del 1811 decretava di tittt.o il fallirato, per cui l‘atttttu>rt.izzaziotte poteva. continttare anche
tttcttto dello Stato, riducendo a quattro quinti del nominale
col bilancio dello Stato in tlc/ici! e cmttempor…teantettte
il valore della cartamoneta circolattte, e diminuendo della
all‘emissione di nuovi prestiti (l).
13. Pertanto dal 1° gennaio 1867 alla ﬁne del 1870 la - metà la ragione degli interessi sui titoli di debito pubblico.
tu
Stipulata la pace generale, l‘Austria ebbe la sua parte
Cassa
riscattò circa 4 milioni e mezzo di fianchi in rettnella tttttlta di gtterra itttlitta alla Francia dalle potenze
dita 3.0|0, itnpiegamlovi tttta sontnta di circa 00 milioni
e mezzo. (ili avvenintmtti del 1870 detertttinarono l’abro- alleate. Se ne giove per riscattare ttna parte dei biglietti
gazione della legge 11 luglio 1866,i1 bilancio speciale della deprezzatissimi e per estinguere tttta somma abbastattza
cospicua di rendite consolidate (2).
Cassa fu confuso con qttello dello Stato, o i 4 milioni e
il debito fruttifero, che superava 716 tttiliotti di tim-iui
tttezzo di rendite che aveva riscattato nei quattro ultitni
ttel 1814,si rcstrittgcvaa 488 tttilioni nell‘anno 1818.quattdo,
atttti furono rivenduti. Vero è che dopo il 1871 tit iniziata
alleggerito il bilancio dagli oneri della guerra e tttigliorata
e condotta a termine un‘aunum-lizzazione importante,
la. situazione ﬁnanziaria ed economica del paese, il tioquella del debito dello Stato verso la llanca di Francia,
verno decise di reintegrare gli interessi dimezzati colla
per metterla in grado di riptettdere il cambio in specie
patente del 1811. Fu stabilito a siffatto scopo che ciascun
metalliche dei suoi biglietti ai quali ne' tempi dillicili
attno sarebbero stati annncssi a. godere di cotesto benetizio
era stato itttposto il corso forzoso. Nel fatto però le settttne
tanti titoli, quanti avrebbero rappresentato un capitale ttocospicue, destinate annualmente a tale scopo, furono prelevate da tttt cottto speciale fuori bilancio, aeostituire il minalc di altttctto 5 milioni di ﬁorini in tttotteta di conven(l) Op. cit.. pag. 437.
_
(2) Queste (: le altre notizie risguardanti il debita pubbltco

austriaco furono att-inte all‘opera. citata del Conte di Miilinen
Les fiuances de Ì’Autrt'chc, Paris 1875.
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zione. L'ammontare totale del debito fu diviso in 488 serie,
di un milione ciascuna, e ogni anno dovevano essere sor-

teggiato. cinque serie pergodere l‘intero saggio d'interesse.
in ragione del 5 010, il sorteggio annuale avrebbe aumentato in ciascun anno l‘onere per il servizio degli interessi di 125,000 fiorini, e, procedendo per gruppi di 5 serie
all‘anno, l'operazione avrebbe durato 100 anni. Il Governo
austriaco ha creduto di dover ridurre della meta questo
periodo di tempo, riscattando la meta dei titoli sui quali
la reintegrazione doveva aver luogo. A tal ﬁne sorse una

Cassa d‘annnortizzazione, alla quale fu assegnata una
dote da prelevarsi sul bilancio dello Stato, per acquistare
al prezzo di mercato tanti titoli quanti bastavano a diminuire ogni anno il carico degli interessi di una somma corrispondente a quella. che la reintegrazione dell’interesse
sui titoli sorteggiatiavrebbe fatto aumentare. 111 tal guisa,

la somma iscritta in bilancio per gli interessi dei 488110lioni avrebbe dovuto rimanere la. stessa, 111entre da una
parte scemava il debito e dall'altra i portatori dei titoli
sorteggiati venivano a riscuotere il frutto nominalmente
registrato sul titolo colpito dalla patente del 1811.Questo,
se non erriamo, doveva essere ed èstato per parecchi anni
il meccanismo dell‘annnort-izzazione in Austria. Giusta le
previsioni fatte. nel 1818 dal Governo, in cinquantan11i sarebbe avvenuto il riscatto di 214 milioni e per gli altri 214

milioni l‘interesse sarebbe stato corrisposto integralmente
ai detentori de.llc obbligazioni. — Alla. ﬁne dell'anno 1847.
cioè dopo trent’a1mi, la Cassadìnnmort izz zione aveva gia

riscattato tanti titoli del debito cui si …in-ivano le disposizioni dclla patente da cui essa traeva l'origine, quanti

del 1818 e largamente sfruttati dagli uomini di Borsa.
« L'Austria, che, dopo il 1848, procedeva di disavanzo in
disavanzo, come poteva impegnarsi a rimborsare un contingente qualunque del debito consolidato? lira forse ragionevole di emettere prestiti al prezzo di 80, di 70 e anche
di 00 per 010 per rimborsare alla pari altri prestiti? Con
questo sistema non si riusciva che ad aumentare il debito,
anzichè a1mnortizzarlo. L‘amministrazione delle finanze
non si òra1mnentata che un po‘tardi di quella. massima elementare per cui uno Stato non dovrebbe ammortizzare il
suo debito,che giovandosi dell’eccedenzadelle entrate sulle
spese: questa dimenticanza, come eloquentemente ce l'additano le cifre, le costò quasi 100 milioni di ﬁorini » ('l).
10. La storia del debito pubblico austriaco va famosa
per le molteplicità e le variet:i dei prestiti-lotteria; ma ci
siamo proposti di non parlarne, imperncchò l‘estinzione
dei debiti contratti con quella lin-ma sﬁ1gge al concetto
vero dell'annnortame11to del debito pubblico, nel senso ormai generalmente aeeolto da chi si occupa di questioni linanziarie. lticorderemo soltanto che in Austria, colla. legge
del 20 giugno 1808, furono uniﬁcati i prestiti e molti fra
essi convertiti per ridurli : ' tema più regolare: però, tra
gli altri, furono conservati i prestiti-lotteria del 1889, del

18.31, del 1800 edel 1801.
17.

D) L’esempio più mirabile delle ammortizzazioni

dei debiti pubblici che registri la storia e quello che ci vien
dato dagli Stati Uniti d'America. 11 debito pubblico federale sino allo scoppio della guerra di successione 111, relativamente, assai ristretto, come si scorge dalle seguenti
cifre:
Medie annuali

corrispondevano a un importo di 150,182,000 ﬁorini. Sem-

Decennio 1791-1800

Dollari 79,805;100

bra cl1e, inseguito agli avvenimenti politici del 1848, sia
stata tolta la dote alla Cassa e il riseatto annuale dei titoli, e che la reintegrazionedegli intere.- 'isiastatasospesa
durante gli anni 1848, 1849 e 1850. La 0: sa d'annnortamento, che non aveva come unico scopo quello di provvedere all'operazione di cui abbiamo discorso, sebbene ne
fosse il principalissimo, fu disciolta nell’anno 1839. Aveva
essa allora un attivo di 197,534,000 ﬁorini in valuta austriaca (oeslerr. Wiihrung), di cui 143,053,400 appresen-

(marzo 1801) il debito pubblico dell'Unione ascendeva a

»
»
»
»
»
»

1soe1e1o
1s1 1-1szn
1821-1880
1831-18-10
1811-1850
1s51-1en0

»
»
»
»
»
»

72,oa7poo
ma:-13,000
77,79o,ooo
o,s14,oon
33,135,ooo
511,105,0011

Quando Lincoln assunse la presidenza degli Stati Uniti

tavano il capitale nominale dei titoli del debito antico

circa 08 milioni e mezzo di dollari. 1711 mese dopo, il lil

riscattati, ma che rimanevano inﬁ-uttiﬁu-i. Questi 148 milioni di ﬁorini in nuova valuta corrispondevano a 130 milioni di valutaconvenzionale (Convention.lliinze); quindi
tra il 1848 eil 1859 furono rimessi sul mercato circa 20
milioni, per sopperire alle più stringenti necessità della
finanza. Nel 1859 i 130 milioni rimasti furono annullati de—
ﬁnitivamente e la patente 28 dicembre di quell'anno, che
disciolse la Cassa d‘ammortizzazione, ordine i mezzi per
un‘azione più regolare e più ellieace, inadempimento delle
risoluzioni imperiali del 1818. Stabiliva infatti il para—
grafo 8° di essa:

aprile, capitolo il forte di Sumter; il 17 luglio, la Convenzione della Virginia approvò la separazione dagli Stati
del Nord, mentre il Congresso di Washington, spinto dagli
avvenimenti, autorizzava il Segretario del Tesoro a stipulare il primo prestito della guerra: 250 milioni di dollari.
Con un Atto del 25 febbraio 1802 furono iniziate le emissioni dei biglietti degli Stati l‘niti a corso forzoso (legal
tender notes) e le emissioni dei titoli federali (bonds). La
quinta sezione di questo atto stabiliva:
« Tutti i diritti doganali d'importazione dovranno essere pagati in moneta metallica, e in biglietti convertibili

« Co11fo1'1110111911le alle disposizioni della patente del 21

a vista in valuta metallica, se in seguito ne fosse fatta l’e-

marzo 1818, l'ammontare totale. dei titoli dell'antico debito consolidato dovrà essere ricondotto alla primitiva ragione d'interesse entro l‘anno 1807...... Se al 31 dicembre
1807 esistessero ancora titoli del debito cui si riferisce la
patente del 1818 non ancora sorteggiati, i titoli medesimi

missione e si aceettassero dal Tesoro degli Stati Uniti in
pagamento di pubblici tributi. ll numerario cosi incassato
costituì 'il un fondo speciale e sa 'a destinato: — l" a pagare in valuta metallica gli interessi sulle obbligazioni
degli Stati Uniti; — 2° a comperare 0 a rimborsare ogni
anno, dopo il 1° luglio 1802, un importo corrispomlente a
UNO percento del debito complessivo degli Stati Uniti:
questa somma sara cr.msiderata come fondo d‘annnortizzazione (sinking fund), e gli interessi corrispondenti saranno anch'essi destinati all‘estinzione del debito pubblico,
nel modo enel tempo che saranno prescritti dal Segretario del Tesoro; — 3° il numerario residuo sarà devoluto
alla Tesoreria degli Stati Uniti ».

col 1° gennaio 1808 entreranno di pien diritto nel godi-

mento degli interessi ricondotti al saggio primitivo ».
15. E cosi tii fatto Nota il Conte di .\liilinen che la rein-

tegrazione e l‘ammortizzazione dell'antico debito to onerosissima per le ﬁnanze austriache, costrette com‘erano a
ricorrere troppo spesso alla creazione di nuovidebiti, sotto
le forme più disparate. Inoltre il sistema dei sorteggi e dei
riscatti obbligatorii favoriva la speculazione; di coloro che
soll'rirouo gravemente per il fallimento del 1811 ben pecl1i
prolittarono dei tardi vantaggi promessi dalla patente

(I) Op. cit., pag. 139.
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18. Abbiamo voluto riprodurre integralmente le clau-

rati. L'operazione del 5 0|0 fu fatta subito nel 1871 ( Fundal Loan of 1881); le emissioni del 4 112 010 (I»‘zmded.
Loan of 1891) e del 4 010 (_ Iv'mzdcd Loro: of 1007) ebbero
luogo, rispettivamente, nella seconda metà dell'anno 1876
e. nella seconda meta‘» del 1877.
19. Dalla breve rassegna che abbiamo fatto degli atti
principali votati dal Congresso de«rli Stati Uniti nel periodo ditempo trascorso l'1'a111862ei1 187 l, risultano chiari
ieoneetti della politica ﬁnanziaria derrli Stati ['niti per
quanto ris»ruarda il debito pubblico. L’idea d.mninante è

sole di questa sezione dell'Atto famoso del 1862, perché

esse additano quale sarà la. politica ﬁnanziaria dell'Unione
durante e dopo la guerra di separazione. Ma, per cono-

scere più a fondo il carattere speciale dell'annnortizzazione americana,è necessario di avere un‘idea degli impegni che assumevano ,».»'li Stati Uniti nell‘omcttere i Bonds.
lndid1iamoli brevmnente (1).
Le. obbligazioni per 500 milioni di dollari, create per
virtù dell'Atto del 1862, dovevano essere rimborsate dopo
venti anni, ma divenivano redimibili per volontà del Governo dopo cinque anni; il sa,-.»;gio era ﬁssato al 6 010 annuo
(cinque-venti del 1862).1 titoli potevano essere nominativi (reqixtererl bonds) o al portatore (coupon-bonds). —
Con Atto del '.1 marzo 1863 fu autorizzata una nuova emissione al 6 010, in titoli rimborsabili dopo 10 ed entro 20
anni. L'Atto 21 marzo 1861 approvò l'emissione di un pro-

quella che il debito, determinato da cause st1ao1dma11e
ed eccezionali, entro un certo tempo debba essere estinto.
Perciò è ordinata apriori l’istituzione di un fondo di ammortmnento (sinking fund),e rispetto ad ogni serie di titoli vengono prescritti dei termini, oltrei quali il riscatto
è facoltativo o diventa obbligatorio; così le conversioni
sono previste e preparate di lunga mano, il riscatto all‘rettando le conversioni e questo a volta propria. ali'rctlaudo
ì riscatti. A sostenere il credito dei bonds e, ad agevolare

stito a. 5 per cento,1'i11111011s'1111116 dopo il febb 'aio 1874,11111
nonpi11 tardi del 1° marzo 1901 (rtieci-q1mranta). Nello
stesso anno 186 t, colla data del 1° novembre, in contratto
un nuovo prestito al 6 percento, cstingnibile dopo 5 ma
non più tardi di 20 anni (cinque-venir“, giugno 1864). Finalmente collale;zge3111arzo 1865 il Segretario del Tesoro

le operazioni del Tesoro rinuardo ad essi contribuirono in
sonnno »r1ado le disposizioni dellatto bancario nazionale

per cui fu imposto a»»li istituti di circolazione di deposi-.
tare presso il 'Icso11ere degli Stati Uniti una somma in ti-.
1011 del debito pubblico corrispondente almeno a. 90 per?

ebbe 1‘acoltà di stipulare. un prestito non superiore a 600
milioni di dollari, all'uopo emettendo bonds o Treasury
Holux, a condizioni determinate, fra cuiquella <.11e qualo‘a.
l'intenssc fosse pacato in valuta metallica, non potesse
superare la rag-ione 111»16_0[0. La. stessa legge stabilì che
qualunque titolo di debito del Governo Federale avrebbe

cento del valore dei biglietti da emettere, stabilendo, per
di pii:,cl1e il capitale delle Banche, noninvestitoin bonds,

fosse soggetto :: una. tassa di un quarto per cento per se—
1110\t1e. Gli effetti di queste disposizioni risultano evidenti
dalle poche cifre che qui sotto raccogliamo:

potuto essere convertito in bonds, a discrezione del SeBonds. — Milioni di dollari

gretario del Tesoro, coll’assenso della. parte interessata:
sill'attc disposizioni furono ampliate. o completate con
quelle di un Atto del 12 aprile 1866, comprendendo anche
obbligazioni non fruttanti interesse. [ bonds destinati a
servire alla conversione e consolidazione delle varie obbligazioni dev'li Stati Uniti furono designati col titolo gene.de di con..evolv classificati secondo le date di emissione:
la scadenza fu ﬁssata fra cinque e venti anni dallemissione e l'interesse comune al 6 010 in specie metalliche: le
emissioni avvennero nel 1865 per 333 milioni, nel 1867 per
3801111110111811e1 1868 per 42 milioni e mezzo di dollari.
Nel 1869 fu emanata una legge intesa a rafforzare il credito pubblico, come porta il suo titolo: .in Act to .s-frrnghlm the public credit. Con quest‘atto si volle revocare ogni

Ammontare letale

1“ Luglio 1866
»
1870

448,5
386,2.

»

1871

1,724,2

416,5

))

1881

1,625,5

421,3

»

1884

1,212,3

361,8

Giusta le disposizioni sul Sinkz‘ng fumi, contenute nel1Atto del 25 febbraio 1862, l‘a1mnonlare annuale della

quota 11annnortizzazìone … rebbe dov nto sa1n-e con questa
progressione:
Anno 1863

»
»
»

dubbio rispetto agli intendimenti del Governo dell‘Unione
di pa,-rare il capitale e gli interessi del debito pubblico, e di
abolire il corso fonoso. L’atto stabili in modo esplicito che
i bonds dovevano venir rimborsati in valuta metallicae con
questa valuta dovevano essere corrisposti gli interessi ri-

1861
1865
1866

Dollari 5,556,269

»
»
»

12,184,090
30,490,767
33,080,531

Ma a tutto il 1866 le condizioni del bilancio rendevano
impossibile l'esecuzione della leave 111e11tov.1ta; la 111111».renza fra le entrate (n'dinaric e straordinarie, esclusi i de-

spettivi; inoltre i bomlx non avrebbero potuto essere riscattati, prima del tennine prescritto per il rimborso di
essi, se non nel caso in cui fosse stato abolito il corso forzoso delle legal tender notes, o riuscisse possibile di emettere nuovi bonds alla pari, contro specie 111etalliel1e, e a
una ragione d‘ interesse inferiore a quella dei titoli esistenti.
Questi titoli, come appariscc da quanto precede, fruttav:u1o quasi tutti il 6 010. .'cl luglio 1870 fu approvato il
R:7"u;uliﬂg Act, per cui il Segretario del Tesoro venne autorizzato ad emettere per 200111i1i011i di dollari (in seguito

biti e le spese, fu di oltre 606 milioni e mezzo di dollari

nel 18611,111 621 milioni e mezzo nel 1864 e di 973 milioni
nel 1865. 111 tale stato di cose, chi avrebbe potuto pensare
all'annnortizzazione’! Ma,conelusa la pace e ristabilito l‘ordine c la quiete, gli Americani vollero gagliardament e riparare alle conseguenze della guerra civile, incon1inciando

dalle ﬁnanze federali. Le spese, cresciute di molto per la
11101tip11cazionc dei debiti, furono alleggeritc del »»r.1vissimo fardello che la. guerra aveva addossato alla nazione. Nell'esercizio ﬁnanziario 1861-651a guerra e la marina avevano da sole assorbito per 1,1.3311111i011i di dollari, sopr.i
un bilancio di 1,118 111i1io11i;per contro, nel bilancio del
1866-67, che pertava la spesa di 230 milioni, la guerra e. la
111arina. non ﬁguravano più che per 126 milioni di dollari..
Presentc1nmte fra guerra (circa-10 milioni) e nmrina (circa '
17 milioni) il bilancio dell'Unione A111e1'1c1111a sostiene un
carico di soli 57.111i1io111 di dollari, cioè-di 2951161101661—
lire italiane. Dal 1869=70 al-1883-84, le entrate, le spese e

portati a. 500) in bonds redimibili dopo dieci anni, alla ragione del 5 mm lo stesso atto autorizzava la. creazione,
per 300 milioni di dollari, di bonds redimibili dopo 15:11111i,
a 4 112 percento; e di 100 milioni 111 bonds a 4 010 redimibili dopo trent‘anni dall'emissione. Sili'atto emissioni
non 111.1v01'1111o perù aumentare la. somma del debito pubblico esistente, ma servire al riscatto dei titoli già matu-

(1) v. Stringher, Op. cit., passim.
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1,207
1,986,5
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gli avanzi annuali di bilancio dell'Unione ascesero alle
somme seguenti, le quali esprimono milioni di dollari:
Anni fiscali

Entrnte

Spese

1869-70
71
72

395,9
374,4
364,7

293,6
283,1
270,5

Avanzo

mente riscattati, cogli avanzi di bilancio, 50 milioni di

102,3
91,3
94,1

debito, ne sarebbero rimasti 637 milioni a. 6 e a 5 per
cento da riscattare volontariamente, o da. trasformare in
altri titoli. hi conformita alle disposizioni di legge ancora.
in vigore, riassunte testi», per la conversione del 6 e del
5 010 rimanevano ancora disponibili bonds a 4 010 per la
somma di 104,652,000 dollari, l'emissione dei quali avrebbe
potuto esser fatta. con premio.
Ma la somma era inadeguata allo scopo, pur prescindendo da altre considerazioni, le quali non consigli:1vano
di metter sul mercato dei titoli di carattere permanente
a. quella regione d'interesse; il Segretario del Tesoro crcdeva quindi conveniente di additare. al Congresso federale
1'1'1ppo1'11111it-11 di sostituire con altri titoli i bonds, che divenivano redimibili entro il ]" semestre 1881. Nella citata
relazione Mr. Sherman ra nnnentava che,per l'applica zione
del Sinln‘ng fund (Atto 25 febbraio 1862),1111a porzione
1'aggna1'devoledi titoli doveva. essere riscat tata in ciascun
anno e che dal 1882 al 1891, cioè nei dieci anni che mancavano a raggiungere il termine per la 111:1t11razione del
Fandml Loan of 1801 a14112010 l'insieme dei riscatti
previsti per il decennio avrebbe dovuto salire a circa
521 milioni di dollari. Tenuto conto di tale situazione
e delle favorevoli condizioni del mercato de‘ capitali, il
sig. Sherman consigliava come opportmm l'emissione di
buoni del Tesoro (Treasury nor/'s) scadenti tra uno e
quindici anni e fruttanti un interesse non superiore al 4 010.
Il saggio ellettivo avrebbe. potuto essere del 3 010, ma si
credeva opportuno lo stabilire come man-imam il 4 010,
allo scopo di lasciare una certa larghezza al prudente arbitriodel Segretario del Tesoro. Coll'introito delloemissioni dei Buo'ni del Tesoro dovevano essere ritirati i bonds
a 6 e a 5 010,c11e si maturavano nel 1881. L'emissione massima dei buoni del Tesoro non avrebbe dovuto superare
l‘importo di 400 milioni di dollari per tutta la durata del
periodo. — Mr. Sherman raccomnndava ancora che fosse
fatta f::coltà al Segretario del Tesoro di emettere alla pari
400111111o111 di dollari di obbligazioni degli Stati Uniti ad
un saggio d'interesse non superiore al 3.65 010, redimibili
dopo 15 anni, per destinarne 1'i111porto al riscatto dei titoli
predetti. — Nel tutto insieme l'autorizzazione sarebbe
stata chiesta per 800 milioni di dollari,cioè per una somma
superiore a. quella dei titoli che venivano a 111a1.11rit:'1011tr0
il primo semestre 1881 : questo però avrebbe facilitato al
Governo la scelta fra idue titoli, a seconda dei bisogni del
Tesoro e. delle contingenze del mercato, e il poter disporre
dei buoni a scadenza graduale avrebbe agevolato l'a pplicazione del Sinki.zy fund, senza scapito di spese e di
premi alI‘a111111i11is1.razi11110 ﬁnanziaria federale.

73

322,2

285,2

36,9

74

299,9

301 ,2

—— l ,3

75

281,0

274,6

76

290, 1

265, 1

9,4
25,

77

269,0

238,7

36,3

78

257,8

236,9

20,8

79
80

273,8
333,5

166,9
267,6

6,9
65,9

81
82

360,8
41 13,5

260,7
258,0

100,1
145,5

83

398,3

265,4

132,9

84
3 48,5
298,7
49,8
Coi bilanci nelle condizioni indicate da queste cifre non
poteva non procedere con meravigliosa rapidità l'am11101'ti22n21011e del debito pubblico. Con fermezza degna di
esempio, gli Americani subonlinarono le riforme tiscali
e le riduzioni dei tributi al grande scopo della liberazione
del debito.
Ciò premesso, vediamo come. si componessc il debito
fruttifero degli Stati Uniti,quando fu approvato il Refuncling Ac! (luglio 1870):
Antico 3 per cento
Dollari
59,550,000
Bonds 5
»
»
221,588,000
»

6

»

»

1,765,317, 000

Totale dollari 2,046,455000_
l risultamenti innnediati delle emissioni del Iv'umled
Loan del 1891 edel F...:ded Loan del 1907, fatti neglianni

1876 e 1877, si riﬂettono nella situazione del debito al 30
giugno 1878:
Antico 3 per cento
Dollari
14,000,000
Bonds 4
»
»
98,850,000
»
4 112 »
»
210,000,000
»
5
»
»
703,267,000
.»
6
»
»
738,619,000
Totale dollari 1,791,736,000
Al 30 giugno 188018 situazione era questa:

Antico 3 per cento

Dollari

Bonds 4
»
»
4 112 »
»
5
»
»

6

»

14,000,000

»
»
»

- 739,318,000
250,000,000
484,865,000

»

235,780,000

Totale dollari 1,723,99',100_0

Riguardo ad una parte cospicua di questo debito,il termine per il pagamento o per la redimibilità veniva a scadere 601 1° luglio 1881, come apparisce dalle seguenti
cifre (l )
Prestito febbraio 1861 a 6 010 pagabile al 31
dicembre 1880 . . .
. . . (1011.13,414,000
Debito di guerra dellOregon a 601011..-

gabz'le al 1° luglio 1881

.

.

. »

Prestiti luglio e agosto 1861 a 6 010
redimibile col 30 giugno 1881 . . .
Prestito 1863 a 6 010 redimibile col
30 giugno 1881
.
.
F.:..dcd Loto: del 1881 a5 010 redimibile col 1° 111aggio 1881

711,800

» 145,786,500
»

57,787,250

» 469,651,050

Dollari 687,350,600

(1) V. Report.“ on ﬁnances for 1880.

20. Secondo i disegni del Segretario del Tesoro, Mr. Sherman, entro il 1° semestre 1881, potevano essere deﬁnitiva-

Ma il Congresso degli Stati Uniti non si acquetò alle
raccomandazioni del Segretario del Tesoro: la Camera dei

rappresentanti prima e poscia il Senato approvarono un
bill, giusta. il quale. la ragioneannualedell‘interesse sarebbe
stata fissata al 21010, tanto peri honda-, quanto per le
Treasury alo/es. 1 primi non avreblmro dovuto superare
la somma di 400 milioni di dollari, sarebbero stati dichiarati redimibili dopo 5 anni e. pagabili dopo 20 anni, dalla
data dell'emissione.l buoni del Tesoro, invece, non avrebbero dovuto superare la sonnna di 300 milioni e sarebbero
stati dichiarati redimibili dopo un anno e pagabili entro
dieci anni dalla data dell'emissione. La quinta sezione del
bill obbligava le Banche Nazionali degli Stati Uniti a fare,
dal l°lnglio 1881, i depositi per garanzia della circolazione
soltanto in titoli 3 010, e questi soli titoli, in caso di ritiro
di quelli già depositati alla Tesoreria federale, potevano
essere consegnati per sostituire gli altri. In tal modo, evi-

CASSA D'A)I.\IORTAMENTO E AMMORTAMENTO

dentemente, la maggioranza del Congresso voleva assicuare il collocamento del ‘.1 0.0. Se non che gli istituti di
emissione, che si vedevano seriamente minacciati dalla
clausoladol I.… che li riguardava, promossero un'agita—
zione vigorosa; lo stesso (…'ontrollcr della circolazione,
Knox, preparò una memoria per dimostrare che gli istituti nazionali erano già. soverchiamente gravati da tasse,
per non porre ancora a carico loro le conseguenze di un
obbligo come quello votato dalla Cmucra e dal Senato.
Alla vigilia dell'iusc.[lamento del nuovo presidente (3 marzo 1881), Mr. 1-layes coumnicò alla Camera il proprio voto
circa l‘adozione del fnnrling hill. F 'a i motivi di sitl'atta
ri pulsa addotti dal presidente nel suo messaggio troviamo

11

Però il Segretario del Tesoro annunzia… che,.se i portatori dei coupon bonds avessero domandato di rimanere
detentori per il tempo che l‘osso piaciuto al Governo e
coll'interesse ridotto a 3 1.20[0, ciò sarebbe stato consen—
tito, se la relativa proposta fosse stata comunicata al
Governo avanti il 1° luglio 1881. Quanto ai titoli amninativi (registerch honda), il Segretario del Tesoro face 'a.
aidetentori un'offertaanaloga a quella precedente-, ma
1i1111tavala conti1mazione dei titoli a saggio ridotto soltanto nella somma di 250 111ilioni, volendo riscattare il
resto con gli avanzi del bilancio. —— Per ell'etio delle operazioni, I'atte con abilità, lodata dalla stampa americana,
da .\1r.Windom, la situazione del debito degli Stati Uniti
al 1° luglio 1882, in confronto a quella. del 1° luglio 1881,
era questa:

quello, che. l’approvazione del bill avrebbe determinato
la caduta del sistema bancario nazionale, a cui tanti bc1° luglio 1881
1° luglio 1882
neltzi doveva il credito del paese. Nessuna Banca nuova
Uond.v 6 6.0
196,378,606
_
avrebbe potuto sorgere, nè le es tenti avrebbero potuto '
» 5 6.6
439,811,350
_
aumentare il capitale e la circolazione, senza dovere ne» 1 1.2 0.6
250,606,006
250,000,000
cessariamet'tte ricorrere ai titoli 3 0.0, mentre il debito
» 4 6.0
739,347,800
739,319,350
federale fruttante un 111aggior interesse superava il mi. ) in sost. 6 0.0 —
58,957,150
liardo. Soggiungova il presidente Hayes che la ragione
» °"°° 0.0 1
» 5 0.0 —
401,593,900
media dei tributi imposti sul capitale impiegato per eser21. Finalmente al ritiro dei bonds a 5 e (". 0.0, il cui
citare una. llanca Nazionale era. più che doppia di quella
saggio, come abbiamo veduto, venue ridotto a 3 1|20.0, fu
dei tributi a cui erano soggetti i capitali destinati ad
provveduto legislativamente con la sezione undeeima delaltri all'art legittimi e che in questo stato di cose le disl'Atto 12 luglio 1882, conosciuto col nome di « legge banposizioni de.l In'll avrebbero avviato la distruzione del
caria nazionale » (the national Banking Lon:-), a motivo
Natzione/. Systmn o ciò non sarebbe avvenuto senza una
degli scopi principali a cui doveva provvedere. Questa
ripercussione dannosa al credito degli Stati Uniti. — Per
legge autorizzo il Segretario del Tesoro a convertire i
intendere il valore di questo dichiarazioni di Hayes e delliloli su mentovat-i in reyistererl honrls degli Stati Uniti,
l'agitazioue delle banche nazionali, occorre rauunentare
l'rul-tanti un interesse annuo, ﬁssato nella ragione di 3 dolcome queste fossero soggette, non soltanlo alla tassa cui
lari per ogni cento di nominale. [ nuovi titoli furono diabbiamo accennato, del mezzo per cento all’anno sul
chiarati rimbomabili a volontà degli Stati Uniti; ma non
capitale non investito in fondi pubblici; ma eziandio a
prima che i t-it-oli pei quali il Tesoro dovevacorrispondere
quella. di circolazione ragguagliata ad 1 per cento e a
un interesse a 3 0.0 fossero stati estinti (2).
quella del 111 :zzo per cento l'anno sull'a-nnno11tare medio
Ceco, pertanto, le conseguenze dell’Atto 12 luglio 1882
delle somme ricevute in deposito. Queste tasse, stabilite
sulla situazione del debito federale tino al 1° luglio 1886:
nei tempi .litlicili della guerra, malgrado le ripetute ma1° luglio 1883
1° luglio 1884
nifestazioni degli istituti e le racc…uandazioni del conBonds 5 0.0 surr. da 3 1.2 0.0 32.082.600
—
trollore della circolazione, furono 111.111te1‘111te i1'1esorabil..
4 1.2 0.0
250,000,000 250,000,000
mente anche poi; ma la conversione e l'annnortizzazione
» 4 0.6
737,642,200 737,967,500
del debito pubblico non potevano non determinare una
» 3 6.0
318,204,350
158,046,600
riforma questo riguardo, ed in fatti colla legge del

3 marzo 1883 i t-ributi sul capitale o sui depositi delle

Totale 1,338,229,156 1,146,014,100

Banche furono revocati. Frattanto il Segretario del Tesoro
succeduto allo Sherman, .\lr.\Villiam Windom, volle prov-

Come si vede, l‘opera-zione fu compiuta rapidissima—

vedereallinehè,divenuti redimibili i bonds-5 e6 0.0, di cui
più volte abbiamo fatto cenno, la ﬁnanza dell'Unione non
dovesse sopporlar l‘onere di un interesse così alto, mentre
le condizioni del mercato favorivano ragioni di interessi
più miti. 11 di 11 aprile del 1881 avverti i possessori di
tutti i titoli 6 0.0, cioè 638,20011011111'1 del debito di guerra
dell‘Oregon (: 105,090,400 dollari in bonds, che il pagamento di essi sarebbe stato fatto al 1° luglio dell'anno
stesso; però ai portatori dei bond-v fu concessa l'opzione
fa il pagamento o la continuazione del godimento dei titoli stessi coll'intcresse ridotto a 3 112010, salvo l'incendizionato diritto al rise-a tto da parte del Governo. L’opzione
doveva essere nota al Segretario del Tesoro non pitt tardi
del 10 maggio (1). L'operazione essendo riuscita egregiamente, il 12 maggio 111 l‘atto da Mr. Windom un secondo
appello per titoli 5 0.0611c divenivano redimibili col 1° luglio: il riscatto per quelli al portatore (coupon bonds) fu
fissato al 12 agosto, e con questo giorno l'interesse sui
titoli medesimi avrebbe cessato di decorrere, le leggi sul

debito pubblico stabilendo che basti un preavviso di 3 mesi
per rendere esecutive disposizioni di sitl'atta natura. —
(I) Banker ’s J[aga.ainc di New-York, maggio 1881.

mente e in tre anni anche il 3 0.0 diminuì di 160 milioni:
nel frattempo l‘annnontare complessivo del debito discese
di 102 milioni e il carico degli interessi (116 milioni di dollari. Ma è interessante vedere. quali risultamenti sul bilancio
della spesa degli Stati Uniti hanno avuto le conversioni e
le ammortizzazioni del debito pubblico, dalla cessazione
della guer 'a civile in poi. Tali risultamenti emergono dalle
notizie che facciamo seguire. Esse indicano l'annnontare
annuale del carico per interessi in cifre assolute e in cifre -

proporzionali al numero degli abitanti.
Anni ﬁnanziari

Ammont. totale degli int..
milioni di dollari

Quote per abit..
... dollari

al 30 giugno
»
»
»
»
»

1865
1870
1875
1880
1881
1882

151,0
1 18,9
96,8
79,6
65,0
57,4

4,29
3,08
2.19
1,58
1,45
1,09

»

1883

51,4

0,95

»
»
»

1884
1885
1886

47,0
47,0
45,5

0,86
0,84
0,81

(2) Bankcr's Magazine, agosto 1882.
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CASSA D’ASSICURAZIONE PER GLI OPERAI. — CASSA DI DEPOSITI E PRESTITI

Queste cifre commentano mirabilmente. la storia del:
debito pubblico federale nell’ultimo ventennio: esse soltanto ci spiegano la th'n'idezza dei bilanci degli Stati
Uniti; e questa ﬂoride-zza , dovuta al fermo proposito di
non aholir tributi, senza prima aver ridotto il debito pubblico, chiarisce i fatti che quelle cifre riassumono.
22. Da quanto precede apparisce che, sebbene l‘isti—
tuto dell‘ammortamento non abbia oggimai un‘esistenza
effettiva, come ente distinto dall‘amminist razione ﬁnanzia-ria, l'aiumorl-izzazione del debito pubblico ha luogo
con dill'erenti metodi e con varia forza nella Gran Bretagna e agli Stati Uniti d'America: qui le condizioni della
finanza federale, il reggimento legislativo del debito e
la facilità delle conversioni dei t-itoli per le condizioni
favorevoli del mercato, hanno reso e rendono possibile
una rapidissima ammm-lizzazione; nel Regno Unito, alla

graduale estinzione del debito ha contribuito il proposito
fermo del Governo e del Parlamento di sacrificare i benelizi presenti di una riduzione immediata delle imposte

ai maggiori vantaggi sperati dalla cancellazione, '-in un
avvenire non lontano, di una parte dospicua' del debito.

Giustiﬁcano l'annnortamento tre ordini di considerazioni:
alcune di carattere che diremo morale, e risguardano la
convenienza di non ipot‘ecar l'avvenire, facendo gravare

sulle generazioni future l’onere delle spese presenti, sieno
pur cagionato da fatti straordinari, i quali impegnino la
vita stessa della nazione o le condizioni della sua coltura
'e della sua prosperità. Altre considerazioni, che sull‘ragano
l‘an]mortizzazione, trovano fondamento nell’ opportunità
di rialzare, mercè sua, il credito dello Stato e quindi il
prezzo dei titoli. Con che non solo giova alla pubblica

ﬁnanza ed a preparare il terreno a vantaggiose conversioni, ma contrilmisce eziandio al miglioramento dell'economia nazionale per la riva-borazione necessaria
sulla ragione corrente del danaro. \’i ha ﬁnalmente un
terz‘ordine di considerazioni le quali sovratutto dominano

prezzi delle merci, decadimento che, secondo studi recenti,
si ripercuote ormai sui proﬁtti del capitale e sulle mercedi
dell’operaio, agg '-avamlo le condizioni dei debitori e rendendo più alta la ragione speciﬁca dei tributi.
Laonde un insieme di ragioni polit-ichee di considerazioni
economiche deve determinare necessarianwnte il movimento favorevolc all'ammortizzazione del debito pubblico,
informando a questo ﬁne il ]n*ogrannna finanziario degli
Stati civili. Ma ciò non e possibile che curando vigorosament e le ent-rate, frenando le spese e conliscando gli avanzi

per provvedere ad annualità temporanee, secondo il sistema inglese. Sistema che permette di commisuram l'ammort-izzazione alle forze del bilancio, e presenta il grande
vani-aggio di vincolare il I’arla1nento,por periodi di tempo
sudicientemente lunghi, all‘esecuzione di un programma.
che ha contro di sè l'interesse immediato dei contribuenti.
VITTORIO ELLENA.

CASSA "D’ASSICURAZIONE PER. GLI OPERAI. —
istituzione diretta a sovvenire ai bisogni delle classi operaie mercè l‘assicurazione, sopratutto contro gli intbrtuni
del lavoro, od anche contro le malattie, od cziandio della
vita. \'ario il sistema di assicu azione; vario l’organamento'di questo Casse, varia la sferadella loro azione; cioè

più o meno estesa, secondo la legislazion‘ne dei vari paesi.
ha noi l’assicurazione è libera; può essere individuale
e collettiva; e si estende a tutti i casi d'infortunio sul lavoro da cui derivi la morte, l‘assoluta o parziale impotenza permanent‘c al lavoro, l‘impotenza temporanea per
la durata maggiore di un mese. L'istituto che vi presiede
si denomina « Cassa nazionale di assicm*azione »; ente
autonomo, amministrato dal Comitato esecutivo della
Cassa di risparmio di Milano, ed il cui fondo di garanzia
per un milionee cinquecento milalirc fu formato cc] contributo di dieci fra i principali Istitut-i di credito del regno.
\'. Assicurazione; Infortuni del lavoro.

in questa materia: alludiamo alla necessità di rendere
disponibile nella nazione la maggior quantita di forza e
di potenza, aliinchè ne’ tempi calamitosi, quando la sua
stessa integrità potrebbe essere minacciata, non le manchi :
il credito e non venga esaurita la capacità contrilmtiva
dei cittadini.

23.L’insuccesso delle antiche Casse d'alinnortamcnto, gli
u Lili effetti sullapubbliea ﬁnanza, derivanti dalle operazioni

CASSA DI DEPOSITI E PRESTITI. — ll fondamento
di questo istituto sta nella necessità, non solamente di cu—
stodirei depositi obbligatori che possono esser fatti per
conto e per ordine dello Stato, ma anche di sollevare il

debitore dall’onere degli int eressie della custodia della cosa

avuta in prestito, quando, scaduto per qualsivoglia causa
il contratto, il debitore non volesse o potesse ricevere la
cosa oggetto del negozio.
di conversione pura e semplice de‘ pubblici valori, il moviLa Cassa dei depositi e prestiti, pertanto, sorse allo scopo
.mento al rialzo de’ prezzi e il contrario movimento nella
potenza d‘acquisto de’ metalli preziosi, avevano fatto sor- di ricevere, conservare e restituire somme, titoli o valori
gere in molti il dubbio rispetto alla convenienza di prov- - mobiliari ad essa afﬁdati o da affidarsi, o per disposizione
di legge o per volontà delle parti: solchè in quest’ultimo
vedere con ellicacia alla diminuzione e, possibilmente, alcaso, in linea generale, non accetta che depositi in numel‘estinzione dei debiti pubblici.
rario. Dovendo dal canto suo la Cassa corrispomlerc un inSi può dire che questo pensiero prevalesse prima
teresse fissato dalla legge ai depositanti,come conseguenza
,del 1870: dicevasi allora che l’aumento della popolazione
di quella sua prima funzione, altra dovette assumerne,
e l‘incremento della ricchezza de’varì Stati contribuivano
quella cioè rl’impiegare c d’amniinist-rare le somme rice—
naturalmente e g ‘aduahnente ad alleggerire il'peso del
vute cosi da ricavarne talora il solo interesse promesso,
debito, senza costringere i contrilmenti a pagare di più
più le spese di amministrazione, tal’altra anche un vanper annnortizzarlo. Soggiungevasi ancora che la diminutaggio diretto ed indiretto per lo Stato. Oltre di ciò la timzione di valore degli strumenti di cambio scemava virzione sua principale sviluppamlosi col progredire del
tualmente l‘annnontarc del debito e gradatamente riduceva, l‘onere effettivo degli nitore-ssi. Tutto questo dicevasi . tempo, la Cassa divenne, oltrechè depositario occasionale
e aveva apparenza di verità. Ma la guerra franco-germa- pei casi contemplati dalla legge, depositario legale; tantochè il debitore potesse tenersi liberato, in certe condinica e le'conseguenze ﬁnanziarie di essa. furono di grande
zioni, da ogni onere, quando depositasse il valore del suo
ammonimento per le nazioni, che att-inscro al credito in
debito nella Cassa stessa, se il creditore non volesse 0 polarga misura. Efu certo cotesto avvenimento e ilpensiero
dell’ avvenire, che diedero forma all’ idea di sir Stafford
tesse ricevcrc il pagamento del debito stesso.
Sotto questo concetto generale, ebbe l’istituto, nei vari
Northeòte, la quale trovò appoggio in quel Parlamento
inglese, che non molti anni prima aveva anteposto gli
paesi, uno svolgimento più o meno vigoroso secondo la
prima origine, secondo i tempi e le condizioni part-icolari
sgravi dei tributi alla riduzione del debito. Aggiungasi
ancora che intorno al 1870 cominciò il decadimento dei ‘ dei luoghi.

CASSA DI RISPARMIO
In Italia la trattoria è regolata dalla legge organica 17
maggio 1863 (successivamente modiﬁcata), che istituisce
in ciascuna cit ta, ove ha sede una direzione del debito pubblico, una Cassa di depositi e prestiti, sotto la guarentigia
dello Stato, ed alla dipendenza del Ministro delle ﬁnanze,
per ricevere depositi obbligatori (per legge, regolamento
e disposizione d‘autorità giudiziaria e amministrativa,ccc.)
o facoltativi, ed impiegare inprestiti ildanaro depositato.
La storia, l’organamento, il [buziomnnento di questo
istituto ﬁ)rmeraobietto di esame in sede più appropriata,
cioè alla voce Depositi e prestiti.
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la quale ottenne sentenza ehe la rironoseeva non soggetta. alla
tassa di manomorta, possa alcun tempo dopo esser sottoposta
a tale tassa. — 21 e 22. Questioni varie. -- 23. Agevolezze
c.mcesse alle Casse dalle leggi iis-ali. —-- 24 e 25. ld. nell‘ap—
plicazioue dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. — 26.
ld. id. in riguardo ai depositi. —— 27 e 28. Sull'applicazione
alle Casse del nuovo Codice di commercio nella parte in cui
riguarda la costituzione delle Società. — 29. Costituzione per
Decreto Reale. — 30. Statuto tipo e statuti vari.
Caro III. ——- Lc Casse di Riapnrmio
nei rapporti (Il diritto privato.

CASSA DI RISPARMIO. — Così è denominato quel- - 31. Uaparil'it di possedere beni innnobili. ——- 32 a 35. .-\ chi spet
tino i capitali delle Casse. — 36. [ depositanti suno creditori
l'istituto che si preﬁgge di raccogliere risparmi, aiutando
della Cassa. — 37. Libretti. —— 38. Sono titoli al portatore?
la lormazione di capitali li'ullil'eri.
Importanza della questione. — 39. Essenza dei titoli al porMolti altri istituti raccolgono oggi i risparmi, accettatore. — 40. Essenza delle Casse di Risparmio. -— 41. Contando depositi anche di tenui somme. (Banche popolari,
ﬂitto. -— 42 a 48. Giurisprm1enza.
Societa di Mutuo Soccorso, Casse coopemtive di credito),
BIBLIOGRAFIA.
ma tali istituti riuniscono i risparmi per aumentare i
mezzi at-t-i a raggiungere un dato ﬁne (dillusione del creA) Adorni G., [sim.-“ione, lavoro e risparmio, l’arma, 1865.
dito, degli strumenti di lavoro,ecc.), mentre la Cassa di ki—- .-\llicvìA.,8'ulln Cassa. di risparmio lombardo, nel Crepusparmio ha per line proprio la raccolta dei risparmi e il
scolo di Milano, 1858, un. 41, 44, 4').: -— Allocehio I). S., Sullo
renderli fruttiferi. Conservo cdaunwnlo, () il motto di molte sviluppo 0 sull'nnuninisiru:iww (lello Cassa. (li risparmio di
delle nostre Casse, e in queste due parole si compendia la Milano, Milano, 1871. — Allocchio I). S., Il1tculc Decreto
loro opera.C-hè se,come vedremo, la necessita di render ea- 4 marzo 1880 di cosiiinsionc della Commissione centrale !“
beneficenza in Il[ilmw (unminislruiricc della Cassa di ripitali ti=uttiferi le somme depositate ha cost-retto le Casse
sparmio (: ycstioni (Minosse, Milano, 1882. — Arnaudon G.,
ad impiegarle in vario modo, aggiungendo altri servizi al
Risparmio ed educazione, Torino. — Atti I‘arlann-ntari: Caprimitivo ufﬁcio, quelli sono sempre rimasti accessorii c mera (l'…“ Deputati: Legislatura. Xl V: 1. Sessione. lìoclnnento
non hanno mai costituita l'essenza della Cassa.
n" 262; Disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura,
(Ionie istituti di pubblica utilità, epcrl'interesse che ogni
industria e connnercio (Berti) nella seduta del 30 novembre 1881
sul riordinamento delle Casse ordinarie di risparmio. Sessione
Stato ha che aumenti il benessere generale e specialmente
1871 della Camera dei deputati e Sessione 1871-72. della. Camera
quello delle classi meno agiate (al che e potentissimo aiuto
e del Senato pel progetto sulle Casse di risparmio postali. —
il t‘avorire l‘abitmline del risparmio,clw,munedisse il ResBattaglia M., Casse di risparmio, nell‘Ech della Borsa, Milano,
eher, proviene da quella virtù della parsimonia ugual1837.— Bilanci consuntivi della Cassa di risparmio tii Lommente lontana dalla scioperataggine e dall'avarizia, c che
bardia per il cinqiinntenma'o 1823-1872, Milano. — Bacè ﬁglia dell’avvedutezza, sorella della temperanza e madre
cardo G., Dizionario (l’ economia politica, v° Cassa di ridella indipemlenza), le Casse di Risparmio hanno necessa- sparmio. — Bodio L., Statistiche delle Cossa «li 'l‘lSIIII-I'IILÌO in
riamente rapporti collo Stato e sono ogget todi diritto pubItalia ed all‘esicro, 1875. — Bollettino trimestrale «lol risparmio, pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e
blico; ma, nei rapporti coi privati depositanti o nelle opecommercio, Roma, 1876-1883. — Bollettino semestrale (er rirazioni eh'esse t'aime per render ﬁalttiî'eri i capitali afﬁdati
sparmio, pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e
alla loro custodia, danno luogo ad inmnnerevoli relazioni
commercio, Ilenia, anni 1884 e segg. — Ibnistabile G., Il ridi diritto privato. Onde sotto l‘uno e l'alt ro rapporto vanno .
sparmio, Milano. — Bruno G., Catechismo sulle Casse di ristudiate.; trascurando… occuparciqui dell'organismo,delle
sparmio. —- Bruno G., Sul vontagyio e prog/rosso della Cossa
funzioni e dei risultati economici di que…-‘ti istituti, sotto i
di risparmio in Europa e sui messi lli isiitliirlc in Sicilia,
quali aspetti intrinseci ad altra sede e ad altra opera spetta
Palermo, 1852. —— Cantù Cesare, Sulle Casse ili risparmio e (li
previrlenm, lettera nl I). III. Battaglia, dal Ricogliiore ilnfarne lo studio.
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con l‘agricoltura, Torino, 1857. — Cassa di risparmio di Bologna, Rendiconti varii. —— Cassa di risparmio di Bologna, Congress .
delle Casse di risparmio tenuto in Bologna il 9-10 giugno 1886.
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sparmio scolastiche inFruncia e l'educazione alla previdenza,
nella1tivisla tlcllabcnt‘fìccnzo pubblico,lx,1009,31i111110,1881.

— Codacci-Pisanelli A., L'ordinamento delle Casse (li risparmio
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in Germania e specinlnwntc in Prussin, negli Annali del crc-
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nei rapporti lli diritto pubblico.
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linno 1864, Milano, 1864. — De Cesare Carlo, Il si…/oculo
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18 c 19. Giurisprudenza. — 20. Se una Cassa di Risparmio,
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servizio delle Casse di risparmio postali, toma, 1877 e seguenti. — lìuprat e Lticca, Annuario di economia e di stati-

stica, Torino, 1863. — Eandi G., Sulle Casse di risparmio,
dissertazione, 1843. — Fano E., Della carità prevcnticu, Milano. 1868. — Ferrero-Gola A., Le Casse di risparmio e l‘or-
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risparmio nelle scuole, Verona, 1884. — Lo Savio, l)cl sa-

lariato c delle istituzioni che lo debbono modificare, Milano,
1874. — Luzzatti L. e Minelli T., Lc Casse di risparmio
nclle scuole. —- Magaldi V., Lc Casse di risparmio in'.lnstria, nein Annali di Statistica, serie 2", vol. v, 1879. —— Ma-

galdi V., Dello Casse di risparmio postali in Europa-, nell'Archivio di Statistica, anno vi, fasc. n. 1881. — Magaldi V.,
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legislazione c di statistica comparata, negli .lnmdi di Statistica, serie 3“, vol. 1°, 1882. — Malarcc (Dc) .\., I francobolli
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e le Casse di risparmio, Firenze, 1885. —Manassci .i‘aolano,
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Lessona), Firenze, 1881. — Società (Lc) anonime di .I’ussy.—l ntcuit pcr lc a…bitacioni operaie (: tc Casse di risparmio nelle
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uom deutschen Verein, etc.), Praga, 1881. — Johnd, Die
Selmlsparlfassen , Auf'sutz im Poster Lloyd. — Kenessy Koloman, Schulsparltasscn, Budapest. 1875. — Kesselring- , [Jie
Jngm:l-hezw. Seliulsparl'asS0-n-, Munchen, 1881. — Kesseler
E.: Schatzkiistlein :ler Sparsamheit. nello Jahrbuch :les V wins [l'irKin1ler, Wien, 1876-77. —Kiessling, Die Buch mal
bei Kleineren Sport.-amen, Dresda, 1875. — Klein H., Stotistik :leutseher 1’/ìmnigsparlrassen, [Tir :las Jahr 1883,
Siegen, 1884. — Koch C. F., xl llgenteines Lan:l-ltecht, 5 ed., 11.
pag. 299, Art. nel lteehts-lewicon. — Kokou'ski, xlle'moires sur
les institutions :l'e':lneation et :le pre'eoyance, Pietroburgo. —
Kuntze O.,Sp:u'hassen mal Gemeinde/inan;en, Plauen, 1882.
— Kuntze O., .!)as Spur-en mal :lie Sparl'assen, Plauen. 1882.
——Labos E.,— Ueber Sc]:ulsp:n-h:mseu, 1879. — Lafarelle (De),
Dn progrès social au profit :le classes non in:ligentcs.— L. farge, Caisses :l'c'pargne :la eitoyen L::[ìn‘gm Paris. 1803. —

myance et :le secours mutuels, Paris, 1845. — De Geraudo, [)e
la bien/hisance publique, Bruxelles, 1839. — Del… P., Zur
Ein/ithrung con Reichspost-sparkassen, Monaco e Lipsia,
1884. — Balestre H., Premier pia-n :la… mont-:le-piéte’ ﬁ'anpais,
Paris, 1611.— Denormandie,Rapport fait au nom :le la Cammission chargée :l‘ercaminer la proposition :le loi présente’e
par il!M. Fournier, Fallon et :le Chalau:l La Tour, relative
an.-e ()::isses :l'e'poryne et :le prévoyrmce,VersaiIles, 1875. Ass.
Nat. 1875. 11. 2879-2981. — Depouhon, De l'institution :l'une
(fuisse :I'e'pargne, Bruxelles, 1882. — Duepétiaux. Des C::isses
:l'e'pargne, Bruxelles, 1831. — |)ulb, ll'i:ler :l'ie l’ostsp:u'lrassen,
Br.-unlenlnlrg.. a. d. 11. 1884. — Duncan G. J. C., 11Ienmirs of
1). Duncan, Edimburg, 1848. — l')unean H.. An essay ou pa—
ris]: banks for the savings. 1816. —— Dupin Ch., Jonstitu-tion,
histoire et arenir :les Caisses :l'e'pargne en France, Paris,
1844. — Dupin Ch., I)iscours sur l'avenir :les oavriers, Paris,
1833. ——- "Dupin Ch., Itapports et discours sur les Caisses :l‘é—
pargne et les lotrîries. — Du l’uynod G., [)e la monnaie, :la
cre/lit et :le l‘inip:ît, Paris, 1863. — Ehrenberger H., Histoire
et statistique :les ( laisses :t‘5pargne :Z'Antriehe. — Ehrenberger H., ])ie oesterreichisclmn .S'porl'assen in Jahre 1877,
nella b'tatistische ﬁlonatschri/t, 1879 (V. un sunto nein Ann.
:li Stat., s. 11, vol. 5, pag. 177). —— Ehrenberger H., Oesterreiehs
Sparkasscn nach :lirceter libre/mugen mal nach Mittheilnngen :Ier l‘. l'. .S'tatistiseheu Central Conunission. Wien,
1873. — Elbogen G.. Lott—Sparltassen,Wien. — Elster L.. Dic
Postsparhassen, Ein l'orso/dag zur Ein/“:il: rang :lerselben in
Deutschland, Jena. 1881. — Eln'enspòk L., Die Jugen:l Sparl‘asscn, Mennel, 1879. — Engel E., [Jie Sparhasscn- and ihre
Benatzang im .lfiinigreich S::clrsen, Stat. Bureau, ].iei'. 1\'.
Dresda, 1855. — Engel E.,-Statistique :les Gais-ses :l’ejzartlne
:le Prusse. — Engel E., [ne .S'parhassen nn:l :las l’orurtheil
der M::sseurernrniang, Leipzig, 1854. —Flngel-T)ollfns, Etude
sur l‘e'paryne et les institutions :le prévoyance. —Esquiros A.,
Les ( f::isses :l‘épargne, leur histoire et leur arenir: Revue:les
:leua'mlnides, 1° settembre 1844. — Etat :le la question. :les
C::isses :l':Qm-rgne en France, Paris, 1874. —— Fnidherbe A.,
L’e'pargne scola ire, Extrnit des Mémoires :le la Société :l'e'nmlat/on :le Bou/min:, tome 1v. — 'Fnlbe-l lausen V., Î'ore Spurl-assen o: :lercs 'l’irltcnaale, Copenaghen. 1878. — Fnssiaux, Caisses :le pre'noyance cn Belgique. —- Fatie, Gais-ses :l‘6pargne
seolaires. — Faull, Berichte. weber :lie ]i'rsparnissanstalt zu
.'5'chmerin Jahrgiinge, Schwerin. 1854-62. — Fenneberg \'on
J. 1". W., All:;meiaer prospeetus f'ilr :las gesannntc Spur/:assen an:! l’ersilterungwesen, Weimar, 1848. — Fischer. I)ie

englischm 1’:;;-tsparlmssen nein lli/:lelnvmds J::hﬂn'icher,
1871. «— Fischer, Die lVol:l/ì:hrIs-Einrichlangen :ler :lentschen ltrichs-Post-nml-'l'elegraphen-l'erua:ltang. »— Fitch J.
G., ’l'he sarings banks in the school, London, 1875. — “lat-

tet :\., ]téorganisation :les Caisscs :l'epargue :le France,
Grenoble, 1875. — Fokker, Proposition (l‘ une Caisse :l'e'pargne :l‘lt'tat. —— Forbes. The lam relating to trnstee an:l post—
of/ice s::rings banks, London. 1878. — Forbes J. H., 0bserrations on la:—als o/"sarings, Ediluburg, 1817. — Forster, Theorie un:] Praxis :les 1’reuss. Pri-'r. ]techts, 3 ed., 11, pag. 21.
III. pag. 244. — Frame J., .'l'racts on sarings banks. — Frantz,
.lianrlb. :ler Stalistil‘. 1864, pag. 606. — 1“1’ÒI'L'-Ul'btlll, Caisse

ge'ne'rale :l'e'pargnc et :le retro/te :le Belgique, 1859-65. —
Gallus. Breme-r Ilan:lelshlatt (10. Il. 72)/1'ir .l'ostspwlrasscu.
— Gillnrrt, History and Principles o/'Banl:ing, York, 1873.
—Gneist B.., Heber :len Zustand :lerEnglisc/ten. I'ereine, Berlin,

1885. —— G-ubillard F., La Caisse :l'e'pm'gne, Auch, 1868. -—
Gòlìl‘S L., Die Pfennig-Sjmrlrasse, Stuttgart, 1882. —— Grad

Review, 1818. — (_lrol), Ueber Kinrlcr- "jun-l'asse", 1876. —

Guillaume, Die Scla:lspm*ltassen in Schweiz, 1882. — Hage-

Lamoners, Sparcnan:l l’ersichern, Berlin, 1881. -»— Landgral‘,

Das Sparkassenwesen, in Meyers :leutsehes Jahrbuch ron
rl[afe Virili, Hildl.vurghausen, 1873, pag. 313-321; 1880, pag.
711. — Lange A.. 111ittheihuu;en :les Herzog/l. A-nlmlteschen
stat., Bureau. 1874, N. 15. -— Laroelrefoucault-Lianeonrt. Dia.—
logue entre Alexandre et Be'noît, Paris. — Laurand H., L’épargne, :le son organisation pour l'ante’lioration :les classes
pam-res, Lille, 1867. —— Laurent F., Con/è'renee sar l'e'pargne,
Bruxelles, 1872; Paris. 1879, traduz. I’edraglio, Milano-, 1874.

——Lonrent F., L:: Caisse :l'épargne dans les e'::oles e:nn:nunates
:le (l:/nll, Bruxelles, 1867. — Laurent F., Le livre :le l'ep/:r-

gne, Verviers, 1878. —Laurent F., Socie'te' Callie;- pour l::
moralisutimr (les classes laborieuses par l’e'pargne, Gand.
1874. — Leehen L., Les (Jah-ses :l‘e'pargne et :le pre'eoyance,
Paris. —— Lefébure, Rapport sur l'enquéte agricole :le 1866.
—— Lefèvre, La Caisse :l‘epangne, comi-die en un aete et en
vers, Bruxelles, 1876. —— Léfort L., v. Caisse :l':îpargne, nel
Dictimmaire :le l'administration /'r:uzraise , di M. Block. Î—
Legraud A., L‘e'cole primaire et la Caisse d'Epargne, Paris,
1874. -— Leinweber A., Zar [rage :Icr Selmlmerhstiitten and
Schulspar/rassen, Wien, 1878. — Leniontey, Les bons e/I'cts :le
l:: Caisse :l'e'pargne, Paris, 1818. —Lenckel, Sclmlsp:wkassen ,
Berlin, 1877. —— Lenta l’., Les institutions :le bienfaisanee

et :le préroyance en Belgique, 1850-60. — Leonhardt- l’.,
Compass finanzielles Jahrbuch ['a'r 0esterrez'ch-Ungarn ,
1875. — L'Etang (De) M. E. A., L'e'pargue on puissance
:les gros-sous, Paris, 1869. — Lette, has Sparhasscnuesen.

nel |”icrteljuhrschri/‘t rom Fancher, Berlin. 1863, n. 1. —Lévasseur. La préroyance et l':‘paryne, Paris, 1866. —
Leri L., |l'ages and s::rings ofthe ll"orl'ing classes, London,

1885. —- Leymarie,v. Caisse :l'6pargne, nel Dictionnaire univ.
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the'or. et prat. du commerce et de la navigation, Paris, 1859. . ses d'e'pargnc, Paris, 1845. —— Proﬁt, Les institutilms de cre'dit
en Italie, nel Journal des Economistes, marzo 1873. -— Rnsp
—— Lewin, .T., Die Schulsparkasse und die l’edagogik Jahrcsbericht derHruah-lsakrulemie in l’est, 1875.— Lewins W.,
C., Dic ('i/feiitliclie-n Sparkassen in Bayern, im. Jahre 1382,
…il. history o/‘Banks for savings in Great Britain, London, ' nello Zeitschrift des B. S. Bureau, 1884, n. 2.—1lnthbone W.,
An appeal to school teachers, Liverpool. — Hat-libano W., Sa1868. — Liedke, Reclutmigabsclilnss and Verumltungsherieht
vings Hanks (ind school Penny Banks. —— liatkowski, Schulder Spargesellscha/‘t des Hamburger ’l‘horbczirks zu Berlin,
sparkassen mit Benutzung von Spa:-marken, Wien, 1875. —
1846. —Lieutet H., L'épargne, nouvelle, Rambouìllet, 1880. ——
Reports, nu'nutes a—iul memoramla explanatorg o/‘thc origin
Loeniug, .-lrinenpflcge and Armenpolizei. nel JIanuale dello
Schlinberg.—Mac Culloch, nel Commercial dictionary. _Maand Progress of the sistem of Post—ofﬁce savings Hanks.
lan-e (De) A.. Les services d’e'pargne populaire, Paris, 1879.
London, 1871. —— Report of the committee appointed by the
— Malarce (De) A., J[oyens d'assurer et de développcr les
Highland Society of Scotland to consider what is the best
(laisses d'e'pmgne d'api-es l'expe'rience de l'Angleterrc, de la
mode of [in-ming institutions of the nature ofsavings Banks
Belgique, de Z‘Antriche et (le la France, Paris, 1874. — Mafor receiving the deposits of" labour-em and others, Edimburg,
1815. —— Bhe-inning Th., Statistik der Spa;-kassen in Koniglarce (De) A., Les Caisses d‘e'pargne en .:lngleterre et en
France, Paris, 1872. -— Malarcc (De) A., Epargne seolaire,
reich Sachsen, nello Zeitschrift del dott. Schoher, A. 5, '1‘. 6.
— Rhodes il., Savings Hail/:s of Neur- York. —— R-Ìl)t!ll'0, ()
1879. —- .\[alarce (De) A., Revue des premiers tra vana: (le la
Société des instituts de prévnyance, Paris, 1876. — Malarce _ que ha sido /'eito e o que ha fa;:er en materia de hcne/ieie-neia.
(hc) A., Organisation des old Savings Banks et des Post-of
— Richardson, Little by little: or the Penny Bank, London,
[ice Savings Banks, 1877. -—— Mnlarce (Dc) .-\., Placement des
1867. —— ll.iseborourgh, Sharman H. A., Handbook on. l’ost[lnvls des Savings Ilan/rs, 1875. —Malnrce (De) A., Les Sparoffice Savings .Itauks, London, 1861. — Robert Ch., Les fruits
du travail, 1875. —— Roscher K., Zur Kritik der Neusten
kassen d‘Autric/ic, Econ. Frane, t. il, 1874. —— Malarae (De)
TVtrthseha/‘tlichen Elwickeluug ini Deutschen Rcieh.e. —
.-\., Eta-des des le'gislation eompare'e sur les Gais-ses d'e'1nugne
Roscker K., l’ostsprwkassen and Localspm‘kassen in Deutspar les postes en Angletcrre, en Belgique, en Italie, en [Iolchland, Dresden, 1888 — Rose G., Observation on Ilan/.us for
Ianrle et en France, Paris, 1880. — Malarce (De) .-\., Les (laissavings, London, 1816. — Roser, I)iseours sur les Caisses
ses d'efpargne en Angleterre et en France après la guerre:
d'épro;gne scolaires alla Camera austriaca nel 23 marzo 1858.
nnn/endede'velopper etd'assurer l'in-stitution enFrance, nella
—— Saint—Martin, Des (.‘aisses d’e'pargne «le la Sarthe et de
Revue detiene Mondes, 15 giugno 1872. —Malarce (De)A.,Le
leurssuccursales,Le Mans, 1864. —— Saint-Marlin, Des Caisses
mecanian de la Caisse d’e'pargne postale, nel Journal des
d'éprognc: historique, te'gislation et résultats un [ jam-ter
Ja'cononu'stes, 1880, pag. 106. — .\[alarcc (De) A., Les cois1863, Paris, 1866. — Saint-Martin, I)u développement «le l'inses d'épm-gne scolaires et les penny banks, Paris, 1874. —
stitution des Caisses d'e'pargne dans les connaunes rurales.
Malthus, Die Sparkassen in Europa , Heidel und Leipzig,
1838.—Mangoldt H., Ueber die Ant/gabe, Stellung and Ein- Paris, 1873. — Saint-Martin, Les Caisses rl'e'pargne et la. frauchisc postal, petition au Sénat, 1866. — Salverte E., Notices
richtng der Spa;-kassen, 'l‘iibingen, 1847. — Manners J., 20
sar la Caisse d’ipargue et de pre'voyanee e'tablic ii (lcnère,
report (15, VII, 74) of the Postmaster, 1874. — Moret P., L'é1817, lìiblioth. unire-s. de Genève. — Sas-sen A., Moi/noire sur
pargnejournalierpourgarantir la vieillesse, Paris, 1877. —
la Caisse d’e'pargne postale des Pays-Bas, Amsterdam, 1883.
.\[nsc J., On the utility of Public Loan Ofﬁce of Savings
—— Savings Banks. Parliamentary Paper, .‘) febbraio 1866,
Funds, Philadelphia, 18:16. — Mayr G. , Statistik der in ItaReports 1879. — Schievenberg G. A. B., Eine Priimien-sparyerischen Fabri/cen zur Besten der Arbeiter getro/f'enen Einbank und eine Centra-lsparkasse des N. I). Bundes,Dertmold,
richtungeu. — Mayr G., Statistik der Bayerz'schen Sparkassen, Miinehen. 1873. — Mcichlo W., Caisse d’e'pargne ele

1861). — Schmid E., BriinierSparkassenwesen, Berlin, 1863.

Glas-com. —Meichle W., The Penny Savings Banks ofGlascow. .\[eichlo W.,Savings Banks, Penny Hanks and School

——ScrntchleyA , 'l'rcatise on saving Hanks theirprinciples a nd
practiea, London. — Schròer H., Vider die Schulspnrkassen,
Wittemberg, 1882. — Sehriìter Cavina, Ilie Seliu…lsparkassen,
Budapest-, 1877. — Schupp W., Die Sparkassen des Grosherzogthums Baden, Knrsl: 11116, 1869. —-Seid Sp…-sam! illa/lnuugen eines Jugend-und Volks/‘reundes nebst liete/wang

Hanks in the United Kingdom, Glascow, 1874. —— J[emoria

y cuenta. general del Monte de Piet/ul y Gaia (le Ahorros de
;l[adrid, corrispondientes al atio de 1883, Madrid, 1884. —-

.\‘loutemaycur, Euguìte agricole, le cre'dit agricole par les
Caisses d'Epargne, Chambéry, 1866. — Morel, Die Postspar-

and Nachrichten tiber die Juge;ul.eanrkassen, Frankfurt ti./( >,

kasseu, Berna. 1882. — .l[y acco-unt with her Jl[ajesty, Lon-

1881.— Senekel E., Jugend and Schulsparkussen, Frankfurt

don. -—— Nìil' N., Das Geset: tiber die 1techtsverluîltnisse und
die l’erwultung die mit Genteindehiipgschaft verse/te1wn
Sparkassen vom .') april 1880, Lahr, 1880. — Naval, Saving
Baides account [in- the year 1878-79, London,,1880. — Neale
E. V., The industrial (tttll provident society act vith un introduction, Manchester.—Neilson Hou-ook W., l)uties of the
Public wirth respect to Charitable Savings Banks, Dublino,
18:32. — Neilsou Hancock W., On the present state of the Savings Banks question…, Dublino, 1855. — Oulton W., Penny
.\‘aving Banks as part ofthe education to be given inpublic

a/O, 1882. — Senckel E., Die Schu-lsparkassen, Berlin, 1878.

Elenwutary Schools, Liverpool, 1876. —l’ewin A., L’e'pargne
da travailleur, Paris, 1877. — Per:in de Grandpré, Crédit

agricole et Caisses d'épargne, Paris, Guillaumiu. — Perrot
R. N., Spur und ])aln-tenskassen, Strasbourg, 1881. — Po-

gatschnigg V., Ilie Schulsp'm'kassen, nel Karntnerisches Gemeinrleblatt, 1, Vi, 76. — Post (the) 0/7ìce Savings Banks of
Can/alu, nel the ]ianker's J[agasin and statistical register,
New-York, novembre e dicembre 1884. — Post-ofﬁce savings
banksa fewPlain Words conceirning them, Londra.. —Postsparkasscn (die) in Eur/html, Belgien. Holland and Frankreiek,lnit Il inbli k au]'0esterreieh, Wien, 1882.—P08tspar-

kassen (die) in Ktm igreiehe Ita lien,Wien, 1882.— Potpeschigg,
Stciermiirkisehcn .S‘parkasse. — Prevesti A., Traité des Caisses d'c'pargne, Paris, 1846. — Provasi: A., ;l[anuel des caisses
(l'éplirghe, Paris, 1851. — l’revost A., Notice sur les cuisses
d'e'me/ne, Paris, 1832. — Z’rocès verba! de la Commissimz institue'e par (u°rélé da S février la'-M ('i l'e/I'et d'ewaminer les
dispositions le'gislatires et réglementaires relatives ano: (lais-

— 8enckel E., Die Ereiehung der Jugend zur Sparsamkeit,
Magdeburg, 1883. — SenckelE., 0/fen-tliclw Versanunlu-ngeu,
Hannover, lBB3.—Seuckel E., Zur Sparkasseu-rel'orm, Frank-

furt a/O., 1884. —— Selle, Die prenssischen Sport…-ossea nach
dem. lteglement 1.938, Lilvenscheid, 1879. — b‘énae, A[anuel
des Caisses d'e'pargue, Paris, 1836. — Serrnrior, Rapport sur
les Caisiscs d'e'pa1gne scola-ires. — Sikes 0. W., Post-ofﬁce
savings Banks a letter to the A. Gtrulstone. —— Sikes U. W.,
Good times or the savings Bank and the flreside.— Simon J.,
L’ouvrier, Paris, 1861. — Smiles, The Saving-ness. — Smiles,

ll’orkmen's Earmings, Strikes and savings, estratti dalla
Quarterly Review, London, 1882. — Smitt, Die .Se/raispor—
kasse, Leipzig, 1881. — Sparkassenwesen (das) in Deutschland, und den ausserdeutschen Lmnlest-heilen ()esterreiehs

and .l’rcusse-n, Berlin, 1864. —— Spm'kassenzeitung oesterreichisch-ungarische, dieci annate a tutto il 1885, Wien. ——

Spezvi J. L., Les Caisses (l'épa-rgne de la ènisse, Bern, 1864.
— Statistik den Sparkassen in den in Iteichsrath vert-retenen Kiinigreiehen and Liindern fiir das Jahr 1882, Wien.
1884. — Statistica della Cassa di risp…-mio dell'imprro
russo per il decennio 1863-72 (in russo), Pietroburgo, 1874.
—Stephun Ch., [.es Caisses d'e'pargne en Alsace-I.m'ì'aine.
— Slieda, Zur SebnIsparkassen/'rage iui Jahr/:. /l'ir (:'esete
l’e-rio: «. l’a/ks1rirth: “.’. Jahr 1878, pag. 143.—Straswr, Die
Schulspm'kassen, Berna, 1881. — ’l'he Itankers aloianac and
rl’!/ister for IST-"J, New-Jurk. — .’I'he saving of the people,

nell‘lv'rlindmrgh Review del luglio 1873. — The substitution
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of savings Banks for Poor Laws, nella Quarterly Review
del 1827. — Thomson, Report of the controller of the Postof/ìce Savings Banks, London, 1874. —Tidd Pratt J., Progress

Ilalia le prime Casse furono fondato nel 1822, e fu prima
di tutte quella di Rovigo; in America la prima fu quella
di Filadelﬁa, fondata nel 1816. Si vede quindi come lo
Casse di Risparmio contino poco più di un secolo, enon
deve dimenticarsi, per fare il debito conto del grande sviluppo che esse hanno preso, che i primi 30 anni di questo
secolo d‘esistenza furono tutt‘altro che propizi, per le condizìoni politiche d'Europa, alla formazione ed all'incremento dci risparmi.
2. Si è voluto ritrovare il concetto della Cassa di Itisparmio nel « premier plan dc Mont dc Piété franchois »,
pubblicato a Parigi nel 1611 da. Ugo Balestre, in un articolo del Faiguet pubblicato nell‘h‘nciclopedia del Diderot;
si sono voluti trovare. i germi delle attuali Ca'ssc nelle
f'raglie veneziane, nelle tontz'nc, nella corrisponsionc di

ofsaeings Banks, London, 184-" . — 'l‘idd Pratt J., The his-

tory of savings Ban/rs, London, 1842. — Townsend .T . O.,
Savings Banks in America (trad.), Paris, 1878. — 'l‘rwining,
Science [or the people, Twickenham, 1870. — Verslag aan
den Kon-ig betre/fende den die-usl der R-iy'hs-Postspaarbank,
15182 e 1883. —— Vessélovsky A., Annuaire des ﬁnances russes, S. l’éterb., 1871. —— Vidal F., Des C'aisses d‘e'pargne,

Paris, 1844. — Visschers _A., Nouvelle e'tude sur les Caisses
d'épargne, Bruxelles, 1861. — Visschcrs A., Coup d'wil sur la
situation et les besoins des Caisses de prévoyance en faveur
des ou-vriers mineurs, Bruxelles, 1867. —— Wagner A., System

der deutschen zettelbank gesetzgebung, Freiburg, 1870, pag.
407 e 426. — Weiss F., Heber Schulsparkassen in Ungaro,
Budapest, 1871.— Weiss F.. Geschichte der Schulsparkassen
in (Ingarn, Budapest, 1876. — Wernher 1<‘. C., Statistik des
Sparkassen des Gross/terzogthmns Messen, Danustadt. —Wilhelmi L., Die Sebulspm'kassen, Leipzig, 1877. —— Wolowsky L., Les Caisses d’e'pargne et le cre'dit fbneier, nel-

interessi che il Banco di San Giorgio accordava ai depositi
di danaro fa… in esso; si è voluto attribuire l’onore di
essere stata la… prima Cassa di Risparmio alla Cassa ducale di prestiti di Brunswick; ma, a dir vero, se in realtà
il balestre ebbe l'idea, non seguita però da attuazione, di
raccogliere i piccoli risparmi dei domestici e dei giornalieri, e di unire le Casse di Risparmio al Monte di Pietà,
tale idea dei piccoli risparmi non si riscontra in nessuno
degli altri istituti accennati, e neppure nella Cassa. di
Brunswick, in cui il deposito minimo era di 25 talleri.
3. Le prime Casse di Risparmio inlta.lia furono fondale, come si disse, nel 1822, e furono quella di Rovigo il
6 febbraio, quelle di Padova e di Venezia il 12 febbraio, di
Castelfranco Veneto il 27 novembre: esse furono unite ai
Monti di Pietà. Nel 1823 si fondarono altre due Casse, fra
cui la Cassa di Risparmio di Milano, che colle sue ninnerose succursali è oggi la principale del regno.La Commissione centrale di beneﬁcenza, nominato nel 1816 dal Governo per provvedere ai bisogni delle classi povere di
Lombardia durante la carestia di quell'anno, assegnò, sul
fondo di beneficenza. da essa amministrato, 300,000 lire per
garantire i depositi afﬁdati alla Cassa, o le diede le prime
regole. Segui nel 1827 la prima Cassa del Piemonte a Torino, fondata dal Comune; nel 1829 la Cassa centrale di Firenze, istituita da una societa di azionisti; nel 1836 la prima
negli Stati pontificii a Roma, anch‘essa per azioni ; nel 1843
a. Carpi la prima del ducato di Modena; nelle altre provincie le Casse di Risparmio non sorsero che nel 1859.
4. Nel seguente specchietto si può osservare il numero
delle Casse fondate nelle differenti epoche: in esso si tien
conto soltanto delle. Casse principali (189), la cui esistenza
era nota nel 1881, omettendo succursali dipendenti da
esse.

l'Ann. de l'Eco-n. Petit-., 1846. —— Zarbach, nel Kristlichen

Selmi/mlm, un. 6 e 7, 1883.
LEGISLAZIONE.
I. -— Dmn-ro rosrr1vo ITALIANO.
E. decreto 81 dicembre 1851 (vigente soltanto negli Stati
Sardi), n. 131 bis. —- ll. decreto 26 giugno 1864, n. 1911. —
Legge sulle tasse di registro, testo unico, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2n), art. 143 e 148. —

Legge sulle tasse di bollo, testo unico, approvato con ll-.decreto
13 settembre 1874. n. 2077 (serie 2°), art-. 21. —— Legge sulle

tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di mano
nmrta,testo unico, approvato con lt. decreto 10 settembre 1874.
n. 2078 (serie 2"), art. 1 e 17. — Legge per l‘imposta sui redditi di ricchezza mobile, testo unico, approvato con R. decreto
24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2"), art. 25, 60 e 61.
11. — Dauno rosmvo sraAsn:ao.
a) Francia. — Leggi 5 giugno 1835, 31 marzo 1837, 22

giugno 1845, 30 giugno 1851, 7 maggio 1853, 9 aprile 1881 ;
b) Bel-gio. — Legge 16 maggio 1865; — R. decreto 10
dicembre 1869 ;
c) Austria. — Decreto aulico 21 settembre 1864 (avente

forza. di legge);
di Prussia. — Ordinanza. reale 20 giugno 1826 (relativa
ai Monti di Pietà, (: contenente alcune norme sulle Casse unite
ai Monti); — Ordine di gabinetto 16 aprile 1836; — Regolamento 12 dicembre 1838;—1)ecreto ministeriale 141ug601854;
— Decreto 23 febbraio 1857 e rescritto del marzo successivo;
— Id. 8 aprile 1871; —— Id. 1 ottobre 1872;
e) linden. —— Legge 9 aprile 1880;
[) Baviera. — Rescritto ministeriale 30 gennaio 1843;

Anni

Numero
delle Casse
fondale

Anni

Numero
delle Casse
fondale

1 822
18211
1 827
1 829
1 830
1831
_ 1833
1 835
1 836
1837
1838
183!)
1846
1 84 l
1842
1843
1844

4
2
l
l
3
21
l
2
2
l
1
_3
7
3
4
5
6

1 845
1846
I 847
1 848
185 l
1852
1853
1 855
1 856
1857
1858
18511
1866
1 86 l
1862
1863
1864

5
4
2
l
2
2
2
6
3
7
3
7
2
5
'9
6
6

— Ordinanza 20 maggio 1874; — Decreto 13 dicembre 1876 ;

g) Wurtcmbel'g. — Decreto reale ...... 1818; — ld. id. 16
aprile 1850;

h) Brunswick. — Legge 20 dicembre 1834;
i) Sassonia. — Regolamento 16 dicembre 1851;
l:) Alsazia-Lorena. —Vigc tuttora la legislazione francese;

7) Gran Bretagna. — Legge 1 agosto 1817 (utto 53 di
Giorgio 111, c. 130); — Legge 17 marzo 1861 e successiva. co—
diﬁcazione 1863;

m) Paesi Bassi. — Legge sulle Opere pie …; — Decreto
28 dicembre 1875 che istituisce le Casse di Risparmio postali.
Caro I.— ArruN'ri STORICI E S’1‘A'1‘IS’I‘IUI.
]. Il nome. di Cassa di Risparmio apparve per la prima
volta nel 1778 in Amburgo, dove una società filantropico
fondò col nome di .Spahrkasse un istituto tendente a raccogliere i piccoli risparmi. Una secondo. fu fondata nell‘Oldcmlmrg dal sovrano 11e11786,e ad essa tennero dietro
quelle svizzero di Berna (1787), Basilea (1792), Ginevra
( 1794, o, secondo alcuni, 1789), la tedesca di Kiel ( 1796), e
le inglesi di Tottenham (1798) o. \Vendower (1799). In
Diossro usasse, Vol. VII.
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Anni

Numero
delle Casse
fondale

1 865
1866
1867
1 868
1 869
1870
1871
1 872
I 873
1874
1875
1876
1877
1 878
1879

6
7
3
4
6
4
21
2
9
l)
-1
7
2
l
l

. Di 188 Casse di Risparmio di cui si poté conoscerel’origine, 103 erano sòrte. per iniziativa privata (102 di Società

3.
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e crediti in differenza 0.17, danaro in cassa 1.51, crediti
diversi 2.07.

di azionisti, l di un privato), 6 erano state fondato da Secietà di mutuo soccorso, 12 da istituti pii, 18 da Monti di
Pietà., 28 da Comuni,2 da Provincie, 3 dal Governo, 1 dalle
Camere di Commercio, 15 da enti diversi (1).
Notizie più precise raccolto di poi, e principalmente
l‘aver tenuto conto di parecchi Monti frumeutari od altre

cui stavano fra loro nel 1866 e nel 1884 gli impieghi mobiliari ed immobiliari: nel 1866i primi erano il 36.02, e
questi il 66.98 0[0: nel 1884 invece erano rispettivamente

Opere pie trasformate recentemente in Casse di Risparmio,

il 72.28 e il 27.72 0[0.

Non è senza interesse il confronto fra la proporzione in

uc aumentarono il numero al 30 giugno 1886, epoca cui
si riferiscono le ultime notizie statistiche raccolto.
5 .\130 giugno 1886 le Casse di Risparmio ordinarie
aperte all’esercizio erano 390, di cui 217 principali e, 173
filiali o dipendenti.
Le Casse di Risparmio, le quali hanno Casse ﬁliali alla

8. Qual‘è la. natura delle Casse. di Risparmio? Sono GSSP.
opere pie? Sono istituti di credito? Sono enti sui ge-

loro dipendenza, sono cinque: quella di Milano che ne ha

neris? Questa è la prima questione che si affaccia ove si

Caro ll. — LE CASSE m R1sramuo NE1 narronri
DI nuur'ro PUBBLlCO.

voglia. trattare dei rapporti delle Casse coll’amministra117; quella di Firenze 28; quella di Parma 6; quello di
zione pubblica, nel risolvere la quale occorre anzitutto tcPiacenza 4; quella di Siena 18.
Aggiunto alle 390 Casse ordinarie 429 Banche e Società ncre ben distinte le Casse dain enti morali che diedero
coope*ative di credito e 103 istituti di credito ordinario, loro la vita. Invero, se un‘0pora pia, una qualunque ami quali puro raccoglievano risparmi, e 3901 uflizi po- ministrazione pubblica o privato raccoglie depositi a ristali autorizzati a ricevere i risparmi, si avevano a quel- sparmio, non è per ciò soltanto che prenda. esistenza una
l'epoca 4010 uflizi raccoglitori del risparmio,cioè lsu 6310 vera Cassa di Risparmio; e quando la Cassa di Risparmio
è autonoma, essa… ha un carattere proprio ed un fine parabitanti.
A questi sono da aggiungere alcune0pcrc pic che finmo ticolare da cui molte volte è diversissimo quello propostosi dall’ente che l’ha croata. Nè a questa distinzione può
ope °aziorii di credito e risparmio.Secondo alcume indagini
non complete, giacchè mancavano le notizie di tre pro- far ostacolo il fatto che talvolta le Case sieno amminivincie, Napoli, Grosseto, Sassari, notizie pubblicate nel- strato anche dopo molti anni da quel Corpo morale che
l'appcmlice al Bollettino semestrale del credito e del ri- le istituì.
9. Basia leggere l‘articolo primo della legge sulle Opere
sparnn'o, al 31 dicembre 1884 le Opere pic che avevano
raccolto depositi a risparmio erano 47, per un totale di pic 3 agosto 1862, n“ 763, per convincersi che ripugna asL. 18,471,3:11.21 in n" 6802 deposit-i. lli qualche poco mag- solutamente alla natura delle Casse. di Risparmio il caraigiore era però il numero delle Opere picche si diceva terc di Opera pia. « Sono Opere pie, dice quell':wticolo,
c0mpirc operazioni di depositi e prestiti, ma in realtà non - soggetto alle disposizioni della presente legge, gli istituti
di carita e di beneficenza e qualsiasi ente morale avente
ne avevano compiuto che le 47 indicato.
6. Le Casse di Risparmio ordinario fiu‘ono tutte-istituito in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno
con un fondo di prima dotazione variamente finrumto,se- agiate, tanto in isfato di sanità che di malattiu,di prestar
condoche all'crczìonc dell'istituto concorso l‘opera dei pri- loro assistenza, educarlc, istruirle od avviarlo a qualche
vati o delle Opere pie o dei Comuni, ecc. A questo fondo di professione, arte o mestiere ».
Certamente le… Casse di Risparmio giovano alle classi
prima dotazione vennero poi man mano aggiungendosi
gli utili netti annuali nella loro totalitào iuparte,equestc meno agiate, offrendo loro la possibilità di deporre in
somme riunite presero il nome di patrimonio o fondo di luogo sicuro i piccoli e sudati risparmi e rendendoli frulriserva. A1 211 dicembre 1884 il patrimonio delle Casse di tiferì, giovano loro educandole alla previdenza, ma ogm…
Risparmio ordinarie era di L. 04,834,983, e rispetto alla vede che non si tratta di quell‘aiuto e di quelsoccorso che
somma totale dei depositi stava nella proporzione di 8.70 costituisce la vera beneficenza e che forum, secondo il legislatore, il carattere. dell‘Ope 'a. pia.
percento.
Nè può mutare il carattere delli-Casse il fatto che spesso
7. L'auunontare dei depositi :\ titolo di risparmio al 30
gli utili, in tutto od in parte, sono devoluti a scopo benegiugno 1886 era nelle Casse di Risparmio ordinario di
L. 1,003,078,174 in n" 1,189,167 libretti; nelle Società coope- fico, perchè appunto ”aver cio stabilito espressamente
rative di credito c'llauchc popolari di L. 180,012,156 in per gli utili, mostra che non èla beneficenza il fine dell'istituto.
206,441 libretti; nelle Società di credito ordinario di
10. l‘iii fondata appare a primo aspetto l’opinione che
l.. 144,370,839 in 142,881 libretti: nelle Casse postali di
Risparmio di L. 1011,354,862 in 1,31 1,037 libretti, cioè in to- si tratti di istituti di credifo.Auchc qui però occorre an—
tale L. 1,527,716,031 in 2,884,028 libretti. Cio equivale ad zitutto chiarire che non può influire sulla natu ‘a della
un risparmio medio per al_rilante di l.. 51.05.
Cassa la forma di società assunta dai promotori. Se di cio
Per le Casse di Risparmio ordinarie aggiungendo ai poteva. restare alcun dubbio, esso è stato tollo dalle dis1003 milioni di depositi a risparmioi depositi d'altra na- posizioni del nuovo Codice di counnercio, che all‘art. 229
tura ed il patrimonio, si ha un capitale di esercizio di ha disposto: « Le Società civili possono assumere la
fin-ma di Società per azioni. In tal caso esse sono sotto1... 1,328, 77,386 impiegato iu' vario modo.
L‘importanza dei vari impieghi al 30 dicembre 1884 ci poste alle disposizioni del presente Codice, eccettuato
era data dalle seguenti cifre proporzionali: mutui ipote- quelle che riguardano il fallimento e la competenza ».
cari 14.46, chirografìu-i a Corpi morali 8.74 e a privati
Parecchio Casse in Italia, e specialmente nell’Emilia,…0.71, anticipazioni su pegno di titoli 4.61, di effetti pre- rono istituito da persone, le quali, riunitosi, fornirono il
ziosi e. nuovi 0.61, conti correnti attivi 5.76, cartelle fon- primo capitale per l’impianto. Tali riunioni presero sodiarie 2.60, titoli dello Stato 25.51, obbligazioni di Corpi
vente aspetto e nome di Società anonime, ma non perciò
morali 2.65, azioni e obbligazioni di Società counuerciali diedero certo vita ad istituti di credito; poichè, pur re4.84, effetti cambiari 10.88, deposito per cauzione, cu- stando impregiudicata la questione se le Casse siano istituzioni di credito, certo non lo sono le Società dei l'ondast odia, cce. 111.65, beni stabili 1.15, beni mobili 0.08, effetti
(1) Vedi, per queste oper umggiru-i notizie, gli Atti parlamentari, Legislatura Xl\', Sessione 1", N. 262.
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tori; le quali, se talora. 'd…)lllltltlllìtl'OllU il capitale versato,
tal‘alt ranestipula l’t uno espressamente il riiiiboi'so,9 sempre
poi rinunziarono a qualunque interesse. Nix-è da dimenticare che totalmente distinto dalla Societa dei fondatori,
anche qualora questi se ne siano riservata l'aiiiiiiinistrazione, e l'ente Cassa.
Il.“ solo ricevere risparmi non basta a costituire quel-

l'assieme di lii'iizioiii che èpropriodi unistituto di credito:
ma il dubbio viene da ciò che le Casse, per rendere fruttilt‘l‘Ì i capitali loro recati, li investono in vario modo, e fra
gli altri facendo sovvenzioni su pagherò cambiai-i o scontando cambiali.
Le «…ma-azioni di banca, si dice, sono atti commerciali;

chi esercita per professione abituale atti di commercio e
commerciante; dunque, le Casse di Risparmio, che faimo

operazioni di banca, sono istituti di credito. Ma il sillogismo parmi errato. Può un istituto fare atti di commercio
ed esser soggetto alla legge commerciale, senza essere

peteiò istitqu di credito. Potrebbero alcune Casse per le
operazioni che compiono reputa1si connnercianti (sebbene
molto possa dubitarsi se in esse si riscontri mai il requisito di esercitar atti di e0imnercio per professione aliituale e a line di lucro), ma non perciò la iiaturadelle Casse
è quella di un istituto di credito, anzi le Casse di Risparmio
nella lin-ma prima e più pura operazioni di commercio non
fanno.
E molto chiaramente ebbe a rispondere una sentenza a
chi voleva farsi argomento, ad evitare per le Casse la
tassa di manomorta, da ciò chì-ssc non sono Opere pie,
che, sia parvero, ed è verissimo, che le Casse non sono
Opere pie, ma da ciò non conseguita che debbano aversi
per Società commerciali, esenti per legge dalla tassa di

manomorta, poiché a distinguere l'Opera pia dalla Cassa

l!)

tali che aiiiiiiinislrant), non possono più ritenersi come
Opere pie;
« Che, infatti, non potrebbero piii riguardarsi come Società di mutuo socco1so, iii: .\loiili di prestito, senza denaturarc all'atto la loro presente condizione, la quale ‘uppresenta una trastbrinazione completa di questi istituti,
resa necessaria dai loro continui incrementi, prodotti in
parte dalla pubblica ﬁducia,… parte dalla ripugnanza che
c’è tra noi di impiegare capitali nei rischi delle imprese
commerciali;
« Che, senza giudicare di questa trasformazione. e dei
suoi effetti eco…unici,convienc oggi accettarla come l'atto
innegabile, dal quale deriva la conseguenza del malato
carattere delle Casse di Risparmio;
« Che la legislazione amministrativa del regno d'Italia,
per quanto abbia proceduto incerta sopra questa materia,
giacchè, mentre il regolamento perl’e.‘sccuzione della legge.
del 3 agosto 1862,all'art.2,dichiarò comprese fra le Opere
pie le Casse di Risparmio che erano fondate o mantenute
da. istituti pii a scopo di beneﬁcenza, e per ciò ìt]'t|'tlllll-U
soggette al Ministero dell’interno, con lt. decreto del 26
gennaio 1862 furono poste tutte indistintamente, insieme
ai Monti frmncut-ari edi piuù-'1, sotto la dipendenza del
Ministero di Agricoltura, industria e Commercio, per loriiare poi ad esser soggette all'uno o all’altro Ministero,se-

condo la distinzione fatta dal regolamento sulle Opere pie,
in forza del decreto 21 aprile 1862, il quale venne alla sua
volta derogato dall'altro del 26 giugno 1864, il quale stabili deﬁnitivamente che tutti i Monti pii friiiiieiﬁari tor-

nassero a dipendere dal Ministero dell'Interno, e tutte le
Casse di Risparmio dal Ministero di .-\gricoltura, industria
e Commercio, pur tuttavolta è iiiziiiifesto anche da questo
epilogo di storia legislativa, che l’ultimo stadio della legislazione del regno considera le Casse di Risparmio non
altrimenti che come istituti di credito soggetti a sindacato governat-ivo, o come Secietit anonime soggette al Codice di commercio;
« Che, quantunque anche le Casse di Risparmio più cospicue conservino sempre qualche elena-ntodi beneﬁcenza

di Risparmio non e necessario il supporre che questaabbia
per ﬁne la speculazione.
712. Poichè, dunque, non si possono riscont 'arc nelle Casse
di Risparmio nè i caratteri dell’Opera pia, nè quelli di un
istituto di credito, e iiianife5to che trattasi di enti litorali
aventi un fine speciale ed un‘esistenza autonoma, i quali
sono soggetti a tutte le norme che regolano nello Stato la
creazione e l‘esistenza delle persone giuridiche. Le quali
persone giuridiche, se compiranno atti di commercio, saranno per questi soggetti alla legge commerciale, senza
perciò assumere il carattere di vere Societa commerciali.
13. E in sostanza istituti misti sui generis li ritiene
anche lui parere del Consiglio di Stato, sebbene, aglielf
fetti della tutela ainiiiiiiiSi—rativa, li pariﬁchi agli istituti
di credito, colite già. li ave 'a ad essi paritieati il R. de_ creto 26 giugno 1864, per argomenti chiarissiiiii di analogia, poichè le Casse compiono di continuo operazioni che
col credito hanno attinenza.
Ecco l‘accennato parere in data 29 luglio 1869:
« Veduta la relazione del Ministero dell'Interno in data
18 giugno 1869, relativa al dubbio sopra la vera natura
delle Casse di Risparmio, tanto rispetto all'ingerenza sulle
medesime delle Deputazioni provinciali come autorità tutorie, quanto rispetto alla eccezione sul cumulo degli impieghi, a senso dell'art. 2, ,_$ 5, della legge 19 luglio 1862;
« Che, quantunque le Casse di Risparmio in Italia nella
loro origine si considerassero come istituti di beneﬁcenza,
sia perchè fondate e dirette da Opere pie gia esistenti,per
educare alla previdenza e alle economie le classi povere
che campano sul lavoro, sia perchè amministrate gratui-

sono facili a dedurre; se nonche, per quellorhe riguarda.
la loro aiiiiiiinislrazione-, prima di scioglierla da ogni tutela delle Deputazioni provinciali, conviene avvertire se
gli statuti particolari di ciascuna provvedano quanto oecorre per il sindacato dei conti e per la. nomina degli aliiiiiiiiistratori, giacchè, se in questo lo statuto fosse insulticiente, dovrebbe, prima di ogni alt-ro provvediiiitiiito,
rit'oriiiarsi ;
« Che questa osservazione vuolsi fare pi“ÌllCllììlllll(-Z‘IÌÌG
per le Casse di Rlspttl‘llll0 di Lombardia e della Venezia,
che furono promosse dalle congregazioni centrali; mentre

tamente e senza distribuire dividendi animi sugli utili,

per le altre che esistono. nel rimanente del regiio,sicconie

anche quando erano fondateda Società anonime, sia perchè
consacravano ad atti caritatevoli una parte degli avanzi
annui,tittto è però che oggi,per lo svolgimento che hanno
preso, per il genere di operazioni che l‘anno, per icapi-

furono istituite da. istituti pii e da società anonime, cosi
ebbero modo di crescere e di prosperare al di fuori dellazione diretta del Governo, e provvedono a se stesse senza
bisogno di autoritit tutelari;

nella loro costituzione, continuandosi ancora gratuita la

direzione e consacrandosi a scopi beneﬁci una parte degli
avanzi, onde verrebbe che a tutto rigore dovrebbero cou—
sidcrarsi come istituti misti, pure, siccome la legge non
riconosce questa mistura di credito e di beneﬁcenza nelle
Opere pie, si deve aver riguardo alla parte prevalente, la
quale è senza diibhio costituita da operazioni bancarie,…verse nelle ftll’lllt", ma nella sostanza proprie a tutti gli
istituti di credito;
« Che, se tali per la loro natura e per disposizioni aliiiiiiiiisl alive sono presso di noi le (‘asse di Risparmio, le.
conscguenzeche ne derivano, sia rispetto alla tutela. delle
Deputazioni provinciali,sia rispetto alla legge dei cumuli,
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« Che, mentre semlmerehbe conveniente che anche le

Casse di Risparmio lombarde, le quali per il citato decreto
del 1861 dipendono dal Ministero di Agricoltura,industria
e Connnercio,si governasscro come istituti di credito soggetti alla disciplina delle leggi,maimlipemlenti dalla pubblica amministrazione,sarebbe però necessario di studiare
se da questo mutamemto fossero per derivare inconvunienti, ciò che non e dato per mancanza di sicuri elementi
di fatto » (l).
14. E all’idea che le Casse non siano veri istituti di crcdito, il Consiglio di Stato si ispirò anche in un successivo
parere a. proposito di nnnlilicazioni proposte allo statuto
di una Cassa di Risparmio;parere nel quale ebbe a dire
quanto sega >:
« E dovere del Governo di tempcrare e correggere il
movimento di t asl"ormazione che tira le Casse di Ri-

sparmio a costituirsi in banche ed istituti di credito.
« Non e quindi da accogliere la 1110diﬁcazione statutaria,
che mira a trasformare -la Cassa di Risparmio in un vero
istituto di credito, togliendo da un lato un limite delle

massime somme che si possono per ciascuna volta-depositare, e allargando dall’altro lato la forma ed il modo dell’impiego dei capitali depositati, con evidente diminuzione
di quella sicura custodia e diquella cautaamministrazione
dei fondi che rispondono al concetto stesso del risparmio.
<< Le CassediRisparmiodebbono conseguentemente preferire gli investimenti meno alcatorii di capitali, come

quelli di prestiti ad enti morali e di mutui ipotecari.
« In uno statuto di Cassa di Risparmio e inammissibile
la disposizione portante la presunzione generale che tutti
i titoli di credito fatti od accettati dalla Cassa siano fatti
da negozianti; giacchè tale presunzione è contraria alla
natura della Cassa di Risparmio ».
15. Posteriormente però il Consiglio di Stato ha trovato
modo di distinguere fra le varie Casse, osservando che,
avuto riguardo agli ordini diversi coi quali le Casse di

Risparmio esistenti nelle varie provincie si distinguono
per rispetto all’origine e allo scopo, le une hanno principalmente indole ed uliici di istituti di credito, le altre di
opere di beneﬁcenza, sicchè, trasformato un 111011te1‘rument-ario in una Cassa di prestiti e risparmi, non può

dubitarsi che il nuovo istituto abbia carattere d’ope 'a pia,
e perciò dipenda dal Ministro dell’Interno (2).
Ma con tutto il rispetto al Consiglio di Stato, apparchiaro come in questo secondo parere si sia confuso l’ente

preesistente alla Cassa colla Cassa stessa, o almeno non si
si sia osservato che sotto il nome di Cassa di Risparmio
non si riscontrava più una Casa di Risparmioquale è data

dal vero carattere dell’istituzione. E a tal proposito non
può non osservarsi che specialmente in questi ultimi anni
sono sorti istituti di credito che hanno assunto il nome di
Casse di risparmi e prestiti, essendo in realta istituti di
credito popolare.
16. La controversia. sul carattere delle Casse di Ri-

sparmio nonè una controversia soltanto teorica, poiclièla
varia soluzione che ad essa si dia inlluiscenon solo sul modo
di regolare i loro rapporti col potere pubblico in una ben
ordinata legislazione, masuglioneri loro colle attuali leggi,
specialmente in materia di tasse. Prima di passare in esame
le varie questioni sòrle fra noi nell’applicazione delle varie
leggi alle Casse, è utile accennare ad un tema più generale. Devono o no le Casse esser regolato da apposita legge
dello Stato? Di questo tema si sono occupati anche i primi
recenti Congressi delle Casse di Risparmio italiane, convocati da una delle più bcnemerite fra esse, quella di Hologna, ed hanno concluso chiedendo una. legge speciale, il
(1) Riv. Amm., nn, 124.

che conferma sempre più come si tratti d‘istituti aventi
caratteri proprii ai quali mal si attagliano norme date
per alt-re istituzioni;
17. L'articolo 1 della legge 13 settembre 1874, n" 2078,
serie 2“, dispone:« Le provincie, icomuni, gli istituti di carita e beneﬁcenza, le Fabbriceriee le altre amatinistrazioni
delle chiese,i benelizi ecclesiastici ele cappellanie anche
laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le
associazioni religiose d’arti e mestieri, gli istituti religiosi
d'ogni culto e glialtri stabilimenti, corpi ed enti morali
sono assoggettati ad un‘annua tassa proporzionale alla
rendilarcalc o presunta di tutti i beni mobili ed immobili che loro appartengono, che si compaiano per le tasse
di registro nelle trasmissioni a causa di morte. Non sono
soggette a queste tasse le societa connncrciali ed industriali di credito o d-i assicurazione di qualunque forma e
gli. asili infantili ».
E evidente per tale articolo chele Casse di Risparmio
non hanno altro modo diamlare esenti dalla tassa di ma—
nomorta, se non quello di essere considerate società commerciali o industriali di credito, ma la legge stessa ha
preveduto che le Casse avrebbero tentato tal via per
isfuggire alla gravosa tassa, ed ha perciò disposto nell'art. 17 che « non sara neppure applicabile (la legge)
agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle Casse di
Risparmio quando questi capitali sono formati da somme
in queste Casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'lsl-ituto ».
Non vi sarebbe stato nessun bisogno di stabilire espressamente queste eccezioni pei capitali formati con depositi
a risparmio se non fosse stata intenzione del legislatore
di colpire colla tassa di manomorta anche le Casse di
Risparmio pei capitali che costituiscono dotazione permanente dell‘istituto.
IS. La giurisprwlcnza e stata a lungo incerta in questa
materia: da qualche anno perù essa è costante e concorre
nel ritenere soggette le Casse alla tassa. A far noti i prineipali motivi di tali decisioni, citando le varie occasioni
in cui furono pronunziato, ci limiteremo a riportare alcune decisioni in giudizi ven-titi fra le Casse di Ravenna
e di Bologna e le Finanze dello Stato, che può dirsi riassumano tutta la controversia cui si è accennato e che
sono le più recenti sul tema di cui si discorre.
La prima è della Corte d’appello di Bologna, in causa
_Finanzc e Cassa di Risparmio di Bologna. Eccola:
« La Cassa di Risparmio di questa città era lassata
come società anonima. «Issa reclamò, ed il ( ‘:overno accolse il ricorso, la cancello dal ruolo di (mell’imposln, ma
la inserisse in quello della tassa di manomorta-, e pel
pagamento di questa ebbe formale ingiunzione. Mosse
allora opposizione a questo atto, sostenendo che veramente
era la tassa di società anonima che essa doveva pagare,
non quella. di manomorta.
« Il Tribunale civile di questa città, innanzi al quale
l’opposizione l’a spiegata, pienamente l'accolse, ed ora,
per l’ appello interposto dalla Finanza, la questione è
portata a questa Corte. La questione, è quasi superfluo il
dirlo, dipende da] determinare la natura giuridica di questo
ente per vedere quale delle varie leggi d'imposta sia ad
essa applica bile, e più particolarmente se essa abbia natura
o di manomorta o di societa anonima commerciale.
« Per tale delinizione occorre anzitutto conosecre l’origine, il regolamento, la condizione attuale di questo istituto. La Cassa di Risparmio di Bologna l'a costituita negli
anni 1836 e 37 con uno statuto composto di 30 articoli, in

cui è detto: — che la società ha natura anonima e deve
(2) R&D. Amministn, xxvnr, 121.
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riportare l‘approvazione del Governo — che essa società
stabilisce e dirige gratuitamente la Cassa di Risparmio in
Bologna — che un fondo di cinquemila scudi, costituito
da cento azioni di scudi cinquanta per ciascheduna, rimane
impiegato in l'ondi pubblici o in altri capitali fruttiferi, e
forma la base principale dell’istituzione (art. 1, 2 e 3) —
che per appartenere alla società bisogna essere possessore di una delle suddette azioni —che le stesse sono infruttilere, perchè la rendiladeve servire alle spese inerenti
all‘isti [ uto —che le azioni non possono cedclsi, trasferirsi —
che (sono le parole testuali dell'art. 5) « cogli avanzi che
farà la Cassa di Risparmio si fonda un prudenziale fondo
di riserva a maggiore stabilità dell'istituzione onde far

fronte a qualche possibile eventualitai; gli ulteriori avanzi
rimangono di proprieta dello stabilimento da disporre in
opere di beneﬁcenza— che, linanato questo fondo, le azioni
vengono restituite per una meta o anche per una quota
maggiore ai soci viventi, e per la tolalila't agli eredi dei
soci delimti —che i delimti si debbono surrogare per clezione dei superstiti senza trasmettere diritti agli eredi —
che la società non può sciogliersi che per effetto di circo.vlanse maggiori c non per libera volontà dei soci — che
i soci, che volontm*iamente si rilirassero, perderebbero per
intero l'azione.
'
« Questo regolamento s’ebbe l’approvazione del Governo
Pontiﬁcio allora imperante, in combi-mita della legge riguardante le società anonime, e successivamente con rogito Giovanetti, 13 giugno 1840, fu costituita la Societa e
la nuova Ibndazione.
« Con queste Origini, in gran parte conformi a quelle di
molleC-asse di Risparmio di Francia e d’Italia, le sorti di
questo istituto procedettero lauto prosperamente che
ormai esso possiede un patrimonio cospicuo senzacontarc
il meschino capitale delle cento azioni, o -a ridotto alla
metà. — Riferito le origini e i caratteri dell’Istituto, im—
porta ora ricordare le leggi del nuovo regno che lo riguardano, e in particolare gli articoli 1 e 17 della legge
lil settembre 1874, della cui interpmlazione ed applicazione allc Casse di Risparmio si e tanto spesso fatto
questione.
« L'art. 1 è cosi concepito: — « Le provincie, i comuni,

»gli istituti di carità e di beneﬁcenza, le labbricerie e le
» altre amministrazioni delle chiese,i beneﬁzi ecclesiastici
» e le cappellanic anche laicali, le case religiosc,i seminari,
» le eonﬁ-aternite, le associazioni religiose di arti e mestieri,
» gli istituti religiosi di ogni culto e gli altri stabilimenti,
» corpi ed enti morali, sono assoggettati ad un’annua tassa
» proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni

21”

sono sottratti. Ogni altra indagine sulla deﬁnizione della
mamomorla è qui fuori di luogo, perché, se anche il signiﬁcato naturale del vocabolo questo non fosse, come
nel caso ò, questo e non altro sarebbe il senso in cui il
legislatore ha adoperato una tale denominazione in questa
legge, colla quale ha voluto appunto imporre una tassa
che tenesse luogo di quella di successione per gli enti che
a tali trasmissioni non sono sottoposti. In fatto di erme—
neutica legale il primo canone e quello insegnato da Paolo
nella L. 11), li'. ad c.rhib. non oporlerc verba captarz'; red
qua mente quid diccretar tozimadvertcre convenire.
« La esenzione, pertanto, sancita dal comma di questo
articolo per le società. commerciali non è che l’applicazione esattissima di questo concetto della legge. Le società commerciali (come giustamente osservava la Cassazione di Roma, nella magistrale sua decisione delli
9 maggio 1883, in causa Cassa di Risparmio di Pesaro centro Finanze, decisione che veramente stabilisce una massima, non coll’autorità della gerarchia, ma con quella della
logica) le società connnerciali, si diceva, pei capitali e in
riguardo dei soci, che le costituiscono, soggiacciono alle
tasse di successione, e però non v'è ragione per assoggettar-le a quella di manomorta.
« Lo stesso art—. 17 corrisponde, esso pure, a questoconcetto, in quanto le Casse, dando a mutuo il danaro che
hanno ricevuto in deposito e che devono restituire, amministrano il capitale di persone non ﬁttizie, che soggiac-

ciono alle imposte ordinarie dei trapassi per causa di
morte.
« Con queste premesse {: assai facile far ragione delle
contestazioni che si sollevano e conlinarne gli argomenti.
Di questi argomenti il primo e ibnda1nentale consiste

nell‘identiﬁcare l'ente Cassa di Risparmio colla società
chel’ha fondata e l'amministra, e nell'identiﬁcarla. a modo
che l’ente fondatore ed amministratore abbia la prevalenza e determini la nata 'a dell’ente complesso. Giova
qui l’ifèl'll‘ﬁ le parole stesse della sentenza appellata su
questo proposito:
« Nè può menar-si buono il rimarca l‘atto dal Demanio
» che la Cassa, di Risparmio di Bologna forma da parte sua
» un entcgiuridico tutto diverso dall’associazione di privati
» che l‘istilui e l’amministra, un ente che possiede un pa» trimonio suo proprio c particolare, composto di cio che
» in capitale supera l‘importo delle azioni — un ente indi» pendente dall'associazione medesima, la quale avrebbe
» solo incarico di annninistrarlo c non potrebbe mai attri» buirgli quella natura di società anonima che ella assume,

» che le si vuole riconoscere.

» mobili ed immobili che 1010 appartengono e che si com-

« Questo rimarco contrasta coi principii che governano

» putano perle tasse di registro nella trasmissione a causa
» di morte. — Non sono soggette a questa tassa le società
» connnerciali od industriali di credito o di assicurazione
» di qualunque forma e gli asili infantili ».
« E l‘art-. 17: —« Non sarà neppure applicabile (la legge)

manomorta qui si considera l'ente morale in tanto, in

» le società anonime: nelle quali succede che nel lbrmarsi
» la società, si crea un ente giuridico che piglia nome dal» l'oggettodella sua impresa. La pexsona giuridica non può,
» quindi, concrelarsi che nel solo ente creato, ossia nella
» società anonima, e non mai nell‘oggetto dell‘impresa che
» solo concorre per darleuna denominazione. L’ammetterc
» che l’ente giuridico si concreti nella Cassa di Risparmio
» equi 'al-rebbe a scambiare il soggetto coll'oggelto: l'am»mettere che siano due enti giuridici distinti si risolve» rebbe in un controsenso ».
« A nmstrare la fallacia di questo discolso bastano le
disposizioni dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, che si è
superiormente trascritto, di cui giova qui ripetere l‘ultima li-ase: «Gli ulteriori avanzi rimangono di propi—lela
» dello stabilimento, da disporre in opere di beneﬁcenza ».
« Ora, se i soci, se la società. stessa, non hanno pro-

quanto possiede beni che sarebbero annpufati per le
tasse di registro nelle trasmissioni per causa (li morte,
tasse alle quali questi enti, per la loro speciale natura,

patrimonio di milioni, se nè i soci, nè la società in nessun
caso possono vantare sovra. quelle scanno o quel bem,

» agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle Casse di …» sparmio, quando questi capitali sono conllati da somme
» in queste Casse depositate e non costituisce…» una dota—
» zione permanentc dell‘istituto ».
« Per esaminare le questioni difatto e di diritto che
in questa causa si fauna), importa rilevare in questi arl icoli di legge alcune disposizioni cardinali, che evidenti
emergono dalla stessa redazione. La prima e che tutti
gli enti indicati dall'art. 1, in modo speciﬁco o generico,

appartengono al novero delle così delle inanimorle. Che

prietà di questi avanzi, che ora accmnulati lbrmano un
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diritto alcuno, conviene ben dire che viò un ente giuridico, lhori dalla società in cui risiede questa proprietà,
poichè non v’ha diritto senza soggetto; e un ente che non

paga i trapassi per morte perchè non vi èsottoposto, e
questo ente e lo stabilimento di cui parla l‘art. 5, ossia
la Cassa. di Risparmio.
« Quindi è fuor di luogo fosse-ware che nelle societa
anonime si forma colla loro costituzione un nuovo cute, e
cheil nuovo ente consiste nella società, e non nel suo
oggetto. Cio (: vero quanto alla seciettt; e vero nel senso
chela societa per sè stessa non ha d’uopo di creare un

manente e che le Casse stesse. non siano da considerare
quali societàcommerciali, sol perchè mat—nano i capitali
in esse depositati. Ora, per sostenere pel testo della legge
che la Cassa di Risparmio di Bologna non debba. sottostare
alla tassa di manomorta (ciò che forma tutto il tema del—
l‘at-tuale controversia) sarebbe necessita dimostrare che

quell‘istitnto non sia una. Cassa di Risparmio ai termini
dell'art. 17 sopra citato, e che sia invece una società
commerciale od imlustriale, quale è contemplat a nel capo-

verso dell’art. 1. Ed a ciò intende per vero il ricorso.
Innanzi tutto, però, bisogna su ciò not-arc come gli argomenti desunti o dalla origine o dal modo (mdc l’ istituto
ente autonomo, e da essa diverso per css«re costituita.
« Ma ciò non vuol dire che anche una società non possa i. bolognese venne per qualche tempo deﬁnito, 0 dal giudar vita ad un ente morale, per se stante e da. essa distinto. dizio portato dai tribunali sopra altri enti simiglianti,
Fon—teche una società anonima non potrebbe (inalare ed non abbiano nessun valore giuridico per lo scopo al quale
annninistrarc un seminario, un collegio, unit. corporazione si mira. B facit cosa in effetto vedete ed intendere che
di arti e mestieri senza confondere la sua personalità e la l'art. 17 sopra. ricordato non distingue, nei rispetti della
sua proprietà, con quelle del nuovo ente da esso costituito“! tassa, la Cassa di Risparmio sorta. per opera di uno o più
lì nel caso questo appunto è accaduto, poichè la proprietà individui privati, da quella impiantata da corpi morali, o
della Cassa è nello statuto distinta da quella dei soci, da persone giuridiche. Nè vi ha ragione per ritenere che
quindi la. personalita autonoma dell'istituto medesimo è la legge supponga una tale distinzione, avvegnachè per
evidentemente a'ceertata. Nè dicasi che i soci potrebbe-ro questa diversità di origine una Cassa di Risparmio non
matar lo statuto; poiché a ciò basterebbe rispondere che mutercbbe l’esser suo per diventare una società commerl'istituto della Cassa deve giudicarsi qual è, non quale può ciale od industriale, la qual cosa, come meglio più sotto
divenire. Manel caso l‘argomento si può invece ritorcere, sarà. chiarito, è ciò che per la tassabilitz't ve amento ed
perchè niuno è che non senta come enorme sarebbe il con- esclusivamente importa. Ora ognun sa quanto sia incivile
sentire ai soci o alla società di toccare gli avanzi che lo la interpretazione che muove distinguendo, laddove la.
statuto ascrivc allo stabilimento. E cosi torna sempre di- legge espressamente non distingue, nè suppone di necesmostrato che un altro ente, sempre diverso dai soci e dalla sita la distinzione che s’invoca, giacchè a questo modo
società, esiste veramente, e veramente sia padrone di quel l’interprete si arrogherebbe sostanzialmente la facolta di
limitare l‘obbietto della legge.
patrimonio.
« Basti poi solamente accennare che gli omleggiamenti
« Cio che spetta alla società e il capitale delle azioni,
vincolato esso pure alla Cassa cui serve eventluthilcnte e le incertezze degli amministratori o dei contribuenti
(ed ora, ridotto alla metà, potrebbe anche dirsi nominal— nell‘ applicazione di una tassa, come il giudicato nei casi
mente) di garanzia 0 di riserva, e questo infatti in dati simili, possano conlbrlare l’opera del giudice, ma non
casi si divide e si restituisce agli eredi, o si perde quasi debbono giammai costituire la ragione del decidere. Impeper pena in favore della. Cassa. (non dagli altri soci, per rocchò, anche in materia di tasse, indubitafz'jm-z'a- est quae
quanto può argomenhusi dallo statuto) in caso di volon- poeta contra lcge..v constitutimwsquc finn! nullam vim
tario recesso del socio; ma di questo non occorre occu- habcre, e che l’a uctcritatis rerum siniilz'tm‘jttdi0ntaram
parsi perchè è fuori di quest-ione.
abbia contini necessari ed impreteribili nel principio che
« Questo veramente non fa e non deve essere assoggetleyibus non exemplìs,iudz'camlzmz. Dalle quali cose ditato alla tassa di manomorta.
scende che la Corte di Bologna, se si fosse di partita dal« E poiché in ciò solo consiste il patrimonio della so- l’avviso del Consiglio di Stato del :1 luglio 1861, e dagli
cietà omne tale, cosi è fuor di luogo ogni indagine se o no arresti della. Corte di Cassazione di Torino intorno alle
di società commerciali si tratti, in quanto la questione non Casse di Risparmio di Lugo e di Ravenna, e se non avesse
riguarda, come si è detto, questo meschino capitale. F. fuor fatto conto dei l'at-ti i quali dimostrano che l‘istituto di
di luogo rimane pure ogni altra discussione in cui pel già Bologna erasi iscritto alla Camera di cotmnercio e che un
rilevato errore le parti fummo tratte » (l).
tempo dagli agenti tiscali come societa commerciale era
19. La Cassazione di Roma confermò la sentenza della stata tassata, non violava alcuna legge, e non potrebbe
Corte di Bologna colla seguente decision \:
sot-lo questo rispetto la sua sentenza annullarsi.
« Considerando che l’art. 1 dellalegge 13 set tembre. 1874,
« A questo modo il giudizio sul ricorso richiede soltanto
dopo aver sancito che la rendita reale o presunta di tutti che si esamini se, tenuti presenti gli elementi costitutivi
i beni mobili ed immobili che si computano per le tasse di una societa commerciale, questi si riscontrino nell‘istidi registro nelle trasmissioni a causa di morte, deve essere tuto che ci occupa. La questione non è nuo 'a nella dolsottoposta ad un' annua tassa proporziomde, laddove trina e nella giurisprudenza, e fu variamente risoluto, ma
appartenga ad istituti, corpi od enti morali, si affretta oggi siamo gia a tale che non è «laddovero malagevole
a soggiungere che ne vanno esenti le societa connnerciali scernere le differenze che corrono tra una Cassa di Ried industriali di credito e di assicurazione di qualunque sparmio e la societa commerciale. Perchè una società. sia
forma. L'art. 17 poi della stessa. legge nel suo capoverso commerciale occorre che singole persone con le for-mole di
dispone che la tassa non e applicabile-agli interessi dei legge mettano insieme capitali e lavoro nel ﬁne di esercapitali dati a amino dalle Casse di Risparmio quando sieno citare quella industria di mediazione che, avvicinando
« eonllati da somme » in queste Casse depositate, e non produttori e consumatori, crea la speculazione e mira a
costituiscano una dotazione permanente dell'istituto. Da procacciare un lucro da dividersi tra coloro che vi prenqueste disposizioni scaturisce evidente come, nel concetto dano parte.
del legislatore, le Case di Risparmio siano soggette alla
« La Cassa di Risparmio, per contrario, come ognun sa,
tassa di manomorta per le rendite di loro dotazione per- in mezzo a tante istituzioni di carità che venivano in aiuto
(I) App. di Bologna, 28 marzo 1884, Cassa Risparnu'u c. Ft'l_mnze (Riu. Giur., xn, TG).
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ad una miseria già esistente, ed in vista della loro insufﬁcienza per rendere men dure le sorti dell’unianita, surse
come istituto di previdenza, il quale intendeva a prepa-are i mezzi per impedire che il pauperismo si manifestasse e si allargasse. Ed in tali ordini di ﬁni nasceva la
Cassa di Risparmio come stabilimento dove ciascun indi—
viduo delle classi lavoratrici trovasse modo di depositare
utilmente e con sicurezza i piccoli risparmi, rimanendo

sempre in facolta di riprenderli tostochè ne sentisse il
bisogno. Ciò posto, la Corte d’Appello, esaminando gli statuti della fondazione bolognese, riconosceva che la Cassa

era stata istituita soltanto per custodire e rendere fruttitiare le piccole somme, che in altro modo non avrebbero
potuto essere utilmente e cautamente impiegate. Riconosceva che i depositanti, il cui deposito non aveva ancora
raggiunta una determinata somma, godevano del frutto
in ragione del 4 per cento all’anno; e che i soci promotori, quantunque in date condizioni potessero essere rimborsati della quota di capitale pagato, pure non avevano
mai diritto ad interessi, nè ad altri avanzi. I quali, come
nello stesso statuto e detto, debbono servire a costituire
un tinulo di riserva, ed al di la impiegarsi in opere di henelicenza anche nella ipotesi che la Cassa venisse a cessare, ciò che non poteva mai dipendere dalla volontà degli
associati per la fondazione. La Corte di Bologna quindi

non erro nell‘affermare che l'istituto per indole sua non
fosse una società commerciale. Sia pur vero, ed è verissimo, che la Cassa di Bologna non è opera pia, ma da ciò
non conseguita che essa debba aversi come societa commerciale, esente per legge dalla tassa controversa; poiché,
a distinguere l’ opera pia della Cassa di Risparmio, non è
necessario il supporre che la Cassadi Risparmio abbia per
tluc la speculazione. Il ricorso però crede che la dimostrazione di essere la Cassa bolognese una società. connnerciale
si ricavi dall’essere questa venuta in vita sotto la forma
di una societa anonima. Quando le società di previdenza
nacquero, di buon’ora si sco ‘se omne molti si peritavano
di entrare tra i fondatori e sottoscrittori per le Casse di
Risparmio a causa degli incerti contlni della responsabilth
alla quale avrebbero potuto_essere esposti. Per ovviare a
questo esageratepreocmmazimxi, che minacciavano di soft'ocare sul nascere la beneﬁca istituzione, si adottò la forma
dall'anonima to, alla quale generalmente si connetteva una
responsabilità limitata. Così avviene che la forma della
societa anonima si riscontra in quasi tutte le Casse di Risparmio primordiali, sia in Italia che fuori. D‘altra parte
la controversia, se le societ-xi civili potessero vivere sotto
forme commerciali, oramai può dirsi nella dottrina risoluta in senso affermativo, pel motivo che l‘essere proprio
di una società, non dalle forme, ma dalle scopo si determina. Anzi presso di noi questo concettoè diritto positivo,
qual si rivela specialmente dall’art. 229 del nuovo Codice
di connuercio. Sicchè per ogni lato (: manifesto come dalla
lin-ma di societa anonima, della quale nell’ impianto fu
rivestito ]“ istituto bolognese, 1mlla possa indursi a con—
forto della tesi del ricorso, poichè storicamente quella
thrma fu adottata solo a testimonianza di responsabilita
limitata, e giuridicamente non potrebbe per sè sola e senza
riguardo all’obbietto e allo scopo qualiﬁcare la vera indole
di un ente morale o persona giuridica. Molto meno poi è

vero che rispetto al fondamento della tassa di manomorta
la Cassa di Bologna si trovi allo stesso limite con la societa commerciale. Imperocchè ben è certo che l‘accennata tassa, abbia per materia soltanto il patrimonio di
enti autonomi, indefettibili, e perpetui, i quali, precis- mente per esser tali, non porgono modo di applicabilittt
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alle tasse successorie che colpiscono i beni d'indivìdui o di
persone giuridiche, che secondo loro natura muoiono o
cessano. Ma l‘affermazione che la Cassa di Bologna debba
in ciò uguagliarsi ad una società connnerciale, e assolutamente inesatto ed erronea. Le società connnerciali hanno
anche esse una personalità giuridica, nel senso però che

vivono e funzionano quali enti separati e distinti dai terzi
e dai soci che contrattarono per costituirle; ma esse hanno
pure una causa e una durata sempre limitata e dalle convenzioni o dall’obbietto, e in tutto il loro svolgimento non
perdono mai di vista l'interesse dei soci. Di guisa che le
societa commerciali non possono in verità dirsi enti indefettibili, ed il loro patrimonio, prima sotto forma di quota
() dividendo e poscia come capitale diviso, entra e si trova
nella sostanza di singolisoci e di coloro che vi precedono.
« I corpi e gli enti morali, per contrario, come bene tu
osservato dalla Commissione compilatrice del Codice civile sugli articoli 2 e 433, hanno scopo sociale e causa
perpetua ed almeno indeﬁnita, ed i beni acquistati ad
essi, come a persone giuridiche per ogni parte intere e
complete, esclusivamente si appartengono, Nei rapporti
di un ente morale si concepiscono creditori e debitori, si
incontrano individui annnessi al godimento dei beneﬁci
effetti derivanti dalla funzione dell'ente morale, non mancano privati che siano fondatori ed amministratori, ma
il concetto di soci, di successori ed eredi , di comproprietari e di proprietari pro diviso od indietro del patrimonio

dell’entestcsso è contraddittorio ed assunto. Queste diverse
condizioni diesistenza dimostrano che la tassa di manomorta, la quale, come sopra è detto, è un surrogato delle
tasse successorie, se si appalesa giusta ed ispirata ai principii di eguaglianza quanto agli enti morali, perle società
commerciali non sarebbe stata che una tassa duplicata a
carico degli stessi individui per gli identici beni. Or l‘istitutodi Bologna, il quale, costituito secondo le forme di
legge, ha scopo duraturo quanto la possibilita della miseria mnana, e patrimonio su cui nessuno individuo vanta
diritto di partecipazione e di successione, non può qualiﬁcarsi che come un ente morale indefettibile cui conviene
la tassa di manomorta. La quale alle persone giuridiche
imperfette, limitate e create (masi per i soli bisogni della
pratica, quali sono le società commerciali, non può, per
ragioni di giustizia e di legalità, in alcun modo convenire.
Nè si dica cheall‘istituto bolognese manchi la indefettibilita
per essersi nello statuto stesso ammesso la facoltà di modilicarlo, laddove nella pratica attuazione se ne fosse riconosciuto il bisogno; imperocchè, a prescindere che le
modiﬁcazioni consentite non potevano riferirsi che all’esercizio esaminato in pratica, egli è ben da riﬂettere che la
indefettibilittt di un ente morale non è riposta nella immobilita degli statuti che lo governano, sibbene nella perpetttittt. del suo scopo, al quale, dopo il solenne riconoscimento
da parte del potere sociale, nessuna volonta privata potrebbe attentare. Gli stabilimenti di simil genere fan parte
della beneficenza e del diritto pubblico, al quale qualunque
Volonta deve sottostare » (l).
20. Un'elegantequestione si è proposta a questo riguardo:
se una Cassa di Risparmio, la quale ottenne sentenza che
la riconosceva non soggetta allatassa di manomorta, possa
alcun tempo dopo esser sottoposta a tale tassa. ll caso è
accaduto alla Cassa di Risparmio di Ravenna, che, assolta

dal pagamento, in un giudizio vertito nel 1864, si vide imposto il pagamento nel 1885: lo riﬁutò ess , adducendo la
regimlicata; ma la Cassazione di Roma ebbe a darle sentenza contraria, come già avea l‘atto la Corte di Appello
di Bologna. Per chi volesse esaminare tutte le sentenze

(I) Cass. di Roma, 11 maggio 1885, Cassa Risp. (Ii Boing}… ('. ]"iurmzf dello Stato (It‘/"f. Giur., X…, 257).
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relative al giudizio mosso dalla Cassa di Ravenna, si accenna qui che la Corte d’Appello di Bologna, nell’8 gennaio
1866 (Legge, vr, 213), e la Cassazione di Torino nel 25 aprile
1867 (Legge, vn, 521), decisero non essere applicabile la
tassa di manomorta. La. Corte d'Appello di Bologna nel 15
gennaio 1886 decise potersi ad essa imporre nonostante
tali sentenze. Riportiamo l'ultima decisione.
« Nell’8 giugno u. . . il ricevitore del Registro di Ravenna
intimava a quella Cassa di Risparmio l’invito al pagamento di L. 23,444.16, per tasse dovute come manomorta
dal 2" trimestre 1879 a tutta l’annata 1884. Nel 15 dello
stesso mese, la Cassa di Risparmio citava il ricevitore del
registro innanzi al Tribunale civile di quella città per far
dichiarare illegale, nullo e di niun ottetto il suddetto invito di pagamento, fondandosi principahnente sulla regindicata, costituita da una sentenza preferita tra le parti
medesime dallo stesso ”Tribunale nel 29 ottobre 1869, con—
fermata con altra sentenza di questa Corte, contro la. quale
fa proposto inutilmente ricorso alla Cassazione di Torino,
che lo respinse.
« Quella sentenza ravennate era così concepita: « Deti» nitivamente sentenziando in 1° grado di giurisdizione, di»chiara che l’attrice Cassa di Risparmio non è soggetta
» alla tassa imposta colla legge 21 aprile 1862, n° 587, sui
» Corpi morali ed Istituti di manomorta, ed in pari tempo
»condauna la convenuta Amministrazione delle Tasse e
»del Demanio e per essa il rappresentante Andrea Ter»mini, ricevitore del Registro in questa città, alla resti» tazione ».
« Nell‘odierna causa, il Tribunale respinse la eccezione
di cosa giudicata desunta da tale sentenza, per non trattarsi dell’identico oggetto; accolse invece la domanda per
ragione di merito.
« Quindi l‘appello principale delle Finanze, perché fu accolta l‘opposizione;l'appello incidente della Cassa, perchè
fa respinta la eccezione.
« In appello si e poi sollevata un‘altra questione, in
quanto il Demanio pretende che la demmziata sentenza
sia nulla, perchè preferita senza il previo pagamento della
tassa richiesta.
« Contro questa eccezione pregiudiziale, il patrocinio
della Cassa mette innanzi argomenti non accettabili; ma
assieme con quelli deduce e prova un fatto molto importante; e cioè che oggi quel pagamento è seguito. Ora, se
è inutile, cont-ro il generale e preciso disposto della legge,
l’osservare per la Cassa ravennate che la opposizione si
fonda in una vc ‘a o pretesa regiudicata, non è però da
disconoscere che la Cassa medesima, col pagare la tassa,
appena ﬁl fatto oggetto di questione, ha soddisfatto abbastanza al suo obbligo, e sarebbe eccessivo e non giustiﬁcato rigore il pronunciare una nullità, quando il difetto
che la produce è già stato senato. Occorre, adunque, senza
altre, risolvere la questione del giudicato.
« E una. delle tante questioni che presenta la difﬁcile materia dell’autorità della cosa giudicata, in riguardo alla
quale l’illustre Savigny giustamente lamenta la trascuranza in cui è spesso tenuta da legislatori e da interpreti.
« Questa. materia (cosi l’illustre giurista al libro 11, ca» pitolo lv, 5 280) e una delle più importanti del dirit-to.
» oa luogo ad inﬁnite applicazioni, le cui conseguenze
» hanno ancora maggiore estensione di quelle della. Zitis
» contes-tatin ; sicchè è (la stupire come ne’ corsi e nei trat» tati questa materia sia ordinariamente negletta, e non
» abbia ancora dato luogo ad alcuna. monograﬁa com» pleta. Negli stessi codici moderni i legislatori non vi
» hanno prestata che poca attenzione ».
« ll concetto però della eccezione di cosa giudicata è nel
romano diritto, che pure, anche dopo la promulgazione

degli odierni codici, racchiude tutte le basi scientiﬁche di
questa dottrina; quel concetto, si diceva, e in sè stesso
molto ben deﬁnito in tutta la sua generalità: Julian…
libro tcrtio digestorum rcspondìt, exceptionem reijudicaino obstarc quotics eadem quaestio inter eas-dem personas rcvocntur: L. 3, lì“. da eme. rci.jud. (XLIV, 2); e nella
successiva L. 7, S 1 lo stesso t‘lpiano soggiunge: Et
quidem ita deﬁiu‘ri potest, toties eadem res agi, quoh‘es
apudj1tdicemposteriorem id qzmerz'fur quod apud priorem quaesitum est. Ora è appunto su questacademres ed
eadem quam-lio che le parti hanno impegnata la contestazione in questo giudizio, per sostenere rispettivamente
0 negare che la questione decisa dal Tribunale di Ravenna,
e da questa Corte nel 1865-66, sia la stessa che era quel

Tribunale ha decisa ed in secondo grado innanzi alla Corte
si ripropone.
« In verita questo estremo dell'eadmn res ed eadem
quam-tin è spesso, e lo è più che mai in questa causa, il
punto più difﬁcile a statdlire. E certo però che Fabietto
difatto, o, come lo chiama il citato Savigny (lib. il, cap. 11,
5 292), l’obietfo esteriore nelle due cause e nei due giu—
dizi, di cui qui si tratta, è diverso, perchè in quella del 1865
si chiede… ’ano altre annualità da quelle che or si doman-

dano: ma appare invece indubitabile la identita dell’ 0biet!o giuridico, e cioè deljm, che allora, come adesso,
cade in contestazione; ed è a vedere quale sia l’effetto di
questo stato di cose.
«Per verità, si hanno testi nel Digesto, che dicono apertamente esigetsi, perchè la eccezione riesca opponibile, la
identita dell’oggetto esteriore. Le L. 12, 13, 14 di questo
titolo, che sono, la prima e la terza, (l'ammenti di l"aolo,
la seconda di Ulpiano, hanno in complesso questa sentenza: (L. 12) Cum quaerifm‘ haec exceptio noemi, necvc,
inspicz'cndmn. est (in idem comma sit; (L. 13) quantitas
eadem; (L. 13) idcmjus (L. 14) ct an eadem causa pctendi, et eadem condictio persmwrmn: quae, Nisi O.\1N1A
CONCURRANT, alia res est.

« Qui la difﬁcoltà nasce dall'essere caduta la contestazione ta…nto nel 1865, 1866, 1867, come era cade, non già
sull‘obietto giuridico, e meglio ancora sulla mum prossima del preteso diritto, ma sulla qualità nella Cassa di
manomorta, la quale è la ragione e la base della tassa richiesta. Ma un altro testo sembra rispondere a questo
caso, anche più direttamente di quelli sovra riferiti : Quam
dc hoc, an eadem res est, quaerilu-r, haec spectmzda

slm! : personne ; Il) n‘smu DE oro aerrvu; cauxapro.rima
actiom's. Così il giureconsulto Nerazio nella L. 27 del Digesto a questo titolo. Dal qual testo appare che la sola
identità della causa prossima non 1msterebbe a fondar la
eccezione, se pure non concorra nei due giudizi la identita dell’obbietto materiale o esteriore: id ipsum de quo
agitur.
« ln questo punto la difesa della Cassa ha tentato di volgere a proprio favore le opinioni, gia fra loro tutt’altro
che concordi, che autori e tribunali hanno professato sul
principio enunciato negli stessi testi delle Pandette, che
vuole il giudicato sulla totalità far nascere la eccezione
(rcijudz'catac) quando la questione si riproponga sov 'a
una parte.
« Ma queste complicate e controverse teoriche sono al‘fatto inapplicabili al caso, perchè le annualità oggi richieste non possono in alcun modo considera rsi, in rapporto a
quelle domandate. nel 1865, nella relazione della parte colla
totalità. Seppure una tale relazione volesse fantasticarsi
nelle tasse comunali tra loro, esse sarebbero altrettante
parti, l’una dall’altra distinta. E non può dirsi sicuramente
cheil giudizio dato sopra un’azione. diretta contro una
parte di una cosa qutdunque, possa prmlurre la regiudi-
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cata, quando la domanda stessa venga poi diretta, non già - servazione della procedura) , supposizione, che non trova
contro la cosa intera, ma contro un’altra parte di essa. nel complesso della legge o nelle parole testè riferite alForse i difensori della Cassa pensarono che le tasse richieste nel 1865 e quelle che or si domandano, potessero considerarsi come parti, di cui il diritto in genere alla tassa dal
Demanio pretesa per titolo di manomorta costituisce come
il tutto e l’intero. Manon è chi non veda l‘incsattezza, per
non dire la singolarità, di natale pensiero.
« Il titolo su cui si fonda la tassa richiesta, la qualità cioè
di manomorta, non è altrimenti l’intero cmpus, in riguardo alle tasse annuali considerate come parti, ma ()
l’obietto'g-iuridico, la causa proreima actionis, di cui
parla Nerazio. — La causa prossima dell’azione, secondo
qualche giurista moderno, e specialmente secondoilSaviguy sovracitato, sarebbe, nei casi come il presente, qualità
enorme di legittimazione della domanda, perché consiste
nell’attribuire alla persona dell’attore e del convenuto
una qualità, senza la quale non potrebbe la domanda pro-

cun appoggio. In tutta questa parte della sua teorica il
Savigny, per combattere i suoi autorevoli e poderosi contra ditteri, usa con molta libertà di una interpretazione che
somiglia piuttosto ad una rettiﬁcazione del testo. Infatti ,
lo stesso Savigny presente il pericolo di questa taccia, e
cerca di declinarlo con queste parole, che si leggono nell’appendice ai paragraﬁ cexev-ccxe1x, ove, trattando della
citata legge 7, dc except. rei jud., cosi si esprime: « Di tutti

»i testi del Digesto relativi all’autorità della cosa giudi» cat-a, questo è il più istruttivo... Distinguesi per la profon» dita dei concetti che svolge, per la sagacia, la chiarezza,
» c la sicurezza delle sue decisioni. Nondimeno questo elogio
» si applica soltanto al principio e alla ﬁne del testo, perchè
» trovansi in mezzo molte oscurità, cose vaghe, apparenti
»contradizioni. lo credo poter allontanare tutte queste
» dilllcoltà, o almeno il maggior numero, per mezzo di una

porsi. Ma qui pure la dottrina è molto divisa. Cosi il gin-

» nuova DIVISIONE DEI 1’ARAGR-AFI, divisione che mostrer

dicato, che nasce per questo modo indiretto sulla qualità
ereditaria, sui rapporti di parentela o di famiglia, in quanto
sono causa o legittimazione dell’azione, secondo alcuni
non produce la eccezione di giudicato, quando per altro
line quella stessa qualità torni in contestazione. invece, se-

»chiaramente in chela mia intemretazione diﬁcrisce
» da quella ﬁno al presente adottata. — Questo mezzo
» semplicissimo è stato ammesso in ogni epoca come ap» partenente alla semplice esegesi: differisce essenzial-

condo il Savigny, basta quella pronuncia occasionale ed in-

»sione in paragrafi, siccome sta nelle nostre edizioni, e
» l’opera degli editori, e non fa punto parte integrale dei
» testi manoscritti ».
« Ma, checchè sia di ciò, certo è che gravissime sono le r. gioni e i testi, che alla sua tesi contrappongono gli autori,
che negano assolutamente potersi mai pel diritto romano
riconoscere a. quella che era chiamano legittimazione della
domanda il valore di una regiudicata.
« Basti qui ricordare, oltre quelle surriferitc, la L. 5, 55 8,
9, 18; li. Dc agnese. (xxv, 3) ela L. 10; ti. De his quiéuz's,
ecc. (1, 6): .l[eminissc autem oportet, ctsi pronunciarerint ali cpm-tere, attamcn eam rem praejudicium non

diretta sullo stato di famiglia o sulla qualità ereditaria,
perchè l'eccezioneîcompeta. Lo stesso Savigny non dissi-

mula’pcrò la’ gravità della questione, e i suoi sforzi per
trarre a suoîfavore alcune leggi del Digesto e per disap-

plicarc i testi invocati dai suoi cont-radittori non riescono
a soddisfare. — Itesti, che egli invoca, sono principalmente
la legge 3 di questo titolo e il 5 4" della legge 7 del titolo
stesso, ove Ulpiano, dopo la proposizione sopra. riferita.
cacceptio reij udica tac obsta t quoties eadem quaestio inter
castlcm personas revocatur, vel alia genere judicii, soggiunge questo esempio: Et idea, si hcreditatc patita singulas res petat, vel sing-Mis rebus petitis hereditatc-m

petat, exceptiones summovebitur. Ma, esaminato il contesto di tutta la legge settima, appare invece che non è
sola la eadem quwstio, nel senso che la intende Savigny
per applicarla alla sua legittima zione della domanda, ma
è ancora l’identità della cosa richiesta (oggetto esteriore),
che Ulpiano esige per far luogo alla rcgiudieata. Infatti,
questa identità della cosa richiesta si veriﬁca, almeno implicitamente, in tutti icasi che nei vari paragraﬁ 0 nel
proemio di questa legge importantissima sono ﬁgurati. li

» mente da una RETTIFICAZIONE DEL TESTO, perchè la divi-

facere veritati, NEC ENIM PRONUNCIATUR FILIUM ESSE, seo
ALI orom‘nms (S 9): e qui indubbiamente il mmm ESSE
era quello che il Savigny era denomina la legittimazione
della domanda. Nè diversamente si esprimela L. 5, S 4 del
titolo più volte citato Dc except. rei jud., in materia di
esecuzione e di pignus in causajudicati captum, in cui

quando siasi sollevata nell'esecuzione la questione di propriet-à, che anche decisa non forma cosa giudicata neppur

fra le parti contendenti. Ma più importante ancora e il testo
della L. 1, Cod. dc ord. jud. (III, 8), che giova trascrivere:
la legge stessa si chiude con una considerazione, che, seb- . Adiie Praesidcmprovinciae, ei raptum esse testamentum Fabii pracscntis agnatione filii doccie. Neque enim
bene specialmente si riferisca all’ultimo paragrafo (il 5 5),
impedit notionem eius, quod status quaestio in cognipure da evidentemente la ragione e il concetto di tutto
tioncm vcrtitur, ctsi super status causa cognosccrc non
quel testo nel senso espressamente indicato da Nerazio , e
cioè che assieme colla identità della causa proxima actio- poss-it : pertinet enim ad oﬁîciumjudicis qui de her-editatc cognoscit univers-am incidentem quaestionem quae
nis si richiede, per costituire la-.regiudicata eper realizzarne l’effetto, l’id ipsum de quo agiiur, cioè l'identità injudicimn devocatur eacaminare: QUONIAM NON DE EA
sen ms 1maeorrxrn PRONUNTIA'1.‘ ». E appunto la stessa
dell’oggetto esteriore. 11 S 5, con cui si chiude la legge, è
cosi concepito: Idem erit probandum, ci si quis debi— frase, lo stesso motivo che si leggono nella L. 5, il. De
agnosc. cool., che e un testo di Ulpiano, e che gli Imperatori
tum pciierit a debitore hercditario, deinde hereclitatem
Severo ed Antonino, e forse Ulpia-no stesso in lor nome, ripctat, nel contra, si ante hcrcditatem petierit, ct postca
petono in questo rescritto. Torna insomma sempre vera
debiium petat, nam ci hic obstabit eacccptio. Ma perchè?
quella pienissima regola che domina tutta la teoria della
perchè vi e ancora l’identità della cosa richiesta, in quanto
eccezione di giudicato. e che è riassunta con poche parole
il credito ècempreso nell’eredità come una parte nel tutto:
« NAM CUMlIEREDI'1‘ATEM rere, ET courbaa ET ACTIONES da Nerazio nella citata legge 27 Dc exc. rei jud.: haec

oamns, QU;E iN HERED1TATE SUNT, VIDEN’1‘UR IN PE’I‘I’I‘IONES DEDUCI ». Alla evidenza di questa spiegazione il Savigny cerca sfuggire con una supposizione: col supporre cioè
che in questa parte Ulpiano, dopo avere sempre avuto in
Vista il principio positivo della regiudicata (eadem quacstio), salti di un tratto e senza necessità ad applicarnc al
caso la funzione negativa ed antica del giudicato (la conDiessro ITALIANO, Vol. V]I.

spectanda sunt :personne, ID 1rso.u DE QUO AGI’I‘UR, causa
proxima actionis. Dove la estensione e la generalità che
dà il Savigny alla causa proxima actionis, ossia alla deﬁnizione sulla legittimazione della domanda, porterebbero

ad eliminare il secondo estremo della regiudicata e cioè
l’assoluta identità dell’obietto.
« Malanguratamcnte questa ardua ed intrica la questione
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non ha fatto in Francia efranoi più cammino di quello che
abbia fatto in Germania, ovecerto convien riconoscere che

le questioni giuridiche si studiano profondamente e coi dati
più sicuri della critica e non già sugli indici e sui repertori.
« Del resto, in mezzo alle oscillazioni, alle incertezze, ai
dissensi, che in questa materia si incontrano di continuo
nella dottrina e nel fòro, non mancaanche fra i pra tici giureconsulti chi abbia seguita la opinione più rigorosa e più

fondata, che vuole nel giudicato anche l’identità dell’oggetto esteriore. Fra questi basti citare il Beneeh,vol. 1, pa g.
104, e il Dalloz che alla V. Chosejugée, dopo aver supposto
il caso diuna decisione seguita sulla sequestrabilita di una
pensione alimentaria, e aver accennato secondo taluni e
secondo qualche sentenza, che quella decisionepotrebbe costituire giudicato, quando in seguito la stessa questione su
quella vendita si rinnovasse, cosi si esprime : « On ne peut
» dissimuler que.cette solution et le principe qui lui sert

» d’appui soient fort contestables: aussi nous parait-il que
» lorsque l’objet réclamé n’est pas le mème, il n‘y a pas
» lieu a l'exception de la chose jugéc ».
« Del resto, se anche volesse ammettersi che la difficile
questione non possa risolversi con una regola generale e
assoluta, ma, secondo le varie contingenze dei casi speciali
potesse più o meno moderarsi il rigore dei principii fin
qui sostenuti, non sarebbe mai in materia di pubblico interesse e di tasse che una benigna larghezza nell'annnettere
la eccezione di cosa giudicata, potrebbe adottarsi.

« Sarebbe infatti enorme che una qualità in un caso spe-

dizione conviene che si affermi o si neghi idem, dc
eadem et sub eadem respectu. Ora sta bene che una
società abbia fondata una istituzione qualunque, o una
Cassa di Risparmio in ispecie, come può fondarla un Comune, un privato o una Società in nome collettivo; sta
bene che questi enti possano anche amministrarla secondo la loro speciale natura: ma, tostoehè la istituzione
ha una esistenza distinta da quella dei soci e della società., ed è capace di diritti propri, ed ha un patrimonio
pure separato da quello dei fondatori, a che più giova
il sostenere che i fondatori e gli amministratori costituiscano o no una società commerciale e civile? La Cassa
di Risparmio di Ravenna, che, col 1" decreto 17 marzo
1861, fu riconosciuta come corpo morale, non vuol confondersi con la società che la fondò e l’amministra.
« E non è confusa difatti nello statuto e nei due regolamenti che sono stati prodotti, perchè all‘art. 22 delle
— Discipline per l’amministrazione interna — che è pure
un vero regolamente interno, o statuto approvato dal-

l’autorità governativa, si legge questa disposizione: « Esau—
» rita che sia la restituzione delle azioni, qualunque capi» tale che si veriﬁchi esistente, nato da proﬁtti o da qua»lunque altro titolo, pas.m in proprietà assoluta della
»].rtituto senza chei soci vi abbiano alcun diritto ». li
anche dall’altro regolamento il concetto, chei guadagni
0 i fondi in altro modo pervenuti alla Cassa spettano
all‘Istituto e non ai soci, risulta pure in modo chiarissimo.
Basta citare qui l’art. 20, che è cosi espresso: — « In caso

ciale attribuita o negata a una parte, facesse stato per

» di scioglimento della società (il che dovrà essere per cf-

sempre in tutte le questioni, che in altri anni e per tasse o
distinte o anche diverse potessero contro di essa proporsi.

»
»
»
»

Cio porterebbe evidentemente la più grande perturbazione

nel sistema d’imposta e nelle attribuzioni riservate ai poteri amministrativi, che anno per anno esercitano l’ufﬁcio
loro nella distribuzione delle imposte. Non sarebbe dunque
da ammettere per questa materia delle tasse, che un principio di equità e di pratica convenienza potesse consigliare
a temperare il rigore dei principii sovra discorsi.
« Nè d’alt-ra parte il rigore del diritto romano, nell’esigere

il concorso di tutti i menzionat-i estremi per far luogo alla
eccezione di regiudicata, può considerarsi come un male
cui debba ripararsi colle larghe interpretazioni che alcuni
sostengono, per por ﬁne alle liti, per evitare le contradizioni giudiziarie, per mantenere il prestigio della presun-

zione di verità attribuita alla sentenza. Infatti, per evitare
queste creduto danno, che d'altra parte può sempre rea-

lizzarsi per un cambiamento di persone o per altro motivo,
si cade in un altro inconveniente che non è men grave. E
cioè che una pronuncia fatta per un determinato oggetto,
forse di pochissima entità, venga a pregiudicare cause future che a tutt’altro oggetto e forse di entità diversissima si

fetto di circostanze maggiori enon per lìbera volontà dei
soci), restituiti i depositi, pagati i frutti e rimborsate per
intero le azioni, il capitale rimanente sarà erogato come
all’art. 5 (certo deve leggersi 15) cioè in beneficenzc ».
« Ora se i dominii, presa questa parola nel suo più lato
senso, non possono rimanere sospesi, chiaro è che i beni
tutti di qualsiasi provenienza, i guadagni e gli avanzi
che la Cassa realizza, spettano all’Istituto eretto per ciò
in corpo morale. Ed ove è un ente morale che possiede
beni qualsiasi, ivi e la qualita di manomorta e la tassa
corrispondente. Infatti non è qui il caso di ricerche e di
ardue questioni di diritto. L’essenza della manomorta e

la ragione della tassa sono concetti così semplici ed evidenti che non possono spiegarsi.
« La manomorta non paga l’imposta sui passaggi ercditari, quindi la ragione della tassa che tien luogo di
questa imposta, cui sibggono le persone ﬁttizie degli enti
morali. Pei beni dalle Casse di risparmio posseduti, certo

isoci o i loro eredi non pagano alcuna tassa di succes-

manomorta, ma una società anonima, per tale ricono-

sione, perchè quei beni ai soci non appartengono. E dunque l’lstituto che deve pagare la tassa di manomorta ».
Questa sentenza fu pienamente confermata dalla Cassa—
zione di Roma.
.
21. La Cassazione ha anche dichiarato che a nulla giova
che una Cassa di Risparmio si sia spontaneamente denunziata alla Camera di commercio come esercente atti
commerciali, per esser ritenuta ente commerciale agli el'fetti della legge di manomorta; ed in vcro,da un atto tutto
facoltativo delle parti e che è troppo agevole il precli—

sciuta ﬁn dall'atto della sua fondazione.

sporre all’uopo, non ne può certo venir il vantaggio di

« Per verità è notevole lo sforzo che in questo, come in
altri simili casi, fannoi difensori per sostenere il concetto

trarne argomento per interpretare in un senso piuttosto
che in un altro la legge.

riferiscono. Chi può dire a quali esorbitanti conseguenze,specialmente inmateria di tasse,condurrcbbe questo sistema?
« Esaurito l'argomento della regiudicata, rimane a parlare del merito, sul quale, benchè solo debolmente, la stessa
parte appellata tenta sostenere colla sentenza dei primi

giudici che la CaSsa di Risparmio di Ravenna non è una

della società anonima, o in accomandita od altra qualsiasi;

22. Quando una Cassa di Risparmio però sia istituita

quasi che il concetto di società e quello di manomorta
fossero fra loro incompatibili come una contradlzione.

connessamente ad un istituto di beneﬁcenzaegli utili ne
spettino a questo, e come tale sia soggetta alle leggi sulle
Opere pie, la tassa di manomorta cui essa è sottoposta
è quella. soltanto degli istituti pii, cioè del 0.50 O[O (l).

Ma in realtà la eontradizione punto non sussiste, perchè,
come dicono gli scolastici, per constatare una contra-

' (I) App. di Genova, 31 maggio 1885, Cassa di Risparmio di Sarzana e. Finanze.

.
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23. In considerazione del ﬁne che si propongono le
Casse di Risparmio, varie agevolezze furono loro concesse
dalle leggi fiscali, le quali si riassumono nell' esenzione da
tassa di registro accordata ai libretti 0 cartelle delle Casse
di Risparmio, e alle esazioni da essa fatte di anticipazione
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o sovvenzione su deposito o pegno di merci, e nell’esen—

zione loro accordata dalla legge del 1851; ma una decisione della Cassazione di Torino mostrò come essa legge
dovesse ritenersi necessariamente abrogata dall’altra del
1864 sull’imposta di ricchezza mobile.
In una causa della Cassa di Torino contro le Finanze,
con sentenza del 19 gennaio 1872 la citata. Cassazione

zione da bollo dei libretti di risparmio.

ebbe a dire:

24. Altro favore accordato dal ﬁsco alle Casse di Ri-

« Le Casse di Risparmio sono soggette alla tassa sulla

sparmio, istituite a scopo di beneﬁcenza, e quello contemplato nell’art. 61 del testo unico della legge sull’im-

r. m. per gli interessi che corrispondono ai depositanti,
salvo a rivalersi per rimborso all’atto del pagamento

posta, sui redditi di r. m.
Tale favore non può estendersi ad altri consimili istituti. L’art. 11 della legge 14 giugno 1874, divenuto 61 del

degli interessi medesimi.
« Se le Casse risentono una maggiore spesa nella loro
contabilità per le operazioni di liquidazione della tassa

testo unico approvato con r. d. 24 agosto 1877 (lo riconobbe la Cass. di Roma. per due volte, nel maggio 1876
e nel gennaio 1878, in due cause vertite fra le Finanze eil
Monte di Pietà di Milano) contiene una disposizione eccezionale concedente un privilegio alle Casse di Risparmio
istituite a scopo di beneﬁcenza, mercè l’esonerazione dall‘obbligo di pagare l’imposta di r. m. sopra il reddito costituito dall‘interesse dei Buoni del Tesoro e dei mutui

sugli interessi, non e davanti I’ autorità giudiziaria che
possono porgerne querela.
'

fatti a. Comuni, Provincie, Opere pie ed altri enti morali;
obbligo che per principio incombe a tutti, siano privati,

siano istituti 0 corpi morali. Quindi il beneﬁzio recato da
tali disposizioni non può essere invocato da istituti che non
siano Casse di Risparmio istituite a scopo di beneﬁcenza.
25. L’art. 61 dimostra chiaramente che pci mutui fatti
dalle Casse si applica l’imposta di r. in., come si trattasse
di redditi di let. A, imlipendentemcnte dall’imposta che le
Casse pagano nell’intiero loro giro di affari come reddit-i
di let. B. Se qualche dubbio rimanesse è stato tolto da una
decisione della Commissione centrale per l’imposta diretta, che qui si riporta, in data 23 marzo 1884, n. 75660.
« Considerato che, quando trattasi di capitali, i quali
siano dalle Casse di Risparmio impiegati a mutuo o presso
privati o presso enti morali in guisa da non potersene più
le Casse medesime valere per un più o meno lungo periodo di tempo nel giro delle loro operazioni bancarie e
commerciali, debbono evidentemente gli interessi che se

ne rit ‘aggono conside arsi come prodotti del suo capitale
e adatto distinti e indipendenti dai redditi commerciali
alla cui produzione concorre l’opera dell’uomo.
« Quindi non si possono gli uni comprendere nello accertamento e nella tassazione degli altri, ma gli uni come

dipendenti dal solo capitale debbono accertarsi e tassarsi
in categoria A, mentre gli altri come dipendenti dal capitale e dall’opera dell’uomo debbono accertarsi e tassarsi
in categoria B. Del rimanente una prova ineluttabile, che
gli interessi dipendenti dai capitali impiegati a mutuo nel
modo sopra accennato debbono classiﬁcarsi in categoria A,
si desume dall’art. 61 del testo unico, dove si contempla
il caso di mutui fatti a Provincie, Comuni, Opere pie ed
altri enti morali, e si stabilisce che l’imposta pagata per
via di rivalsa sopra i redditi dipendenti da questi mutui
si detrae da quella che la Cassa di Risparmio deve o per
conto proprio o per conto dei depositanti: dunque la legge
suppone che sugli interessi dipendenti dai cennati mutui,
l’imposta debba pagarsi dalle Provincie, Comuni, Opere
pie ed altri enti morali, salvo ritenuta di rivalsa. Or ciò
evidentemente importa che gli interessi medesimi siano
considerati dalla legge come all‘atto distinti e indipendenti
dai redditi risultanti dal giro bancario e commerciale,
perocchè altrimenti la tassazione a carico degli enti mutuatari, salvo ritenuta di rivalsa, non potrebbe aver luogo,
non sarebbe concepibile ».
26. Le Casse di Risparmio tentarono anche di sott-rarre
i depositanti al pagamento dell’imposta di r. m., e le
Casse piemontesi cercarono valersi a tal ﬁne della esen-

«Iredditi, ai quali possono dar luogo i depositi fatt-i
alle Casse di Risparmio e per i quali è dovuta la tassa-,
sono: il reddito proveniente dagli interessi che le Casse

corrispondono ai depositanti ed il reddito che le Casse si
procurano coll’impiego delle somme depositate.
« Le Casse di Risparmio delle antiche provincie del

regno, per non soggiacerc all’obbligo della tassa portato
dalla legge 14luglio 1864, non possono invocare la legge
sarda 31 dicembre 1851, che dispense da qualunque tassa

icrediti iscritti sui libretti delle Casse di Risparmio delle
provincie anzidette, dal momento che la legge 14 luglio
1864,c0ntenendo un completo sistema di legislazione sulla
tassa mobiliare e non esentando gli interessi sui depositi

delle Cas. *, non poté che abrogare tacitamente la legge
del 1851 per incompatibilità di disposizioni (Cod. civ.,
art. 5, disposiz. prelim.)'.

« Tanto più poi la legge del 1851 dovette cessare di
avere effetto in quanto che sarebbe stata contraria all’art-. 25 dello Statuto,dispensarulo dalla tassa solo le Casse
delle antiche provincie del regno e conservando per esse
un privilegio di esenzione, che, per non essere fondato
sopra un titolo lucroso, non poté più aver ragione di mautenersi. Ad ogni modo la legge del 1851 non era speciale,
ma generale (la dispensa dalla tassa, essendo in essa stata
accordata non già a qualche Cassa nominativmnente, ma
a tutte le Casse istituite o da istituirsi negli antichi Stati),
epperciò non aveva bisogno di altra legge speciale per
essere abrogata, hast-ande, per la sua abrogazione, che

non potesse più conciliarsi colla nuova legge generale ».
27. È applicabile alle Casse di Risparmio il nuovo Codice
di commercio nella parte in cui detta norme sulla costitu-

zione delle Società? Poichè le vere Case di risparmio
formano enti a sè che non hanno nessuno dei caratteri
delle Società cooperative, il dubbio può sorger soltanto

per le Casse fondate di Società di azionisti, e il dubbio si
è present-ato infatti in occasione di alcune modiﬁcazioni
allo statuto votate dalla Cassa. di Imola.

Non si potrebbero riassumere le va rie considerazioni al
riguardo meglio che riportando le parole con cui ne dava
conto al Congresso delle Casse Emiliano il direttore della
Cassa d' Imola.
28. La Cassa d’lmola, nel giugno 1883, portò alcune modiﬁcazioni al proprio statuto, e ne chiese al Ministero di
agricoltura e connnercio l’approvazione per decreto reale.
11 Ministero rispose che, dopo la promulgazione del nuovo
Codice di commercio e in mancanza di una legge speciale,

per le Casse di risparmio, era sorta una questione di massima sulle facoltà. spettanti al Governo di approvare le
1110diﬁeazioni di statuto di quelle già esistenti, quando le
Casse medesime, come appunto quella d’lmola, sieno co-

stituite colla forma di società per azioni; e che per ciò
conveniva attendere che l’accennata questione fosse risoluta.
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La Cassa d'lmola però era desiderosa di rendere al più
presto normali i proprii atti; e l’esponente (sull'esempio

fondatori hanno conservato nell'amministrazione un potere limitato solo dalla sorveglianza che il Governo eser-

della Cassa di Lugo che efﬁcacemente aveva ricorso al
tribunale civile di Ravenna per l’applicazione dell'art. 123

cita. per l’interesse pubblico.

ultimo alinea del nuovo Codice di commercio) consigliò la
stessa Cassa d'lmola a rivolgersi come società commerciale al tribunale civile di Bologna, provocandone il provvedimento conscguente dal combinato disposto dell’art.-t,

CAPO III. — La Cassa DI R1sranauo NEI narrour1
DI marr-ro ru1v.vro.

31. Come persone giuridiche, le Casse di Risparmio pos-

mento con decreto 30 agosto 1884, a seguito di che fu
senza contrasto adempiuto a ciò che dispongono gli ar-

sono stringere qualunquerapportogiuridieo al pari di ogni
persona sm‘j-uris, nè a tal proposito occorre alcuna speciale osservazione. Quauto :\ capacit-it di possedere beni immobili pero e loro applicabile la legge 5 giugno 1850?1.a
risoluzione del‘dubbio pare dipenda dal considerare le Casso

ticoli 91 e 94 del Codice di commercio; ma, quando le

enti di una piuttosto che d'a-lt ‘a natura, e perciò non deve

modiﬁcazioni statutarie e il decreto relativo vennero trasmessi al Ministero di agricoltura per l’inserzione nel bollettino dellc società per azioni, giusta l’art. 95, questi vi
si riﬁutò. E l'on. Ministro pregò il suo collega di grazia e
giustizia ad invitare il procuratore generale del re in Bo-

che applicarsi ai singoli casi quanto si è detto al n° 8 e
seguenti.

u. 4, delle transitorie per l’attuazione di quel Codice e
dell’art. 06 capoverso del Codice medesimo.

ll tribunale di Bologna emise l’enunciato provvedi-

logna ad interporre appello perl’annullamento del decreto
di omologazione del tribunale civile, al che fu provveduto
con rico so in data 14 novembre 1885.
La Corte d’appello di Bologna, nel giorno 24 dello stesso
mese, riformò il decreto del tribunale, dichiarando non
farsi luogo al deposito e alla trascrizione di cui al decreto
medesimo, e accogliendo cosi il ricorso del procuratore
generale, in cui dicevasi non potersi la Cassa d’lmola annoverare fra le soeieta commerciali, perché, mentre queste
hanno per iscopo il lucro dei soci, ecc., il capitale della
Cassa e invece composîo di azioni infruttifere, e gli ut-ili

sono destinati in aumento del fondo di riserva ed in opere
di benelicenza.
La Cassa d‘lmola notò per altro che, tanto la Procura
generale, quanto la Corte d'appello avevano evidentemente dimenticato il disposto dell’art. 220 del Codice di
commercio, nel quale e dichiarato che anche le società

32. A chi appartengouoi capitali delle Casse di Risparmio? La risposta (\ assai ﬁlCÎÌO, se si consideri lo stato
attuale in cui indubbia mente gli statuti delle singole (‘.-asso
ei rr. dd. da cui furono approvate od autorizzate stabiliscono la proprietà appartenere all’ente Cassao all’ente

fondatore.
Ma e controversa la risoluzione del dubbio proposto in
diritto costituendo. l’arrebbe che, poiché il capitale di una
Cassa nonconsistc (ove non siano istituì te per speculazione

privata, e da noi nessuna ve n‘è di tal sorta) se non nelle.
somme depositate e nel guadagno fatto amministrandole
erendendole fruttifero, i soli depositanti dovessero aver
diritto e sulle somme depositate e sugli utili da esse bro-

dotti. Ma si combatte quest'idea, sostenendo chei depositanti non hanno diritto se non al rimborso delle somme e
degli interessi, con che evidentemente si scambia lo stato

di fatto attuale coi ‘apporti di diritto.
33. Quando un ente da vita ad una Cassa di risparmio

civili, se costituite sotto le forme delle società per azioni,
sono sottoposte alle disposizioni del Codice stesso, eccet-

(sia quest’ente costituito per legge comei municipii, o si costituisca appositamente per fondare la… Cassa come le società varie dell’ex-Stato pontiﬁcio), pone un capit-ale di
primo impianto, del quale di solito si riserva il rimborso,

tuato quelle soltanto che riguardano il fallimento e la competenza; perlocchè, per non applicare alla Cassa d‘lmola

che in seguito la Cassa accumulorà. Perciò quand’anche i

gli art-icoli 91 e 96 del Codice di commercio non bastava
escludere ch’essa sia società commerciale, ma bisognava
premettere la dimostrazione ch’essa non sia nemmeno
soeietai civile. Perciò la Cassa di Imola presentò ricorso
alla Cassazione di Roma contro il decreto della Corte di

appello di Bologna sollevando anche la questione pregiudiziale se il Pubblico Ministero avesse potuto ricorrere in
appello del decreto del tribunale di Bologna, il quale aveva
adottato le conclusioni del Pubblico Ministero medesimo.
29. Perle Casse, perle quali non può sorgere l‘accennata questione, occorre un'autorizzazione per decreto reale
chele riconosca in corpi morali ene approvi lo Statuto.
30.11Ministcro ha compilato uno Statuto che serva. di

modello agli enti che volessero fondare Casse di Risparmio,
ma tale Statuto non ha che il carattere di una guida.
Gli Statuti delle Casse sono vari, nè potrebbe qui farsene una analisi: in tutti o quasi è disposto che i libretti
sieno intestati ad un nome, ma che la Cassa ne riconosca

per proprietario l’esibitore, agli effetti di liberarsi da ogni
responsabilità:sono date norme per le iscrizioni e estinzioni dei libretti, per gli smarrimenti loro.
In moltissimi è disposto che una parte degli utili sia ero-

gata a beneﬁcenza. Le norme sull’amministrazione variano secondo il modo di costituzione delle Casse, dalle
Casse di Lombardia, nella nomina del cui Consiglio ha
ingerenza il Governo, alle Casse delle Romagne in cui i

ma che in ogni caso resta sempre ben distinto da quello
fondatori siansi riservata l’amministrazione in perpetuo,
non per questo acquistano alcun diritto sul patrimonio del
risparmio. Sorge un ente autonomo con capitali propri,
ma se domani quest’ente dovesse porsi in liquidazione, a
chi si ripartirebberoi capitali di esso? Quando i fondatori,
come fecero alcuni Comuni, hanno esplicitamente dichiarato chela Cassa sara amministrata da essi, i quali ﬁu‘anno
propri gli utili, pot 'a criticarsi il concetto inforuuttorc
di tal sistema, ma non potrà trasgredirsi l‘intento di chi
diede vita all’istituzione sotto quelle condizioni: i depositanti lo sape ‘ano: ma quando nulla vi sia di tutto ciò, è
evidente che soltanto i depositanti hanno un diritto su
quelle somme accumulate coi loro risparmi. Nè si dica
che la cosa non sarebbe giusta eseguendosi il riparto solo
fra i depositanti che hanno libretti al 'atto della liquidazione, perché, quando un libretto è. est-into, cessa in quel
momento ogni rapporto giuridico fra il depositante ela
Cassa, e quello rinunzia colla restituzione del libretto a qualunque diritto e, liquidato il suo avere fra capitale ed interessi, rinunzia a quella parte di guadagno accumulato che
potrebbe spettargli.
34. Nè fa ostacolo che il rapporto giuridico nascente
dalle relazioni fra il depositante e la. Cassa possa rassomigliarsi piuttosto ad un mutuo che ad un deposito, come
ebbe a dire qualche decisione dell’autorità giudiziaria (|).
Prcscindiamo pure dall’osservare che ai depositi nelle

(1) Corte App. Catania-, 13 dicembre 1881, Di' Benedetto c. Cassa (It' Rispmanio (Foro CHL, ix, 274; Legge, xsn, 1, 596).
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Casse si ai tagliano forse più le norme del deposito che

Invero al titolo al portatore si applicano le norme degli

quelle del mutuo; omettiamo di considerare che non ripugua affatto ai criteri giuridici il deposito di una somma
con facoltà di usarne (art. 1846, 1848 Cod. civ.) e iI godimento a favore del depositante degli interessi dalla cosa
prodotti ( l852). E certo che le Casse di Risparmio non furono fondate come istituti qualunque di credito che ricevono a mutuo per reinvestire le somme ricevuto, che esse

art. 707 e 708 Cod. civ., inapplicabili alla trasmissione di
altri crediti, e questa sola differenza da a vedere quanti
vari effetti conseguano dal considerare i libretti di risparmio nell’uno @ nell'altro modo.

39. A ben rispondere al quesito proposi-nci, basterà aver
riguardo alla natura delle Casse di Risparmio ed a quella

meno agiate a raccoglicre i piccoli e sudati risparmi ed
accumularli a poco a poco, talcbèmal si saprebbe conciliare l‘interesse, che il piccolo e povero cliente deve avere
perl’ istituto cui afﬁda le poche economie, coll’assoluta se-

dei titoli al portatore.
Titolo &, in generale, L’atto costitutivo di un diritto. "l‘itolo al portatore, in ispecie, è quello che costituisce un
diritto di credito a favore di una persona imlelerminata,
trasferibile colla semplice consegna. Quest-a del compianto
Majerini è, a mio avviso, la più esatta delle varie deﬁni-

parazione che vi è fra mutuaute e mutuatario una volta

zioni cbe molti scrittori diedero del titolo al portatore.

compiuto il cont atto relativo. E certo che tutta la vita
della Cassa riposa nell’accorrere dei depositi e che soltanto
per favorire i depositanti essa compie tutte le sue operazioni.

Forse si potrebbe notare che appare superﬂuo il dire trasferibile colla semplice consegna-, giacchè, se il diritto di
credito è afavore di una persona non determinata, e se di

invece ebbero tin nel loro inizio il ﬁne di aiutare le classi

Appare giusto perciò, se si fara una legge sulle Casse di
Risparmio, stabilire e precisare il diritto dei depositanti, i

quali non sono e non debbono tenersi estranei alla Cassa,
e in un modo o nell’altro devono parteciparne agli utili, il
che però non è senza molte difﬁcoltà volendo sottrarre

i depositanti alle possibili perdite. Giacché il carattere, che
distingue le Casse di Risparmio dagli altri istituti di credito, specialmente dai cooperativi,è appunto questo che
il depositante non perde mai nulla, neppure la quota di
azione che nelle anonime limita la responsabilità; e che al
di Fuori del depositante e degli amministratori esiste un
ente perpetuo e autonomo, il quale cura il maggior vantaggio del risparmio a lui affidato.
35. Se le Casse fossero istituti di credito, come da taluni
s'intende, non vi sarebbe più ragione alcuna di negare ai
depositanti un’ingereuza, che appunto si può negare o restringere perchè le Casse sono istituti sui generis: o nega…ndola si toglierebbe alle Casse lo speciale carattere che
ebbero sempre nel loro svolgimento istorico c si ridurrebbero ad istituti di speculazione che raccolgono i capitali
di chi li porta alloro scrigni senza incoraggiare per nulla
le abitudini di previdenza.
36. Cheecbe sia di ciò in diritto costituendo, è certo che
idepositanti nei rapporti c'olla Cassa sono veri creditori
enon azionisti, ed e perciò stato giudicato che, posta in
liquidazione una Cassa, possono i depositanti, debitori
verso la Cassa stessa, offrire in compensazione i loro libretti (l).
37. Anzichè rilasciare di Volta in volta ricevuta dei
vari depositi, il che avrebbe importato la necessità nel
depositante di rilasciar anch'egli volta per volta ricevuta
dei rimborsi, con grande perdita di tempo e spreco di
lavoro amministrativo, le Casse adottarono sin dal loro
inizio l’uso di consegnare al deponente un libretto su cui,
a guisa di conto corrente, si annotano i depositi, i rimborsi e gl’interessi che si accreditano sulle somme, e senza
l’esibizione dei quali le Casse non fanno operazione alcuna.
3S. Tali libretti sono titoli al portatore? Questa è la
ricerca da farsi, ed e più importante che a prima vista
non appaia, specialmente ora che le Casse di risparmio
postali, ditiuse dovunque, cagionano un aumento straordinario nel numero di tali titoli e renderanno perciò assai
più frequenti le contestazioni che ad essi si riferiscono: e

le due opposte soluzioni della questione sono con molto
calore sostenute dai pratici nei nostri tribunali. La speciale condizione giuridica del credito, constatato col mezzo
di un titolo al portatore, mostra quanto interessi ai pos—
sessori di libretti la questione accennata.

tal diritto fa fede il titolo al portatore, è naturale che il
debitore riconosca per suo creditore chi è in possesso del
titolo, e quindi la sola consegna di questo bastia trasferire
il diritto. L’essenza del titolo al portatore è che il debitore
emetta un’obbligazione, non preoccupandosi della persona
in cui favore l’emette: ciò ha indotto alcuni ad esagerare,
dicendo che il creditore è il foglio di'carta sul quale per
necessità ﬁsica l’obbligazione è scritta, mentre invece
anche qui è ben distinto il credito dal titolo che lo costituisce, e non può esser soggetto del credito se non una
persona, sebbene questa non sia individuata.
40. Le Casse di Risparmio sorsero (abbiamo detto) appunto col ﬁne di olirire ai piccoli risparmi sicurezza di
deposito a modico interesse, ed allettare cosi il sentimento di previdenza. Era naturale che il deponente avesse
dalla Cassa una ricevuta del danaro a lei aliidato, ricevuta
cui si diede e si da generalmente la forma di un libro per
potervi annotare di seguito anche i denari rimborsati e
gli interessi maturati, sicché il depositante abbia ad ogni
momento innanzi agli occhi il suo conto corrente.
Molte norme si diedero lin dai primordi delle Casse di
Risparmio per invitare le classi minute a giovarsene: si
stabilì, p. es., che nella copertina del libretto dovessero essere stampate buone massime morali, tabelle dimostranti
l’aumento dei capitali anche piccoli, per effetto dell’interesse composto. Ma nell’istesso tempo si prendevano precauzioni perchè la Cassa non servisse che a quella. classe
di persone per cui era istituita: si proibì quindi di possedere più di un libretto, perchè colla loro moltiplicità si sarebbe potuto depositare un forte capitale, si ﬁssò un limite ai depositisettimanali. Cogli anni, l‘ailluire dei depositi, il credito sempre crescente delle Casse di Risparmio
mise in loro potere tanto danaro, che, per non tenerlo infruttifero, dovettero attendcre quasi tutte a molte e diverse operazioni bancarie, ma rimase sempre il libr»tto
come ricevuta del deposito portato alla Cassa, ri111asero
sempre le stesse norme ispirate al primitivo concetto della
Cassa di Risparmio.
41. Ora tale natura del libretto, tale fine della Cass-.
cozzano colla nozione che abbiamo data del titolo al portatore, e già. intravcdiamo che titolo al portatore il libretto
non è. Ma si scenda a più minuto esame e si vedrà confermata questa primaimpressione. Il libretto di olii deposita
ad una Cassa non contiene un’obbligazione formale verso
una persona indeterminata. La prima cura della Cassa e
anzi di determinare la persona cui ella rilascia la ricevuta
del deposit-0. Se non la determinasse, a qual pro sarebbero
scritte le (li.“s‘posizioni che proibiscono i depositi sett-imanali maggiori di una data somma.?

( I) Corte App. Catania, 13 dicembre 1881, Di Benedetto e. Cassa di Risparmio (Foro Cat., IX, 274; Legge, XXII, 1, 596).
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In Francia, dove le Case di Risparmio sono regolate da ' concetto che, di fronte al]’Ammìnistrazione della Cassa,
apposite leggi, si è giudicato che si può benissimo pos- chiunque si presenti possessore del libretto può farsi regosedere da ciascun membro di una famiglia uno speciale larmente pagare, considerandolo la Cassa stessa quale prolibretto, ma non si può in tal modo eludere il divieto posto prietario e legittimo possessore se esibisca un libretto inda quelle leggi di versare più di 300 fr. per settimana. testate a suo nome, e quale mandatario in virtù di man’arecchie Casse richiedono la fede di nascita del deposi- dato tacito o presunto se offra un libretto ad altri intestato.
tante o in altro modo cercano accertarsi della sua reale Ben dunque si apponeva la sentenza dei primi giudici, non
facendo dipendere la prescrizione di proprieta in favore
esistenza.
Il titolo al portatore rappresenta veramente quella data del possessore di un libretto dall‘essere questo pagabile al—
somma versata all’istituto emittente, da chiunque essa sia l'esibitore. Se la Ottavi si fosse presentata col libretto instata versata: illibretto della Cassa di Risparmio rappre- testato a favore del Babucci alla Cassa di Risparmio pel
senta invece quella qualunque somma che sia versata pagamento, essa per le premesse osservazioni non avrebbe
sotto il nome di una determinata persona. Tanto ciò è potuto essere ritenuta che come mandataria e, come tale,
vero, che non poche Casse danno un premio ai maggiori avrebbe potuto sentirsi riﬁutare il pagamento attesa l’avdepositanti fra gli esercenti certe arti e professioni che venuta morte del mandante.
Considero inoltre che, comunque voglia interpretarsi
del risparmio hanno maggior merito, perchè per loro più
difﬁcile. Il titolo al portatore e una vera carta-valore e il regolamento della Cassa, e quand‘anche dovesse ritecol danaro si confonde e il danaro con essa: il pagare in nersi che di fronte a quella Amministrazione, il solo poscartelle del Debito Pubblico, in azioni di società, è cosa. sesso e presentazione di un libretto, ancorchè intestato a
che tutto giorno avviene, non così il dare in page - nome altrui, possa. presumere la proprieta nel presentamento libretti di risparmio. Nel titolo al portatore in fine tore, talc presunzione potrebbe tutt’al più invocarsi nei
prevale l'elemento dell'obbligazione, nel libretto, al con- rapporti fra il presentatore c la Cassa, onde questa non
trario, quello della ricevuta, e la ricevuta di natura sua e possa riﬁutare il pagamento, fra la Cassa stessa o l‘intesta-tario, onde questi non possa tacciarla di irregolarità,
titolo essenzialmente nominativo.
42. La Corte d’appello di Perugia si occupò della que- ma non certamente nei rapport-i f ‘a il semplice possesstione in una causa decisa con sentenza 13 maggio 1872 ( l). sore del libretto e quello a cui favore (: intestato. ll pos— $i trattava di un libretto della Cassa di Risparmio di
sesso nei mobili equivale proprietà rispetto ai terzi, ma
Foligno, intestato ad un tal Babucci, morto nel 1870 senza non è terzo di fronte al possessore di un tit-olo quegli, che,
testamento e senza eredi legittimi conosciuti: fatta dal rivendicandone la proprietà, ne desume la prova dal consi ndaco una descrizione degli oggetti trovati nella casa, fra tenuto del titolo stesso. Non è infatti ammissibile che l‘icui il libretto, la governante, dicendo che delle 1000 lire cou- scrizione sul libretto del nome di chi fece il deposito del
lenutevi, 1000 a lei spettavano, ne fece dichiarazione nel- danaro non abbia avuto nessun significato. So essa non
l‘atto del sindaco, e poi ne chiese il pagamento alla Cassa,
impedisce che il valore possa venire pagato a persona dila quale, avendo ricevuta difﬁda, lo riﬁutò. Intanto, es- versa, come fu già avvertito, è per altro innegabile che
sendosi ritrovati gli eredi, ne venne una lite, in cui gli e- materialmente esprime la proprietà dell’iscritto, non poredi chiedevano fosse alla governante preﬁsso un termine tendosi in altro modo spiegare la espressione libretto a
a restituire il libretto da lei detenuto, seoxso il quale ter- favore di...… nè dovendosi supporre che uno scritto serio,
mine inutilmente, fosse la Cassa autorizzata a pagarne avente legalmente si preciso signiﬁcato, possa ritenersi
l'importo agli eredi, dichiarando estinto il libretto.
come un'inutile annotazione. Posto pertanto che fra due
Fece ragione alle istanze degli attori il Tribunale di
contendenti la proprietà di un simile libretto la prova del
Spoleto, e dalla sentenza la governante appello per 'mi dominio sia evidentemente a favore di colui cui pure tromotivi, fra i quali questo, che la sentenza. di primo… g ‘ndo vasi iscritto, ne segue che questi debba reputarsi il proavea disconosciuta la. natura del libretto di una Cassa di prietario, nè giova all'altro la sola circostanza del possesso
Risparmio pagabile al portatore,c la difesa dell‘appellante di fatto, se non dimostra altresi l'origine legittima di tale
sviluppò tale motivo, dicendo che, nei regolamenti delle possesso, sia provando che la persona iscritta non fece che
Casse di Risparmio,sebbene il libretto sia intestato al nome prestargli il nome, sia documentando una cessione.
del depositante, pure per conseguire il pagamento non fa
44. E che i libretti delle Casse non siano titoli al portad‘uopo che esso si presenti dalla stessa persona, di cui tore lo ebbe anche a confermare la Corte d’appello di Miesso porta il nome, nè dietro di lei mandato o girata, e lano nel 3 giugno 1809 in causa Giudice c. Pubblico Istiche quindi, bastando alla legalità del pagamento la esibi- tuto dei discali. Si trattava di un legato di tutto il denaro
zione del libretto, fatta da chiunque lo possegga, doveva che si trovasse in casa del t cstatore, all’epoca della sua
inferirsene che il possesso equivale a titolo di proprietà.. morte e si voleva comprendervi un libretto della Cassa. di
43. Su questo motivo la Corte considerò in primo luogo Risparmio. La Corte ebbe a dire che il libretto, quantunque
che dalle leggi regolamentari della Cassa di Risparmio di
iscritto sotto la categoria. denaro nell’inventario, non e deFoligno, come dalle avvertenze iscritte nel libretto, non ri- naro nò equivalente al denaro: che non sia denaro non fa
sulta che la Cassa riconosca come proprietario l’esibitore duopo dimostrarlo; che non equivalga a denaro risulta
del medesimo. E detto infatti all‘avvertenza quinta:— l'e- dal 5 680 del Codice penale il quale sotto la categoria
sibitore del libretto si considererà come il legittimo posses- denaro comprende le carte di pubblico credito che nell'orsore o come il suo mandatario, e nell'art. 30 del Regola— dinario commercio tengano luogo di denaro effettivo,
mento: — le somme indica te nel libretto saranno pagate mentre i libretti delle Casse di Risparmio non sono carte
in mano di chiunque ne sia il presentatore, senza bisogno di pubblico credito e non tengono luogo di denaro effetche per parte del propriet, rio si facciano giratedisorta, od
tivo. Non possono infatti tenere luogo di denaro effettivo
altra qualsiasi annotazione. La sola tradizione del libretto quando anche vengano ricevuti come denaro pel credito
equivarrà a mandato ad esiger . Vien distinto pertanto il
di cui godono, perchè non può disporsene a piacimento, doproprietario dal presentatore, e collegando quest’articolo vendosi attendere i giorni destinati ai pagamenti per esicol tenore dell’avvertenza surriferita, si vedeva chiaro il gere l’importo, e se t‘attasi di somma rilevante, come sa(1) Causa Babucci e. Cassa di Risparmio di Foligno (Annali, vu, 685).
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rebbe quella di lire 1700, dovendosi anche dare una pre-

1° aprile 1866, e si resse prospera ed ordinata sotto l’im-

m'onizione a differenza del denaro e delle carte monctatc,
specialmente quando ne è obbligatorio il ricevimento, che
passano da una mano all'altra istantaneamente nello stato
in cui si trovano, e sono sempre disponibili, senza bisogno di pratica alcuna.
'
La Corte considerò non sussistere che i libretti della
Cassa di Risparmio rappresentino il denaro depositato in
quella; il denaro che si consegna alla Cassa diviene proprieta di quello stabilimento, il quale non è tenuto a restituire le identiche valute depositate, ma solo l'equivalente:
il che stabilisce la natura del contratto di mutuo, in cui il
danaro ew meo tuum ﬁt, e non quello del deposito, nel quale
la cosa depositata rimane intangibile presso il depositario,
e ciò anche senza calcolare che la Cassa, appunto in compenso del denaro consegnato, paga sul medesimo un interesse.
45. Decisero pure che i libretti delle Casse di Risparmio

pero della legge 7 luglio di quell’anno, ﬁnchè cioè durò
il sistema dell’aﬁrancazione, ossia della esenzione completa dal servizio militare, a tutti aperta, fuorchè ai di-

non sono titoli al portatore, la Corte (’appellO di Roma
110120 marzo 1875 (l), la Cassazione di Firenze nel 3 agosto 1882 (2), Cassa Risparmio Venezia e. Barazza, con-

fermando una decisione della Corte d’appello di Venezia
del 6 agosto 1878 (3).

46. Una sola sentenza della Cassazione di Napoli del 23
febbraio 1883 (4) disse che i libretti erano titoli al porta—
tore, ma lo disse per incidente senza motivazione in una
controversia che riguardava altro punto di diritto. Si trat.—

tava di un libretto di risparmio del Banco di Napoli. Ogni
Cassa ha nel proprio statuto disposizioni speciali pel rilascio di libretti duplicati in caso di smarrimento: non es-

sendovi tali disposizioni nello statuto del Banco di Napoli,
vi provvide un regio decreto del 1879, n. Mmm-'…. Si sosteneva non poter esso applicarsi ai libretti emessi anteriormente alla data del decreto, e la Corte giudicò applicarsi esso e agli uni e agli altri ed essere principio inconcusso che dei libretti smarriti si rilasci, con le opportune
cautele, un duplicato.
47. In tema analogo la Cassazione di Roma, 18 dicembre
1883, Cara-adi Fano c. Tzu-ioni (5), decise che, denun—
ziato lo smarrimento di un libretto, c compiuto le pratiche ncccssurie, la Cassa ha obbligo di rilasciare il duplicato al denunziante.

4S. llibretti delle Casse di Risparmio sono' sequestrabili: è questa una verita cui raramente si o cercato contraddire tanto è evidente, e 10 confermarono espressamente lc sentenze della Corte d’appello di Venezia 8 gennaio 1880 (6) e della Cassazione di Firenze 3 agosto 1882,
(‘na-ra Risparmio Venezia e. Besozzo (7).
PIETRO MARIOTTI.
CASSA ECCLESIAS'I‘ICA. —— \'. Asse Ecclesiastico;

Chiesa; Fondo per il Culto.
CASSA (Libro). — V. Libri di commercio.

sertori e ai renitenti, mercè il pagamento di una tassa
determinata ad ogni leva. ll provento di questa tassa
era poi destinato a migliorare la compagine dell'esercito
la mercè dei riassoldamenti; per ciascuno dei quali era
accordato un assegno di lire 200 alla massa individuale,
un soprassoldo annuo di lire 300 durante la ferma. di

cinque anni, ed una pensione vitalizia pure di lire 300
dopo ultimato l’assunto servizio: alletta'.tivc tutte che
valevano a trattenere i migliori elementi nelle ﬁle delle
esercito.
Ma la legge 17 luglio 1871, che tolse all'affrancazione

il diritto di produrre l’esenzione assoluta dal servizio
militare e ne restrinse la portata. al solo passaggio dalla
prima alla seconda categoria, salvo soltanto 'una speciale
arruolamento volontario per la ferma di un anno, creò
un primo ostacolo al prospero andamento dell' istituto;
perchè, come era naturale, le attrancazioni e quindi i proventi scemarono d‘assai.
Più ﬁero colpo gli venne in seguito dalla legge 14 giugno 1874, che, istituendo, in luogo del riassoldamento con
premio per una ferma. di cinque anni, le rafferme con
premio di tre anni, impose alla Cassa nuovi e gravissimi
impegni, che dovevano di necessità squilibrarne la situazione ﬁnanziaria.
A darle inﬁne il colpo di grazia toccava alla legge
17 giugno 1875, mercè cui, dichiarandovisi personalmente
obbligati al servizio militare tutti i cittadini, le risorse
della Cassa furono aﬁ‘atto stremato, residuandosi al puro
e semplice provento delle tasse per l’arruolamento volontario di un anno. Per cui la Cassa militare andò incontro
ad una gravissima crisi, alla quale si cercò di sovvcnirc
con versamenti straordinari sul bilancio del Ministero
della. guerra.; versamenti resi indispensabili dalle spese
cui per legge doveva provvedere la Cassa stessa. Laonde,
allo stato attuale della. legislazione militare, fu giudicato
potersi desse. togliere di mezzo, e non già senza danno dell‘amministrazione, ma con immenso vantaggio. Infatti
quanto razionale fu il concetto che presiede alla sua istituzione e quanto grandi furono i frutti che se ne trassero
ﬁnchè fu coordinata ad altri sistemi, ad altri istituti ed a
leggi analoghe; altrettanto inutile e dannosa si mostrò la
sua conservazione, quando, rimasta isolata, riuscì di soverchio imbarazzo all'amministrazione militare.
Sparite le risorse che la impinguavano, doveva. sparire essa pure; tanto più chele esigenze, cui provvedeva,
trovavano la sede naturale nel bilancio dello Stato, il
quale del resto, attraverso la ﬁnzione della Cassa, da. un
pezzo interamente vi sopperiva. Ed era necessità; perchè
questa ﬁnzione veniva man mano consumando il suo patrimonio, vincolato a far fronte ad impegni già esistenti,
e pei quali era astretta a mendicare anno per anno il
sussidio dell'orario, non avendo da contrapporre ad un

CASSA MARITTIMA DEGLI INVALIDI. — V. Marina
mercantile.

passivo annuo di oltre undici milioni, sotto forma di

CASSA MILITARE. — Istituto destinato a far convergere al servizio esclusivo di determinati bisogni delle
esercito risorse che dall’organismo dell’esercito stesso
derivano.
La Cassa Militare incominciò a funzionare in Italia il

premio annuale ai raﬁ‘ermati, di caposoldo, (l'indennità,
di sopr‘assoldo, di assegno alle masse, e via. discorrendo,
che il magro prodotto delle tasse di volontariato, ascendenti a. poco più di un milione.
Còsi si spiega come i Ministri delle ﬁnanze (Maglioni) e
della guerra (Ricotti) presentassero alla Camera, (6 feb-

(1
(2
(3)
(4)

Legge, xv, 815.
Id., xsn, 2, 655.
Id., xxx, 1, 229.
Id., xxnr, 1, 741.

(5) Legge, xxrv, 2, 201.
» (6) Temi Veneta,v,36.
(7) Legge, xsn, 2, 655.
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braio 1886) un progetto di abolizione; e la Commissione,

SEZIONE rnnm — APPUNTI srorucr.

incaricata di esaminarlo, vi si pronunciasse favorevol-

Origine dell' istituto - La Francia prima e dopo S. Luigi -

mente (relazione Borgatta, presentata il 6 maggio 1887);

L'ordinanza del 1667 ed il regolamento del 1738

e come la Camera fosse sollecita ad approvarlo (tornata
del 6 luglio 1887); e successivamente il Senato; onde divenne legge dello Stato (12 luglio 1887).
Per essa e abolita l’istituzione della Cassa pel tempo
avvenire; ma, dichiarate intangibili le sue attività, la si

mantiene ancora in vita pel teinpo strettamente necessario a liquidare gli obblighi contratti prima del febbraio
1883, ed a cui bastano, secondo i calcoli del Ministero,

- La Costituente ed il decreto del 1790- Carattere dell‘istituto - L‘Italia prima e dopo l'uniﬁ-

cazione - Studi e progetti di riforma (n. 1 a 19).
SEZIONE sscoso.i — DorrmsA E GIURISPRUDENZA.
TITOLO I. Nazioni generali — Cassazione 0 terza istanza ?
(n. 20 a 57).

TITOLO II. Del ricorso — Ammissibilità.
Capo I. Contro quali sentenze è ammesso e per quali mo-

i sopravanzanti titoli di rendita pubblica: a partire dal

tivi (n. 58 a 152).

1° luglio 1887 manda iscrivere nel bilancio della guerra
le sonnne occorrenti per soddisfare gli oneri dalle vigenti leggi attribuiti alla Cassa medesima.
Ci sia lecito chiudere con le parole di conclusione della
relazione Borgatta:
«Questa legge, in apparenza modesta, porta con sè

5 1° Sentenze di I“ istanza, inappellabili (n. 58 a 87).

il grande beneﬁcio di fare entrare la Cassa militare nel

5 6° Pronuncie diverse dalle vere sentenze (n. 99 a 110).
5 7° Motivi pei quali si può ricorrere (n. 111 a 137).
5 8° ’l‘ravisamento (n. 138 a 151).

giro dei nostri bilanci, in guisa. che il Parlamento possa

conoscere tutta e intiera la situazione ﬁnanziaria del
paese, e la mole dei pesi che lo Stato deve sopportare
per far fronte ai bisogni dell'esercito, ed assicura la cessazione in un tempo prossimo di una istituzione che ha
fatto il suo tempo».
V. alla voce Militari.

5 2° Sentenze dei conciliatori (II. 72 a 82).
5 3° Sentenze arbitrali (83 a 90).
5 4° Sentenze delle Corti d'appello in prima ed ultima
istanza (omisso media) %11. 91 a. 93).

5 5“ Sentenze interlocutoric e de nitive (n. 94 a 98).

5 9" Giudizi di fatto e di diritto (n. 152).
Capo II. Chi può ricorrere? (n. 153 a 190).
Capo III. Entro qual termine devesi ricorrere (n. 191 a 212).
Capo IV. Forme e contenuto del ricorso (n. 213 a 358).
5 1° Del deposito a titolo di multa (n. 213 a 254).
5 2° Del mandato (n. 255 a 291).

5 3° Indicazionedellepartiedella sentenza(n.292a300)
& 4° Esposizione del fatto, motivi di diritto, articoli li
CASSA NAZIONALE D’ASSICURAZIONE. — V. Assicurazione; Cassa d’assicurazione per gli operai.

legge violati (n. 301 a 313).

% 5n Sottoscrizione dell‘avvocato (n. 314 a 327).
5 6° Atti e documenti da unirsi al ricorso —Elenco

CASSA PENSIONI. —— Istituto di previdenza, che coi
redditi del proprio patrimonio, costituito da rendita is-

critta per determinata somma sul gran libro del debito

(n. 328 a 358).
Capo V. Notiﬁcazione del ricorso — Integrazione dei giu-

dizio (n. 359 a 423).
Capo VI. Presentazione del ricorso e dei documenti (n. 424
'
a 430).
Capo VII. Dichiarazione d‘inammissibilità (n. 431 a 446).

pubblico, dalle ritenute sugli stipendi e sugli altri proventi valutabili per la legge sulle pensioni degli impicgati, dal concorso ordinario e straordinario dello Stato,
dal fondo generale di riserva e da qualsiasi altro provento
straordinario, provvede al soddisfacimento delle pensioni
degli impiegati civili e militari dello Stato. Fu istituita

TITOLO IV. Ricorso per adesione (n. 466 a 475).
TITOLO V. Contraricorso - effetti - notiﬁcazione - presentazione (n. 476 a 490).

con legge 7 aprile 1881, n° 134: è eretta in corpo mo-

TITOLO VI. Procedimento - discussione - sente-nza (n. 491

rale; è amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti
sotto la sorveglianza della Commissione di vigilanza della
Cassa medesima; e rappresentata dal direttore generale
del debito pubblico; è considerata come amministrazione
dello Stato agli etietti delle imposte, delle tasse e dei
diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali. ——
Ne sarà detto ampiamente alla voce Pensioni.

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE (Ord. giud.
e Proc. civ.). — La Cassazione e l'estremo fra i rimedi
straordinari che la nostra procedura civile accorda contro
le sentenze: per esso chiedesi l’annullamento, per violazione
di legge, delle decisioni giudiziarie pronunciate in grado
d'appello. —— Conosce di tale rimedio la Corte di cassazione,
che è la Magistratura Suprema del regno, istituita per mantenere l’esatta osservanza delle leggi.
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SEZIONE I. — APPUNTI STORICI.
1. Come si senti in generale il bisogno di unita nella
legislazione, cosi si sentì pur quello di avere al sommo dei
tribunali incaricati di applicarla un'unica Suprema. Magistratura, ben cmnprendendosi come vana sia l‘una senza
dell‘altra.

Non si andò peraltro sempre d’accordo sulla scelta di
LEGISLAZIONE.
I. — Diritto positivo italiano.
Codice proc. civile, 30 novembre 1865, capo v, tit. v, lib. I,
art. 517-552. —— Legge sull‘ordinamento giudiz., 14 dicembre

questa Suprema Magistratura, @ noi vedremo successivamente come la lotta si combatta tuttodi vivamente fra
idue sistemi della. Cassazione e della Terza. Istanza.
lira naturale che in codesto dibattito si cercasse di ri-
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salire colle indagini storiche ﬁno alla origine dei due isti—
tuti, di ambedue i quali si volle dai rispettivi sostenitori
ritrovare le traccie e le ‘adici nel diritto romano. Ma nè
dell’una nè dell’altra istituzione, quali sono ordinate modernamentc,ò serio il voler trovare unvero riscontro nelle isti—
tuzioni giudiziarie del giare romano.Tuttavia, se qualche
cosa pur vi si può trovare, gli e il germe ed i primi rudimenti di quell’istituto, che, svolto ed ordinato secondo i
bisogni del diritto moderno, si è incarnato e personiﬁcato
nella Cassazione.
2. Sotto la repubblica non esisteva in Roma che un solo
grado di giurisdizione, esaurito dal pretore, davanti il
quale comparivano le parti per esporre le loro ragioni,
ricevere la formola dell’azione e dell’eccezione rispettiva
e sentir delegare un cittadino a, giudice del fatto, il quale,
in seguito a sommaria istruzione, pronunciava giusta la
l'ormola stabilita dal pretore. Quest/unica sentenza costi—
tuiva la res iudicata, che non poteva venir paralizzata
se non con un atto del tribuno della plebe.
Sotto l‘impero còmìnciò l’uso dell'appellazione, ma non
si ha traccia ancora di un terzo grado di giurisdizione.
Allora si distinsero due ordini di motivi per impugnare le
sentenze,motivid‘ingiustiziae motividi nullità. Ma mentre
per il primo era aperta la via dell’appellazione, non vi era
un tribunale istituito specialmente per dichiarare la nullità, e rescindere od annullare la sentenza che formava,
come si disse, cosa giudicata. Di guisa che si aveva questo
gravissimo inconveniente, che colui, il quale aveva ottenuto la cosa giudicata, doveva sempre temere di vederla
annullata, magari dieci anni dopo. Col tempo pertanto si

pensò di rimediare a tale inconveniente, e si trovò il rimedio nel potere del sovrano. Ma, siccome questi non poteva provvedere da se solo a tutti gli affari di tal genere,
cosi egli costituì all‘uopo un apposito Consiglio. Da questo
derivarono nel medio evo i Consigli regi di F *ancia, di Napoli, di Sardegna, e tanti altri, ha i quali la Segnatura romana. In codesti Consigli si vuol da molti vedere sostanzialmente altrettante Cassazioni, pur riconoscendosi che
nella forma differivano assai dalla Cassazione qual’è oggidi, come necessariamente dovevano differire da questa
anche in ciò che riguarda le attribuzioni per l‘essenziale
ragione che mancava ancora in quei tempi la completa
codiﬁcazione.
In ispecie i sostenitori della origine romana ed italiana
della Cassazione adducono l'esempio del Consiglio regio
di Sardegna e di quello di Napoli, nonchè l’opinione che su
quest'ultimo esprimeva l'insigne Nicolini, il quale vi scorgeva addirittura l’imagine e quasi il modello della moderna Cassazione. Accennano altresì alla Segnatura romana, ed a coloro i quali obiettano che in Roma papale
liinzionava la Terza Istanza rispondono: e vero che si avevano tre istanze, ossia che la giurisdizione ordinaria constava di tre gradi, e la cosa giudica! a nasceva 0 dalle due
prime sentenze conformi, ovvero dalla terza, sebbene difforme dalle altre; ma è vero del pari che la cosa giudicata
non era assolutamente irretrattabile, giacchè in Roma si

sentì sempre la necessità di un rimedio straordinario
contro le sentenze, che avessero i caratteri esteriori della
cosa giudicata, ma non l’intrinseco valore, o per causa
d'incompetenza del giudice, e per inosservanza di forme,o
per altra violazione di legge. Questo rimedio si ebbe ap—
punto nei poteri e nelle attribuzioni del Supremo Tribunale della Segnatura, che ha funzionato in Roma ﬁno al
"20 settembre 1870, e che era una vera Cassazione. Tale
era, dicesi, anticamente, come si è veduto dei Consigli regi,
tale sopratutto divenne dopo la riforma che subì all’epoca
della restaurazione, che seguì i rivolgimenti politici al

principio del nostro secolo.
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Non ci fu possibile trascurare codesto accenno alla pretesa origine roma no-i taliana della Cassazione. Ma per conto
nostro dichiariamo ﬁn d’ora, ed avremo occasione di ripe—
terlo, preferiamo l’opinione di coloro che vedono nella
Cassazione stessa un istituto di mera origine ed importa—
zione francesc, come andiamo a vedere.
3. In Francia, prima del regno di San Luigi (1220), l’unico mezzo di impugnare le sentenze era le combat judiciaire: le parti, cioè, provocano gli stessi giudici che
avevano pronunciato la sentenza a misurarsi con esse in
una lotta giudiziaria particolare; lotta che, per la stessa
sua natura, poneva ﬁne irrevocabilmente alla lite.
Ma, durante il regno di San Luigi, l’uso del combo!
jucliciaire fu abolito, e nel 1270 furono date nuove dispo-

sizioni, per le quali si stabiliva il rimedio dell'appello
contro le sentenze dei signori, mentre per quelle delle corti
regie non si ammetteva altro rimedio che quello della supplica zione.

[ Parlamenti conservarono, per eccezionale prerogativa,
il diritto di giudicare in ultima istanza. Ma, poiché le loro
sentenze potevano essere viziate da errore, un‘0rdinanza
del 1302 (di Filippo il Bello) accordò alle parti il diritto
di ricorrere contro di esse per ottenere la rivocazione, ed
eziandio l'interpretazione quando fossero oscure od ambigue.
Ed un tale diritto di ricorso fu confermato da Filippo il
Lungo nel 1370 sotto il nome di Lettres rle gru'ce de dire
contre les nrréts. Queste lettere erano dirette al Parlamento: il re vi assisteva in persona, e la Corte, sotto i di

lui occhi, riformava, se del caso, 10 proprie decisioni.
4. Pochi anni più tardi (1331) Filippo di Valois, dando
maggiore sviluppo al già introdotto sistema, autorizzò
una procedura speciale contro le sentenze del Parlamento,

e cioè la proposition d’en-eur, rimedio che non si porta
più (lì 'anti gli stessi giudici, ma davanti il Consiglio del
re, costituito appositmnente per ciò, e chiamato anche
Consiglio dei privati ((.‘0nseil des parties).
Di qui il primo punto di partenza della Cassazione, av-

vegnacbè i re, non trovando degna di loro la parte di
giudice, anzichè riformare, cassavano puramente la sentenza del Parlamento.
Sebbene parecchie ordinanze preserivessero norme rigorose per la proposition tl’errcur, molti abusi vennero
ad introdursi, fra i quali un nuovo modo di ricorso, e cioè
le cosi dette lettres pour étre ragu (l alléguer nullitc's,
grie/‘s ct contrarie'te's (nullità, pregiudizio e contradizioni, ossia: vizi di procedura, ma] giudicato, incompatibilita fa i diversi capi d’una stessa sentenza). Sul ﬁnire
del regno di Francesco 1, questo abuso fu abolito, fu richiamato al suo primitivo rigore il rimedio della proposition
d'en-eur, ed, a meglio assicurarne l’esatta applicazione, fu
stabilita la necessità. di un previo esame sulla proponibilità del rimedio stesso, esame allidato ai mat/res des re-

quétes (d’onde più tardi la sezione dei ricorsi, di cui diremo a suo luogo) ed il deposito di una multa : norme che
furono poi confermate coll’0rdinanza di Blois del maggio
1579 e coll’liditto del 15 gennaio 1597.
5. Con Ordinanza del 1667 fu abolita anche la proposition tl’erreu—r, e d’allora in poi e ﬁno alla grande rivolu-

zione restò afﬁdata al Consiglio dei re l'autorità di cassare,
dietro la requc'te civile, le decisioni delle Corti, e precisamente alla Sezione di quel Consiglio che ehiamavasi Conseilprivc' o Conseil des parties. La domanda di cassazione
non poteva proporsi per mal giudicato in merito, ma sol-

tanto per manifesta violazione delle ordinanze, degli editti
e dichiarazioni dei re e dei coutmnes.
Parecchie altre disposizioni dopo il 1667 sopraggiunsero
a regolare codesta materia, ed inﬁne tutto ciò che di utile
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trovavasi sparso nei precorsî regolamenti, ordinanze, ecc.,
fu raccolto e fuso nel celebre Regolamento del 28 giugno
1 738, opera. del cancelliere Daguesseau e suoi due ﬁgli, del
quale non solo i principii, ma anche molte disposizioni
sono tuttora in vigore davanti l‘attuale magistratura superiore.

missibilc: gli altri poteri , non essendo propriet-tr nè di
un uomo, nè di una famiglia, non potevano essere né ereL

Col Consiglio privato del re e col testè citato regola-

Per le cause civili si nominarono dei giudici speciali: fu-

mento si giunse alla mcmoranda epoca del 1789, alla tremenda rivoluzione francese.
5 bis. La separazione dei poteri era un’idea ormai acquisita alla generalità delle menti. Generale il disgusto della
monarchia, il desiderio di stringere il freno al potere dei
re el’intcnto di vincere, colle resistenze dei Parlamenti e
dei re, quelle delle cento diverse legislazioni di costumanza
o scritte, che si dividevano, nell’ordine civile in ispecie, il
territorio della Francia. In tali condizioni di cose il più
naturale partito parve quello di togliere ai Parlamenti il
potere legislativo e giudiziario, e togliere quest’ultimo
anche ai re, riducendolo in apposite magistrature, ed
anzi elevare su queste un’alta magistratura, che, rappresentante delle nuove aspirazioni del tempo, apparecchiasse
la via ai prìncipii, che avrebbero dovuto informare la
nuova legislazione. Fu a questo modo che, sotto l’impulso
di sentimenti ed interessi al tutto francesi, sorse in Francia
questa Corte Suprema, crede in parte delle spoglie dei re,
e ordinata. a fare nell’ordine giudiziario verso le minori
magistrature ciò che facevano già i re verso i Parlamenti,
vale a dire limitata anch’essa. al potere di cassare le decisioni dei tribunali inferiori. Osserva il Carcano che ra-

rono istituiti dei tribunali sedentari; due gradi di giurisdizione per fornire un mezzo di ricorso contro l’errore, ed
una Corte di cassazione che vcgliasse alla conservazione
delle forme protettrici della legge. Questo potere terribile,
quando ritrae dal treno, non può essere indipendente, se
non è costituito inamovibile. Ma si credette doverlo rendere temporario allora quando esso divenne emanazione
del popolo, perchè, essendo dipendente da tutti, veniva a
non dipendere da alcuna persona » (l).
7. Nel sopraeennato Decreto 27 novembre e 1" dicembre
1790 trovandosi il fondamento dello istituto della Cassazione, quale f11 poi adottato e presso di noi e presso tanti
altri paesi, giova riferirne quei primi articoli, che all’essenza appunto di esso istituto si riferiscono:

gione avrebbe voluto si fosse studiato se corrispondesse
agli istinti ed alla natura di questa funzione giudiziaria
questa facoltà puramente negativa di distruggere e di
cassare, e questo magistrato mezzo giudice e mezzo legislatore, ma che quei legislatori non vollero sperdere il
santo entusiasmo di quei giorni in questi minuti studi, e
che il trasportare era al certo assai più semplice e spedito

che non il creare.
« Cosi, egli dice, fra questo concorso di cause generali e
speciali, positive e negative, in un momento che anche
Meyer chiama di furore legislativo, sorse, portato di circostanza, anzichè frutto di maturato progresso... questa
Suprema Corte, ordinata a mantenere e compiere l’opera
dei codici, ordinata allo scopo politico di resistere, di respingere, di uniﬁcare, col mezzo della sua supremazia sulla
giurisprudenza... e di impiegare i mezzi più propri a legare

tra loro i vari partiti politici... ».

ditari, nè vitalizi. La legislazione di quest’epoca e tutta
dominata da un principio unico, la sovranità della nazione,
e le funzioni giudiziarie ebbero anch’esse questo carattere
di mobilità. Il giurì... fu introdotto nelle cause criminali.

« Art. 1. Il y aura un tribunal de Cassation établ.i auprès du
corps législatif."
« Art. 2. Les fonctions du tribunal de Casation seront de pro—
noncer sur toutes les demandes cn Cassation contre les jugements rendu en dernier rcssort, de jugcr les demandes de renvoi
d‘un tribunal à un autre pour cause de suspieion légitifne, les
oonﬁìts dc jurisdietion et les règlements de juges, les demandes
de prise à. partie contre un tribunal entier.

«Art. 3. Il annulera toutes procédures dans lesquellcs les
formcs auront été violécs, et tout jugement qui eontiendra une
eontravention cxpresse au texte de la loi. Et jusqu’à la formatien d‘un Code unique des lois civiles, la violation des formes
de procédure prescrites sous peine (le nullité, et la eontraven-

tion aux lois particulières aux différentes parties de l'empire
donneront ouverture it la Cassation. Sous aucun prétexte et en
aucun eas, le tribunul ne pom-ra connaître du fond des affaires.
Après avoir cassé les procédurcs ou le jugement, il rcnverra le
fond des aﬂaires aux tribunaux qui dovr-ont en connaître, ainsi
qu'il sera ﬁxé cì-après.
_
« Art. 4. On ne pourra pas former la demande de Cassation
contre les jugcments rcndus en demier ressort par les juges (le
paix: il est interdit au tribunal de Cassation d’admettrc de parcilles demandes.

« Art. 5. Avant que la. demande cn Cassation ou en prise à
partie soit mise en jugement, il sera préalablement exarn.iné et
décidé si la requéte doit ètre admise et la permission d’assigncr
accordée ».

6. Sulle primo un Decreto del 20 ottobre 1789 mantenne

quali erano le attribuzioni del Consiglio del re ﬁno a che

Seguono parecchi altri articoli contenenti disposizioni

il nuovo potere giudiziario fosse stato organizzato. Ludi
con Decreto 12-21 agosto 1790 dell’Assemblea nazionale si
stabilì: « que le tribunal de Cassation sera unique et sedentaire auprès du corps législatif ». E poco dopo, vale a
dire nel 27 novembre e 1° tliéembre dello stesso anno 1790,
fu emanato il decreto che sopprimeva l’antico Consiglio,
istituiva. il tribunale di Cassazione e determinava le sue
attribuzioni ed il modo di sua composizione.
11 Mignet cosi riassume i concetti, ai quali, a di lui avviso, si ispirava la Costituente anche nell’organizzaziorie
del potere giudiziario: « In mezzo a tutti questi complotti
(della Corte, della nobiltà, del clero, dell’armata), l’Assem-

specialmente sul modo di funzionare del tribunale, mentre,

blea. lavorava alacremente alla compilazione della costituzione. Essa decretò la nuova organizzazione giudiziaria
della Francia. Tutte le nuove magistrature furono temporanee. Sotto la monarchia assoluta, siccome tutti i poteri
emanavano dal treno, così i funzionari erano nominati
dal re. Sotto la monarchia costituzionale, invece, siccome
quei poteri derivavano dal popolo, cosi si volle che da
questo fossero nominati i funzionari. Solo il trono m tras-

per ciò che riguarda la procedura da seguirsi innanzi ad
esso, il decreto si riporta ancora al succitato regolamento

del 1738.
Moltissime altre disposizioni furono date successiva-

mente intorno al tribunale di Cassazione, che non è qui il
caso di riandare. Giova però ricordare il senatus-consulto
del 28 liorile anno 12, pel quale il detto tribunale prese il
nome di Corte di cassazione, ed i suoi membri furono nominati a vita dal primo Console.
8. Quest-a, per sommi capi, la storia della Cassazione in
Francia, che fu la culla di tale istituto, di cui taluni vogliono vedere l’origine già nel Consiglio privato o delle

parti, altri soltanto nel decreto del 1790 dell’Assemblea
nazionale. Fra i primi sta il Mittermaìer. « Nata, egli dice,
dall’antico Consiglio delle parti, e posta in atto per le

particolari condizioni della Francia, la Cassazione doveva

(l) Histoire (le la re'volntion, chaplin.
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essere il mezzo di ihr rispettare le leggi, cce. ». Invece il
Carcano, che dapprima aveva aderito a questa opinione,
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salutata allora come un'istituzione liberale, come una pro-

origine dell'istituto in esame, e sostiene ch‘essa fu una
creazione della Costituente francese.

gressiva e felicissima innovazione. Nel relativo R. Editto,
che è del 30 ottobre di quell'anno, si premette che lo scopo
e la missione dell’istituto nuovo erano di assicurare l’uniforme applicazione della legge non solo, ma anche di to-

Per lui la Cassazione venne istituita quasi come prov-

gliere il carattere di troppo assoluta irrevocabilità a deci—

vedimento di circostanza, perchè la Costituente voleva
rifar tutto, abolir tutto l’antico e specialmente l’antica

sioni erronee, perchè simile condizione di cose oﬁcnderebbc

nell’opuscolo La Cassazione e lo Statuto disconosce questa

magistratura, e creare un nuovo ed unico Codice. A raggiungere questi scopi, si pensò di creare una grande forza
motrice col mandato di unificare. Ed ecco la ragione del-

l’istituzionc della Cassazione, ordita per ciò a modo politico più che giudiziario, tantochè Robespierre rimareava
ch’essa non era un'istituzione giudiziaria, ma di legislazione, e proponeva che se ne facesse una sezione legislativa.

_ Consimile opinione manifestava davanti al Senato italiano l’egregio senatore Borgatti (I).
9. Ma contro questa opinione, si dice in contrario, sta
la storia dell’istituzione, la sua vita durata anche attra-

verso i tanti rivolgimenti politici della Francia e dopo che
furono cessate quelle temporanee circostanze, che, ad avviso del Carcano, l’avrebbero occasionata.
Il Dalloz a questo proposito giustamente osserva che di
tutti i poteri passati in mezzo alla Francia dopo l'aurora
della sua prima rivoluzione, la Cassazione e il solo che
non soltanto nulla abbia perduto, ma che anzi sia andato

sempre ingrandendosi nella estimazione dei popoli (2).
Del resto, salvo il giudizio sulla bontà intrinseca dell’istituto, su di che avremo a dire più innanzi, gli è certo che

il più forte argomento contrario all’affermazione che l’istituto stesso fosse più che altro il portate di una passeggera
situazione politica, sta nel fatto che, indipendentemente
da ogni criterio politico, il maggior numero degli Stati
civili, abbandonando inveterati sistemi, andarono man
mano modellando il supremo loro magistrato sulla Corte

di Cassazione francese.
10. Come in Francia ebbe origine la Cassazione, così in
Italia sorse l’altro istituto, che a quello della Cassazione si

il sentimento della giustizia e l’autorità suprema della
egge.
Negli altri Stati si mantiene in vigore sino all’uniﬁcazione politica e legislativa del regno: e cosi nell‘Emilia
ﬁno al 1859, in Lombardia (dove, come nella Venezia, la
Terza Istanza era mantenuta dalle imperanti leggi austriachc) al 1860, negli altri Stati, tranne Venezia e Roma,
al 1866, e ﬁnalmente nella Venezia e Roma (dove era mantenuta pel Regolamento gregoriano del 1834) al 1871.
Ma se per tal modo unico era il sistema attuato per tutto
il regno felicemente costituito a libertà ed indipendenza
politica, il fatto stesso della unione di tanti diversi Stati,
trasse seco necessariamente l’anormalità di quattro diverse Corti di cassazione residenti a Torino, Firenze,
Napoli e Palermo.
11. Perù quella necessità, che,come dicemmo, erasi sentita in Francia, di far procedere parallela alla uniﬁcazione

dei codici, quella. della suprema magistratura, si sentì naturalmente anche in Italia, e già nel 1861 il ministro Cassinis aveva elaborato un Progetto diretto a stabilire una
Corte di revisione, progetto che però non fb neppur presentato. D'allora in poi il problema concernente il miglior
modo di organizzare la Magistratura Suprema del regno
fu tema costante di studi e di progetti, ma pur troppo allo
stato di studio e di progetto esso trovasi anche al presente.
Nel 1862 fu istituita una Commissione coll'incarico di
esaminare un progetto di unica Cassazione italiana, ma
questo, presentato alla Camera, condusse soltanto, nella
tornata del 21 febbraio 1865, all‘approvazione di un ordine
del giorno, col quale « la Camera invitava il Governo a
presentare una legge intorno al sistema della Cassazione
o di altra Suprema Magistratura del regno ».1n seguito

contrappone e con quello della Cassazione trovasi in con-

a questo voto il Governo istituiva nel 1865 ed.ampliava

tinua lotta, aspirando ciascuno al predominio come magistrato supremo, vogliam dire la Terza Istanza. Dovremo
discorrere in apposito successivo Capitolo di questa importante lotta, e diremo allora dei caratteri pci quali differenziano tra loro i due istituti. Qui, nella parte storica,
basta ricordare col Carcano che la Terza Istanza vedesi

nel 1866 una Commissione, che fu detta dei 25, coll’incarico
di dar esecuzione al voto stesso, e la Commissione, di cui
fu relatore il sen. Edoardo Castelli, a grande maggioranza

quasi comune in Italia ﬁno dai tempi del medio evo, in
Venezia ﬁno dai più remoti tempi di quella Repubblica,

in Sicilia nelle istituzioni dei re Normanni e di Federigo 11,
nella Sacra Rota di Roma e nella Toscana ﬁno dallo scorcio
del 13° secolo.
Avviciniamoci ai tempi nostri, e vediamo confessa cedesse dovunque il posto alla rivale. Nel regno delle Due
Sicilie veniva abolita la Terza Istanza ed istituita una Corte
di cassazione con sede a Napoli nel 1808: la restaurazione
borbonica tentò di far rivivere il primiero sistema, ma
invano. Una legge del 29 maggio 1817 conferma l'abolizione dclla Terza Istanza pel continente, ed un’altra legge
del 1818 estende l‘abolizione alla Sicilia e da le norme a

seguirsi in tutto il regno davanti alla Corte Suprema di
giustizia, modellata sulla Cassazione francese.
In Toscana la Terza Istanza è abolita e vi è istituita la
Cassazione dal granduca Leopoldo nel 1838; in Piemonte
nel 1847 da re Carlo Alberto si crea pure la Cassazione,
(1 Discussione nel Senato, ecc. (Estratti), pag. 33.
(2 Reina-t., v. Cassation. n. 37 in ﬁne.

(3) Relazione e progetto della Commissione istituita per l‘or-

adottava il sistema della Cassazione, proponendo che si
istituisse una sola Corte Suprema con sede nella città ove
risiedono il Governo edil Parlamento (3).
Seguendo questo voto, il ministro De Filippo, nella tornata del 18 aprile 1868, presentava alla Camera dei deputati un Progetto di modiﬁcazioni dell’ordinamento giudiziario, fra le quali stava appunto l’istituzione di un’unica
Corte di cassazione nella sede del Governo. Ma per ragioni
parlamentari, questo progetto non fu esaminato nè allora
nè dopo, quando il ministro Raeli, nel marzo 1870,10 ripresentò leggermente modiﬁcato.
l'.’.. Divenuta Roma capitale del regno, il Governo, eoll’art. 5 del Decreto 27 novembre 1870, che estendeva a
quella la legge sull’ordinamento giudiziario, assumeva
formale impegno di presentare, alla prossima apertura
del Parlamento, una proposta di legge, che provvedessc
all’attuazione della Corte di cassazione unica pel 1° aprile
1871: ed a tal uopo il ministro Raeli presentava il già
accennato progetto al Senato nella tornata del 29 dicembre 1870. E nel marzo successivo (1871) il progetto venne
in discussione: ma questa si allargò ed anime per guisa
dinamento della Suprema Magistratura del regno, rel. Castelli;

Firenze, Tip. Reale, 1866.
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da rendersi impossibile un completo accordo. Si ﬁni invece
coll'approvazione dell'ordine del giorno Menabreo cosi
concepito:
« Il Senato invita il Governo a presentare, non più tardi
della prossima sessione, un progetto di legge per l’istituzione dell’unica Corte Suprema di giustizia in tutto il re-

gno, ed intanto limita la discussione al 1° cap“ dell’art. l4
riﬂettente la temporanea unione della citta e provincia
di Roma alla Cassazione di'Firenzc ».

Il ministro De Falco presentò, infatti, il progetto per
l'istituzione di un'unica Corte di cassazione inRoma (l);
esso, sulla Relazione della Commissione senatoria, c precisamente dell'on.Teechio (2), veniva discusso ed approvato
dal Senato nella sessione ancora 187l-72, ma portato dipoi
avanti la Camera dei deputati nel 29 maggio 187l (IJ), trovava vivissima opposizione nel Comitato privato; e seb—
bene ne uscisse vittorioso, non era poi discusso in seduta
pubblica.
Essendo tuttora allo studio il grave problema, non sembra inopportuno riassumere i criteri ai quali era informato il progetto De Falco, specialmente perchè lo stesso
e quello posteriore del ministro V iglia1ii, di cui parleremo
subito dopo, costituiscono idue principali fra i lavori preparatorii in argomento.
13. Secondo il progetto De Falco dunque:
a) Venivano tolti alla competenza immediata della
Cassazione e devoluti al giudizio di rivocazione alcuni casi,
come ad es.: quelli di ultra-petizione — di omessa. pronuncia — di dispositivo contradittorio — di omesse conclusioni delle parti — di omessa motivazione — di non
audizione del I’. \I. — di omessa data della sentenza — di
mancata sottoscrizione della stessa.
Questo giudizio di rivocazione però avrebbe dovuto seguire, non avanti lo stesso magistrato che ha pronunciato
la sentenza, ma al più vicino pari in grado allo stesso, o
davanti una diversa sezione della stessa Corte, quando
questa fosse divisa in più sezioni.
I)) Le sentenze interlocutorle od incidentali si dichiaravano denunciabili in Cassazione solo contemporanea—
mente ed insieme alla sentenza deﬁnitiva.
e) Si‘ripristinava la sezione dei ricorsi.
d) Si dava facoltà alla Cassazione di pronunciare anche nel merito dopo due annullamenti pronunciati nella
stessa causa e per gli stessi motivi.
, 14. Passarono senza novth tl‘l anni quasi, ﬁnché, cioè,
il ministro \'igliani, nella tornata del 15 aprile 1875, presentò un nuovo progetto per l’istituzione di una Suprema
Corte di. giustizia, del quale ecco le principali disposi—
zioni (4):
:

« Art-. 1. E istituita nella città capitale del regno la Suprema
Corte di giustizia. — Essa esercita in tutto il regno le att-ri-

buzioni della Corte di Cassazione secondo le leggi ora vigenti e
le modiﬁcazioni contenute nella presente.
« Art. 2. L'emissione o violazione delle forme prescritte sotto
pena. di nullità. non costituisce motivo di annullamento, se non
quando essa risulti manifestamente dall'atto, e la nullità. non

sia stata. sanata espressamente o tacitamente nei modi stabiliti
dalla legge.
« Le nullità derivanti da emissione e violazione di forme prescritte nell'interesse di una delle parti non possono esser invocate dall‘altra; nè può invocare una nullità di forma la parte

abbia potuto esercitare vcruna inﬂuenza decisiva sulla sentenza
impugnata.....
« Art-. 3. I motivi indicati nei nn. 2, 4, :"), 6 e 7 dell‘art. 517
Cod. di proc. civ. danno luogo alla revocazione. E pure motivo
di revocazione il caso espresso nel n" 8 del detto articolo ognora
che la sentenza non sia impugnata per violazione di alcuno dei
principii giuridici della eccezione di cosa giudicata, sulla quale
la sentenza stessa abbia pronunciato.
« Può anche esser impugnata col mezzo della revocazione, per
errore di fatto, la sentenza pronunciato in appello che sia contraria a quella di prima istanza nell‘apprezzmnente dei fatti
sostanziali o delle prove decisive della causa.
« Ogni domanda di revocazione si propone davanti l‘autorità
giudiziaria pari in grado e più vicina a quella da cui fu pronunciata la sentenza impugnata, che abbia un numero di giudici sufﬁciente per giudicare. Questo numero o di cinque se
si tratta. della sentenza di un tribunale, e di nove se si tratta
della sentenza di una Corte d‘appello.
« Art. 4. Non è ammesso il ricorso alla Corte Suprema per
qualunque errore di fatto, per travisamento, estimazione od
interpretazione di prove, atti o documenti della causa, nè pel

modo con cui il giudice abbia fatto uso del suo prudente arbitrio nei limiti determinati dalla legge.
« Sono però soggette ad annullamento le sentenze che attribuiscono ai fatti in esse stabiliti, ed agli atti o documenti della

causa, effetti giuridici diversi da quelli che la legge loro attribuisce.
« Art. 5. Contro le sentenze interlocutorie odi istruzione non
è ammesso ricorso alla Corte Suprema, se non dopo la sentenza
definitiva ed unitamente al ricorso contro di questa. L‘esecuzione, anclne volontaria, di esse, non rende inammissibile il

ricorso; ma le nullità. incorso non danno luogo ad annullamento, quando le dette sentenze non abbiano inﬂuito sulla
sentenza deﬁnitiva-.
« Nello materie civili e commerciali, contro le sentenze pronunciate sulla competenza e ammessso il ricorso prima delle
sentenze deﬁnitive, e deve essere spedito dalla Corte Suprema
in via d'urgenza.
« Art. 11. La Corte Suprema, allorchè ammette la sentenza
per violazione delle norme di competenza, statuisce sopra. di
questa e manda la causa all‘autorità. competente per la sua

prosecuzione.
« Se li sentenza e annullata per altri motivi, la Corte applica
al fatto stabilito nella sentenza. il punto di diritto che decide;
e se si tratta. di causa civile o connnerciale, rinvia la causa.

ai giudici che hanno pronunciato la sentenza annullata per
l’esecuzione della sentenza, e per gli ulteriori provvedimenti

di giustizia...
« Art. 12. Qualora la decisione di una sezione della. Corte
Suprema risulti contraria alla decisione di altra sezione o della
sezione medesima sullo stesso punto di diritto, è ammesso il
richiamo della parte alle sezioni unite, le quali pronunciano nel
numero di quindici votanti... Non è ammesso il richiamo contre una decisione conﬁnano ad altra pronunciata dalle sezioni
unite.
« Art-. 13.11'i001'sìc i richiami alla Corte Suprema in materia civile o commerciale, appena presentati alla cancelleria,
saranno sottoposti all'esame preliminare di una Commissione
di ammissione, composta di cinque consiglieri scelti dal primo
presidente al cominciare di ciascun anno tra i membri addetti
al servizio civile.
« Questa Commissione dichiara inammissibile il ricorso ed il
richiamo, senza discussione contradittoria, se 11 voti unanimi
riconosce l‘esistenza di alcuno dei casi seguenti:
« 1“ quando non sia stato notiﬁcato o presentato nei termini e nelle forme stabilite;

« 2" quando non sieno dedotti motivi 0 non sieno citate
le disposizioni di legge violate;

che vi abbia dato causa, o che vi abbia espressamente o taci-

« 3" quando non sieno stati uniti al ricorso quei dociuneidi

tamente rinunciato.
« Non può mai esser invocata una nullità. di forma, quando
risulti manifestamente che la forma violata od omessa. non

che sono dalla legge richiesti per la sua ammissibilità ;
« 4° quando la sentenza impugnata non sia stata pronunciata in grado d‘appello ;

(1) Atti del Senato, sess. 1871-72, 11. 67.
2)
ld.
id.
id.
n. 138.

(3) Atti della Cam. dei deput., sess. 1871-72, 11. 711.

(4) Atti della Camera dei deputati, scss. 1874-75 (Documenti, n. 116).
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« 5° quando l‘oggetto del ricorso appaia manifestamente
estraneo alla competenza della Corte Suprema.
« La parte di cui il ricorso e richiamo sia stato dichiarato
inammissibile non può riproporlo, eeeettoehè dimostri con atto
presentato alla cancelleria entro (licei giorni dalla notiﬁcazione
fatta al difensore della dichiarazione di inammissibilità, che

la. Commissione sia caduta in qualche errore di fatto; nel qual
caso una Commissione composta dal primo presidente di membri
diversi da quelli che pronunciareno il decreto di inammissibilità, sarà incaricata dell‘esame preliminare del nuovo ricorso ».
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coll‘incarico di studiare, sotto la presidenza ministeriale,
un progetto di riforma dell’attuale ordinamento giudiziario.
« Il bisogno (diceva l‘on. Ministro nel partecipare la
nomina ai singoli membri della Commissione) di riordinare l’amministra zione della giustizia, sentito gia da lunghi
anni, proclamato moltissime volte in Parlamento, reclamato dall’opinione pubblica,annunciato nel discorso della
Corona, è oramai divenuto cosi incalzante, che non si potrebbe, senza grave colpa e massimo danno, differirne più

Questo progetto dell’on. Vigliani non potè essere discusso per la seguita chiusura della sessione parlamentare. Egli lo ripresentò nella tornata del 9 marzo 1876,

oltre la soddisfazione ».
L’assurdita di coinvolgere anche il Ministro di grazia
e giustizia nelle vicende politiche del Ministero e causa

dicendo « che la definitiva costituzione della Suprema

per cui tanto si ritardano in Italia le riforme giudiziario.
Ogni nuovo ministro porta seco, o vuol ad ogni costo
mostrar di portare idee e proposte nuove, distruggendo
in tutto od in parte il lavoro de‘ suoi predecessori. Basti ricordare le progettate riforme dell’ordinamento giudiziario
edel codice penale. Anche l'on. Giannuzzi-Savelli caddc,cgli
successe il Pessina. Questi però, deviando fortunatamente
dall’ordinario sistema, tenne fermo l'operato del suo antecessorc, riconvocando sollecitamente la Commissione da

Magistratura e l’unico mezzo per proeacciare alla giustizia

nel più alto grado un regolare e soddisfacente assetto e
far cessare l’anomalia della pluralitz't delle Corti di Gassazionc,che va distruggendo il bencﬁzio dell’unìlicazione
legislativa ».

Ma anche questa seconda volta il progetto restò indiscusso, essendo caduto il Ministero di cui faceva parte il
\’igliani.
15. Questi però era stato più fortunato con un altro pro.
getto presentato nel febbraio del 1875. Adducendo il bisngno di esaminare un grande numero di arretrati, specialmento presso lo Cassazioni di Napoli e di Torino, il \'igliani
proponeva fosse autorizzato il Governo ad istituire presso
quello Corti delle Sezioni temporanee. La Camera modiﬁcò questo progetto, e con Legge del 12 dicembre 1875,
n0 2837, autorizzò il Governo del re ad istituire due Sezioni
temporanee di Corte di cassazione in Roma. Il Governo
del re, in esecuzione di questa legge, istituì le due Sezioni
mediante il Decreto 23 dicembre 1875, n° 2852.
Delle disposizioni di detta legge e decreto relative alla
competenzadiciamo in apposito capitolo concernente appunto la competenza della Cassazione di Roma.
16. Segue un altro periodo di inazione. Nel 1879 l‘on,
Taiani reggendo il dicastero della giustizia aveva preparato un nuovo progetto di riforma dell’ordinamento giu-

diziario, ma proprio alla vigilia di presentarlo alla Camera
il Taiani dovette cedere il portafoglio. Quel progetto però
non riguardava punto la Magistratura Suprema, della
quale non vi si faceva neppur cenno. Invece con altro
progetto di pochi articoli, presentato coll’ accompagnamento di una brevissima relazione, lo stesso Taiani, protestando di lasciare insoluto il problema del magistrato
supremo, proponeva di dare alla Cassazione di Roma giurisdizione su tutto il regno limitatamente alle materie
penali, chiamandola Corte Suprema di giustizia. Questo
progetto, appena noto, fu fatto segno a molte e vivaci critiche: lo si accusò specialmente di voler far risolvere, quasi
per sorpresa, il gravissimo problema della Magistratura
Suprema, poichè, mentre il Ministro protestava, come dicomma, di voler lasciar insoluto il problema stesso, presentava un progetto che era un mezzo termine, un passo
verso un manifesto scopo più lontano e di più notevoli
conseguenze. Ma, caduto il Ministro, cadde anche questo
progetto, come l'altro testè ricordato.
Finalmente il ministro Giannuzzi-Savelli, con decreto del
12 novembre 1883, eleggevauna Commissione mista di per-

sone appartenenti ai due rami del Parlamento, alla ma gi—
stratura giudicante ed all’amministrazione centrale (I),
(I) La Commissione riusci composta. degli onorevoli 'l‘aiani,
Basteris, Brunetti, Cagnola, Casorati, Cuccia, Fusco, Giordano,
Paoli e Righi, coi funzionari Tami e Gardi per segretarii.
(2) Nell‘intervallo fra la eonse na di questo lavoro alla Direzione
del Digesto ela. pubblicazione elle stesso le cose si sono un‘altza
volta cambiate. Anche questo secondo progetto 'l‘aiani (che pro-

quello eletta ed invitandola a riprendere gli interrotti
lavori. La Commissione rispose all’invito, esullo scorcio
del 1884 potè presentare al Ministro i risultati dei propri
studi per bocca del suo esimio relatore, l’on. Righi.
Una delle principali questioni, cui doveva rivolgere
t.utta la sua attenzione la Commissione ministeriale, era
naturalmente quella concernente la magistratura da
porsi ‘al vertice di ogni giudizio. E la Commissione
risolse il problema -a favore della Terza Istanza. Ma dei
concetti, ai quali si ispirò a questo riguardo la Commis—
sione, e del modo col quale credette di dare agli stessi
pratica esplicazione, ci occuperemo la dove diremo partitamente dei due sistemi che sono in lotta fra loro, e delle

ragioni che militano per l'uno e per l’altro.
Per la parte storica dell’istituto rimane a dire che, cssendo intanto caduto anche il Pessina, rimase senza ottetto
cziandio il lavoro della detta Commissione e dell’on. Righi.
17. Caduto l’on. Pessina, gli succedette nel Ministero
di grazia e giustizia l'on. 'l‘aiani, il quale, proprio quando
noi avevamo già preparato il presente lavoro, fermandoci alla relazione Righi, presentò alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre 1885 due progetti di
legge: l’uno per la completa riforma del nostro ordinamento giudiziario, l’altro per modiﬁcazioni rese necessarie dalla proposta riforma ai Codici di procedura civile
e penale.
Come accennammo già. altrove, l’on. Taiani nell’altro
progetto da lui elaborato nel 1879, essendo ancora guardasigilli, non aveva creduto di risolvere il problema concernente la suprema magistratura. Lo fa invece nel pro—
getto attuale. E pur dichiarandosi favorevole in massima
e teoricamente all’istituto della Terza Istanza, propone
di mantenere in vigore l’istituto della Cassazione, per ragioni di opportunità, che ci sarà dato apprezzare quando
tratteremo diﬁusamente della lotta appunto fra gli aecennati due sistemi, e delle ragioni perle quali nei varii
progetti ﬁnora elaborati sull’. rgomento si è seguito l’uno
0 l’altro (2).
_
Però, secondo il voto di tutti i sostenitori della Cassazione ed in conformità al tipo francese, il Taiani propone
prio pareva. dovesse giungere in porto) cadde per la solita ragione
della caduta del ministro autore. Ora si dice che il successore,

on. Zanardelli, intenda dar la. preferenza al Codice penale, e che
solo dopo di questo darà mano alla riforma dell‘ordinamento giudiziario, tenendola però (sempre per quel che se ne dice) entro
conﬁni più ristretti che non fossero quelli del progetto Taluni.
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l’istituzione di un‘unica Cassazione in Roma. E pur informandosi in massima al precedente progetto Vigliani, più

la conservazione, si è perchè quel progetto non intendeva.

zione delle attuali cinque Corti. Perciò propongo (art. 76)

non soffocarla. Però, potendo darsi che anche all’espiro

risolvere deﬁnitivamente la questione. Ma ora che questa
sopra ricordato, vi apporta talune importanti modiﬁcas’impone, ed e necessario dare completo il progetto di ord izioni, relative tanto all’organizzazione della Corte, quanto
namento giudiziario, non e possibile non proporre in esso
che le attuali Corti di cassazione restino soppresse, quando
al procedimento da seguirsi per tuttociò che concerne il
ricorso in Cassazione. E di queste non indifferenti innovaabbiano esaurito gli affari avanti di esse intrapresi prima
zioni non manca di render conto l’on. Tatami stesso nelle" dell’attuazione della nuova legge, ed in ogni caso, non
Relazioni che accompagnano i suaccennatî progetti.
oltre il termine di due anni, e che intanto sieno ridotto
18. Perciò che concerne l’organizzazione così si esprime ad una sola sezione per ciascuna.
l’on. Ministro:
« Farmi di tutta opportunità lasciare alle stesse Corti
« Ammesso il sistema della Cassazione, diventa una nedi giudicare gli affari avanti di esse introdotti, anche per
cessità assoluta ed indeclinabile la sua unità e la cessa- ’non aﬁ'ollarc soverchiamcnte la nuova nel suo nascere e
di dichiarare istituita nella capitale del regno la Corte
Suprema di giustizia. Ho scelto questa denominazione,

perchè, non avendo la Corte soltanto attribuzioni di Gassazione, ma anche altre, mi parve meglio rispondesse alla
sostanza della cosa: però credetti opportuno mantenere
le espressioni che si leggono nell'art. 122 della legge vi-

gente e che denotano la missione principale della Corte

del termine di due anni preﬁsso, vi sia qualche affare

rimasto da decidere, si provvede al modo di portarlo
avanti la nuova Corte. Ma anche prima che questo Corti
cessino, i ricorsi, che dalle stesse dovessero essere giudi-

cati a sezioni riunite, saranno deferiti alla Corte Suprema
di giustizia. Non v’ha chi non riconosca l’opportunità. di
questo provvedimento. L’art. 198 provvede al passaggio

delpersonale giudicante e di cancelleria dalle attuali Corti

« per mantenere l’esatta osservanza delle leggi ».
« Nel mio Progetto del 1879 era stabilito chela Corte
si sarebbe divisa. in quattro sezioni, una per gli affari civili
e commerciali e tre per gli affari penali; ed il motivo e
la necessità. di questa disposizione erano evidenti solo che
si pensasse che alla Corte di Roma dovevano afﬂuire gli
altari penali di tutta Italia, mentre per gli affari civili

alla nuova, onde non vi sia necessita di procedere a nuove
nomine, e pel caso che presso taluna delle quattro Corti
"esistenti in via. provvisoria manchi il prescritto numero
di votanti, si provvede coll’art. 200 ».
18 bis. L’on. Taiani, dunque, fra le altre questioni, ha risolto pur quella della. pluralità delle sezioni anche in ma-

sarebbe stata competente soltanto per la giurisdizione ter-

teria civile, e l‘ha risoltaponendosi in conﬂitto col principio

ritoriale delle attuali sezioni di Roma, e rimanevano le
assoluto dell'ortodossia francese. Questa, infatti, anche con
altre quattro Corti di cassazione.
un’unica Corte Suprema, non ammette che una sola sezione
« Invece era, secondo il Progetto di legge per medicivile ed una penale: per essa quest'è il simbolo dell’unità,
ﬁcazioni ai codici di procedura civile e penale, si propone
che va al disopra di Ogni altra considerazione relativa
di limitarsi il diritto di ricorso in cassazione, anche nelle
all’interesse dei litiganti, interesse che non entra punto,
materie correzionali, quando vi fu condanna oltre sei mesi
od assai per poco, negli intenti della. Cassazione. Ma per
di carcere,e precludersi il ricorso nelle materie di polizia;
chi pensa che il primo ufﬁcio dell’ordine giudiziario si è
nelle materie civili, provvedersi in via di rivocazione in
quello di amministrare la giustizia nell’interesse dei citmolti casi nei quali ora si ricorre in cassazione. Pertanto,
tadini, la pluralità delle sezioni è una necessità. Così la
se anche la. Corte Suprema di giustizia sara unica in tutto
pensava l’esimio Pescatore, il quale anzi domandava tante
il regno, saranno d'essai diminuiti i casi cui si possa e si
sezioni quante bastino a spedire con discreta prontezza
debba ricorrere ad essa, e non avrebbe quindi più ragione
gli affari. Non si nascondeva egli chele sezioni indipen—
di essere la ripartizione nel modo proposto nel mio prodenti di una Corte si possono eontradire, e che, non ri—
getto del 1879. Invece propongo la divisione in quattro
parandovisi prontamente,potrebbe avvenire chela stessa.
sezioni, due per gli aﬁ‘ari civili e commerciali e due per
Corte Suprema, per organo di sezioni discordi sopra una
gli affari penali. Ove i bisogni del servizio le richiedessero,
data. materia., amministrasse la giustizia in un medesimo
ciascuna sezione potrà suddividersi in due.
’ tempo con due giurisprudenze diverse, e, quel ch’è peggio,
« Si è disputato assai se sia ammissibile la pluralità
la sorte delle cause dipendesse dal puro arbitrio del predelle sezioni, e furono mosse censure al mio progetto sidente, cui spetta l'assegnazione delle stesso ad una od
del 1879 appunto perché, si diceva, le tre sezioni penali
all’altra sezione; ma credeva potersi aciò facilmente ripada esso proposte contromirano al ﬁne dell’unicità della rare, disponendo nel regolamento interno che,non appena
giurisprudenza. La sciando a parte ogni discussione teorica,
si manifesti il dissidio, tutte le sezioni civili, convocate
mi limito ad osservare che, ammesso, come dispone il pro- all’uopo in assemblea generale, dichiarino quale delle due
getto, che per gli affari da trattarsi a sezioni riunite, le
sezioni discordi abbia meglio interpretato il pensiero della
due sezioni civili si uniscano fra loro, e così pure per gli
Corte intera, ed a. questa sieno in avvenire assegnate tutte
affari penali le due penali, scomparisce l’addebito che
le cause consimili. Per tal modo, a suo avviso, la plurapossa venir meno l’unità di indirizzo, come la suddivi- lità delle sezioni non nuoce all’uniformità della giustizia,
sione di ciascuna sezione in due non nuoce, perché nelle
giova anzi al progresso ragionevole della giurisprudenza,
sotto-sezioni potranno intervenire qualsiansi dei membri oltrechè al più sollecito disbrigo degli affari. « Colla pluradelle sezioni.
lità. delle sezioni si produce nella giurisprudenza l'unità,
« Questo, che ho ﬁn qui detto, si attiene all’organizza- che nasce dalla potente ispirazione della Corte regolatrice,
zione della nuova Corte Suprema, salvo parlare nell’altro
e la varietà, che è l’effetto della libera azione dei tribunali
progetto di ciò che concerne la procedura; ma per l’atinferiori: unità e varietà che, insieme armonizzanti, sono
tuazione di questa parte della nuova legge e necessario
il carattere delle più belle e più grandi produzioni della
dare non poche disposizioni accessorie e transitorie.
natura » (I).
« Ed in primo luogo si presenta. la. questione delle
19. Nella Relazione che precede il secondo degli accenquattro Corti di cassazione di Torino, Napoli, Palermo e nati progetti, quello, cioè, concernente le necessarie modiFirenze. L’abolizione di esse in un tempo più o meno lontano era stata già. proposta nei vari progetti presentati
(1) Files. 0 (Tottr. giu-riti., vol. 1’, pag. 433.
al Parlamento, e, se nel mio del 1879 se ne ammetteva
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ficazioni ai Codici di procedura civile e penale, l’on. Taiani

che vi possono essere più autorità ad eguale distanza fra

comincia a dire che col progetto per la riforma dell'ordinamento giudiziario egli propone l’istituzione della Corte
Suprema di giustizia, che sarà Corte di cassazione, ma con
alcune innovazioni ch'egli dichiara di accettare dal progetto Vigliani. La prima di questo innovazioni sott ne, per
le materie civili, alla cognizione della Corte Suprema, che
e giudice delle questioni di diritto, quei casi, o ‘a sottoposti alla Cassazione, i quali consistono più nel fatto che
nel diritto. Per ciò si stabilisce (art. ll) che nei casi indicati nei numeri 2, 4, 5, 6, 7 dell'art.5l7 Codice di proc. civ.
si l'a luog-0a rivocazione; imperocchè è indagine di puro
fatto il conoscere se la sentenza sia rivestita delle forme
estrinseche prescritte dalla legge, se abbia pronunciato
su cosa non domandata, se abbia aggiudicato più di quanto
era domandato, se abbia omesso di pronunciare sopra
qualche conclusione speciﬁca, se contenga disposizioni
contradittorie.
Si è aggiunto, fra i motivi che danno luogo alla revisione, il caso esposto nel n” 8 dello stesso art. 517, vale
a dire che la sentenza sia contraria ad alta precedente
pronunciata fra le stesse parti, sullo stesso oggetto, e passata in giudicato, sempreché abbia pronunciato sull’ecce—

loro. A troncare quindi ogni dubbio egli credette proporre
che la detta autorità sia designata sopra domanda dell’interessato, con semplice ricorso, dal primo presidente
della Corte Suprema di giustizia, quando debbasi proporre
domanda di revisione d’una sentenza di Corte d’appello;

dal primo presidente della Corte d’appello, se la domanda
sia relativa ad una sentenza di tribunale provinciale, e
dal presidente del tribunale provinciale, se si tratta di sentenza di un tribunale di pretura. La scelta dovrebbe esser
fatta dai presidenti fra le autorità della rispettiva giurisdizione più vicine a quella che ha pronunciato la sentenza

impugnata.
La seconda delle suacennate innovazioni consiste nella
facolta accordata alla Corte Suprema di giustizia di applicare al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto
che decide. L’on. Taiani accenna, come già. il Vigliani, al
censurato sistema dei ripetuti ricorsi, alle dannose conseguenze che ne derivano ed in ispecie alle gravissime
spese: ed osserva che colla sua proposta codesti inconvenienti andranno a cessare; le cause saranno spedite con
assai maggior sollecitudine e minore dispendio.
Egli soggiunge però che, quando si tratti di punti
incidentali, il rinvio è necessario, e che il progetto
quindi (art. 12) ha detto che, ocean-endo, la Corte rinvia

zione di cosa giudicata. Ma ciò a condizione chela sentenza
non sia impugnata per violazione di alcuno dei principii
giuridici dell’eccezione di cosa giudicata, sulla quale la sentenza stessa abbia, come si d isse,pronunciato ; imperocchè
(: chiaro che, se si deduce come motivo di cassazione la
violazione di alcune di questi principii, non si tratta di
una ricerca di fatto, bensì di diritto. Inﬁne si è ammessa
la rivocazione anche contro la sentenza pronunciata in
appello,che sia contraria a quella di prima istanza nell‘apprezzamento dei fatti sostanziali o delle prove decisive della causa.
A questo proposito l‘on. Taiani accenna brevemente alla
questione del travisamento. Ricorda le dispute su di essa

la causa ai giudici che hanno pronunciato la sentenza
annullata, per gli ulteriori provvedimenti. « Con questa
locuzione, dice il Taiani, viene data al sistema di cui e
parola, una applicazione ancora più lata di quella che era
nel progetto dell’on. Vigliani, secondo il quale il rinvio ai
primi giudici era sempre necessario anche soltanto per
dare esecutorietà alla sentenza, mentre, secondo il mio
progetto, il rinvio sarebbe ordinato solo quando oc-

corresse ». 19 bis. A questo proposito ricorderemo come già l'illustre Pescatore, virilmentc combattendo l‘attuale ordinamento (francese) della Cassazione, e rilevando specialmente come non convenga l'aunnettersi la facoltà. di

e l‘opposto. giurisprudenza, per la quale da. una parte è
ammesso, e dall’altra escluso il travisamento come metivo di cassazione. Anche qui egli dichiara di accettare
il progetto Vigliani nell’ammettere un rimedio legale per
il caso che intorno al fatto vi siano due giudicati contradittor'i. Se le due sentenze hanno ritenuto il fatto nello
stesso modo, sembra ch‘esso debba ritenersi legalmente
accertato e che non ci sia più luogo a discussione; ma
se una le ha stabilito in un modo e l‘altra in un altro,
è chiara, egli dice, la necessità di un terzo giudicato, che

combattere la sentenza della Corte Suprema anche sul
punto di diritto da essa deciso, formolasse arditamentc
la seguente proposta, ch’egli si aspettava di sentir accusare
di eresia dain ortodossi (francesi) : « lo credo (diceva egli)
che le decisioni della Corte Suprema debbano formare immediatamente cosa giudicata sul punto deciso, e così, su
questo punto giudicare il merito della causa, salvo, bisognando, ogni rinvio per gli atti di esecuzione o per l‘appuramcnto di ulteriori incombenti. Oltre l’evidente giustizia della riforma in sè stessa, si troncheranno maggiori
ritardi, causa di pene e di ritardi inﬁniti: saranno liberati
i litiganti da un bel tributo, che gli avvocati edi procuratori ora riscuotono nei giudizi di rinvio e susseguenti
ricorsi; e per un po’ di carta bollata che ci rimette il
Governo, io credo che i litiganti pagherebbero più volontieri, aboliti i rinvii, il due percento sul valore della causa,
sotto forma di tassa proporzionale, che s’imponessc anche
alle sentenze della Corte Suprema.... » ( 1).

decida fra i due, e gli par giusto che ciò si faccia col
mezzo della rivocazione, appunto perché la quest-ione verte
sull‘atto.
Il nuovo progetto modiﬁca però quello del Vigliani in
ciò che riguarda il modo di proporre la domanda di rivocazione ed il numero dei giudicanti su di essa.
Nel progetto Vigliani era stabilito che la domanda di
rivocazione fosse proposta davanti l’autorità. giudiziaria,
pari in grado e più vicina a quella da cui fu pronunciata
la sentenza impugnata, che abbia un numero di giudici
sufﬁciente per giudicare. Questo numero doveva essere di
cinque, trattandosi di causa di tribunale, e di nove se di

SEZIONE II. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

Corte d’appello.
TITOLO I. — Nozioni generali — Cassazione
e Terza Istanza?

Sembra invece all’on. Taiani che in ogni caso possa
bastare il numero di votanti organicamente prescritto
per i tribunali e per le Corti, senz’uopo di creare un collegio eccezionale per i giudizi di rivocazione. E quanto
alla domanda, egli pensa che il dire ch'essa si propone
avanti l'autorità giudiziaria pari in grado e più vicina
a quella che ha pronunciato la sentenza impugnata, lascia
luogo a dubitare se trattisi di distanza geograﬁca o di
tempo necessario a percorrerla, ed osserva d‘altra parte
Dmasro ITALIANO, Vol. VII.

20. Il grave problema che ci si affaccia sulla soglia di
questa trattazione e che si riassume nella domanda: Cassazione o Terza Istanza? è uno di quelli, intorno a cui
tanto si è detto e tanto si è scritto, che sarebbe proprio
(I) Files. r rÌofh'. gi…-M., vol. 1, pag. 430.
6.
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vano il pretendere di dire e di scrivere qualche cosa di
nuovo e di peregrino. Quello, adunque, che ci resta a fare
si è di riassumere imparzialmente e nel modo più chiaro
e completo che sia possibile, tutto quello che e stato detto
in argomento.
Ed appunto per meglio servire alla chiarezza, ci par opportuno di esporre prima le singole ragioni che si adducono a favore dell’imperante sistema della Cassazione, opponendo a ciascuna l'obiezione che vi fanno i sostenitori
della Terza Istanza, e di riassumere in seguito gli ulteriori
argomenti che stanno per l’uno e per l’altro sistema e che
non sono tali da potersi contrapporre eﬁicacemente l’uno
all’altro.
Prima però di accingerci a questo lavoro comparativo
e riassuntivo, e come per aprirci e chiarirci la via allo
stesso, ci par opportuno di ben determinare in che consi-

stano ed in che dift‘erenziino fra loro gli accennati due sistemi, alla cui lotta dovremo poi assistere e prender parte.
21. Per ciò che riguarda i rimedii contro le sentenze, le

legislazioni hanno seguito due diversi sistemi, l’uno detto
del doppio grado di giurisdizione, che mette capo alla
Corte di cassazione, l'altro denominato delle tre istanze,
che mette capo ad un tribunale appunto di Terza Isimi za.

Nel primo sistema ]a sentenza del magistrato d’appello,
sia che confermi o sia che rifarmi quella di primo grado,

non ammette ulteriore richiamo ad un giudice superiore
relativamente al merito della controversia. E ammesso
bensì il ricorso in Cassazione, ma unicamente nel caso che
sia stata violata la legge. La Corte di cassazione non si
occupa punto della questione di fatto,ma esamina soltanto
se vi fa o no la pretesa violazione di legge, ed in caso affermativo, non decide essa la lite, ma si limita. ad annullare la denunciata sentenza ed a rinviare la causa ad un
altro giudice, il quale rifaccia il giudizio e pronunci una
nuova sentenza. E se il giudice di rinvio ripete l’errore
della già censurata sentenza, ed opina come il giudice che
lo precedette, la Corte Suprema, sopra novello ricorso
della parte lesa, annulla un’altra volta ed un’altra volta
rinvia, ma imponendo allora al giudice di rinvio la propria
opinione, alla. stregua della quale, consenziente 0 dissenziente, deve deﬁnire la controversia.
Nel secondo sistema, invece, come suona giù il suo stesso
nome — delle tre istanze — anche dopo la sentenza d'appello è ammesso un ulteriore richiamo al tribunale di Terza
Istanza, il quale giudica cosi in diritto, come in fatto, e, se
del caso, pronuncia esso la sentenza deﬁnitiva di merito.

Giova però il far subito due avvertenze ai riguardi di
questo secondo sistema. In primo luogo, alcuni sostengono
che un savio legislatore non dovrebbe, di regola, permettere il ricorso ad un terzo giudice, se non quando la sentenza d’appello risultasse difforme da quella del primo
giudice, escludendolo quindi nel caso di due sentenze in
tutto conformi, specialmente per la considerazione che

potrebbe sempre rimaner dubbio, sela sentenza proﬁ‘erita
dal terzo giudice, difforme da quella in cui convennero i

due magistrati di prima e di seconda istanza, fosse più
fondata, più giusta di quest’ultima.
La seconda avvertenza riguarda la base del sistema della
Terza Istanza. Si è detto (e se ne trasse un argomento sﬁ vorevole al sistema) che la Terza Istanza si fonda sulla co—
sidetta doppia conforme, perché essa mira ad ottenere
l’autorità della cosa giudicata con due sentenze conformi,
quella del terzo giudice ed una di quelle dei due magistrati
inferiori. Ed infatti, tale era il sistema che fu in vigore
nella Lombardia e Venezia. E con tale sistema tutta l’istruzione della causa doveva farsi soltanto avanti i primi giudici, osservandosi che, ammesse nuove prove in appello,
non sarebbesi più potuto, nè potrebbesi parlare di doppia.

conforme, non essendo in secondo grado il sostrato della

lite lo stesso che nel primo.
Ma a ciò è lecito rispondere: I° non essere essenziale la

doppia conforme al sistema della Terza Istanza: tant'è
vero che il Regolamento gregoriano, p. es., pur conservando quel sistema, ammetteva le nuove prove in appello
ed una nuova istruzione ad ogni stadio di giudizio; 2“ che,
in ogni modo, anche sela Terza Istanza fosse basata sulla
doppia conforme, potrebbero ammettersi sempre nuove

prove in appello.
22. L’esposto meccanismo dei due opposti sistemi indica
chiaramente i principali punti di discrepanza fra l‘uno e
l‘altro, che sono i tre seguenti:
I° Mentre della Corte di cassazione è obiettivo principale l‘interesse della legge e soltanto subordinato l’interesse delle parti, nella Terza Istanza avviene precisamente
il contrario: essa interviene in principalità per l’interesse
delle parti e solo indirettamente per l’interesse della legge.
D’onde la conseguenza che la Cassazione e istituzione
anche politica, oltrechè e forse più che gi udiziaria, mentre
vera autorità giudiziaria e la Terza Istanza.
2“ Mentre (come ulteriore conseguenza della accennata diversità di scopi principali) il ricorso in Cassazione
è un rimedio straordimm'o, che, appunto come tale, non
ha, di regola, efficacia sospensiva, perchè la sentenza d’appello si considera ed è, come si disse, deﬁnitiva nel merito
della controversia, il ricorso alla Terza Istanza e invece
un rimedio ordinario, e come tale sospende l’esecuzione
della sentenza d’appello, che in questo sistema non ha ca—
rattere deﬁnitivo, potendo venir riformata anche nel merito della sentenza di terzo grado;

3° Mentre la Cassazione, come più sopra già dicemmo,
si limita ad esaminare e decidere se la legge sia stata colla
denunciata sentenza violata o falsamente applicata, annullando, in caso affermativo, la sentenza stessa e rinviando la causa per la nuova decisione di merito ad altro
magistrato d’appello, diverso da quello che pronunciò il
giudizio annullato, la Terza Istanza invece esamina an-

ch’essa se furono violate le formalità essenziali dalla legge
prescritte, ma, se ciò non sia avvenuto, essa passa ad csaminare, in terzo grado, il merito della causa, e cioè cosi
la questione di diritto, come quella di fatto, confermando

o riformando la sentenza d’appello. — Che se trova che
furono violate le essenziali formalità di legge, ha pur essa
facoltà di annullare la sentenza e di rinviare la causa per
nuova decisione, non però ad un’ autorità diversa (come
nel sistema della Cassazione), ma bensì a quella stessa autorità che ha pronunciato la sentenza annullata. Sotto
questo aspetto pertanto anche la Terza Istanza funziona
come Cassazione, e per ciò appunto in tahmi luoghi, come
in Austria-Ungheria, la si chiama Suprema (’orte di Giustizia e Cassazione.
23. Ciò premesso, passiamo a riassumere, col già accennato ordine, le ragioni che stanno per l’uno e per l’altro
sistema:
I" A favore della Cassazione si adduce, anzi tutto,
ch’essa, meglio d’ogni altro sistema, ed in ispecie meglio
della Terza Istanza, tutela la legge ed il diritto:
a) richiamando co’ suoi annullamenti e colla sua

dottrina imagistrati di merito all’esatta osservanza ed alla
giusta interpretazione ed applicazione delle leggi;
b) separando nelle sue indagini il fatto dal diritto.
24. Un anonimo, ma dottissimo scrittore, che si è occupato di recente con amore …questo argomento ( I), al primo
dei beneﬁcii, come sopra attribuiti alla Cassazione, obietta
anzitutto che l’autorità dottrinale e scientiﬁca si dovrebbe
(1) Fila-ngcri, 1883, pag. 529 e segg.
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cercarla, anzichè nelle sentenze dei tribunali, nelle scuole,
nei trattati e nelle discussioni dei conscssi accademici, essendo ovvio (egli dice) il riflettere che i magistrati, ai quali
in tutti i tempi ed in ogni luogo fu afﬁdato l’incarico d’amministrare la giustizia... se possono colle loro sentenze
concorrere al perfezionamento della scienza legale, non
devono però formarne il campo chiuso d'uno studio astratto
e dottrinale, attendendo al quale, facilmente potrebbero
incontrare nel‘rischi0 d'essere ingiusti col divisamcnto
d‘esser dotti, e deviare dal retto e dal vero, per tener
dietro alla parvenza di estruse e non ben sicure teorie.
D'altronde, fu detto che « l’idea di un giudice supremo, il
quale regoli i gi udizii d’altri giudici,ha contro di sè l'umana
natura, che mal soffre di venire dal prossimo regolata. I magistrati si sentono liberi nelle loro opinioni, e non si com-
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parazionc o distinzione è desse, nella realtà delle cose,
possibile ?
Si, rispondono i sostenitori della Cassazione, anzi, nulla
di più facile-che I’accennata separazione, corrispondendo
la distinzione a due funzioni distinte, quella, cioè, per la
controversia/acti,la quale è d’indolc congetturalc, e quella
nominz's, la quale trova la propria definizione nella parola
della. legge. Qualunque questione soggetta al giudice, qualsia decisione emanata dalla sua autorità, () composta di
due parti totalmente distinte, una delle quali appartiene
alla individualità della specie, l’altra si riferisce a qualche
riflesso generale d'un ordine più elevato: la prima concerne il fatto, la seconda riguarda il diritto. Queste due
parti non possono e non devono mai essere confuse.
Nè l’antica massima — ea: facto oritur jus — signiﬁca

piacciono punto di esser invitati a giudicare col pensa—

che la questione di fatto debbasi confondere colla que-

101i0 altrui. Ora, che cosa av viene in pratica? I g1udici

stione di diritto. In qualunque controversia, da qualunque
motivo occasionata, necessitano sempre due operazioni, e
cioè: l°l'accertamento della vera natura del fatto; 2" la
deﬁnizione dei caratteri e degli effetti legali del 111cdcsimo.
La prima è un‘indagine di puro fatto, la seconda di diritto.
E se il giudice può orme del pari nell’una e nell‘altra,
dive1sc però sono, nei due casi, le conseguenze del suo crrore. Infatti, se l’errore cade sul fatto, per quanto gram
possa essere il danno che ne deriva, sarà però sempre speciale alla causa, e quindi limitato alle parti contendenti,
uè potrà, di regola, costituire un pericoloso precedente
per altre cause. E ad ogni modo, la legge appresta anche

regolati adoperano tutta intera la libertà «l’arbitrioche la
legge loro consente, a mantenere le proprie opinioni; e
non paiono preoccuparsi gran fatto degli insegnamenti
loro impartiti dalla Corte regolatrice. Anzi, gli annali
della giurisprudenza rivelano a questo riguardo un fenomeno assai curioso, ed è che una maniera di solidarieta
tacita, ma potente, si ècostituita tra le varie giurisdizioni
inferiori per attuare la ribellione scientiﬁca alle dottrine
che la Corte vuol far prevalere. Il fenomeno di questa re. zione si avverà, in frequenti contingenze, in Francia e
nelle nostre antiche provincie » (1).
Ma, ammesso pure che in tesi generale 1111 beneﬁco am111aestramento potesse derivare dai giudicati superiori, gli

e certo però che col sistema attuale della Cassazione, quale
l’abbiano superiornumtc esposto, I’ammacstramento dei
giudici inferiori e semplicemente una illusione. L’onorevole Righi, nella gia ricordata sua Relazione, giustamente
notava, in via generale, che coll'attuale sistema di procedura. il legislatore italiano rinunciò anzi a quel mezzo

potentissimo e tanto civile di educazione giuridica del magistrato, che consiste nel poter conoscere i criterii, le ve—
dute, i motivi del magistrato a sè superiore, mentre lo
rese completamente estraneo a tutto ciò che, quand'ein
ha proil‘erito la propria sentenza, possa. succedere della
medesima causa ne’ gradi superiori. Ora, questo inconveniente si verifica in ispecie ai riguardi del giudizio di cas-

sazione. Essendochè la Corte Suprema, annullando per
violazione della legge una sentenza d'appello, rinvia la
causa, pel nuovo giudizio, ad un magistrato diverso da
quello che ha preferito la sentenza annullata; quest’ultimo ignora affatto l'esito della causa e specialmente le
ragioni dell'annullamento, e quindi non può punto avvantaggiarsi della lezione che può racchiudere per lui il gindicato supremo. Potrà egli venirne a cognizione al pari di
ogni altro anche privato cittadino, leggendole sui periodici Iegali (se pur vi sarà pubblicato), ma questo naturalmente sara un frutto della sua diligenza e del suo amore
agli studii, non già una conseguenza ed un beneﬁcio del
sistema.
Un tale beneﬁcio si ottiene invece, in parte almeno, e
cioè con riguardo all’esatta osservanza della legge, dal
sistema della Terza Istanza, poiché, come abbiamo veduto,
questo tribunale, se trova. che il magistrato d’appello ha
violato una formalità essenziale della legge, ne annulla la
sentenza e rinvia la causa a lui stesso, perchè la decida di
nuovo, osservando la legge prima violata. Qui l’animae-

stramento è evidente edefﬁcace.
25. Sussiste poi realmente l’altro beneﬁcio della separazione del fatto dal di?itto? Ed anzitutto, codesta se(1) Giuriati.

contro l’errore di fatto, oltre il rimedio ordinario dell’appello, quello straordinario della revocazione. — Ma ben
più grave è il male, quando l'errore cada sul diritto, andandone di mezzo, non più il solo interesse delle parti litiganti, ma la legge, comune a tutte le cause ed interessante l’intera società. L’errore incorso oggi in una causa,

può ripetersi domani in un’altra fra altre parti. Ed ecco
sorgere l’opportunità di un magistrato supremo, che abbia
per compito la tutela e la salvaguardia della legge, e che,
in adempimento della stessa, esamini nelle preferite sentenze quella. parte soltanto che-si riferisce al diritto e
che importa quindi tanto al privato, quanto all’intera società che non sia erronea. Sull’anime del magistrato di
merito hanno spesso decisiva inﬂuenza le peculiari circostanze del fatto : un sentimento di naturale equità lo spinge

talvolta a forzare il senso e la portata della formola legislativa per giungere ad una decisione, che, se non risponde
rigorosamente alla legge, soddisfa. però alla'di lui coscienza.
Di questo, sia pur pietoso, arbitrio, fatali possono essere
le conseguenze, e, ad ogni modo, l’arbitrio stesso è sempre
pericolosissimo. Ora, a tale pericolo sfugge il magistrato
di Cassazione: egli, pel suo istituto, pone da parte ogni
considerazione di fatto, e da questo assolutamente facendo

astrazione completa, di null’altro si preoccupa, se non del
diritto, della legge, del rispetto dell’uno, dell’esatta osservanza dell’altra (2).
26. Gli avversari della Cassazione rispondono press’a

poco come segue.
La separazione del fatto dal diritto, tutt’altro che facile,
come ea; adverse si suppone e si pretende, torna sempre
assai difﬁcile, spesso affatto impossibile, praticamente;

tanta è l'intima connessione dell’uno coll’altro e tanto e
sempre vero il broccardo antico: ea; facto oritur jus.
« La distinction du fait et du droit, scrive lo stesso Dalloz,
certo non avverso alla Cassazione, qui semble simple en
théorie, fait naître dans l’application les deutes les plus
embarassants, et donne lieu aux questions les plus mèta’physiques ». Presso di nei l’avv. B. Magnani nega risolu-

(2) Matrtirolo, v.ol IV 3‘.cd), 11."71.4
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tamente la possibilità. della separazione de’ due giudizi (1).
Ne dubita. poi, propriamente nei riguardi dellaCassazione,
l’insi gne Sclepis, il quale vorrebbe « un tribunale supremo
come quello della Cassazione in Francia, ma che conoscosse contemporaneamente del punto di diritto e del merito della causa » (2).E ne dubita il Bandi, già presidente
della Sezione dei ricorsi presso la Cassazione di Torino, il
quale trova « che la questione di fatto e quella di diritto
sono d’ordinario inseparabili come la materia e la forma,
come l’anima e il corpo; e che escludere la Cassazione dal
conoscere il fatto, perchè in questo esame non è impegnato
il gius, è tale un errore che fa meraviglia. come abbia potuto creare illusione » (3). E perline lo stesso Meyer (4),
che propugna la separazione dei due elementi e dei due
giudizi, soggiunge nello stesso periodo: « Nondimeno è
soltanto la loro unione e la loro combinazione che comprende le ﬁmzioni giudiziarie, ed è impossibile di isalarli :
senza questione di fatto non si da ricorso al giudice; senza
questioni di giusnon vi e applicazione di legge ». Gli è
soltanto dal l‘atto, dice l’on. Righi, che alla tin line puossi,
in modo esclusivamente vero e ﬁsiologico, dedurre la conseguenza di diritto (5).
26 bis. Ma, quando pur si voglia am mettere la possibilità

prezzamento, che la mente del testatore era sana, che la
volontà dell’obbligato era libera.
Notevoli sono a questo riguardo le seguenti parole della
relazione Righi:
« . . . Tale tendenza a rendere la giustizia vera, e non
soltanto la giustizia legale, (: sitiattamente accentuata
presso le nostri Corti attuali di cassazione, che, ben di
spese, esse non si peritano, nelle loro motivazioni, di denunciare, quasi a loro discolpa, la condizione legalmente
coatta in cui si trovano, manifestando la convinzione che
la sentenza reclamata sia ingiusta, che la stessa sarebbe
passibile, in forza di ragione e di diritto, di una completa
riforma; ma che devesi forzatamente lasciar passare 1' ingiusto, perchè occorrerebbe loro, per giudicare rettamente, il diritto di entrare in quegli apprezzamenti di
fatto, che sono loro dalle leggi recisamente interdetti » (6).
Nulla di ciò si veriﬁca invece nel sistema della Terza
Istanza, imperocehè questa, come si disse, conosce indistintamente e del diritto e del fatto. Quindi, prendendo
ad esame tutto l'insieme della controversia, provvede
tanto nel caso in cui siasi violata la legge, quanto in quello

della controversa separazione, ciò potra dirsi tutt’al più

avanti il Senato sulla maggiore bonta dell’uno o dell’altro
sistema. << La Terza Istanza, egli diceva, revoca sia quando
trova le violazioni del diritto, come allorchè rivendica

più frequente in cui la sentenza sia ingiusta ed immorale.
Lo poneva in rilievo anche il senatore Music, discutendo

nelle questioni di procedun , rispetto alle quali il fatto rilevasi dagli stessi atti giudiziali intervenuti, ed il diritto
consiste tutto nel dire se sieno o no occorse le opposte nullità e decadenze. Ma, quando trattasi di fatti dell'uomo,
generatori di giuridiche obbligazioni, per valutar questi
fatti nei loro intimi rapporti colla legge e col diritto, è
indispensabile che il magistrato, qualunque egli sia, e
quindi anche quello del supremo giudizio, appuri questi
fatti eli apprezzi, onde poi decidere con sicurezza, se e lin
dove valgano a costituire il vincolo legale. In simili casi
non è possibile cheil magistrato supremo, chiamato a rivedere la sentenza d'appello, possa con sicura coscienza

a questi due inconvenienti della pretesa separazione del
fatto dal diritto:
1“ « Sapete (dice il Carcano) che cosa avverrà in pratica a quel giudice, si chiami pure supremo giudice, eccellentissima Corte, che nel pronunciare in tale e tal altra
causa, credesse di potersi dispensare dall'esame dei fatti,
e di poter spargere sentenze,come il prete ministra, bene-

giudicare se si trova costretto ad accettare per verità in-

dicendo, l'acqua lustrale alle turbe? Ne avverrà che, invece

concussa la parte della contesa che riﬂette il fa tto, come
fu ritenuto nella sent-enza stessa, contro la quale a lui si
ricorse.
D’altronde l’ingiustizia si veriﬁca tanto nel caso che il

di giudicare del fatto che piatisce innanzi a lui, giudicherà
diun l‘atto che non è che un fatto ipotetico, che egli, il
giudice, si sarà composto, Dio sa come, nel suo pensiero.
Ma neppure cosi nè giammai potrà liberarsi dall’incubo
del fatto: e non lo potrà, ripeto, per la contradz‘u'on che
nel consente » (7).
2" Come si èdetto più sopra, i giudici inferiori, piuttosto che deferire alle opinioni dei magistrati supremi,
tendono a reagire contro di quelle. Ora fra i mezzi di reazione i1 Giuriati pone anche questo, che, siccome la Corte
Suprema non può entrare nella parte del fatto e nell’apprezzamento dein aggiunti che coloriscono la causa, così
suol essere questa la scappatoia dei giudici che vogliono
sottrarre il proprio responso al taglio dei superiori; ciò
che vuoldire che i giudici inferiori si ingegnano a colorire
imotivi del proprio giudicato per modo che questo appaia
fondato sopra un apprezzamento di l‘atto.
11 Carcano, ricordata questa osservazione del Giuriati,

giudice di merito abbia eonunesso un errore di diritto,
quanto nel caso ch’egli abbia apprezzato erroneamente il
fatto, perchè appunto, per la suaccennata massi ma ewfacto
orìturjus, l’erroneo apprezzamento del l'atto avrà, per
necessaria conseguenza, una men retta applicazione dei
principii di diritto e della legge.
Ora la Corte di cassazione non potendosi occupare che
dell’errore di diritto, e non dell’errore di fatto, riesce a far
giustizia soltanto per metà. Essa, per quanto riconosca
che la sentenza denunciata è ingiusta ed immorale, non
può toccarla, non può impedire che l‘ingiustizia trionﬁ,

sol perchè non e stata violata un’espressa disposizione di
legge. I magistrati del Collegio Supremo sono tutti convinti che il testatore, mentre dettava la sua supposta ultima volontà, non era compos sm“, e che all' apparente
debitore l’obbligazione era stata violentemente o fraudolentemente estorta. Non monta-: devono tuttavia rigettare
il ricorso, rendendo quindi irrevocabile la sentenza che
sanzione il testamento o l’obbligazione, se non fuvvi nullità o violazione di legge: e ciò perchè i giudici di merito
proclamarono, con incensurabile giudizio di fatto e di ap-

(1)
(2)
(3)
(4)

Legge, 1865, n. 127.
Dell'Autmz'tct giudiziaria, pag. 43.
Ley/ge, 1861, n. 5.
Istituz. gimliz., t. N.

l'ingiustizia: o la, Cassazione, al contrario, e impotente
in questo secondo caso ».

27. Ed ancora gli oppositori della Cassazione accennano

v’aggiunge in nota-: « E non è un mistero per nessuno, e
nessuno se ne fa 111eraviglia, che tale usanza fece testo

il suo ingresso anche in Lombardia sino dal primo entrarvi
della Corte, ed ora (1866) vi domina. Sentenze succinto,
motivazione di fatto, guardatevi dal diritto: questa èla
prammatica » (8).
Non occorre sofferma si a dimostrare che, mentre l’os-

(5) Relazione già citata.

(6) Pag. 123.
(7) Jl[onitorc dei tribumth', 1866, pag. 1064.

(8)

Ill.

id.

»

954 innata.
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servazione ha. una base di verità, i sullodati scrittori esagerano però nella importanza che le attribuiscono, soverchiamente generalizzandola.
28. Inﬁne, sempre a riguardo della separazione del fatto
e del diritto, si è osservato come la stessa pratica siasi
incaricata di dimostrarne l’impossibilità, e ciò colle invasioni che ben tre delle Corti di cassazione hanno fattO e
continuano a fare nella regione del fatto sotto il pretesto
del travelmmcnto, come vedremo nel Capo relativo ap—

punto a questo preteso motivo di cassazione.

-

29. Gli oppositori della Cassazione non paghi di negare
a questa i due suaecennati beneﬁci (ammaestramento dei
giudici inferiori — separazione del fatto dal diritto) e
quindi la pretesa conseguenza, che sarebbe l'esatta. osservanza,la tutela rigorosa della legge, credono anzi di poter

sostenere che la Cassazione, istituita per la legge, spesso
tradisce gli interessi di questa. Lasciando anche da parte
che molte violazioni di legge, di disposizioni del Codice
civile e della civile procedura rimangono sottratte al giudizio della Cassazione, quali sono tutte quelle riferentisi
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Anzitutto è assurdo il parlare di uniformità di giuris—
prudenza presso di noi, che abbiamo tuttodi la bellezza
di quattro Corti di cassazione stabili e di una quinta temporanea, destinata ad essere più stabile delle altre.
Tanto varrebbe parlare di unità di giurisprudenza anche
a riguardo delle 24 Corti d’appello del regno.
Convien però riconoscere che questo della pluralità
delle Corti di cassazione è un vizio della nostra legislazione, non del sistema in sè stesso,perehè, come ci insegna
la Francia, dove, come sappiamo, ebbe origine l'istituto
della Cassazione, sta nell’essenza di questa l'esser unica.

lid infatti, come avemmo già ad accennare negli appunti
storici, i progetti che limone elaborati in questo argomento conchiudevano tutti per l‘istituzione di una magistratura suprema unica; anche l’ultimo, che sta per le
Terze Istanze, vorrebbe però altresi un’unica Corte suprema di giustizia pei ricorsi straordinari.
83. Ma, anche ammessa la Cassazione unica, siccome
questa, per imprescindibile necessità del servizio, bis0gna
che sia divisa in varie sezioni, la difﬁcoltà si manifesta

alla prova dei fatti, si osserva principalmente esservi

del pari, poichè (e la pratica ce lo insegna ad esuberanza)

molti casi nei quali la Corte Suprema respinge il ricorso

le differenti sezioni d’uno stesso magistrato equivalgono,
per ciò che riguarda l'uniformità o diliormità dei giudicati, ad altrettanti differenti tribunali e Corti. « La giurisprudenza francese ci convince facilmente (diceva il
Boggio) che eziandio con una Cassazione unica ebbe ed
avrà sempre luogo una immensa varietà di interpretazione per opera di giudicati diﬁ"ormi della Corte medesima.... Dice che ciascuna Cassazione sulla 111edesima questione ha l’abitudine di variare, non so se secondo la
stagione, 0 secondo quale altro influsso, la sua opinione,
per modo che anche nel sistema di una Cassazione unic-a
mai si riesce ad avere una giurisprudenza uniforme; mai
si ebbe la sicurezza, non dirò da generazione a generazione, 1na da lustro a lustro, da anno ad anno, di vedere
la medesima questione risolta nel medesimo senso dalla
medesima Cassazione » (?.).
Bisognerebbe (e ciò è assolutamente impossibile, assurdo)
che quest’unica sezione fosse e restasse sempre composta
degli stessi membri e ch'essi non mutassero mai di opinione. Ogni magistrato ha, in realtà, un’opinione propria,
alla quale natumlmente ci tiene; nè i nuovi venuti possono fa' a sè stessi una legge di seguire ciecamente e
sempre, nel presentarsi delle stesse questioni, le soluzioni
già date da’ loro colleghi, quando la propria coscienza
non lo consente.
Ora, secondo chela sezione giudicante sarà composta
con questo o con quell'altro consigliere, sarà spostata la.
maggioranza dei voti e cambierà la giurisprmlenza. La
pratica offre esempi quanti si vuole. ll Marinuzzi ne ricorda
uno abbastanza notevole, che, sebbene in materia penale,
fa del pari al caso nostro.
Trattavasi (presso la Cassazione di Palermo avente una
sola sezione penale) dell'ammissibilità dei motivi di ammilamento presentati a termini dell’art. 663 Cod. proc. pen.,
questione nuova ed in altra Cassazione mai sollevata. Tutti
i consiglieri della Corte si divisero in due campi opposti,
risoluti a non cedere. Accadde dunque che l’unica sezione
penale era un giorno composta di quattro consiglieri che

per l’unico motivo di un difetto nella indicazione della
legge offesa, quale sarebbe, se la parte avesse errato nel
denunciare, ed avesse confusamente designato l’articolo
o gli articoli. La legge è stata offesa, la parte interessata si rivolge per la debita riparazione a quel magistrato,
che ha appunto per incarico il mantenimento e l’osserfzinzat della legge; questi vede anche l’avvenuta lesione,
ma, tant’e, tanto non se ne occupa punto, sol perchè la
parte non ha indicato, 0 non ha indicato con precisione
il disposto di legge che fu violato.
« E cosi avviene (scrive il Carcano) che, se la parte,
che ricorre per violazione, indica come offeso l’articolo
primo, mentre furono veramente violati i dieci articoli
successivi, e la Corte lo vede, le dieci violazioni rimangono impunite; e la legge se ne va colle sue dieci ferite nel
corpo. E cosi succede che, mentre il principio del sistema
si è, che la parte, non per sé e pel suo interesse, ma solo

per gratiﬁcare alla legge, è ammessa a farsi aceusatrice
a. nome di questa ed a ricorrere, resta poi interamente
abbandonato, non dirò al capriccio che non posso sup—
porre, ma per lo meno all'abilità od inabilità della parte
medesima, ottenere giustizia per sè e riparazione perla
legge » (I).
30. Ben meglio, si soggiungc, provvede anche all’interesse della legge la Terza Istanza, sebbene questa, come
vedemmo, miri in principalità al gius litigatoris. Infatti,
qual essa era costituita nella Lombardia e Venezia, la legge
era posta sotto I’ufiicioso patrocinio del giudice; quivi,
come era debito del magistrato la conoscenza della legge,
così era anche suo ufﬁcio la ricerca e la. completa applicazione della medesima. Valeva quivi in tutta la sua verità
l'assioma legale: da mihi factum et dubo (ibi jus, che

vuoldire: alla parte spetta. dir il fatto, al giudice applicare il diritto.
31. 2“ Il secondo dei principali argomenti, che si'adducono a favore del sistema della Cassazione, si è (a dirla col
De Falco). « che essa compie l'importantissimo ufﬁcio di
mantenere nello Stato l’unità della giurisprudenza e l’uniformità della legislazione coritro le inevitabili divergenze
delle interpretazioni giudiziarie e la possente influenza
delle tradizioni e delle consuetudini locali».
32. Anche contro questo preteso vantaggio della Cassazione parecchie ragioni adducono i suoi oppositori.
(1) J[onitorc dei tribunali, 1966, pag. 961.

votavano per l'ammissibilità, e di tre contro: il ricorso

quindi venne ammesso — ed erasi in causa di contravvenzione di polizia. Dopo tre giorni, alla prossima udienza,
uno dei quattro consiglieri essendo ammalato, intervenne
per lui un altro di parere opposto; i tre voti dell’altra
udienza diventarono quattro, ed i quattro si ridussero a
(2) Discorso alla (‘amera dei deputati, tornata del 20 febbraio 1865.
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tre: il ric…-so quindi non fu ammesso — e' lratlavasi di
un condannato ai lavori forzati a vita! (1).
Di un simile inconveniente faceva cenno un deputato,
mentre nel dicembre del I 75 discutovasi alla Camera il
progetto delle due sezioni a Roma. « Nella Cassazione di
Napoli, egli diceva, la stessa mattina, per essersi mutato
il commissario (consigliere), per la stessa questione in una
causa si ammise e nell‘altra venne rigettato il ricorso ».

Del resto le sono cose tanto note che sarebbe superfluo
affatto l’inunontrvi davvantaggio.
La stessa Cassazione f ancese, che di continuo s’ invoca

ad esempio dai sostenitori di questo istituto, subisce anche
essa l’inﬂuenza di ciò che, come dicemmo, è una assoluta
necessità delle cose. Ce ne fa così testimonianza il Mit—
fermaier: << Di tal guisa e chiaro in Francia, che la Corte
di cassazione non è una garanzia per l’unità della giurisprudenza e per la certa interpretazione della legge.
Discorrendo il voto di pratici esporhnentati francesi, e
confrontando il corso della giurisprtulenza della Corte di
cassazione per interpretare le leggi e conoscere della que«
stione di diritto, vi si cerca inutilmente » (2).
Del pari il chiarissimo senatore Perez, combattendo,
sotto questo stesso aspetto, l’istituto della Cassazione,
ed alludendo alla Cassazione francese, egli pure diceva:

« Anche qui si annida un‘ illusione, illusione ben facile pei
francesi legislatori del 1790, pei quali un concetto domina
ed informa tutto l’organamento politico ed amministra—
tivo di uno Stato: il concetto, cioè, che quanto più si venga
ascendendo nei gradi della gerarchia e del potere, meno
si diventi f‘allibile, ﬁnchè, giunti al sommo,si acquisti infallibilità: ragione suprema dell’insanahile accentramento
di quel paese. Ma quest’illusionc della rivoluzione dell‘89
credo sia dileguata dopo ottanta e più anni di esperienza.

Nei pochi anni della mia carriera di avvocato, e nei pri—
vati rapporti, e nei pubblici uttici, mi è sempre accaduto
vedere come non siavi causa o contesa, non una sola-,dove
dalle due parti opposte non si invochi, a sostegno della

propria tesi, una decisione della stessa Cassazione, per lo
più la francese: sicchè, sulla stessa questione, l‘una valga.
a. sorreggere il si, l'altra il no » (3). E dopo aver accennato
alle cagioni di mutahilità già qui sopra ricomlate,l’illustre
uomo giustamente vi aggiungeva ancora il naturale progresso della scienza del diritto e della mente stessa. del
magistrato, osservando non potersi da chicchessia desiderare di veder poste loro le colonne d’Ercole col nce
plus ultra, nonchè le mutate condizioni sociali, le quali
mutano spesso il valore alla legge e costringono a quelle
modiﬁcazioni, nel rigore della. loro applicazione, che ne
serbino, relativamente, inalterato il valore.

84. Queste ultime parole richiamano logicamente una
ulteriore osservazione a questo proposito. Ammesso, cioè,
che si potesse realmente raggiungere quella assoluta uniformità della giurisprmlcnza, quale si vorrebbe che eseisse

dalla Cassazione, tutt'altro che utile ed opportuna, essa
riuscirebbe gravemente dannosa.
Poichè l'impcrfezione e l’errore sono proprii della. natura

umana, non mancano pur troppo nelle leggi disposizioni
cattive ed oscure. Se nella interpretazione di queste si for«massc una giurisprmlenza assolutamente uniforme, questa
riuscirebbe ad impedire, o per lo meno a ritardare l'opera
di riforma legislativa, mentre, invece, le difformità dei
giudicati, col creare frequenti disparità di trattamento fra
persone aventi la medesima condizione giuridica, fanno si
che queste alzino la voce, riuscendo così a spingere il legislatore ad una più sollecita riforma delle imperfette disposizioni.
lnoltre la pretesa. uniformità della giurisprmlenza, oltrechè nuocere al decoro delle magistrature inferiori, arrestercbbc il progresso della scienza, la quale, al dire del
senatore De Foresta, ha conquistato i suoi diritti contro
ogni forza d‘autoritarismo e contro l‘organico stesso della
Cassazione, ed innuobilizzerebhe il diritto.
Osserva-, a questo riguardo, il Carcano che la giurisprudenza, la quale veramente completa e seconda la legge, e
il sentimento ed il pensiero nazionale che la ﬁume, e se
questi non la accolgono, si potra avere una giurisprmlenza
fittizia, la giurisprtulcnza, cioè, del tribunale incaricato di
metterla insieme, ma non la giurisprudenza scienza, non
una giurisprmlenza nazionale. La Corte colle suo massimo,
crigeudosi a scienza imperante ed infallibile, può impedire
e disturbare il processo pel quale la gim‘isprudcnza pat ria.
si forma. Ed aggiungasi che molte sentenze non sono per—
tato al sindacato della Cassazione, anzi coi motivi di inammissibilità si tende a respingerne da essa. più che possibile:
eppure contribuiscono a formare la giurisprudenza.
Inoltre non sono infrequenti i casi nei quali il tribunale
di rinvio, resistendo alla Cassazione, mantiene il censurato
principio, che finisce per riuscire vittorioso coll’ultima do.cisione suprema a. sezioni unite. 0 ‘a, in questi casi chi è
che ha lavorato nell'edificio dell'uniformì tà? La Cassazione
in sezione ordinaria, la quale, colla sua sentenza di anmdlamento è caduta in errore, ed il tribunale inferiore, che
ebbe il coraggio di resistere, facendo rilevare quello stesso

errore, che fu poi corretto dall’intero Collegio supremo?
35. A scemare l‘importanza di questa obiezione i fantori della Cassazione dicono: — che la Cassazione non è
nè immobile né tiranna, non ripugnandole di scrivere sulla
sua bandiera l’apoftegma di Giustiniano: proplerjust-i-

Dunque l'assoluta uniformità della giurisprudenza e una

diam aliqumzclo pnlimur nobis contracliccre — che la

vera utopia, @, se non ci fosse anche tutto quanto siamo
venuti fin qui dicendo, basterebbe a dimostrarlo quello che
il Bentham riteneva necessario per ottenerla. ll grande
giureconsulto inglese, per assicurare l’uniforme interpretazione della legge, voleva che l'autorità giudiziaria fosse
personificata in un giudice solo, e questi fosse immortale.
Locchè ancora non bastava a quell’argnto e ﬁere avver—
sario della Cassazione, che fu il Carcano, come non gli
bastava neppure quel che proponeva il Cambon, vale a
dire che le sentenze della Cassazione vincolassero e fossero
legge per la Cassazione medeshna: egli avrebbe voluto
che all’immortale giudice unico del Bentham fosse pietri—
ficato il cervello, sicchè nessuna scossa di progresso potesse
risentire (4).

costante uniformità della giurisprudenza non va estesa
alle questioni nuovo, le quali possono invece essere diver-

(1) Il progetto Tilia-ni sulla Cassazimw ini-ica penale.
Palermo, 1879, pag. 9.
'

(3) Estratto della discussione seguita al Senato, ecc.,p. 15 e 16.
(4) Loc. cit., pag. fl56,

(2) Tu Carcano, ]. c., pag. 956.

samente intese e risolte, ma sibbene per il chiari) ed esplicito testo della legge .
Ma il più volte citato Anonimo del Filangcri risponde
che con ciò non raggiungono il loro intento: 1“ perchè
l'aliqumwlo di Giustiniano si va così frequentemente ripetendo da scambi. re l‘eccezione nella regola-; 2° perchè con
tali considerazioni di seconda linea, si diserta il principio
fondamentale, ed, una volta ammessa'la distinzione f ';
uniformità ed uniformità, la base cardinale rimane sconfcssata e distrutta; 3“ perchè diventerebbe stranamente
impieciolito il declamato attributo della uniformità, quando
fosse ristretto a tutelare la legge nei testi chiari ed espli-
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citi, lasciando poi la legge stessa esposta al pericolo d'una
diversa opposta interpretazione per quelle questioni, lequali, essendo nuove, riescono appunto per questo soggette ad oscillazioni ed incertezze (I).
36. Concludendo: gli avversari della Cassazione trovano
che questa, anche unica, non giova allo scopo di una giurisprudenza assolutamente uniforme, ed aggiungono che,
se pur tale scopo si potesse ottenere, ne deriverebbe piutf
tosto danno che vantaggio alla giustizia.
E passando poi al solito parallelo colla Terza Istanza,

osservano che l’uniformità della giurisprudenza, in quanto
si può raggiungere, la si può non più colla Cassazione che
colla Terza Istanza, avvegnaehè, anche dove questa sia
in vigore, allorquando si veriﬁca il caso che una questione,
precedentemente decisa in un senso, possa e voglia deci—

dersi in senso contrario, non è più una sola sezione che
giudica, ma il supremo tribunale proferisce la.-sua sentenza a sezioni riunite.
37. 3° Un terzo argomento, che si adduce a favore della
Corte di cassazione, consiste in ciò, che per essa rimane tu-

telata l’indipendenza del potere giudiziario. « E per fermo,
diceva l'onorevole De Falco avanti al Senato nella tornata

dell‘8 marzo 1871,n0n vi ha potere che costituzionalmente
possa dirsi indipendente, se non quello che è ordinate in
maniera che possa nelle svariate sue occorrenze bastare a
sè stesso e che, libero da ogni estraneo ingerimcnto, trovi
nel suo ordine medesimo imodi da essere contenuto nella
cerchia della sua legittima azione. Ora è mercè appunto
l’ordinamento della Corte di cassazione, e la sapiente congegnatnra delle sue funzioni che questo supremo carattere
del potere giudiziario viene ad essere assicurato e garantito. Il ricorso per contravvenzione alle leggi e infatti in
diritto alla cassazione stessa, la quale, se alle magistrature

tutte sovrasta, ne fa nondimeno parte; ilricorso viene da
essagindicato nonin altro modo che con forme giuridiche,
nècon altraqualitàclneconquelladi giudici o consiglieri inamovibili, incaricati dell’alto mandato di veriﬁcare se le docisioni ele sentenze sieno state o no preferite in conformità
della legge. Ma, se la Corte di cassazione, veriﬁcata la violazione della legge, si facesse essa stessa giudice della causa,
ovvero,dichiaratala legge,il suo pronunciato avesse antorita di comando sopra i tribunali inferiori, ella si mn—
terebbe, nel primo caso, in Corte di merito, i cui giudizi

sarebbero tanto più pericolosi quanto più assoluti ed incensurabili; offenderebbe, nel secondo, quell’indipendenza
giudiziaria, che è chiamata a guarentire; e per esser scevri

di controllo i suoi giudicati,potrebbe ella. facilmente affrancarsi dalla legge. Il perchè con saggio consiglio si è
provveduto di attribuirle il solo diritto di annullare e rescindere, ovvero, come altri dicono, di opporre il veto all’esecuzione delle sentenze preferite in contradizione della
IGgge, afﬁnchè rimanesse questa per tutti inviolata ».
38. Ma gli avversari della Cassazione e sostenitori della
Terza Istanza non mancano di argomenti contrari, coi quali
vogliono dimostrare che la Terza Istanza, non solo non tu—
tela meno, ma anzi tutela e garantisce, meglio che non

faccia la Cassazione, l’indipendenza ed altresì la dignità ed
il prestigio dei tribunali di merito.
Infatti la sentenza del tribunale di Terza Istanza, che pronuncia sul merito della causa in senso parzialmente 0 totalmente difforme dalla sentenza dei magistrati inferiori,
non attenta all'indipendenza nè scema il prestigio di questi
più di una sentenza della Corte di cassazione, che annulla
la loro decisione, dichiarando, chiaro e tondo,ch’essi hanno
interpretato la legge a rovescio,od hanno fatto della legge

stessa una. falsa applicazione.
(1) Loc. cit., pag. 538.
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Sta poi invece che la Terza Istanza, come si disse, man-

tiene meglio il prestigio dei magistrati inferiori, perchè,
occupandosi essa anche dell’esame del fatto (loccbè non (della Cassazione), ben può accadere, ed in ogni caso è lecito ritenere, che la sua pronuncia, diversa da quella dei
magistrati inferiori, sia l’effetto di un differente apprezza—
mento dei fatti : ciò che naturalmente non può offenderela
dottrina e lascienza dei giudici inferiori. La Terza Istanza
non attenta poi mai all‘indipendenza dei magistrati inferiori, perehè non impone mai ad essi la propria opinione,
mentre invece la Corte di cassazione, quando pronuncia
sopra un secondo ricorso, se annulla di nuovo, rinvia ancora la causa ai giudici di merito, ma coll’ordine espresso

ed imprescindibile di decidere così come essa ha deciso.
Questa ingiunzione non è forse contraria adatto all’indipendenza della magistratura di merito, di cui si violenta
anzi la coscienza?
39. 4“ Un quarto argomento, che si adduce a favore della
Corte di cassazione, consiste in ciò, che essa, mediante le
va rie attribuzioni afﬁdatele dalla legge, e specialmente col
regolare le competenze, col risolvere i conﬂitti di giurisdizione e coll’annullare le sentenze per eccesso di potere, cnstodisce i limiti di tutti i poteri fra loro, mantiene fra essi
quella divisione che costituisce l’essenza dei Governi costituzionali ed impedisce che l’Autorità giudiziaria invada le
attribuzioni del potere legislativo ed esecutivo.
Anche a ciò rispondono gli avversari di questo istituto.
Anzitutto essi osservano che, accennandosi implicitamente
al bisogno di frenare il potere giudiziario, si esagerano il
pericolo e l’importanza delle possibili invasioni da parte
delle autorità giudiziarie nelle attribuzioni del potere legislativo,perchè il danno della violazione della legge riguarda
direttamente ed esclusivamenteil privato, che fil parte nella
causa in cui la sentenza d’appello e stata pronunciata, e
questo danno non è tolto quando soltanto nell‘interesse della
legge venga interposto ricorso contro la sentenza stessa,
alla quale il privato contendente siasi acquietato. Si sa in-

fatti che siﬁ‘atto ricorso,cbe argutamenle fu chiamato platonico, in sostanza è un’irrisione per le parti interessate,
le quali potranno venir a conoscere che il Pubblico Ministero e la Corte di cassazione hanno trovato ingiusta la
sentenza che le ha colpite, e tuttavia alla ingiustizia dovranno rassegnarsi, e la ingiustizia trionferà, perchè l’annullamento riguarderà soltanto l’interesse della legge, non
il loro, creandosi per tal modo fra interesse generale, o
della legge, ed interesse privato una distinzione che ripugna alla coscienza pubblica. Ad avviso del Carcano, poi,
è la Cassazione stessa quella ,che invade il potere legislativo e viola perciò lo Statuto. « Ed invero (egli scrive) la
Corte mentre è un commento, quanto al signiﬁcato delle
sue sentenze, diventa un commento privilegiato, un’interpretazione autentica, una funzione legislativa, quanto ai
suoi effetti. Ma qui le considerazioni si fanno tanto più
gravi; e qui la questione di forma. trapassa a questo ben
più serio e sostanziale quesito: se sotto nessuna forma possa
consentirsi a nessuna magistratura di promulgare dettati
che nell‘ordine legale risultano ad un esercizio del potere
legislativo, e nell’ordine intellettuale riescono ad una deﬁnizione dogmatica; e se questo potere lo consentano i nostri ordini governativi, che si impernano nella divisione
dei poteri, e se lo talleri ai di nostri, colla nostra civiltà,
la ragione della scienza » (2).

40. 5° Un quinto argomento favorevole alla Cassazione
lo si pretende dedurre dall’esempio di Francia. Non e possibile, fu detto in Senato, chela Cassazione incontri rilevanti difﬁcoltà, quando, funzionando in Francia dal 1791,
(2) Loc. cit., pag. 1029.
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non avrebbe trovato mai nè abolizionisti, nè oppositori,
tuttochè la Francia non sia il modello per tendenze alle
stabilità politiche e legislative.
Anche a ciò danno adeguata risposta gli avversari della
Cassazione. Anzitutto, se la creazione della Cassazione in
Francia, colla legge 27 novembre 1790 a suo luogo ricordata, fu ritenuta un progresso, ciò fu perchè segnava la
line all’ingerenza dispotica della sovranità nell’amministrazione della giustizia, essendo (come sappiamo pei nostri appunti storici) sino allora l'esame straordinario delle

prevalso il concetto della Cassazione, nell'ultimo invece, a
cui si riferisce la più volte citata Relazione Righi. si da la
preferenza al sistema della Terza Istanza, giustificando la
proposta con quelle serie ragioni che esporremo più innanzi.
41 . Esposti cosi i principali vantaggi,che si attribuiscono
al sistema della Cassazione, e contrappostivi gli argomenti,
coi quali si pretende dimostrare che gli stessi vantaggi si
ottengono in uguale od anche maggior grado col sistema
della Terza Istanza, passiamo era a riassumere le speciali

sentenze una concessione data caso per caso dalla regia

accuse che si fanno all’uno ed all‘altro sistema, contrap-

autorità, come fu anche in Piemonte, ed in parte nelle leggi
inglesi, prima che fossero create le Corti di equità, che giu-

ponendovi qui pure, se del caso, le possibili difese. E cominciamo ancora dalla Corte di cassazione.
42. Una. prima accusa che si fa alla Cassazione si èquella
riflettente il metodo dei rinvii, che si dicevizioso, improvvido, dispendioso, e che non raggiunge le seopo pel quale
fu creato.
Vi accennammo già toccando del meccanismo dell’istituto. Dal falso principio degli ortodossi (come li chiama il
Pescatore) che la Corte di cassazione non giudica nell'interesse dei litiganti , deriva questo gravissimo inconveniente. Annullata una sentenza di Corte inferiore, la Corte
di cassazione deve rinviare la causa ad un‘altra di grado
uguale alla prima, laquale giudicherà. ancora come le piace
anche sulla questione di legge o di massima già decisa dalla
Corte Suprema, come se questa nulla ancora avesse deciso,
perchè le decisioni della Corte Suprema non hanno quella

dicano senza norme di diritto positivo. E d’altra parte in
Francia (ed anche questo a suo luogo avvertimmo) fu una
necessità l’accompagnare alla nuova. unica codiﬁcazione
un unico nuovo magistrato (qual che si fosse), il quale la
rompesse colle tante diverse consuetudini accettate come
legge nelle varie regioni (coutumes). Ma non è punto dimostrato che quello che fu un vero progresso nelle speciali
condizioni in cui trovavasi la Francia nel 1790, lo possa
essere anche oggidi e presso di noi (I).
In secondo luogo, la Cassazione francese è ben lungi dall’essere attualmente quello che fu alla sua creazione. Come
vedremo a suo luogo (2),mentre in origine si prescrisse che
la Corte, per serbarsi nella pura atmosfera del diritto, non
dovesse mai trascendere all'esame ed all’apprezzamento
dei fatti, a poco a pece, dopo mille e vivaci dispute, per
testimonianza specialmente del Dalloz, si fece uno strappo

a quella prescrizione, ammettendo il mezzo del travisamento.
Inoltre, mentre in origine, quando la. Cassazione annullava, rimetteva la. causa alla Corte d’appello, la quale aveva
piena libertà di decisione e colla sua sentenza metteva fine
al giudizio, nel 1807 si stabilì, invece, che, nel caso in cui
il magistrato di rinvio non si fosse uniformato alla Cassazione, si elevasse il dubbio, il quale doveva essere risolto
dal potere legislativo; indi, nel 1828, si adottò il ricorso
anche contro la sentenza del tribunale di rinvio, quando
non si fosse uniformato alla Cassazione, e si stabilì che, venendo pronunciato un secondo annullamento, col secondo
rinvio competeva al tribunale inferiore il potere di giudicare liberamente e deﬁnitivamente; e ﬁnalmente, non sodd isfacendo neppurequesto sistema,perchè esponeva gli ammaestramenti del Supremo Collegio, tuttochè ripetuti, alla…
resistenza dei magistrati inferiori, venne per ultimo ripiego adottato quel temperamento, che passò poi ed è tuttavia contenuto nella legge italiana.

Di qui l’anonimo del Filangieri deduce: I“ che la pressochè secolare approvazione dei francesi si riduce alla tacita confessione di non aver trovato un rimedio migliore;
2° che un’istituzione, la quale ha dovuto passare per tante
correzioni, l'ultima delle quali è sorgente dei suoi sostan-

ziali e gravi difetti, e moralmente condannata, tanto nella
sua origine, quanto nel suo progresso.
Inﬁne, se l’istituto della Cassazione ha una vita secolare,
i tribunali veri diTerza Istanza non sono cosi nuovi che non
se ne conosca la pratica utilità. Come si disse negli appunti
storici, un tribunale di questo genere funzionò già in parecchi degli Stati italiani prima della uniﬁcazione, nella
Lombardia durò ﬁno al 1865 e nella Venezia ﬁno al 1871,
dando risultati certamente non meno buoni di una Cassazione.
E se nei precedenti progetti di riforma. giudiziaria era

(1) Marinuzzi, Op. cit-., pag. 20.
(2) Al capo Dal travismncnto.

virtù di formare la. cosa giudicata, che pure si riconosce
nelle decisioni dei tribunali inferiori. Dunque la Corte di
rinvio potra). giudicare in senso conforme alla sua conso—
rella, ma per altri motivi: in tal caso ancora la sezione civile della Corte Suprema cesserà la. nuova sentenza, ma
dovrà ancora rinviare la causa ad un’altra Corte inferiore
diversa dalle due prime, la quale potrà riprodurre ancora
la sentenza delle due consorelle, cambiando di nuovo i ma-

tivi, ed obbligherà le parti a ritornare per la terza volta.
dinanzi la sezione civile della Cassazione. E seguendo codesto metro si può arrivare fino al quarto ed al quinto
rinvio. Finalmente una delle Corti di rinvio, non trovando
più (com'è naturale) motivi diversi, riprodurrà le sentenze
delle consorelle, combattendo direttamente gli stessi motivi addotti in senso contrario dalla sezione civile della.
Cassazione. In tal caso, dovendo la nuova sentenza venire
impugnata per gli stessi motivi proposti gia contro le sentenze precedenti della consorella Corte inferiore, il ricorso

si porta alle Sezioni riunite. Quivi si disputa talvolta prcliminarmente sulla competenza delle medesime, cioè sulla
identità precisa e totale, ovvero sulla diversità. anche solo
parziale dei motivi, la quale basterebbe perchè le Sezioni
riunite si dovessero dichiarare incompetenti, rinviando ancora lacausa alla sezionecivile della Corte Suprema, sempre
suprema (dice il Pescatore) e sempre impotente a. terminare prontamente e definitivamente le cause nell’interesse
dei litiganti. Or che direbbe (continua lo stesso A.) il buon
popolo di queste Corti Supreme e non supreme, e di questi
giri e rigiri, e rinvii dall’una e dall’altra? La. Corte di cassazione non giudica nell’interesse dei litiganti,etanto basta:
Odi profanum vulgus et arceo. Procul, oh ! procul este,
profani (3).
Nel caso poi che la sentenza seconda sia cassata per gli
stessi motivi della prima, il giudice, cui è rinviata la causa,
deve uniformarsi alla decisione della Cassazione sul punto
di diritto sul quale essa ha pronunciato. Certamente è necessario finirla una volta coi rinvii; ma si domanda: non

(3) Filosofia e dottrine giuridiche, I, 426.
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sarebbe più razionale e più opportuno chela si ﬁnisse ben

più presto, facendo che la Cassazione pronunci essa subito
la prima volta che le viene sottoposta la causa'.Z
Il saliscendi, cui è soggetta la causa, dei giudici di merito alla Cassazione, e da questa a quelli, prima che sia ir-

rctrattabilmente decisa, importa tale spreco di tempo e
tale dispendio e si lunga e penosa incertezza delle parti,

per cui il rimedio della Cassazione si riduce a non potere
essere adottato se non nei casi di grave momento, in cui
si tratti d’interessi di somma entità, e quindi resta accessibile ai miserabili favoriti del gratuito patrocinio (che non
si ottiene però facilmente) ed alle grandi fortune, escluso
per conseguenza il numero maggiore di cittadini e di cause.
Lo stesso Meyer, che più volte gia dicemmo favorevole

alla Cassazione, e costretto però a riconoscere che «il dispendio di tempo e di denaro cagionato da siffatte procedure, è motivo bastante per disgustare molte persone,
quantunque sia palpabile la violazione della legge. Parecchi litiganti antepongono di soﬁ‘rire in pace una ingiustizia all‘ingolfarsi in cause delle quali temono di non ve-

dere la ﬁne; altri hanno paura delle spese di procedura...
cosi la massima parte delle violazioni della legge rimane
in tronco per volontario assenso delle parti ».
si osserva altresì che con questo sistema la Cassazione

si pone in una condizione contradittoria: la prima volta,
infatti, censura la sentenza e si erige cosi ad autorità suprema, esponendosi però ad essere ella stessa. censurata
ed a veder annullata la sua decisione dal giudice di rinvio,
il quale può rinfacciarle che fulei che erro ; la seconda volta
poi assume un’autorità dittatoria, una specie d'infallihilità,
proprio allora che la contraria opinione di due giudizi, che
possono essere due Corti d’appello, lasciano più che mai
luogo a dubitare di tale sua infallibilita.
E v’è un’altra contradizione nel sistema. Alla Cassazione fu imposto l’obbligo di rimettere il merito della causa
ad un altro tribunale afﬁnchè essa mantenesse un potere
meramente negativo, senzai mezzi di fondare un sistema
di applicazione Contrario allo spirito della legge. Ma allora perchè ad un secondo rinvio le s’impone di mandare
di nuovo la causa al giudice di merito, ma colla sentenza
bella e fatta? « In questo caso, scrive il Carcano (ed in ciò
havvi qualche cosa di veramente strano e, sotto un certo
aspetto, immorale), non giudica essa da per sè, non giudica di fatto al pari di ogni altro tribunale, colla sola differenza di questo modo di fare e non voler sembrare che

faccia; e far quindi dire da altri la sua parola, e colla
giunta di questo morale costringimento al giudiceinferiore,
il quale apprende, in questo modo, che non è assoluto nemmeno pel giudice il dovere di pronunciare franco secondo
coscienza,e che vi e anche pel giudice un caso, in cui è anzi
bello il fare contro coscienza? » ( 1).
Anche lo Sclopis, pur sostenendo la necessità ed opportunità di un tribunale supremo, avvertiva doversi aver
cura di evitare anzitutto il rinvio della causa dal tribunale regolatore ad un tribunale ordinario, perchè ne decida il merito. Oltre l'indugio di tempo e l’aggravio di
spesa, che seco trae l'istanza preliminare sulla questione
di diritto, vi ha l’inconveniente gravissimo di porre in contatto le giurisprudenze divergenti di vari tribunali e di costringere l‘uno a. seguire le norme imposte dall’altro; non
di rado, invece di procurare l’uniformità, si provocano collisioni. E non si deve mai supporre che una sentenza di tribunale, che ha da far legge fra le sole parti litiganti, possa
estendersi come precetto legislativo ai casi simili, che si

presentino nell’avvenire, senza ammettere ugualmente che
accanto alla legge, anzi al disopra della medesima, sorga
l‘oracolo del tribunale regolatore; il che non può a meno
di degenerare in abuso (2).
Si osserva, inﬁne, che il sistema della Terza Istanza, non
ammettendo, come si sa, il metodo dei rinvii, evita tutti
gli inconvenienti testè accennati. Le procedure corrono più
spedite, meno complicate e meno dispendiose: il Tribunale
di terza istanza pronunciando direttamente anche sul fatto
ed in merito, le parti possono star sicure che la sentenza
emanata dalla più eminente autorità. giudiziaria porrà
presto un termine alle loro contestazioni.
43. I fautori della Cassazione cercano difenderla dall’esposta accusa colle seguenti ragioni. — Il sistema del rinvio,
tutt’altro che un difetto,costituisce uno dei maggiori pregi

di questa istituzione. Il rinvio al giudice di merito dopo
cassata la sentenza è una necessità giuridica e politica (3)
è una guarent-igia per le parti contro i possibili errori, in
cui sia caduta la Cassazione nell’annullare la sentenza; ed
e, ad un tempo, un freno contro il dispotismo, cosi dei giudici del merito, come della Corte di cassazione; per esso
s’introduce un principio di equilibrio e di controllo reciproco fra gli uni e gli altri giudici; il potere arresta il pctere, e ne rende quasi impossibili gli abusi (4). Quanto alle
lungaggini della procedura, si obietta cheil ritardo rimproverato alla Cassazione sarà maggiore o quanto meno
eguale per la Terza Istanza perla ragione ch'essa deve occuparsi anche del fatto. Qui però si presenta ovvia la contro-obiezione.
Mentre base indispensabile dell’istituto della Cassazione
si è l’unicità della stessa, nessuno invece ha mai pensato
che debba esservi un solo tribunale di Terza Istanza. Questo
anzidisdice alla natura dicodesto istituto, il quale richiede
invece, non solo la pluralità dei tribunali, ma altresi che
questi sieno disposti in tal numero da poter, in ragione di

popolazione, distanza e centralità, conseguire lo scopo di
rendere, in tutto e per tutti, pronta, facile e non costosa
giustizia.
E vedremo essersi ispirato a tale concetto il progetto
della Commissione, di cui fu relatore il Righi.
Inﬁne, quanto alle spese soverchiamente gravose, si risponde che questo, anziché un male, è un vantaggio, perchè
impedisce le troppe liti forse infondate.
Ma anche qui non manca la replica. Il rendere inaccessibile la giustizia non e certo uno degli scopi della giustizia
stessa, né è pure il modo di ottenere la diminuzione delle
liti, perchè si risolve in un diniego di giustizia. Un buon
legislatore deve, per diminuire le liti, mettere ogni suo
studio, non nel soffocare le procedure con ostacoli, che si
risolvono nella negazione di giustizia, ma nel prevenirne
le cause, dando buone leggi, componendo le autorità giudiziarie di buoni giudici, allontanando dai tribunali i faccendieri, richiedendo potenti guarentigie dai notai, rendendo obbligatorio per le parti l’esperimento della conciliazione prima di scendere in giudizio (5).
41. Centro il sistema della Cassazione adducesi questa
nuova accusa. La Cassazione ammette un solo appello, fa-

cendo consistere la cosa giudicata nella sentenza di secondo
grado, senza tener conto della circostanza se abbia rifor—
mato e confermato quella del primo giudice. Ma, ﬁnchè si
ritiene che un solo grado di giurisdizione non basti, è irragionevole che la. cosa giudicata sia costituita dalla sentenza d'appello, quantunque sia discorde dalla prima. La
stessa. presunzione di verità non può trovarsi nel caso di

(4) Mattìrolo, Op. cit., 1V,pﬂg. 699, n“ 769.

(I) Monitore dei tribunali, 1866, pag. 965.
(2) Dell’Aittorità giudiziaria, pag. 43.
(3) Arabia, Del supremo magistrato.
DIGES'I‘O tramano, Vol. "II.
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(5) Mariani, Corso elementare di procedura civile, acc.,
pag. 242.
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due difformi sentenze ed in quello di due conformi. Sia pur
il tribunale d’appello composto di un maggior numero di
magistrati e meglio esperti, ma la sentenza dei primi giudici è pur qualche cosa, e non può non ingenerare un grave
dubbio sulla giustizia della difforme sentenza di appello;
tanto più che con due soli gradi di giurisdizione e più frequente il pericolo o che i voti si elidano con parità di—
scorde, o che nel secondo grado vinca la parte ch’ebbe un
minor numero di voti in suo favore, eperda quella, che,
cumulando i voti di primo e di secondo grado, ebbe a favor suo la maggioranza, maggioranza che è pure, e sarà
sempre una grande presunzione di verita e di giustizia (1).
E ne deducono essere quindi logico, e d'altra parte consono altresì alla natura umana, che nella discrepanza di
due sentenze, si possa ricorrere al giudizio di una Terza
istanza superiore, mediante la quale si raggiungerà il vero
giuridico, ossia la regiudicata costituita dalla doppia conforme ed avente per sè la concorrenza del maggior numero dei collegi giudicanti.
45. I fautori della Cassazione ed avversari della Terza

istruzione, avrebbero giudicato altrimenti daquello che fecero >>.—3°Col sistema del doppio grado, poichè è dell’essenza sua che si possano svolgere in appello nuove prove e
nuove eccezioni, la sentenza dei primi giudici ha un valore
che non ha col sistema della Terza Istanza, imperocchè essa
giova ad indicare il lato debole della causa, le sue lacune,
i suoi bisogni istruttorii, ed offre quindi alle parti un regolo

Istanza, a lor volta, rispondono: — l°ln realtà la sentenza

e ad aspettare la terza sentenza. Questa sola vale, questa
è la cosa giudicata (2).
46. Ancora contro la Cassazione si adducono i seguenti
argomenti :
Nel sistema di due gradi la prima sentenza non ha alcun peso, il primo giudizio è un simulacro di giudizio, nel

d‘appello ha maggior autorità di quella di prima istanza,

perchè emana da un tribunale più autorevole peril senno,
per il numero e per l’esperienza dei magistrati che lo compongono, e perchè nel sistema del doppio grado di giurisdizione essa sentenza tiene dietro a nuova, più completa
e più diligente istruttoria dellacausa: quindi essa presenta
maggiore probabilità di cogliere nel vero, od almeno d’accostarvisi d’essai, e quindi ancora è ragionevole che essa

abbia la forza e l’autorità di cosa giudicata a preferenza

indispensabile agli ulteriori attacchi e difese del secondo
giudizio. Nella Terza Istanza, poiché si aspira alla doppia
conforme, la causa procede compassata ed obbediente alla
spinta che ha ricevuto nella prima istanza; le parti nulla
possono fare per mutarne l’indirizzo; e un grave che pre-

cipita con corso fatale al suo centro. La prima sentenza
segna chela causa è giunta ad un terzo del suo corso; se
la seconda è difforme dalla prima, segna che la causa ha un

altro terzo del suo corso da percorrere: ma queste duesentenze niente giovano. Possono dare dei grandi insegna—

menti, mostrare che vi sono delle prove monche e difettose, non importa, chè le parti non possono ricavare da

tali insegnamenti alcun proﬁtto; essedevono star a vedere

quale l'istruttoria non si completa, le difese non si manifestano tutte, per poter poi nel secondo ed ultimo grado
sorprendere più facilmente l‘avversario; mentre col si-

stema della Terza Istanza il primo giudizio ha un valore,

poichè la sentenza di primo grado dovrà prendersi a calcolo nella costituzione della regiudicata e nell‘accordare o
no l'esperienza del terzo grado (come altrove dicemmo, il
ricorso ordinario alla Terza Istanza non dovrebbesi amdiversa autorità, il diverso peso ed il diverso merito giu- mettere se non in presenza di due sentenze difformi).
La Cassazione, come non rende giustizia non occupanridico che hannoi giudici a seconda del posto che occupano dosi del fatto, scinde arbitrariamente la sentenza concenella gerarchia giudiziaria; e non contare che in una gran
dendo autorità di cosa giudicata ad una parte e negandola
parte delle cause, se non la maggiore,la sentenza diprima
all’altra. La missione dei tribunali è quella di amministrare
istanza è pronunciata dal giudice singolo, mentre quella
giustizia ai litiganti, di dichiarare chi abbia ragione e chi
d’appello lo è sempre dal magistrato collegiale; e nei casi
in cui la collegialità si trova in entrambi i gradi di giuristorto; ed i requisiti necessari per la giustizia di una sendizione, la Corte d’appello, e per il numero e per il valore
tenza sono due, e cioè :che ritenga ed apprezzi esattamente
delle persone che la compongono, vale di più del tribunale,
il fatto, e che interpreti bene ed applichi rettamente la
almeno gode di un maggior prestigio, e quindi la sua senlegge che vi si deve applicare.
La Cassazione non è una istituzione giudiziaria, perchè
tenza è accolta con maggiore rispetto anche dagli stessi
litiganti. — 2° Il pericolo, che con due soli gradi di giurisdinon si occupa del fatto, perchè emana decisioni nel solo
zione vinca la parte che ottenne a suo favore un numero
interesse della legge. « La Corte di cassazione, scrive il
di voti in complesso minore, sussiste del pari, ed urgente,
Carcano,potrebbe deﬁnirsi la magistratura delle massime,
anche col sistema della Terza Istanza. Anzi esso non è reale
delle deﬁnizioni, dei teoremi, in una parola della scienza
che con questo sistema, il quale esige che l’ediﬁcio del 1“ e
legale; ed è evidente che con questi dettati dottrinali, che
2° appello si fondi sopra una istruttoria unica ed intangiappunto si possono pronunciare fuori d’ogni specie di fatto,
bile, aﬁlnchè la doppia conforme non riesca una illusione. perchè non appartengono ad alcun fatto, la Corte non fa
Col sistema del doppio grado quel pericolo è, invece, al‘che metter fuori, parata in sentenza, una pronuncia che non
fatto immaginario, perchè, come dice il Mattirolo (vol. w,
è che una tesi di professore di diritto, un commento... Una
3“ edizione,, 11. 374, pag. 337, nota), « nel secondo esame la
magistratura per la legge, un‘autorità. giudiziaria per la
scienza, è un cumulo di contradizioni, che si accusa da sè
causa ha subito una nuova e più ampia istruzione, la quale
permise ai secondi giudici di conoscere più facilmente la
stesso coi proprii termini » (3).
verità controversa ; cosicchè probabilmente gli stessi primi
Si dice inﬁne che la Cassazione presentasi per noi poligiudici, se fossero stati chiamati a pronunziarsi una seticamente e materialmente impossibile. Già. il ministro
conda volta in seguito ad un secondo esame ed alla nuova
Raeli dichiarava avanti al Senato che sarebbe stato un

di quella di prima istanza. Mettere le sentenze di appello
a pari con quelle di prima istanza, per sostenere che nel
caso di difformità non si sappia da qual parte debba stare
la presunzione di verità, è trascurare di porre nel conto la

(I) Sup ongasi, infatti, che il tribunale di primo grado sia
composto i tre votanti, e quello d‘appello di cinque; se i tre
del primo collegio abbiano votato tutti in un senso e nel giudizio
d‘appello sia, invece, prevalse l‘opinione opposta colla maggioranza
di tre contro due votanti, si dovrà. tener come vera quest'ultima
opinione, benchè in fatto essa non abbia avuto che tre voti favorevoli; mentre l’altra opinione, che resterà. soccombente, ha avuto

in complesso, fra. 1° e 2° grado, cinque voti favorevoli sopra otto
votanti.

(2) Al sistema della doppia conforme ed alle nuove prove in
appello di fronte alla Terza Istanza abbiamo accennato parlando

del meccanismo dell‘istituto ; ne riparlcrcmo tosto toccando delle
accuse particolari che si fanno alla Terza Istanza.
(3) JV[nnitore dei tribunali, a. 1866, pag. 1029.
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atto impolitico privare Torino, Napoli, Firenze e Palermo,
le capitali dei cessati regni, della Suprema Magistratura.
Ed oltre a questo concetto, che, sebbene apparentemente
suoni regionalismo, in fatto però accenna ad una vera ingiustizia, non tanto perla perdita dei materiali vantaggi,

ricolo di subire con l’intima convinzione le dottrine delle

quanto per quella più sensibile del centro più prossimo ai
litiganti, giova riflettere seriamente alla conformazione

còmpito di pronunciare in diritto ed in fatto in tutte le

geografica del nostro Stato, prima di dire che dev’essere

istituita un'unica Suprema I\Iagistratura nella capitale del
regno.
Nella capitale, non solo si può, ma si deve istituire un
unico supremo magistrato incaricato della tutela delle
leggi e dei provvedimenti di ordine pel regolare servizio
della giustizia, ma una unica MagistraturaSuprema istituita nell‘interesse dei litiganti in Roma, sarebbe una comodità pei Romani e per gli abitanti delle città vicine, ed
un privilegio, quantunque costoso, lusinghiero pci ricchi
anche lontani, ma per tutti gli altri, specialmente per
quelli dei punti estremi e massime delle isole, tanto più se

poveri, la grande distanza si scambierebbe in assoluta impotenza, per cui si troverebbero spesso nella dura necessità di abbandonare affatto la difesa delle loro cause, od
afﬁdarla a chi, non avuta rimunerazione, non se ne prendc1ebbe pensiero ( 1)
Ad ovviare a codesto inconveniente, l’ultima Commissione ministeriale, accettato il principio della 3° Istanza,proponeva, come già dicemmo, di convertire le attuali Corti
di Cassazione, nelle medesime loro sedi, in altrettanti tribunali di Terza Istanza, di creare un tribunale di 3“ Istanza
anche in Roma, conservando in quest'ultima città la presente Corte di cassazione, chiamandola Corte Suprema di
giustizia, colle attribuzioni speciali, alle quali accenniamo
altrove.

47. Vediamo ora le speciali accuse, che si fanno dai
sostenitori del sistema della Cassazione al sistema della
Terza Istanza.
Si e detto che un tribunale costituito come la 3“Istanza,
con isconﬁnata autorità sul fatto e sul diritto, potrebbe
diventare dispotico e pericoloso usurpatore contro gli altri
poteri dello Stato, mentre, come altrove 51 e detto, la Cas—

sazione e liberale per ciò solo che non decide il merito, ma
rinvia.

Ma, d’altra parte, si risponde che codesti sono timori
vani, ingiustiﬁcati. Il timore del dispotismo, che diede origine alla Cassazione di Francia, poteva reggere quando si
avevano di fronte i Parlamenti, ma attualmente non ha
più ragione. Una controlleria è ammissibile fra poteri indipendenti e supremi, per esempio, tra il potere legislativo
e l’esecutivo, ma non è concepibile tra magistrature dello
stesso ordine, dipendenti l'una dall’altra. Inoltre, havvi il
Parlamento, che ha il potere di far le leggi, le quali raffrenino le norme eventualmente esorbitanti, stabilite dalle
Terze Istanze. Ed inﬁne , l’accennato argomento prova
l-roppo, perchè anche una Corte di cassazione unica può
essere un potere pericoloso ed anche più di 4 o 5tribunali
di Terza Istanza.

scuole ele consuetudini locali;

che gli stessi non saranno pari alle necessità del Governo costituzionale ed all’altezza delle grandi questioni
di diritto pubblico o privato, nè potranno sopperire al
cause dello Stato.
Si è però risposto : che l'empirismo della Terza Istanza
è smentito dalla esperienza, che se ne è fatta ﬁn qui fra noi;
che, se è vera la massima essere carattere distintivo della
legge la generalità, come I' individualità. lo e della sentenza, il magistrato deve per indole sua esser casista, ma
non è perciò necessario che faccia astrazione dai sommi

principii e criteri legali, che lo devono guidare nell’applicazione del diritto al fatto che gli viene sottoposto; chele
Corti d'appello non cadono negli inconvenienti che si temono, fanno sentenze elaborate come quelle della Cassazione, e trattano ampiamente anche le questioni giuridiche,
per 10 che ben può ritenersi che altrettanto possano fare
i tribunali di Terza Istanza,’1 quali non sono altro se non
Corti di secondo appello; che, se il giudice, nel complessivo esame del fatto e del diritto, può subire il predominio
della sua convinzione a danno della giustizia, dovrebbesi
pensare a togliere questo inconveniente nei tribunali di
prima istanza, sostituendovi, per quanto riguarda l’esame
dei fatti, il giuri popolare, e dovrebbesi impedire lo stesso
pericolo nei tribunali d’appello, nei quali esso e tanto più
grave, in quanto sono, ﬁnchè dura la Cassazione, incensurabili sull’esame dei fatti; d’onde l’inevitabile dilemma : se
si vuol togliere ai 111agistrati l’esame dei fatti, convien
rinnovare tutto il sistema; se lo si concede ai giudici di
prima istanza, non c’è ragione per non accordarlo anche
a quelli dell’ultima istanza.

In terzo luogo si dice che, essendo indispensabile l'uniformità della giurisprudenza, il sistema della Terza Istanza
devesi rigettare, mentre questa esso non potrebbe mai ra,,giungerla, specialmente perchè, dovendo giudicare anche
in fatto, non potrebbe esser unica. Ma di ciò abbiamo già

discorso esaminando il pregio che si attribuisce alla Cassazione,di mantenere appunto l‘uniformità della giurisprudenza.
48. Un ultimo argomento, complesso e notevole, che si
adduce contro la Terza Istanza, si rannoda coi sistemi della
doppia conforme e delle nuove prove in appello già altrove
menzionati. — Si dice, dunque, che la Terza Istanza si
fonda sopra un errore ed una illusione.

L’errore si fa consistere nel credere che colla doppia
conforme si raggiunga il vero giuridico, mentre questo risuIt-a dalla bontà intrinseca cd estrinseca del giudicato, e
tale bontà può trovansi tanto in una sentenza isolata,

quanto in due conformi, ma si trova certo più facilmente
nella sentenza che chiude un'istruttoria perfettae completamente dibattuta, che non in due conformi, che mettono
ﬁne ad un’ istruttoria monca e sterile per gli impediti emendementi. L’illusione poi si fa consistere nel credere che sia
facile ottenere due sentenze conformi, mentre spesso vi

In secondo luogo si è detto che la Terza Istanza, non es-

sono due giudizi conformi nel dispositivo, ma differenti

sendo ristretta alla serena sfera del diritto, ma, dovendo
aggirarsi anche nei dettagli del fatto, limitandosi a par. gonare colla legge le condizioni dei fatti quali furono stabiliti dai giudici inferiori, libere di correggerne a piacimento gli apprezzamenti, si avranno questi inconvenienti :
che la giurisprudenza degenererà in gretta casistica
od in poetico sentimentalismo;
che i tribunali di Terza Istanza saranno esposti al pe-

nelle ragioni del decidere. Nè giova il dire chela sentenza
sta nel dispositivo, perchè: a) il dispositivo hail suo fondamento nei motivi; (7) la differenza dei motivi può riuscire
ad una difformità sostanziale; c) la difformità dei motivi
può togliere ogni valore alla difformità dei dispositivi, potendosi ragionevolmente temere ch'essi sieno erronei, daechè si appoggianoamotivi differenti e forse contradittorii.

(I) Iv‘ilrmyeri (Anonimo), pag. 553.

49. Aggiungesi che il sistema della doppia conforme, su
cui riposa la Terza Istanza, pecca sotto un doppio aspetto
contro la logica e la giustizia.
E, primamente, può accadere che la Terza Istanza si
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trovi di fronte a due sentenze, entrambe erronee od entrambe contenenti violazione o falsa applicazione della
legge. In questo caso, dice il Mattirolo, il tribunale di
Terza Istanza non potrà scegliere che una delle due vie: o
pronunciare la sua sentenza in modo che questa risponda
alla convinzione della maggioranza de’ suoi membri, ma
che per ciò sarà diversa dai due primi giudicati; ed allora.
non si avrà la doppia. conforme, e verrà meno il prin-

venisse respinto come temerario, il ricorrente veniva assoggettalo al pagamento di una multa. Anzi v’erano casi
in cui il ricorso contro le due sentenze conformi era 0111 digatorio: per es., nelle cause per nullità di matrimonio;
Che l’essenza del sistema, di cui sopra, consistendo in
ciò solo, che, sela sentenza d’appello avesse confermato
quella di prima istanza, si aveva una grave presunzione
della bontà del doppio giudicato, il tribunale di 3“ Istanza

cipio vitale che informa il sistema della Terza Istanza,

aveva piena facoltà di pronunciare in senso difforme da

principio, secondo cui la cosa giudicata sta unicamente
nella conformi la di due sentenze sopra una 111edesima questione; — ovvero, per obbedire a questo principio, il terzo
giudice confermerà l’una o l’altra delle due precedenti
sentenze, sebbene egli le ravvisi entrambe erronee; e per
tal modo offrirà lo strano e doloroso spettacolo di un magistrato supremo, che, per amore di metodo, e, a meglio
dire, per obbedire al principio fondamentale e vizioso che
informa la sua istituzione, dissimulala propria opinione.
ed imprime carattere di autorità assoluta ad un pronunciato giudiziario ch'esso riprova.
In secondo luogo (si continua), data la Terza Istanza, si
ammetteranno, o no, nuovi incombenti nel secondo e nel
terzo giudizio? L’uno e l’altro sistema appaiono affetti da
vizio radicale. Infatti, se si accoglie il primo, che am-

entrambe le sentenze di prima e di seconda istanza, tanto
se queste erano fra loro conformi, quanto se contrarie:
d’onde la conseguenza che non si potevano veriﬁcare gli
inconvenienti accennati dal Mattirolo (e da altri), che cioè
il tribunale di Terza Istanza vedesse il male e non potesse
mettervi riparo quando trovava la doppia conforme, per

quanto potesse sembrarin che ne rimanesse offesa lalegge

I'aceva il Regolamento pontiﬁcio 10 nov. 1834, p. 995), la
doppia conforme diventa una pura illusione, una semplice
parvenza-, peroccl1è i giudici del primo edel secondo appello

o la giustizia, e vedesse il male e lo proteggesse quando
gli sembrasse che le due sentenze inferiori,benchè discordi,
avessero entrambe violato la legge, e pur tuttavia scegliesse, per necessità disistema, fra i due errori per far
nascere la doppia conforme;
Che, inﬁne, anche ammesso che il sistema della Terza
Istanza sia basato rigorosamente sulla doppia conforme,
non è escluso per ciò che nuovi incombenti possano esperirsi in grado d'appello. Infatti, siccome questi, che si riducono naturalmente alle nuove prove, non intaccano, nè
mutano l'oggetto ed il titolo della domanda, cosi la sostanza della causa resta immutata, e nel dispositivo si può

non giudicano più la causa quale fu presentata ai giudici di

ottenere del pari la conformità dei giudizi, andando :\

prima istanza e da. questi decisa-, ma una causa nuova, che,
per novità di fatti, di domande, di prove, risulterà spesso
ben diversa da quella che fu prima trattata e deﬁnì ta. Se si
accoglie invece il sistema che ammette una sola istruzione
(come faceva il Regolamento austriaco, p. 323) davanti ai

mutarsi soltanto la 111otivazione. Abbiamo già citato in
canismo della Terza Istanza. Analogamente si esprimeva
avanti al Senato l'on. Panattoni : « L‘idea della conformità
ha elementi analoghi alla regiudicata:cioè, dispositivo che

primi giudici, rimane bensì assicurato il bcneﬁzio della

risponda al libello, pronunciando sull'identico titolo e sog-

doppia conforme, ma a discapito degli interessi dei litiganti
e della buona amministrazione della giustizia; imperocchè
si rende impossibile alle parti litiganti di correggere o com-

getto. Nella identità della domanda si raggiunge la conformità, da essa deriva la regiudicata. I mezzi di difesa,
esaminati nei motivi delle due sentenze, varieranno il ragionamento, ma non il tema, giacchè, sia pur malamente,
variamente motivata una sentenza, quando essa decide
sul titolo, sulla cosa stessa, vi è conformità e rcgiudicata».
51. L’uno e l’altro dei due istituti, Cassazione e Terza
Istanza, trovarono ed hanno tuttodi sostenitori e fautori

mette la nuova, istruzione per ogni grado di istanza (come

pletare le rispettive loro difese, onde inutile e vano riescirà
di far percorrere alla causa il secondo ed il terzo grado, dal
momento che in questi stadii non è concesso di riparare agli
errori incorsi od alle emissioni avvenute nella prima istruttoria. Infatti, se, per es., la mia istanza è stata respinta
dai primi giudici perchè non la si trovo abbastanza pro—
vata, a qual pro appellare una prima ed anche una seconda volta, se davanti ai giudici del primo e del secondo
appello non potrò completare la prova, ch’io stesso riconosco ora incompleta? — Dunque, non val meglio lo ac-

cordare un solo appello, ma con libera ed ampia facoltà
di modiﬁcare, correggere ed all'uopo ampliare l’istruzione
della causa? (I).
50. I fautori della Terza Istanza, a ribattere codesti ragionamenti, osservano:
Che l'obbiettivo della doppia conforme non è essenziale al sistema della Terza Istanza. Infatti, nel sistema che
fu in vigore nel Lombardo-Veneto ﬁno all'uniﬁcazione Iegìslativa,anche quando le sentenzedi prima e di 2“ istanza
fossero conformi, era tuttavia ammesso il ricorso per revisione della sentenza d'appello, e soltanto allorchè esso

(I) Mattirolo, vol. Iv, pag. 341, n. 378 (3: ediz.).
(2 Discorso alla Camera dei deputati, 20 febbraio 1865.
(3) Relazione sul progetto De Falco.
(4 Discorso 9 marzo 1871 al Senato.
(5) Legge, e. v, 3.
6) Id. a. vx, 353.
(7 Questioni di diritto, Discorso preliminare.

proposito il ragionamento del Carcano, parlando del mcc-

ardenti ed autorevoli. Fra i sostenitori della Cassazione
ﬁgurano gli ex—ministri Pisanelli, Raeli, De Falco, Vacca e
Vigliani, che nei rispettivi progetti, di cui abbiamo fatto
parola negli appunti storici, proposero tutti l‘istituzione
dell'unica Corte di cassazione; Mancini (2), Tecchio (3),
Conforti (4), D'Agliano (5), Manganini (G), Nicolini (7), Gargiulo (8), Pescatore (9), Mattirolo (IO), Pascale to (11),Manfredini (12); nonché tutte le Connnissioni parlamentari
che studiarono la questione, eccettuata l’ultima- (relatore
Righi), alla quale già accennammo negli appunti storici, e
sulla quale ritorneremo tosto.
52. Fra i sestenitori, invece, della Terza Istanza ﬁgura
in prima linea il Carcano, che abbiamo già tante volte ci-

tato e che può dirsi veramente il campione, il paladino
dotto, arguto e coraggioso di questo istituto (13). E con
lui stanno purei senatori Music, Perez, De Foresta, Panat:

( 83 Comm. Proc. civ.
( 9 Filosoﬁa e dottrine giuridiche, 1, 445.
103
11
123
13
p. 464

Trattato di diritto giudiziario, 3“ ediz., vol. w, 1). 341.
Monitore giudiziario, a. 11, p. 97.
L’ordinamento giudiziario e le riforme, p. 146 e segg.
Monitore dei tribunali, a.1866,p.911 e segg.; a. 1867,
e 569 e segg.; a. 1872.
-
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toni e Borgatti, e i signori Saredo ( l), Mattei (2) , Sala (3),
Giuliani (4),Magnani (5), Luchini Odoardo (6), Raffaeli (7),
Bandi (8),Giuriati (9), Diena ( ] O),Zavateri (l I),Mariani ( 12),
un Anonimo (13), le Associazioni degli avvocati di Milano (14), di Venezia (15) e di Brescia, (16) ed il Circolo
legale di Roma (17). Dovendo scegliere fra i due opposti
sistemi, preferiremmo noi pure questo secondo. Però, più
che teneri della Terza Istanza qual era nel rito austriaco,
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decisione della Corte Suprema, ed il ricorso platonico del

giustizia da istituirsi in Roma dopo che sia passato il termine per ricorrere al tribunale di Terza Istanza, o dopo
che il giudizio davanti il medesimo è stato ultimato, ma
pei soli mezzi contemplati dal progetto Vigliani,e cioè per
le violazioni di legge e per le nullità essenziali, che risultino manifestamente dall‘atto.
Non vorrebbe il Cuzzeri che l’effetto delle nullità fosse
rimesso all'arbitrio dei giudici, dipendesse, cioè, dall’influenza ch'essi ritenessero aver avuto sulla sentenza impugnata. Invece, secondo il desiderio di tutti i proceduristi, le nullità, che nel nostro Codice trovansi comminate
ad ogni piè sospinto, dovrebbero essere ridotto ad un
numero minore (18).
54. Nel Congresso giuridico che si tenne in Roma
nel 1872, e nel quale vivissima fu la lotta fra i sostenitori dei due sistemi, si ﬁni pure per porsi d’accordo su
diun sistema di transazione. Pressoché unanime intanto
fu il voto per la magistratura suprema unica…. Poi ancora
quasi alla unanimità fu deliberato che all' unica Corte Suprema di giustizia, da istituirsi nella capitale, spettasse:
a) il potere di regolare i limiti delle giurisdizioni e delle
attribuzioni; b) l'c1ninente tutela della disciplina nell’ordine giudiziario; c) il pronunciare sui ricorsi in materia
penale; d) il pronunciare sui ricorsi contro le sentenze
civili e connnerciali, ma pei soli motivi di nullità sostan-

P. M. nel cosidetto interesse del‘a. legge.
53. Furono sostenuti eziandio sistemi, diremo cosi, spe-

ziali del giudizio, 0 per violazioni espresse di legge.
11 Congresso poi, nonostante l’opposizione dell’on. Man-

ciali. Così, p. es., il Cuzzeri crede chei due sistemi della Cassazione e della Terza Istanza si discostino troppo nei prin-

cini, aecolse altresi la proposta delle Commissioni, per la
quale la succitata Corte Suprema di giustizia non doveva
sostituire pienamente la Corte di cassazione, ma dovevasî
istituire anche il terzo grado di giurisdizione, vale a dire
nei centri principali d’Italia dovevansi stabilire tribunali
di Terza Istanza competenti a conoscere delle cause civili
e commerciali in terzo grado di giurisdizione ordinaria in
caso di sentenze diﬁ"erenti nei primi due gradi, senza distinzione delle questioni di fatto da quelle di diritto, e

siamo avversari della Cassazione qual è attualmente. Da
uno spassionato esame delle tante ragioni addotte da una

parte e dall’altra ci sembra potersene dedurre che tutto
il buono possibile a ricavarsi dall’isti tuto della Cassazione
si può benissimo ottenerlo, c for.= e meglio,coll’istituto della
Terza Istanza quale lo vorremmo noi, e cioè che non fosse
assolutamente basato sul principio della doppia conforme
e che non esigesse l’innnutabilità della istruttoria dopo il

primo grado di giudizio. E ci sembra altresì che per lo
contrario con questo sistema si evitino gli inconvenienti
insiti nel sistema della Cassazione, fra i quali tre sono cosi

gravi da bastare per far respingere in via assoluta il
sistema stesso: vogliam dire la. separazione del fatto dal
diritto, che non è in realtà. possibile e che, se anche lo fosse,
sarebbe dannosa; il secondo rinvio accompagnato dalla

ingiunzione al magistrato di merito di uniformarsi alla

cipii per poter essere conciliati; mentre pel primo la cosa
giudicata si ha sempre dopo la sentenza d’appello, pel secondo essa non esiste che dopo ottenuta la conformità di
due giudicati. Egli pero, persuaso fermamente che la Cassa-

zione non possa sottrarsi alle gravi accuse che le furono
mosse, e d’avviso che meglio sarebbe istituire un solo tribunale di terza istanza, investito della cognizione del fatto
e del diritto nel solo caso di discordanza fra la decisione

di primo e quella di secondo grado.ll numero delle sezioni

senza rinvio.

.

55. L’avv. Adriano Carcani, che assai di recente si è

e dei consiglieri basterebbe, a di lui avviso, secondo lo

occupato del riordinamento delle nostre leggi giudiziarie

esempio di altri Stati, ad impedire il soverchio accumu-

e particolarmente dell’arduo problema dei gradi di giurisdizione e dei rimedi contro le relative sentenze (19), ritiene
che due soli gradi di giurisdizione non sono sufﬁcienti, e
che è quindi necessario un terzo grado. Fattosi poi a studiare in che debba consistere questo terzo giudizio, e pas—
sati in rassegna i sistemi della Terza Istanza e della Cassazione, conclude respingendoli entrambi, e proponendo un
giudizio di revisione, che parteciperebbe dei caratteri
dell'uno e dell’altro, e sarebbe di due distinte specie; si
avrebbe, cioè, la revisione ordinaria e la straordinaria.
56. La Commissione ministeriale istituita dal guardasigilli Giannuzzi-Savelli nel novembre 1883, nel progetto
presentato al di lui successore, onorevole Ferracciit, nell'ottobre 1884, accoglie, come già vedemmo a. suo luogo, il
sistema della Terza Istanza anzichè quello della Cassazione, e vuole istituiti, nelle città da determinarsi, tribu—
nali di Terza [stanza, ai quali si possa ricorrere, in vin
ordinaria, quando non siano conformi le due sentenze di

larsi degli affari.

Soggiunge poi che, se la conciliazione si volesse ad ogni
costo, essa non gli sembrerebbe possibile che alle seguenti
condizioni:
1“ che si istituiscano nelle principali città del regno
dei tribunali di Terza Istanza, ai quali sia devoluta la piena
cognizione delle cause decise con sentenze difformi, e che
ﬁno alla deﬁnizione del giudizio dinanzi al tribunale di
Terza Istanza, in questo caso, non possa la sentenza costituire titolo esecutivo, salva la facoltà ai tribunali ed
alle Corti di accordare l’esecuzione provvisoria delle loro
sentenze; .
2“ che, anche nel caso di conformità di giudicati, a
questi tribunali spetti di conoscere di tutti quei mezzi,che,
secondo il progetto Vigliani (più addietro riferito in parte)
darebbero luogo al rimedio della rivocazione;
3“ che sia ammesso il ricorso alla Corte Suprema di

(1) Istituz. di proc. civ., :, n. Sil-102.
(2) Annotaz. cod. proc. civ., art. 517.
(3) Legge, n. I.
(4) Ivi.
(5) Ici, a. v, p. 1048.
(6) Annali, a. W.
(7 Opuscolo, Napoli, 1869.
(8 Legge, a. n, n. 5.
(9) La Cassazione e le tre istanze.
(10) Della Corte di cassazione unica.

(11) Di un nuovo ordinava giudiz., p. 108 e segg.
(12) Corso elem. di proc. civ. ed ordin. giud., p. 226 e segg.

(13) Filangea'i, a. vm, f. XII, p. 529 e segg.
(14) Deliberazione 21 gennaio 1867 e 28 agosto 1872.
(15
Id.
31 marzo 1867.
(16
Id.
9 aprile 1866.

(17)
Id.
15 febb. 1872.
(18) Proc. civ. comm., art. 517, n. 2, p. 281.
(I9)tL’annnli;nistralzégîe della giustizia in Italia,- studi e

propos c, ecc. .oma,

.
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primo e secondo grado; in via straordinmia,e per solo
motivo di nullità, quando quelle due sentenze sieno conformi.
_

Propone però altresi l‘istituzione nella capitale del regno
di una Corte Suprema di giustizia, che, per quanto riguarda la materia civile, dovrebbe conoscere dei ricorsi
fatti dal Procuratore generale contro le sentenze dei tri bunali di Terza Istanza, ma soltanto nell'interesse della legge.
Per tal modo, quest’ultima Commissione si è allontanata
dalla via che, come dicemmo, ebbero a seguire tutte le precedenti Commissioni, che studiarono la questione, perchè
tutte s’erano dichiarate favorevoli al sistema della Cas-

decorso infruttuoso del termine fissato per l’opposizione,
e fu resa in ultima istanza, in tali casi è aperta. naturalmente contro di essa la via del ricorso per cassazione.
E questo ricorso è ammesso inoltre contro la sentenza,
che in ultima istanza abbia respinto l’opposizione fatta a
sentenza contumaciale, senza che sia necessario di ricorrere in pari tempo anche contro quest'ultima.
Ma se, per non essere stata in tempo utile impugnata la
sentenza che respinse l’opposizione, abbia acquistato autorità di cosa giudicata, non è più esperibile contro di essa
il rimedio del ricorso per cassazione. Inoltre, se la Corte

d'appello, davanti la quale l’appellante fu contumace, an—

sazione.
57. Finalmente l’on. Taiani presentava, nella tornata

zichè confermare la sentenza, abbia statuito sopra uno dei

del 25 novembre 1885, il progetto di completa riforma
dell’ordimunento giudiziario, di cui ci siamo gia occupati
negli App-unti storici. Nella Relazione preposta al progetto
l'on. Ministro ricorda tutti i precedenti progetti ﬁno alla
relazione della Commissione, di cui fu estensore il Righi e
della quale faceva parte egli stesso. Ne riporta anzi un
intiero brano, in cui si accenna alle gravi dispute sulla

la proponibilità del ricorso per cassazione contro quest’ul-

tesi relativa al magistrato supremo ed alla necessità di
adottare il sistema dellaTerzalstanzacome corollario della
ammessa… unicità del giudizio in prima istanza.lndi ilMinistro conclude: ch’egli non vede ancora giunto il momento
per l‘adozione di una riforma cosi radicale; ch’egli propone
di mantenere divisa la competenza di Prima Istanza, in
materia civile, ed ammettere il giudizio collegiale perle
cause di valor superiore alle lire 300; e che con ciò viene
a cessare la precipua ragione per la quale era stato in
antecedenza accettato anche da lui il concetto della Terza
Istanza, e sembrain miglior consiglio mantenere l‘istituto
della Cassazione, però con alcuni temperamenti, dei quali
si fa parola nell’altro progetto risguardante le modiﬁcazioni ai Codici di procedura civile e penale.
Trror.o 11. — Del Ricorso — Ammissibilità.

motivi di diritto proposti dall’intimato, ciò non impedisce
timo capo della decisione.
Inﬁne è ritenuto che la sentenza la quale ammette l’op—
posizione contro un giudizio contumaciale e manda proseguirsi la causa per la statuizione sul merito, può pur essa
impugnarsi col ricorso per casazione (I).
60. Anche nel Belgio, l'articolo 15 della legge organica
4 agosto 1832 dichiara che il ricorso per cassazione (3 am—
messo contro « tous jugements et arréts déﬁnitil‘s, rcndus
en dernier ressort par les Cours et tribunaux »: lecchè fu
ripetuto poi nell'art. 19 della legge 25 marzo 1876 contenente il titolo I del libro preliminare del Cod. di proc. civ.
Per ciò che riguarda le sentenze contumaciali valgono pure

norme analoghe a quelle di Francia, e cioè che tali sentenze
non possono denunciarsi in Cassazione ﬁnchè pende il termine per l’opposizione, ma, spirato questo, e quando sono
diventate quelle deﬁnitive, possono esser oggetto di ricorso (2). Quando contro una sentenza contumaciale e
stato esperito il rimedio dell’opposizione, non può più parlarsi di ricorso in cassazione contro la stessa, in difetto di
ricorso contro la decisione resa sopra l’opposizione (3).
61. Ed ora veniamo alla legislazione patria, che, com’è
noto, ritrae principalmente (e forse troppo) di quella iian-

cese.
CAPO I. — CONTRO QUALI SENTENZE E ammesso
E_ PER QUALI MOTIVI.

5 1° — Contro quali sentano.
5S. A termini della legislazione francese il ricorso per
cassazione è ammesso contro ogni decisione delle Corti e
dei tribunali che abbia il carattere di sentenza, che sia deﬁnitiva, resa in ultima istanza (en dernier rcssort) e non
passata in cosa giudicata.
Per conseguenza non è ammesso il ricorso contro le sentenzesuscettibili ancora del rimedio dell’appello, qualunque
siano la giurisdizione dalla quale emanano e la controversia
sulla quale furono pronunciate, nè dopochè il termine ordinario per l'esperimento del rimedio dell'appello sia tra-

scorso, non potendo essere in facoltà delle parti il sopprimere un grado di giurisdizione.
'
Del pari inammissibile è il ricorso contro le sentenze che
sieno tuttavia soggette allo stra ordinario rimedio della revocazione (7'equétc civile), perchè i motivi che danno luogo
alla rivocazione non possono mai farsi valere come mezzi
di cassazione.
59. Quanto alle sentenze contumaciali (par de'/”(mt),
cont-ro le quali è ammesso il rimedio della opposizione, conviene distinguere. Fintantochècodesto rimedio è esperibile,
non è ammissibile quello diverso e straordinario del ricorso per cassazione; mentre, invece, se la sentenza contumaciale od ha acquistato il carattere di deﬁnitiva per il
(I) Dalloz, Re'pert., V° Cassrction, un. 91-94 e le decisioni ivi
citate.

.

L’articolo 517 del Codice di p. e. dispone:
« La sentenza pronunciata in grado d‘appello può essere impugnata col ricorso per cassazione... ».
«Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contmuacialc se non sia scaduto il termine per fare opposizione ».
Regola certa dunque si è che il ricorso per cassazione
non è ammesso contro le sentenze appellabili, perchè 0 non
è ancora decorso il termine ﬁssato dalla legge, ed in tal
caso è il rimedio dell’appello che vuolsi esperire, o quel“
termine si è lasciato scorrere infruttuosamente, ed in tal
caso l’acquiescenza ha dato alla decisione l'autorità di cosa
giudica ta; nè contro le sentenze contumaciali, che sieno

tuttavia suscettive di opposizione, mentre solo per quelle
che lo sarebbero state e che più non lo sono per. essere decorso il termine all’uopo ﬁssato dalla legge, la citata ultima parte dell’art. 517 ammette il ricorso per cassazione.
62. Questa la regola. Ma l’espressione — sentenze pronunciate in grado d'appello — ha. fatto sorgere nella dottrina e nella giurisprudenza parecchie gravi questioni. Si
è,cioè, disputato se abbiano a ritenersi soggette allo straordinario rimedio della cassazione:
'
'
a) le sentenze dei pretori e dei tribunali, che, sebbene
emanate in prima istanza, sono però dalla legge dichiarate
inappellabili;
b) le sentenze dei conciliatori;

c) le sentenze pronunciate dalla Corte d’appello in I“
ed ultima istanza, ossia oanisso medio;

(2) Cassaz. Belga, 29 maggio 1822 (Pesio-r… 1822, 161).
(3) Cassaz. Belga, 27 aprile 1868 (Pasian, 1868, 419).
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d) le sentenze tanto interlocutorie che deﬁnitive;
ei le pronuneie diverse dalle vere e proprie sentenze.
Prima però di esaminare partitamente queste varie que-

stioni, non sarà superfluo il notare come possa benissimo
accadere che una sentenza contenga due o più capi di di-

spositivo cosi distinti fra loro da dovere, per la nota regola
— tot capita tot sententiae — andar soggetti ciascuno a
quello speciale diverso rimedio che è proprio dell’intrinseca natura della decisione in ciascun d’essi capi contenuta.

Facciamo un esempio. Sull’appello da una sentenza del
pretore che si è dichiarato competente, nonostante l'eccezione del convenuto, il tribunale ritiene che il pretore era
incompetente c che la causa doveva essere portata in prima
istanza avanti ad esso tribunale. E quindi pronuncia due
distinti punti, e cioè coll'uno dichiara la incompetenza del
pretore, coll’altra decide il merito della causa come magistrato di pri mo grado. In tale ipotesi evidentemente contro
il primo capo di questa decisione, e cioè sulla questione di
competenza, e aperto l’adito al ricorso in cassazione, mentre contro il secondo capo, e cioè nel merito, è esperibile
soltanto il rimedio dell'appello.

Ed ora passiamo ad esaminare ad una ad una le cinque!
importantissime questioni sopra accennate.
5 2° — Sentenze di prima istanza i1mppellabi li.
63. Coloro, i quali sostengono che codeste sentenze non
sieno denunciabili in cassazione, si appoggiano anzitutto
alla lettera della legge ed ai confronti legislativi.
In Francia, per l'art. 1° del regolamento 28 giugno 1738,
tuttora in vigore, e per l’art. 2 della legge 27 novembre
1790, il ricorso per cassazione è ammesso indistintamente
contro tutte le decisioni pronunciate en dernier ressort.

E la giurisprudenza e la dottrina francesi hanno costantemente ritenuto che le sentenze inappellabili debbano appunto considerarsi siccome pronunciate en dernier res—
sort. — V. Dalloz ( I); Journaldn Palais (2); Boitard (3);
Pigeau (4).
Il Codice sardo ha tradotto nel suo art. 586 il disposto
della legge francese, dichiarando denunciabili in cassazione
tutte le sentenze pronunciate in ultima istanza. L'iden-

tità della frase legislativa condusse naturalmente alla identica conclusione: e nel vigore del Codice sardo fu pure ritenuto (v.Mancini,Pisanelli e Scialoja, vol. xv, 51311) cheil

ricorso fosse ammissibile anche contro le sentenze inappellabili.
Ma il Codice vigente non riprodusse le parole del francese e del sardo: vi sostituì invece, come vedemmo, nell’art. 517 le altre: sentenze in grado d’appello. Ed è appunto questo cambiamento di locuzione (si dice) che manifesta la intenzione del legislatore di sottrarre al rimedio
straordinario della cassazione le sentenze di ]“ istanza inap-

pellabili, perchè le parole — sentenze in grado d’appello —
esprimendo due gradi, due giudizi, non possono certamente
applicarsi a sentenze di prima istanza, a sentenze che, per
essere inappellabili, non poterono subire i due gradi di
(1) Op. cit., ni. 83 e segg.
(2) V° Cassation, mat. civ., n‘. 55 e segg.
(3) Legons de proc. civ., n. 765.
(4) Traité de la proc. civ., I, n. 572.
(5) Sull’art. 517, nota 2“.
(6) Id., ivi.
(7) Annotaz. all'art. 517, n. 3.
(8) Istituz., vol. 2, n. 813; e Legge, 1877, I, p. 66, nota.
(9) Vol. 1, I, 104, in nota.
_
(IO) Sentenze 21 gennaio 1867,Aub0yerc. Longère (Ann., 1,
1,105) ; 25 novembre 1875, Gidoni e. Finanze (Eco dei Trib.,
xxv, 83); 19 aprile 1877, Clielli c. Lazzeri (Legge, 1877, 1,

854) ; 10 ge1111.1881, Tregnagh—i e. Reggio( Temi Ven., vr, 61).
(Il) Sentenze 18 luglio 1874, Rey-nani c. Donarly (Legge,
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giurisdizione, senza distruggere la locuzione stessa; la
quale, del resto, è chiarita ancor più dal disposto dell’articolo 494 dello stesso Codice di proc., dove indubbiamente
essa signiﬁca decisione in seconda istanza, per quello che
dispone il successivo art. 495.
Ed è notevole e. questo proposito come, non ostante i
dubbi fatti sorgere dalla accennata locuzione, essa sia stata
mantenuta tale quale nel già ricordato progetto dell'onorevole Taiani. E crediamo sia da far voti, perchè, se pur quel
progetto giungerà all’onore delladiscussione, taluno, ricordando quei dubbi, ottenga che alla locuzione proposta si
sostituisca quella francese di sentenzeprmmnciatain ultima istanza. Si può copiare dalla Francia il buono, se si
si è copiato, pur troppo, tanto di cattivo!
64. Si fa appello in secondo luogo, per sostenere questa
prima opinione, all'art. 123 della legge 6 dicembre 1865
sull’ordinamento giudiziario, posto in relazione cogli articoli 517 0. p. e. e 638 C. p. p. — Il detto art. 123 così si
esprime: « La Corte di cassazione conosce: 1“ in materia
civile e eonmzerciale dei ricorsi per annullamento delle
sentenze pronunciate in grado di appello ; 2° in materia
penale, dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili 0 in grado di appello, proﬁ‘erite dalle Corti, dai tribunali e dai pretori, e degli atti d’istruzione che le abbiano precedute ». Dunque (si dice), in materia penale, in

cui il legislatore volle schiudere la via della cassazione
anche alle sentenze inappellabili, lo ha detto esplicitamente, chiaramente e proprio in quellostesso articolo dove
prima, parlando invece delle materie civili e commerciali,
ha ripetuto la locuzione usata nell'art. 517 C. p. e. di « sentenze pronunciate in grado d’appello ». Tanto più chiaro
si fa quindi il concetto del legislatore nel dettare il ripetuto art. 123: in materia penale, volle “ammissibile il ricorso anche contro le sentenze imcppellabili, in relazione

a quanto aveva disposto nell'art. 638 del Codice di p. p.;
in materia civile e commerciale, non volle concedere il
rimedio della cassazione se non contro le sentenze pronunciate in grado di appello, in relazione a quanto aveva stabilito nel citato art. 517 C. p. e.
65. Inﬁne si ricorre anche alla ragione della legge. Le
stesse ragioni, dicesi, che consigliarono il legislatore a negare l’appello in certi casi, devono valere anche per escludere contro le sentenze inappellabili il ricorso in cassazione. L’inappellabilità (oltre le sentenze dei conciliatori)
è ristretta a pochissimi casi (art. 655 e 702 C. p. e.) e fu
motivata dal bisogno di togliere gli indugi nei giudizi più
urgenti che versano soltanto sopra eccezioni di pura forma.
Ora, se il rimedio della cassazione fosse accordato in tali
casi, esso, in mancanza appunto dell’appello, sarebbe
sempre tentato dalle parti, e quindi lo scopo del legislatore sarebbe per altra via frustrato.
'
66. Stanno per questa soluzione il Borsari (5), il Gargiulo (6), il Mattei (7), il Saredo (8), la Redazione degli Annali (9), le Cessazioni di Firenze(10), di Palermo ( 1 l), di Napoli (12) e di Roma (13). Quanto alla prima di dette Corti
1875,1, 129) ; 7 luglio 1883, Banca Nazionale e. Caleca (Legge,

1884, 1, 236).
(12) Sentenze 13 ottobre 1869, Pagliara c. Scarano (Gazz.
delProc.,1v, 520); 25 novembre 1876, Vergine e. De Pascalis

(Giurispr. ital., xx1x, 1, 155); 14 dicembre 1876, Grieco c.
Fittipaldi (Legge, 1877, 1, 515); 24 maggio 1877, Ferrovie
Romane e. Camera di Comm. di Terra di Lavoro (Giorn. il.

leggi, 1877, 245), e 20 agosto 1879, Sorrentino c. Lombardi
(Legge, xx, 1,'106).

(13) Sentenza 22 giugno 1877, Seraﬁni c. Ferretti (Mon. dei
Tribunali, 1877, 1053); 20 aprile 1880, Viti c. Schmitt Nast
(Ann., x1v, 1, 414) ; 22 aprile 1880, Alberti c. Prada (Giu.-

rispr. ital., xxxn, 1, 1214).
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giova osservare che non contradicono alla massima di cui

in questa prima soluzione le sentenze 23 dicembre 1867,
20 giugno 1870 e 23 settembre 1871 : la contradizione non
è che apparente, come nota anche il Cuzzerì. Infatti nelle
due prime (1) la Corte ha, soltanto in viadi eccezione, am-

messo il ricorso dalle sentenze delle Corti d'appello nei
giudizi di delibazione,perchè queste sono inappellabili, non
per espresso divieto dellalegge, maper la ragione che non
vi ha un altro grado di giurisdizione; perchè il giudizio di
delibazione non è propriamente una cognizione di prima
istanza, ma veste il carattere di un appello dai giudici
esteri ai nazionali, di natura speciale e limitata ai punti
sostanziali; e ﬁnalmente perché nelle sentenze di delibazione sono impegnati altissimi interessi d’ordine pubblico,
di diritto pubblico dello Stato, della retta applicazione dei
trattati internazionali, che non possono essere abbandonati alla incertezza delle varie soluzioni delle diverse Corti
d’appello.
,
Nella decisione del 23 settembre 1871 (2) la Corte riferivasi ad una sentenza del tribunale di commercio, proferila
secondo il disposto dell’art. 32 della legge 6 luglio 1862,
colla quale furono istituite le Camere di commercio; ed osservava in essa che l’inappellabilità di tale sentenza non
presentava quelle ragioni che si offrivano nelle altre, trattandosi nella stessa di pronuncia deﬁnitiva e statuente sul
merito e sull‘interpretazione della legge, e tanto più che
la legge speciale era anteriore al Codice di procedura.

Quanto alla Cassazione di Napoli taluno disse aver essa
propugnato la massima contraria in una sentenza del 6 dicembre 1866. Ma ciò non è esatto. Con quella sentenza si
dichiarò ammissibile il ricorso (elo vedremo meglio a suo
luogo) contro le decisioni, di cui alla lettera 0, vale a dire
contro quelle pronunciate dalle Corti d’appello direttamente, omisso medio.
Del resto, quanto alle sentenze di cui ora ci occupiamo,
quelle cioè pronunciate in prima istanza ed inappellabili, Ia Cassazione napoletana, non solo ne propugnò costantemente la irreclamabilità in sede di cassazione, ma
anzi in una delle succitate decisioni (quella del 14 dicembre 1876) disse che, a suo modo di vedere, non merita neppure il nome di questione quella di cui discorriamo, concludendo con queste parole: « La parola della legge è
dunque troppo aperta, troppo recisa perché possa dar
luogo a discettazione qualsiasi. E non giova andare spigolando argomenti sui motivi dai quali mosse il legislatore.
Codesta fase direttiva della dottrinale interpretazione può
essere utilmente invocata in presenza del dubbio che viene
dal letterale congegno della legge, non quando essa è chiara
ed esplicita. In questo caso non rimane al magistrato che
farne applicazione nel modo com’è scritta. Prevale allora
il responso del giureconsulto: quum in verbis nulla est
mnbiguitas, non admittitur voluntatis quaestio ».
67. Difficilmente però il Supremo Collegio napoletano
potrà. trovare seguaci nell'apprezzamento cosi assoluto da
esso fatto circa la non disputabilità della tesi. Infatti tutti
coloro i quali si occuparono dell'argomento riconobbero
invece che trattasi di questione assai grave e molto (] ubbia,
perchè l’una e l'altra delle soluzioni che le furono date sono
sorrette da sede ed importanti ragioni. Locchè apparirà
testo per la esposizione che andiamo a fare di quelle che
suﬁ‘ragano l’opinione della ammissibilità del ricorso, ragioni le quali hanno il doppio scopo di ribattere quelle addotte a sostegno della opinione contraria e didimostrare la
maggiore attendibilità di quella seconda soluzione. Eccole:

]) l’avvertita differenza fra le espressioni dei Codici
8gl) Ambedue in causa Dubosch c. Sanna, (Ann., Il, 35 e IV,

1

).

'

francese e sardo e del Codice ora vigente non può essere
motivo sufﬁciente per concludere ad una diversità della
mente ed intenzione del legislatore. Nelle relazioni ministeriali e nelle discussioni della Commissione coordinatrice
non havvi parola dalla quale si possa arguire che al cambiamento materiale della espressione corrisponda, nel concetto del legislatore, un cambiamento di sistema.;
2) d’altra parte l‘aver sostituito alle parole in ultima
istanza quelle altre in grado d'appello, non può considerarsi come una modiﬁcazione, una variazione avente

importanza. Infatti, annnesso che nel nostro ordinamento
giudiziario due sono i gradi di giurisdizione, l’ultima istanza corrisponde al giudizio d‘appello, e perciò la frase
sentenze pronunciate in grado d'appello equivale alla
ﬁn ﬁne a quella di sentenze pronunciate in ultima is—
tanza. Donde la logica conseguenza di doversi ritenere
applicabile anche sotto l’impero del Codice vigente la massima, che vedemmo applicata. senza. contrasto nel vigore
della legge francese e del Codice sardo, nei quali erano
usate appunto le espressioni en dernier ressort ed in ultima istanza;
3) inoltre la diversità d‘espressione tra la cessata e la
nuova legislazione facilmente si spiega e si giustiﬁca se si

riﬂette che l'uso di parole non abbastanza generiche, per
comprendere tutte le sentenze pronunciate si in appello
che inappellabili, provenne da ciò, che il legislatore,com'é
suo costume ed anche suo ufﬁcio, dovette aver cura di
provvedere ai casi che più di frequente si veriﬁcano,cioè
ai casi di sentenze pronunciate in appello, perché egli stesso
aveva in precedenza proclamato la regola generale della
appellabilità delle sentenze, introducendo poscia alcune
poche eccezioni alla regola. stessa per certe procedure
speciali. Con che resta combattuto anche l’argomento che

vedemmo dedursi dalle disposizioni degli articoli 123 dell’ordinamento giudiziario e 638 della procedura penale,
o meglio dalla differenza che in essi è fatta tra le materie
civili e le materie penali nei riguardi appunto delle sentenze denunciabili in Cassazione. La differenza infatti si

spiega con ciò, che, mentre nelle materie civili l‘appellabilita delle sentenze costituisce la regola. generale, nelle
materie penali molte sono le sentenze suscettibili d’un solo
grado di giurisdizione, ed anche per quelle proferite dai
pretori e dai tribunali non si ammette l’appello, salvo nel
concorso delle varie circostanze dalla legge previste;
4) la locuzione — pronunciata in grado di appello —
devesi ritenere adoperata dal legislatore nell’art. 517 plui.tosto per denotare che non era proponibile il mezzo della
Cassazione ﬁnchè rimaneva altro mezzo di impugnare le
sentenze, anzichè per escludere da tale beneﬁcio le sentenze non soggette all'appello;
5) non è vero che le sentenze inappellabili sieno in generale di poca importanza,a prescindere anche dall’osservare che questo argomento non può essere attendibile se
si riﬂette che la maggiore o minore importanza d‘un giudicato è cosa tutt’aﬂatto relativa ed in gran parte sog—
gettiva. Del resto sono anche certamente ed in via assoluta importanti le sentenze che rigettano eccezioni di nul-

lità o modiﬁcazioni proposte alle condizioni della vendita,
quelle che provvedono sulla nomina o surrogazione del
giudice delegato, o sulla nomina, surrogazione o rivocazione dei sindaci d’un fallimento, sentenze che appunto
sono dalla legge dichiarate inappellabili;
6) non c’è quindi ragione plausibile per distinguere,
nei riguardi della reclamabilità. in Cassazione, le sentenze
rese in grado d’appello dalle inappellabili: ed il fatto d’es—_
(2) In causa Cnicrtgm'm' nt-rinqne (Id., VI, 49).
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sere sottratte all’appello, anzichè condurre alla conclusione clie debbano perciò essere sottratte anche alla cas-

cordarlo. Infatti, l’art. 518 detto Codice, dopo aver stabilito il termine pel ricorso in cassazione, dispone che questo

sazione, giova invece a dimostrare la. giustizia del contrario. A questo proposito saggiamente cosi ragiona la

termine « decorre a norma degli art. 367, 396 e 437 ». Di
questi tre articoli, il primo parla della notiﬁcazione delle

Cassazione di Torino: « . . . lo scopo, per cui si concede il
rimedio della cassazione, quello si e di somministrare un

condo della notiﬁcazione delle sentenze dei tribunali di

mezzo straordinariodi annullamento dopo esauriti i mezzi

commercio: il terzo, cioè il 437, indica il modo col quale

ordinari; quale scopo riflette sia le cause decise in grado
di appello, sia quelle decise in prima istanza, dichiarate
dalla legge inappellabili... Senza una chiara e precisa disposizione di legge non è a presumersi aver il legislatore
voluto privare di tale rimedio le sentenze che più ne abbisognavano, perchè non potevano subire un secondo grado
di giurisdizione ordinario... Che se vi ha. motivo per dichiarare inappellabile una sentenza. in quanto c11e1‘appello sospende l’esecuzione del giudicato, questo motivo

vanno notiﬁcate le sentenze che si pronunciano dai pre-

più non esiste per escluderla dal bencilzio del ricorso in
Cassazione, che non ne impedisce la. esecuzione... » (1). E
cosi il Cuzzcri: « L’urgenza, che suggerì l'inappcllabilità,
non potrebbe far escludere il ricorso, poiché, in pendenza
del giudizio di cassazione,]a sentenza impugnata si eseguisce, ed il danno pei terzi, per l‘eventuale accoglimento

del ricorso, esiste anche in altri casi nel giudizio di espropriazione » (2);

sentenze dei tribunali civiliedcllo Corti d’appello; il se-

tori. Dunque, scrivendo il citato art. 518, il legislatore pensava e provvedeva indubbiamente ad un caso nel quale

anche le sentenze dei pretori sono denunciabili in cassazione, altrimenti sarebhe un non senso. Ora, a quali sentenze del pretore può egli aver pensa to e voluto provvedere? Nona quelle pronunciate in primo grado, perché
queste, potendosi impugnare col mezzo ordinario dell'appello, non sono, come si disse già sulle prime, suscettibili
di ricorso per cassazione.

Forse a quelle pronunciate in grado d'appello? A prima
giunta lo si potrebbe credere, e lo insegna infatti il Borsari commentando il ripetuto art. 518. « Ricorderemo, egli
dice, che per quanto spetta alle sentenze dei pretori si
hanno ad intendere quelle che si preferiscono in seconda
istanza». Ma un più attento esame della legge conduce
presto a diversa conclusione.

7) l’argomento che la Cassazione di Torino deduce
dal difetto di una chiara e precisa disposizione di legge è
sorretto anche dalla diversa forma con cui vedesi redatto
’art. 481 dello stesso Codice di procedura civile. Ivi, infatti,
il legislatore, dopo aver posto la regola generale dell'ap-

Infatti il pretore pronuncia in grado d'appello soltanto
sopra ricorso da sentenza del conciliatore risguardante la
competenza di questo. Ma dal congegno della procedura

pellabilità di tutte le sentenze, specifica man mano quelle

materia non è in verun caso pubblicata alla presenza. delle
parti, nè loro in altra guisa notiﬁcata; essa viene soltanto
spedita d’nilizio per copia al conciliatore. Ora, poichè l’ar-

che volle render inappellabili. Elogico quindi ileonchiuderc
che, se lo stesso legislatore avesse voluto apporre alla dcnunciabilità in cassazione quella restrizione che em adverso si sostiene, lo avrebbe dichiarato espressamente;
8) annnessa la teorica degli avversari, non dovrebbero
essere denunciabili in cassazione neppure i giudicati delle
Corti d’appello nelle cause di delibazione di sentenze pronunciate da tribunali stranieri, non essendo queste pronunciate in grado d’appello. Eppure gli stessi avversari
insegnano clic contro i detti giudicati e aperta la via della
cassazione. li la. forza della verità, osserva. il Mattirolo,
che li costringe a cadere in aperta. contradizione col principio che informa la loro tesi;
9) nel progetto di legge presentato al Senato dal guardasigilli De Falco nella tornata del 1" febbraio 1872 (3) per
l‘ordinamento della Corte di cassazione del regno avente
sede in Roma, erasi fatto ritorno alla farmela adoperata
nell'art. 586 del Codice sardo, erasi detto, cioè, che laCorte
di cassazione annulla le sentenze pronunciate in ultima
istanza (art. 3). Ma nella dottissima relazione ministeriale
che accompagnava il progetto,non si dava alcuna ragione
di siliatta variante; lecchè vale a sempre più dimostrare
quello che si è detto più sopra(n. 2), e cioè che, nel concetto
del legislatore, sentenze in grado d’appello e sentenza in
ultima istanza sono voci sinonimo;
,
10) nel vigente Codice di procedura civile non mancano poi disposizioni precise di legge, le quali, se non direttamente, certo almeno in modo implicito, dimostrano

che il legislatore, anzichè negare alle sentenze inappellabili il mezzo straordinario della cassazione, ha voluto ac(l) Sentenza 6 aprile 1870, Nazari c. Valentini (Mon. dei
Trib., 1870, 468-69).
(2) Sull’art. 517, nota 3, vol. II, p. 283.
(3) Atti (ch Senato, Discussioni (Sessione 1871—72) 11. 67,
pag. 257 e segg.
(4) Questo argomento è svolto dall‘avv. Michele Saija, nella
Tem-i Zanclea, a. 1877, n. 18, e nella Gazz. (lei Trib. di Napoli, a. xxxx, pag. 47-48.

Dronero Iranuno, Vol. VII.

tracciata negli art. 457 e 458 Codice procedura civile, si

rileva che la sentenza del pretore pronunciata in codesta

ticolo 518, in fatto di decorrimeuto dal termine pel ricorso
in cassazione, si rimette anche all’art. 437, e questo di-

chiara aversi per notiﬁcata la sentenza che si è pubblicata
in presenza delle parti, ed in caso diverso ne ordina la notiﬁcazione alla residenza ed al domicilio di cui all‘art. 415,
o mediante affissione alla porta esterna della sede del pretore; codesti articoli, 518 e437, non possono riferirsi,come
vorrebbe il Borsari, alle sentenze pronunciate dai pretori
in grado d'appello a. termini degli art. 458 e 459 Codice
procedura civile, mentre per tali sentenze, come si disse,
non v’11a pubblicazione alla presenza delle parti, ed altro
qualsiasi modo di notiﬁcazione.
Conclusione: essendosi cosi dimostrato'che il ripetuto
art. 518, col richiamo fatto all'art. 437, e cioè alle sentenze
dei pretori, non può aver inteso di riferirsi alle appellabili,
nè a quelle pronunciate in grado d'appello, cassolutamente
necessario il dedurre (dacchè il riferimento deve pur avere

uno scopo) che ha inteso di riferirsi alle sentenze del pretori che per la legge sono inappellabili (4);
11) ﬁnalmente, ove pure non si voglia riconoscere la
prevalenza di questo molte ragioni, e impossibile il niegare
ad esse l'edicacia del dubbio; e nel dubbio devesi preferire
l’opinione più mi te, la quale meglio concilia l’interesse del
privato e quello dell’ordine pubblico.
Nella dottrina, questa seconda. soluzione ha un maggior numero di fautori che non la prima, perché la difendono Pescatore (5), Mattirolo (G), Cuzzeri (7), Ricci (8),
Rabbaglietti (9), Nardelli (10), Saija ( ll), Lozzi (12); nella
(5) Giornale delle leggi, 1870, p. 21.
(6) Tratt. (lidi1'. giud., 3" ed., vol. n;, n. 785.
(7) Sull'art. 517,11. 3, vol. II, p. 282.

(8) Proc. civ., vol. II, n. 664.

(9) Legge, 1878, p. 3“, pag. 45 e segg.
(10) Gazz. del proc., vol. xn, 157.
(11) Temi Zanclea-, a. 1877, n. 18.
(12) Giurispr. it., 1881, parte 4“, 38.
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giurisprudenza, invece, ebbe soltanto l’appoggio costante
della Cassazione di Torino (l).
68. A questa soluzione noi pure ci associamo. Abbiamo
già detto non esser attendibile l’affermazione della Corte
Suprema di Napoli, che la parola della legge sia nel caso
nostro così chiara da potersi al solo appoggio di essa risolvere la tesi di cui si tratta. Conveniamo bensì (ed ebbe
a riconoscerlo anche la Cassazione di Torino) che la nuda
parola della legge potrebbe far inclinare alquanto la bilancia dalla parte della prima soluzione. Ma poiché, come
dicemmo, un dubbio rimane, è necessario ricorrere anche
al secondo fattore d’interpretazione, di cui nella 1“ parte
dell‘art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile.
Ed allora la ragione della legge, ed aggiungasi pure anche
lo spirito stesso dell’istituto della Cassazione traggono a sè

la parola e fanno traboccare la bilancia dalla parte in cui
sta la soluzione seconda.
69. E non sarà. superfluo il riferire la meglio motivata
fra le tante sentenze della Cassazione torinese: le ragioni,
che in suffragio di questa soluzione noi abbiamo per opportunita suddiviso in tanti numeri, appariranno tanto
più valide e convincenti esposte colle testuali parole dell’autorevole Consesso, e colla forma più 'sintetica ed incisiva del giudicato. È la sentenza 20 febbraio 1878:

« Attesochè due ordini di mezzi sono coll‘art. 465 C. p. cistituiti per ottenere riparate le sentenze; l‘uno è di mezzi ordinari,

l’opposizione e l‘appello, mercè cui una sentenza può esser impugnata sotto qualsiasi aspetto, vuoi di forma,vuoi di merito, così In
fatto, come in diritto; —l‘altro è di straordinari: la revocazione,
l‘opposizione di terzo, il ricorso per cassazione, e straordinari si
chiamano, perchè concessi per soli determinati casi o vizi, e
quando non sieno possibili i mezzi ordinari. Anzi il rimedio del
ricorso in cassazione non «) proponibile neppur quando possano

sperimentarsi gli altri mezzi straordinari.
« Attesochò per lo esperimento del ricorso per cassazione fu
coll‘art. 122 della legge sull‘ordinamento giudiziario istituito un
apposito magistrato, che sta sopra ogni altro ed al quale fu afﬁ-

data la missione altissima divcgliare alla osservanza della legge ;
per cui, e come fa già. più volte sanzionato con giudicati di questa
Suprema Corte, ogni volta sia a lui denunziata una sentenza per

violazione della legge, ed ogni altro rimedio ordinario e straordinario non sia possibile, spiega la sua azione ﬁssando il vero
senso della legge stessa., richiamando i magistrati inferiori alla
retta applicazione, e procurando cosi che essa sia veramente,
com’è detto, eguale per tutti.
« Attesochè conseguenza di questo principio si è, enne fu altre
volte deciso, che anche una sentenza di primo grado, dichiarata
per legge inappellabile, cade pur essa sotto il sindacato ela ccnsura. del Magistrato Supremo ; conciossiachè la inappellabilità sua
non può attribuirle effetti diversi e maggiori di quelli che sono
propri delle sentenze in grado d‘appello ; e s1ccome_ queste sfuggono al ricorso per cassazione solo riguardo almento intrinseco
della causa per l‘accertamento ed apprezzamento dei fatti, casi

negli stessi limiti devono essere contenuti gli effetti della inappellabilità. delle sentenze di primo grado. E veramente sarebbe
esorbitante che il giudice di primo grado avesse lo sconﬁnato

privilegio di poter egli incensurabilmente fare strazio dellalegge.
« Attesochè a ciò non contradicono gli art. 123 della succi-

tata legge sull‘ordinamento giudiziario, 517 C. 1). c, 638 e 641
0. p. p.
« È vero che l'art. 123 della suddetta legge dispone che la
Corte di cassazione « conosce in materia civile e commerciale
dei ricorsi per, annullamento delle sentenze pronanziate in grado
d' appello ». E vero che, in armonia a tale disposizione, l‘art. 517

C. p. e. dice che « la sentenza pronunziato. in grado d‘appello
può essere impugnata col ricorso in cassazione ». Anche è vero

che il succitato art. 123 soggiunge poi che la. stessa. Corte di
(1) Sentenze 30 luglio 1869, Assicuraz. incendi e. Camera
di comm.in Torino (Mon. dei Trib.,1869,822);6 aprile 1870,
(cit. retro); 30 giugno 1871, Calcagnini utrin ue (Mon. dei
Trib., 1871, 636); 28 aprile 1875, Alesieni c. carretti e stessa

cassazione « conosce in materia penale dei casi di annullamento
delle sentenze inappellabili o in grado d‘oppcllo », e che gli
art. 638 e _641 C. 1). p. fanno distinta menzione delle sentenze
inappellabili e delle sentenze in grado d‘appello; ma è vero altresi che questa diversa maniera di disporre riguardo alle sentenze in materia civile, e riguardo a quelle in materia penale, ha
una ragione che esclude abbia voluto il legislatore che riguardo
al rimedio della cassazione fossero trattate divc1samcnte sentenze che versano egualmente su materia civile.
« In fatto è da per mente che il Cod. di p. e. ital., innevando
sul precedente de11859,11a sanzionato cogli art. 84 ed 87 il
principio, che tutte le sentenze si dei pretori che dei tribunali
sono per regola generale appellabili. Ora,prestabilito questo prìncipie, e adottato pur l'altro che il rimedio della cassazione non
si ammette contro sentenze per le quali sieno possibili i rimedi
ordinari, era naturale e congruo che il legislatore nell‘art. 123

della legge più volte menzionata, e nell‘art. 517 del Cod. di p. e.,
dicesse che appunto il ricusa per cassazione si ammette contro
le sentenze preferite in grado d‘appello ; poichè per queste è

esaurito il mezzo ordinario dell‘appello, mentre per quelle proferite in primo grado cotal mezzo rimane per regola esperibile.
« Diversamente è per la materia penale.
« Per essa. non osta il principio generale deil‘appellabilitù di
tutte le sentenze. Questa appellabilità è invece esclusa per le sentenze criminali; mentre per quelle eorrezionali c di polizia l‘appello non è concesso per tutte, nè in favore sempre di ogni parte

in causa, come emerge dalle disposizioni degli art. 353 e 359 del
Cod. di p. p. Perciò il legislatore, che volle sanzionare per tutte
indistintamenteil rimedio straordinario del ri .‘orso per cassazione,
01°.l118t1112116 che, a togliere ogni dubbio, facesse distinta menzione
delle sentenze inappellabili e delle sentenze in grado d‘appello.
« Ristabilita. cosi la vera portata di quelle disposizioni, non
può dalle medesime desumersi cheil legislatore abbia voluto, per
le sentenze in materia civile dichiarate per legge, in via di mera
eccezione, inappellabili, derogare ad un principio intrinsecamente
e altamente giusto, che, cioè, qualunque sentenza, contro cui o
sia già esperita, o non sia concesso il rimedio ordinario dell‘appello, è sindacabile in cassazione, per quella. violazione di legge
di cui sia viziata. Il ricorso quindi del Marchio contro la sentenzr
pretorio. di cui si tratta, e che è di sua natura e pel disposto
dell‘art. 655, n° 3°, inappellabile, vuol essere ammesso ».
Non rimane che a far voti affinchè in una revisione del
nostro Codice di rito il legislatore, imitando quello di
Francia, voglia sostituire nell’art. 517 alla frase in grado
d'appello, l'altra in ultima istanza.
Avevamo formulato questo voto prima che fossero stati
presentati alla Camera i progetti dell'onorevole Taiani, di
cui abbiam fatto cenno altrove. Pur troppo dobbiamo ora
notare come in quello relativo alle modiﬁcazioni da apportarsi al Codice di procedura civile, non sia stata mutata la
locuzione dell’attuale art. 517. Lasciamo tuttavia il voto
qualè, sperando ancora ch’esso possarealizzarsi, se il progetto verra dal Parlamento discusso.
70. La questione di cui ci siamo ﬁn qui occupati acquista
una particolare importanza nei riguardi della procedura
di fallimento regolata dal nuovo Codice di connnercio del
1882. Questo, infatti, riducendo ad una eccezione quella
che nella procedura ordinaria e regola, determinò tassativamente alcune poche sentenze che in materia di fallimento sono sogg'ette o ad opposizione o ad appello, e dispose che tutte le altre in detta materia non sono soggette
ad alcuno dei citati rimedii ordinarii: cosi l’art. 913. In
altri termini, tutte le sentenze in materia di fallimento
(tranne le poche eccettuate espressamente), pronunciate
in prima istanza, sono per legge izzzqapcllabili. Ma saranno a ritenersi altresi sottratte al rimedio della Cassazione? Come Vedesi, la questione è propriamente quella
data Seraﬁni c. Tesorati (Id., 1875, 621 e 654); 20 febbraio
1878, 1lIaz'chi0 e. Fin. e Tesi (Id., 1878, 323); 24 aprile 1878,
Roulle e. Re (Id., 1878, 563); 25 marzo 1884, Accamc e. Se-

cietà « Fiducia Ligure » (Id., 1884, 401).
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che abbiamo qui sopra t atlato. Ed infatti cogli stessi cri-

abbiamo citato anche quella del 7aprile 1883 della Cassa-

teri era stata risolta sotto il cessato Codice di commercio,
il quale all’art. 6961imitavasì a dichiarare non soggette
ad opposizione, nè ad appello, le sentenze che provvedevano sulla nomina, surrogazione o rivocazione dei sindaci.
Così la Cassazione di Firenze, colla già citata decisione 19
aprile 1887, dopo aver giudicato in genere non ammissibile il ricorso per cassazione contro le sentenze di primo
grado dichiarate dalla legge inappellabili, soggiungeva
in ispecie non potersi ricorrere contro le sentenze contemplate dal testè citato art. 696 Codice di comm. [865.La stessa massima vige anche in Francia: ivi anzi sono
;ottratte alla Cassazione altresì le sentenze: a) che statuiscono sulla domanda di salvacondotto e su quella di ali-

zione di Palermo. Qui però giova avvertire com' essa
si riferisse ad un caso affatto speciale. Trattavasi, cioè,

di una sentenza resa sopra opposizione a liquidazione di
spese giudiziali in grado d’appello per la prima volta,

la vendita di effetti 0 di merci appartenenti al fallimento;

perchè d’appello era la causa cui le spese stesse si riferivano. E la Corte Suprema, posta, come si disse, la massima
generale, che nella specie si adduceva come eccezione
contro l’ammissibilità del ricorso, della non denunciabililèt
delle sentenze inappellabili, soggiungeva però che l'eccezione non reggeva nella specie. « La sentenza denunciata
(cosi la Corte) non ebbe esaurito un grado di giurisdizione
sopra unica istanza, sibbene continuato e compiuto quello
stesso grado di giurisdizione già attuato dalla Corte nel
pronunciare le sentenze, per le quali poi l’avvocato chiese
ed ottenne la tassazione dei compensi relativi. Ond'è che

e) che pronunciano la sospensione del concordato o l’am-

la tassazione stessa non formò parte integrale di quelle sen-

missione provvisoria di crediti contestati; cl) che statuiscono sul ricorso contro le ordinanze del giudice delegato,

pendice necessariamente connessa, tanto che trova nelle

menti pel fallito e per la sua famiglia; Il) che autorizzano

nei limiti delle sue attribuzioni (1).
Ma nel Codicedi comm. francese del 1838 havvi una
espressa disposizione, quella dell’art. 583, che nega ai sindaci rivocati anche il ricorso in cassasimw. Ora taluni,
osservando che nel corrispondente articolo 696 del nostro

Codice 1865 il divieto erasi limitato all'opposizione ed all‘appello, pretendevano dedurne che il nostro legislatore
avesse inteso di ammettere almeno lo straordinario rimedio del ricorso per cassazione. A ciò, peraltro, la Cassa zione di Firenze, nella succitata sentenza, rispondeva. che

« il legislatore f ancese, che non voleva l’esperimento di
alcun mezzo contro sili-atte pronuncie, in tanto ebbe bisogno di aggiungere le parole mi da recours en cas-satz'on, in quanto che per la legislazione di quel paese sono
suscettibili di ricorso in cassazione tutte le sentenze pro—
nunciate en dernier ressort, e cosi anco quelle di primo
grado non suscettibili d’appello. Il legislatore italiano, all‘incontro, non ebbe d'uopo di aggiungere quelle parole,

per la evidente ragione, che le sentenze di rivocazione dei
sindaci, essendo preferite da tribunali di primo grado, rimanevano di per sè escluse dal rimedio del ricorso in cassazione, che è riservato soltanto alle sentenze pro/"erz'te
in grado d’appello, o da un tribunale d' appello in primo
ed ultimo grado ».
71. Il Codice di commercio del 1882, come gia dicemmo,
senza specializzare, senza quindi far cenno della sentenza
di nomina, surrogazione o rivocazione dei sindaci, di cui
sopra, ha stabilito per regola l’inappellabilità delle sentenze in materia di fallimento, eccependone soltanto alcune. Il vedere pertanto se contro le sentenze non eccepite
sia ammesso almeno il ricorso in Cassazione, quantunque
sia negato l’appello, dipende appunto dall’abbracciare che
si faccia. l’una o l’altra delle teorie che abbiamo sopra
esaminato, ri] lettenti la denunciabilità, in genere, delle senlenze dichiarate dalla legge inappellabili. Così, ad es., il
Calamandrei nel suo trattato Del fallimento, commentando l’art. 913, abbraccia l'opinione che nega anche il

ricorso in cassazione alle sentenze ivi dichiarate inappellabili, ed a conforto della sua opinione cita. la sentenza
1!) aprile 1877 della Cassazione di Firenze ed altre, che noi
pure abbiamo qui sopra ricordato parlando della tesi di
massima (2).
72. Fra le decisioni favorevoli alla teoria che non ammette il ricorso contro le sentenze inappellabili per legge,
( l) Dalloz, ve Cassation, n. 77.
(?.) Opera cit., vol. 11, n. 881, pag. 288 e segg.
(3) Sentenza 7 febbraio 1882, Bruni c. De Angelis (Legge,
1882, 2, 202).

tenze, perchè fatta dopo e separatamente,mane e un’apmedesime l'unica ragione di essere. Di conseguenza ne assume il ca attere e ne subisce le sorti, ed è passibile del
ricorso per annullamento, come lo erano quelle ».

Nel qual senso si è pronunciata altresì la Corte d‘ap—
pello di Roma (3 .
Ed analogamente suonano la dottrina e la giurisprudenza anche di Francia e del Belgio. Ivi pure, infatti, si
ritiene che la tassazione delle spese, essendo opera di un
solo giudice, non può essere un atto deﬁnitivo, nel senso
legale della parola, dacchè havvi un’altra via per impugnarlo, quella dell’opposizione. E quindi contro la detta tas—
sazione non è esperibile il ricorso in Cassazione, quale che
sia il collegio cui appartiene il giudice che ha tassato le

spese (4). Ma se contro la tassazione siasi esperito il rimedio dell’opposizione, e su di questa abbia statuito il giudice competente, contro l’emessa sentenza è aperto l’adito
al ricorso in Cassazione in conformità alla regola gene-

°ale (5). E per conseguenza, se la tassazione fu fatta da un
giudice d’appello, per trattarsi di spese concernenti appunto un giudizio d’appello, e quindi anche l’opposizione

fu spiega ta avanti il relativo collegio, la sentenza di questa
(: denunciabile in Cassazione, sebbene essa sia la prima e
la sola che viene prommciata ai riguardi della tassazione

delle spese.
5 3" — Sentenze del conciliatori.
73. A riguardo dei conciliatori è necessario distinguere
le sentenze che pronunciano sul merito della controve1sia
dai provvedimenti relativi alla questione di competenza.
Quanto alle prime, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che di regola esse non possono venire
impugnate con ricorso in cassazione. Infatti le stesse ragioni, cbe determinarono l’inappellabilitz'i di sill‘atte sentenze, doveano precludere l’adito ad invocare contro le
medesime il rimedio della cassazione, che del resto non
saprebbe immaginarsi per quali motivi potesse esperirsi,
dal momento che nella procedura avanti i conciliatori non
sono dalla legge prescritte formalità di atti a pena di nul-

lità, nè il conciliatore è obbligato a motivare in diritto le
proprie sentenze.
Una disposizione di legge, che esplicitamente dichiari
non denunciabili in cassazione le sentenze dei conciliatori,

non si ha veramente. L’art. 481 le dichiara inappellabili,
(4) Dalloz, Op. cit., n. 93, sentenze ivi citate, e Cassazione,
30 marzo 1847 (Pasicr., 1848, p. 305).

(5) Dalloz, Op. cit., n. 94.
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« La ﬁssazione della sede di uno o più conciliatori in ogni Comune (legge sull‘ord. giud. 6 dicembre 1865, art-. 27), la non ri-

Nello stesso senso giudicò la Cassazione di Roma (3), e
si pronunziarono pure: anzeri (il), Mattirolo (5) ed in gencralc, come si dissc,tntti i commentatori della nostra civile procedur .
74. Il contrario assunto vedemmo propugnato soltanto
in un articolo dell’avvocato B. F. Bernasconi (6), il quale,
dopo averlo sostenuto in causa propria avanti la Cassazione di Torino ed essere rimasto soccombente, si fece a
combattere più violentemente ed appassionatamente che
non con buone ed attendibili ragioni la relativa sentenza
26 marzo 1878. Solo per essere il più pOSsibile completi, accenniamo a quelle che ilBernasconi dice ragioni contrarie
alla teoria di cui si tratta.
Egli dice che la sentenza 26 marzo 1878 è in aperta. contraddizione con quella che poco prima (20 febbraio 1878)
la stessa Corte aveva pronunciato in causa Marchio c. Finanza e Tosi. Noi sappiamo però che quest'ultima si riforiva, non già alle sentenze dei conciliatori, bensì in generale alle sentenze di prima istanza inappellabili. Ora, se è
vero che anche le sentenze dei conciliatori sono di questa
specie, e vero altresiche laCassazione torinese, prevedendo
l’appunto di contraddizione che le si sarebbe potuto fare

chiesta scienza giuridica pcr la. nomina a talcut‘ﬁcio (stessalcggc,

per la dichiarata inammessibilità del ricorso contro le sen-

art-. 33), la ristretta loro competenza (C. p. e., art. 70), la procedura. tutta verbale da seguire avanti di essi, tranne per certi atti
specialmente designati (art. 448, 450 e 455 stesso Cod.), la non

tenze dei conciliatori, ebl>e cura di questa giustificare con
argomenti diversi da quello delle parole contenute nell‘articolo 517, come appare specialmente dai motivi della decisione testè citata. Dunque in realtà la opposta accusa di
contraddizione non è fondata.
Ad avviso dello stesso Bernasconi, non è poi serio il motivo desunto dalladizionc dell’art. 521 Codice procedura
civile, primo « perchè (sono sue parole) in un Codice di
redazione tanto bislacca, quale è pur quello del processo
civile, sarebbe stranezza adibire eurit-miche e rigorose ermeneutiche, sacrificando alla mercé di compilazioni improprie, casistiche, imperfette il sacrosanto diritto dei cittadini non viventi di ﬁsimc isteriche, di bizantine senilita
accademiche; secondo, che dal mancare la statuizione e
l'ordine del deposito circa le sentenze del concilia torc,c ‘a
anzi ovvio il dedurne la dispensa, trattandosi appunto di
giudizi popolari della menoma importanza, in genere stati
sottratti alle ordinarie tasse; e terzo, che dato anche un
dubbio,cd appunto perché si trattava di un'odiosae (iscale
restrizione di procedura, pro libertate respondendzmz
erat ». —— Ma l'egrcgio articolista dimenticò, o_volle dimenticare, due articoli della procedura, che tolgono qualsiasi valorc a codeste osservazioni: alludiamo agli articoli 499 e 506. Infatti per essi si dispone che chi vuole
esperire il rimedio della rivocazione contro una sentenza.
di conciliatore deve far precedere il reclamo dal deposito
di lire cinque.
La rivocazione @ un rimedio straordinario al pari della
cassazione, e per questo appunto l'uno e l’altro furono
dalla legge condizionati all‘eseguimento di un previo dc-

salvo il caso che si tratti della questione di competenza,
e, com'è noto, l'art. 517 ammette il ricorso contro le sentenze pronunciate in grado d’appello. 0 ‘a, per coloro,i
quali sostengono (e vedemmo or ora con quali argomenti)
che questo art.-. 517 esclude dal rimedio della cassazione le
sentenze inappellabili, esso naturalmente basta per far
escludere da tale rimedio le sentenze dei conciliatori, che
appunto sono inappellabili. Ma per quelli, invece, i quali
insegnano che si possono denunciare in cassazione anche
le sentenze inappellabili, l’art. 517 non basta per sottrarre
alla Cassazione le sentenze dei conciliatori: éssi dovevano
invece trovare la soluzione della tesi in altre disposizioni
di legge, ricercando, cioè, se colla natu ‘a dei giudizi dei
conciliatori, e colla speciale procedura stabilita per essi,
fosse conciliabile l’istituto della Cassazione. E così fece
appunto la Cassazione di Torino, che sappiamo seguace
di questa seconda teoria, nelle varie sentenze colle quali
dichiarò inammissibile il ricorso contro le sentenze dei
conciliatori (I), e specialmente in quella del 28 aprile 1875,
Seraﬁni c. Tesorati, che è cosi motivata:

prescritta mot-ivnzione delle loro sentenze (art. 460 Cod. medesimo), la. dichiarata inappellabilità delle stesse per ciò che riﬂette
il merito delle cause (art. 83, 481 di detto Cod.), la nessuna sanzione di nullità salvo peri termini e gli atti relativi all‘appello
per ragione di incompetenza: sono argomenti che dimostrano
essersi colla istituzione dei giudici com-iliatori inteso di creare
una magistratura locale, la quale, senz'obbligo di attcnc1si strettamente alle regole di diritto, ma culla sola scorta dei principii
di ragione naturale, col sano criterio che si suppone in un buon
padre di famiglia, pruvvcdesse neicasidi tenue entità albisognc
di una giustizia facile, pronta e non dispendiose, nei modesti limiti chc lo erano assegnati.

« Le premesse osservazioni fanno anche palese che le stesse
ragioni, che determinarono la. inappellabilità delle sentenze dei
conciliatori sulle controversie riﬂettenti il merito delle cause, doveano del pari precludere la via ad invocare contro le medesime
il rimedio della. cassazione.

« Difatti, essendo la Corte Suprema stata istituita per mantenere l‘esatta osservanza della legge, è chiaro che, dove non si
conserva memoria scritta delle domande e delle eccezioni, dove

non sono prescritte l'ornnilita di atti sotto pena di nullità, dove
il giudice non i: tenuto a dare ragione giuridica delle sue decisioni, nmncbercbbe persino la materia sulla quale la Corte di
cassazione potesse portare la sua ispezione.
« Conferma questa opinione il confronto degli art. 495 e 506

cogli art. 517 c 521 C. p. c. Credutosi conveniente di permettere
in certi casi la impugnazione delle sentenze dei conciliatori col
mezzo della rivocazione, l‘art. 495 dichiarò espressamente quali
fossero questi casi, e l'art. 506 determinò la somma che si do-

veva depositare a titolo di multa per la proposizione della relativa domanda. Invece l‘art. 517 limita il rimedio della cassazione
per le sentenze pronunziato in grado di appello (2), escludendo
cosi quelle dei conciliatori, e l‘art. 521, ﬁssando le somme da de-

posita1si—peri ricorsi in Cassazione contro le sentenze delle varie
autorità. giudiziarie, omette completamente di parlare di quelle
(Ici conciliatori. L‘esplicita menzione delle sentenze dei concilia—
tori, quando si fa luogo al mezzo della revocazione, o l‘assoluto
silenzio intorno ad esse, quando si tratta del mezzo della cassa—

posito a titolo di multa. E se accordandosi anche contro
le sentenze dei conciliatori il primo di tali rimedi, non si
credette però di sottrarle alla regola. del deposito, non si
sa. vedere una qualsiasi plausibile ragione per la. quale
non si dovesse fare altrettanto per il secondo, cioè per il
ricorso in Cassazione.

Conseguentemente il silenzio mantenuto invece dalla
zione, non lasciano più dubbio che quest’ultimo mezzo contro le

medesime si e voluto negare ».

legge quanto alle sentenze dei conciliatori la dove parla

(I) Sent. 28 aprile 1875, Serafini c. Tesarati e pari data,
Alesiani c. Ferretti (Alan. dei Trib., 1875, 621 c 654); 26 marzo
1878, Bermzsconi c. Davia (Id., 1878, 453).
(2) Questo argomento, a. dir vero, non avrebbe dovuto addursi
da quella Corte, che con tanti precedenti giudicati aveva attribuito a questa parola il significato che già sappiamo.

(3) Sent. 22 giugno 1877,Scmlini c. Ferretti (Mun. dei Trib.,
1877, 1053).
(4) Sull‘art. 459, nota 4, vol. 11, p. 660.
(5) Vol. IV, il. 614.
(6) Giorn. dei Trib. (cessato), a. vn, nn. 133-134.
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del deposito pel ricorso in Cassazione, non può assolutamente interpretarsi quale una tacita dispensa, come pr =tende il signor Bernasconi, ma, di fronte alla diversa di-

sposizione dei citati articoli 499 e 506, non può aver altro
signiﬁcato se non questo, che contro le sentenze dei conciliatori il rimedio straordinario della cassazione si (: voluto escludere.
Ed ancora a questo riguardo non possiamo trascurare
il ricordo di un importante documento.Alludiamo ad una
Circolare in data 24 agosto 1878, colla quale il Ministro di
Grazia e Giustizia,rispondendo ad analogo quesito del suo

collega dei Lavori Pubblici, non esitava a dichiarare invia
assoluta l’inammessibililù del ricorso in Cassazione contro
le sentenze dei conciliatori.
Non è qui nè il luogo nè il momento di diffondersi nella
indagine se sia o no conveniente che il Guardasigilli esprima uiiiciahnente la propriaopinionesulle questioni di

competenza dell'Autorità giudiziaria, nell’interesse delle
Amministrazioni dello Stato, ma così a priori, spontaneamente si presentano tosto due osservazioni, che inducono
a rispondere in senso negativo. Non sembra, cioè…,- conveniente tale operato del Guardasigilli, sia perchè lascia
luogo a temere che possa inﬂuire sui giudizi dei magi-
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conciliatore la crede fondata, oppure è il conciliatore
stesso che, senza eccezione di alcuna delle parti, dubita
della propria competenza per materia 0 valore. In questo
caso il giudizio sul merito rimane sospeso ﬁno a che il pre—

tore abbia pronunciato sulla questione di competenza. Ed
allinchè ciò avvenga, si segue lo stesso procedimento di
cui alla ipotesi l“,e ne deriva la stessa conseguenza. Si ha,
cioè, una vera sentenza del pretore sul punto della competenza 'o meno del conciliatore — art. 458.

3“ Le parti elevano l’eccezione d’incompetenza,ma il
conciliatore non se ne cura, ed omette di sottoporre al
pretore il relativo incidente, oppure le parti stesse taciono ed il conciliatore si crcdecompetente,ed in entrambi
i casi pronuncia senz'altro sul merito della controversia.
In un caso e nell‘altro la legge (trattandosi d'incompetenza
per materia 0 valore) accorda alle parti il dirittod’impugnare la decisione del conciliatore per incompetenza col
mezzo dell'appello, prefiggcndo loro il termine di tre giorni
per fare la relativa dichiarazione al cancelliere del conciliatore, ed altro termine di tre giorni successivi per la no-

tiﬁcazione all’altra parte di copia della dichiarazione me-

fendere le pubbliche Anmiinistrazioni nelle questioni soggette alla Autorità giudiziaria, vogliam dire la regia
Avvocatura erariale,alla quale soltanto debbono e possono

desima. E quindi imposto al cancelliere del conciliatore di
trasmettere innuediatamente copia della dichiarazione di
appello e della sentenza appellata al pretore, osservate nel
resto le disposizioni di cui alle ipotesi precedenti — art. 450.
77. Ora si domanda: la decisione che emette il pretore
è denunciabile in Cassazione in tutte e tre le ipotesi sopra
formulate ?
In proposito gioverà ancora il ricordare «'che per l’articolo 83 C. p. e. i pretori pronunciano in grado d‘appello
sulle sentenze dei conciliatori nei casi degli arl-. 456, 458
e 459; e per l’art. 481 le sentenze dei conciliatori non sono

rivolgersi le dette Annninistrazioni quando abbiano bisogno

appellabili che per i motivi indicati nell’art. 459.

di pareri legali.
75. Se quanto al merito, il quale in sostanza. riguarda
soltanto l'interesse privato delle parti, la legge ha potuto
vietare ogni mezzo si ordinario che straordinario di impugnare le sentenze dei conciliatori, t‘anne in certi casi
quello della rivocazione, altrettanto non può dirsi quando
la questione riﬂette l’incompctenza degli stessi conciliatori. ln questo caso la questione diventa d’ordine pubblico,
e perciò vi si provvide con particolari disposizioni,conte—
nute negli art. 83, 456-459 c.481 0. p. e.
76. Secondo gli art. 456, 458 e 459 possono veriﬁca-rsi
in proposito tre diilèrenti ipotesi, e cioè:
1“ Viene opposta l’incompetenza del conciliatore, ma
questi ritiene infondata la relativa eccezione. In tal caso
il giudizio prosegue, ed il conciliatore pronuncia la sua
sentenza, ma questa non puo porsi in esecuzione ﬁnchè il
punto della competenza non è stato risolto dal pretore.
Ed onde ciò avvenga, la legge impone al conciliatore di
spiegare i motivi del proprio avviso intorno alla sua competenza in un semplice atto, che devesi trasmettere per
copia al pretore. A questo possono anche le parti far pervenire le loro memorie ed i documenti che credono del
caso. Si radica quindi innanzi al pretore un giudizio sai
generino-la deliberazione, che viene quindi resa sul punto

78. Ciò premesso, non sembra potersi dubitare sulla ammissibilità del ricorso in Cassazione contro la sentenza
pronunciata dal pretore nella terza delle suesprcsse ipotesi.ln tale ipotesi infatti si ha la sentenzadel conciliatore
che pronunciando sul merito implicitamente dichiara la
competenza dello stesso conciliatore, e si ha la sentenza

strati, scemandone la liberta e la indipendenza dal potere
esecutivo,“ quale, giusta i principii che regolano il nostro

diritto pubblico interno, non deve punto ingerirsi in ciò
che s’appartiene all’esclusiva competenza del potere giu—
diziario; sia anche perchè nel nostro Stato havvi un ap-

posito inlicio destinato per suo istituto a consigliare e di—

della competenza, riveste l‘indole di una vera sentenza,
come la chiama lo stesso legislatore — art. 456, 457.
2“ Viene opposta l'eccezione d’incompetenza, ed il

(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(l'arma., vol. 1,1). 570.
Istituz., vol. I, n. 744. '
Sull‘art. 459, nota 5, vol. 11, p. 660.
Vol. 1v, n. 615.
Op. cit., sull'art. 459.
Loc. cit.

del prctore,ilqualc in tal parte conferma od annulla quella
del conciliatore.
Esiste pertanto, sul punto della competenza di quest-"ul—
timo, una vera sentenza pronunciata in grado d’appello, e
come tale denunciabile in Cassazione, anche stando alla
più rigorosa e restrittiva interpretazione dell’art. 517.
Soltanto il Borsari (1) ed il Saredo (2) sono contrari a
questa soluzione. Per essi, anche nella ipotesi di cui si
tratta, che è quella dell'art. 459, non si ha una sentenza
d’appello perchè, dice il secondo dei citati autori, « non e
sentenza d’appello se non quella. che decide in seconda
istanza una controversia gia discussa e decisa dal primo
giudice, quella che tiene diet-ro ad una discussione, osser-

vate certe norme di rito; ora qui mancano tutte le forme)
di un processo ordinario qualunque ».

Ma la maggior parte degli scrittori stanno per l'ammessibilità del ricorso, riconoscendo nella det-ta ipotesi l’esistenza di una ve ‘a decisione in grado d'appello: e cosi dicasi della giurisprtulenza. Vedi Cuzzeri ('a‘), l\latl-irolo (4),
Gargiulo (5), Rabbaglietii (6), Scamuzzi (7), Cassaz. di Torino (8) e di Roma (9).

(7) lllan. dei conci]… p. 280.
,
(8), Sent-. 28 aprile’ 1875, .-l Iesimzi c. Ferretti e S'era/ini c.

Tesorati (Ilion. dei Trib., 1875, 621 e 654); 26 marzo 1878
(II)., 1878, 453); c 13 febbraio 1883, Civetta e Cremona e. Rustic/rolli (Giurisp., 1883. 293).
(9) Sent. 22 giugno 1877, Seraﬁni c. Ferretti (M., 1877,

1053).
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79. È d'uopo invece riconoscere che quanto alle due

del ricorso per cassazione. Infatti, se si ritiene che anche

prime delle suesposte ipotesi (art. 456 e 458) sorge ragione—
vole dubbio se la. sentenza. del pretore debbasi ravvisare
come emanata in grado d’appello, ovvero in grado di
prima istanza. Il Mattirolo (I) non esita a dichiarare che
nelle det-te ipotesi il pretore pronuncia. sulla competenza
come giudice di prima istanza, perciocchè sulla medesima
il conciliatore si è limitato ad esprimere il suo avviso, il
quale non ha certo né forma, nè caratteri, nè effetto di
sentenza . Per esso dunque il pretore decide in prima istanza,
ma. inam)elùzbilmcnte. La Cassazione di Roma, invece, ritiene il contrario, vale a. dire, qualifica. la. sentenza del
pretore come d’appello anche nelle dette ipotesi. Ed ec—
cone lo brevi ragioni:

nelle due ipotesi contemplate dain art 456 e 458 0. p. e.,
come in quella dell'art. 459, la sentenza del pretore debba
considerarsi come pronunciata in grado d’appello, in tal
caso non c'è possibilità di dubbio sulla denunciabilitit della
stessa. in Cassazione. Invece se la si considera in quelle due
ipotesi come pronunciata in prima istanza, si ricade allora
naturalmente nella questione principale, di cui abbiamo a.
lungo discorso più sopra, e cioè se sia denunciabile in Cassazione la sentenza di prima istanza dichiarata dalla legge
inappellabile. E si sa gia che cosa si pensi e che cosa pen-

«

dallo stesso tenore della sentenza denunciata risulta che

sul punto della. contestata competenza del conciliatore non soltanto ebbe a spiegarsi l‘avviso del medesimo,che si ritenne competente, ma che tale avviso trovò conti.-nna nella pronuncia. del
giudice mamlamentale, cui per tale oggetto la questione era
stata sottoposta d'ufﬁcio; il tutto nei sensi dell'art. 456 del Co-

dice suddetto.
« 1Nel riguardo dunque del merito ci fu il solo pronunciato del
conciliatore: ma per quanto n'tietteva la questione di cmnpcteuza.
deve riwnoscersi che ci fu anche correlativa conferma del pretore
quale giudice (l’appello. Ne potrebbe opporsi che non visia separata sentenza del pretore, perchè il pronunciato di quest’ultimo venne incluso come necessaria premessa alla pronuncia di
merito, e forma un tutto complesso colla deﬁnitiva sentenza del
conciliatore: e le usate forme singolari trovano naturale spiegazione sia nel già. citato art. 456, in cui si dispone che la sentenza
deﬁnitiva del conciliatne non possa eseguirsi ﬁnchè il pretore
non abbia pronunciato sull'ineidente della competenza, sia nel

siamo noi in proposito.
Vedemmo testè che la. Cassazione di Torino qualiﬁca la
sentenza del pretore anche nelle ripetute due ipotesi come
sentenza d'appello. Essa però Sarebbe giunta alla stessa.
conclusione anche ritenendola di prima istanza, perchè
sappiamo che la di lei costante giurisprudenza ammette
il ricorso anche contro le sentenze di primo grado inap-

pellabili. Ed infatti nella. decisione di cui riferimmo or ora
una parte, essa soggiunge: « Anche ritenendo la sentenza
del pretore come preferita in prima istanza e non soggetta
ad ulteriore grado di giudizio, non però la medesima. potrebbe ravvisarsi sottratta. alla censura della Corte Suprema ». E si riporta quindi alla citata. sua giurisprudenza,
aggiungendo però che « tanto più poi la sentenza del pretore, anche considerata come emanata in primo grado, dovrebb'essere riferibile alla Corte di cassazione, inquantochè,
negandole questo mezzo, rimarrebbe in arbitrio del conciliatore il permettere o non l’appello, secondo che sotto-

ponesse o no la questione sulla sua competenza alla deci-

grado. che dev'essere necessariamente confermata o ripa-

sione del pretore prima di preferire la. sua sentenza sul
merito della causa ».
La teoria della Cassazione di Torino è seguita, natural—
mente, anche dal .\Iattìrolo, benchè, come dicemmo, egli
insegni essere di prima istanza e non d’appello la sentenza
del pretore nelle due ipotesi di cui agli articoli 456 e 458,
dacchè sappiamo ch'egli sta colla. detta Corte quanto al
ricorso contro le sentenze di prima istanza inappellabili.
La Cassazione di Roma, invece,che, come fu detto a suo
luogo, ritiene non ammessibile in questo caso il ricorso,
all'arma tuttavia che anche nelle due ipotesi suddette si
può ricorrere in Cassazione, perché considera sempre come
resa in grado d‘appello la sentenza del pretore in materia

rata. dal pret-ore.

di competenza del conciliatore.

« Ed infatti (soggiunge essa Corte) la risoluzione del merito
della causa. pronunciata dal conciliatore viene poi chiamata sentenza deﬁnitiva, ilche fa supporre che sia stata preceduta da
altra. interlocutoria. L’art. 83 poi C. 1). e., secondo il quale i
pret-ori pronunciano in grado d'appello sulle sentenze dei conciliatori, nei casi degli art. 456 e 458, fa vedere che la sentenza del
pretore emanata sull‘avviso del conciliatore e vela sentenza d‘appello.

per cassazionenon sarebbe mai ammessibile direttamente

successivo art. 457, da cui .‘.- ordinato che la sentenza del pretore
debba. essere spedita d'ufﬁcio e per copia al conciliatore.
« La pronuncia del pretore sulla. questione di competenza. costituendo pertanto una vera e propria sentenza d'appello (art-. 459
e 481), che sentenza e qualiticata anche dall‘art. 457, era, come
ogni altra sentenza di secondo grado, denunciabile in Cassazìme

atermine del citato art. 517 C. 1). e..... ».
La stessa opinione manifestò la. Corte Suprema di Torino in ispecie nella sentenza Alesiani c. Ferretti. Anche

essa ivi ritenne che l’avviso del conciliatore sulla propria
competenza 0 meno, sebbene qualificato come semplice
atto,'tiene però luogo di una specie di sentenza di primo

81. E appena opportuno poi l’avvertire che il ricorso

« Se diversa fosse la cosa, l‘art. 83 non potrebbe più ricevere

la sua applicazione, e l’appello dalle sentenze dei conciliatori
non sarebbe più possibile, tranne che a senso dell'a1t.481stesso
Codice, nel caso cioè previsto dal preced. art. 459. Il pretore, che
già. avrebbe pronunciato in primo grado, avrebbe :\ pronunciare
in secondo grado sulla stessa questione di competenza, e ciò sarebbe contrario ad ogni regola. di diritto.
« Vanamente si obbietta dalla. parte controricorrente che in
tal caso si potrebbe adire in appello il pretore viciniore. Ove tale
fosse stata l‘intenzione della legge, le avrebbeldichiarate. Ma il
silenzio osservato in proposito palesa che la sentenza del pretore
fosse considerata come emanata in sede d‘appello ».
80. La diversa qualiﬁcazione che si da nelle predette
ipotesi alla sentenza del pretore si connette direttamente
colla tesi di cui stiamo t. attando, e cioè col ’ammessibilità.

(1) Loc. cit;

contro la sentenza del conciliatore neppure per viel-azione
delle norme di competenza. per materia e valore, ma. soltanto contro la pronuncia del pretore che abbia confermato o riformato quella del conciliatore. La questione non
può sorgere neppure nelle due ipotesi degli art-ABB e 458,
perchè in essi è disposto che il conciliatore deve d'ufﬁcio
trasmettere al pretore il proprio avviso sulla sua compe-

tenza o meno. Ma diversamente può avvenire nell’ipotesi
dell’art. 459. Per esso, cioè,può darsi che ed i ricorrenti
non abbiano opposto l’eccezione di incompetenza o che il
conciliatore non abbia sottoposto il relativo incidente al
pretore, o non abbia elevato alcun dubbio sulla sua competenza, giudicando quindi nel merito. In detti casi, non
solo l’art. 450, ma anche il successivo 481 ccorda alle
parti la facolta di appellarc al pretore. Se ess1 lo abbiano

fatto, ed il pretore abbia respinto l’eccezione di incompetenza, ben può, per quello che si è detto più sopra, venir
denunciata in Cassazione la relativa decisione. Ma. se le

parti abbiano omesso di appellare, invocando invece immecliatamente il mezzo dellacassazione, il ricorso è senza
dubbio inannnessibile, e ciò non in contraddizione naturalmente alle norme sopra svolte, ma pel fondamentale prin—
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cipio, da cui siamo partiti, che non è permesso ricorrere

ai mezzi straordinari quando competono quelli ordinari,
ed in ispecie, che non è lecito ricorrere alla via della cas—
sazione quando è aperta. quella dell'a ppello. In questi sensi
giudicò la Cassazione di Torino nella citata sentenza Scraﬁni c. Tesoratì.

82. Il termine dei novanta giorni per produrre il ricorso
in Cassazione contro la sentenza del conciliatore da quando
decorrerà? Per l’art. 518, 0. p. e., il detto termine decorre
in generale dalla notiﬁcazione della sentenza che s’intende
denunciare. Ma questa regola non può essere applicabile
genericamente, nella specie, perchè la notiﬁcazione alla
Parte della sentenza del pretore non è punto prescritta
dalla legge, e non è quindi obbligatoria. Ne consegue (al
dirdella sentenza. Alesiani c. Ferretti, della Cassazione di
Torino) che il termine per impugnar in Cassazione la detta
sentenza, non può comincia…r a decorrere se non dal giorno
in cui questa venga in altro modo legale a cognizione della
Parte che può aver interesse a denunciarlo. E non trovan-

dosi nel nostro Codice processuale indicato e prescritto
alcun altro modo diverso, è necessario ritenere che l'unico ammesso, e quindi valido ed efﬁcace, sia quello della
notificazione della sentenza deﬁnitiva del conciliatore sul
merito della causa, la quale racchiude in sé anche quella
del pretore relativa… alla competenza. Dovrà quindi ritenersi come proposto in termine utile il ricorso che sia stato
notificato nei novanta giorni successivi aha notiﬁcazione

della suddetta sentenza deﬁnitiva. Certo però se risultasse
che la sentenza del pretore sulla competenza, oltre all‘essere stata trasmessa per copia al conciliatore, fosse stata
anche, per cura d‘una Parte, notificata all‘altra nel modo
prescritto per le altre sentenze, in tal caso dovrebbesi applicare la regola generale, e quindi ritenere che il termine
dei novanta giorni sia decorso dalla detta regolare notificazione dclla sentenza pretorialc.
S 4° — Sentenze arbitrali.
83. Posta la. massima, da noi accettata in conformità
alla giurisprudenza della Cassazione di Torino ed alla opinione della maggioranza degli scrittori, che il rimedio della
cassazione sia aperto anche contro le sentenze di prima
istanza inappellabili, sorge però un'altra questione sulla
più giusta portata di codesta massima, sui veri limiti di
essa. Si domanda cioè se tale massima debbasi applicare
soltanto a quelle sentenze di prima istanza che la legge
stessa, in via di eccezione, dichiara inappellabili, o sela si
possa e debba estendere anche a quelle che sono inappellabili per volontà delle parti, perchè, cioè, le parti contendenti rinunciarono (com’è in loro facoltà) preventivamente

alla appellazione, la quale, in difetto di simile rinuncia, si
sarebbe, giusta il diritto comune, potuta esperimentarc.
L'importanza pratica della questione si manifesta aproposito delle sentenze arbitrali, di cui passiamo a. discor-

rere.
84.1n Francia la costituzione del 5 fruttidoro, a. 3, all‘art. 211 stabiliva: « La decision des arbitrcs volonta-ires

est sans appel ct sans recours en Cassat-ion, si les parties
nc l’ont cxpressément réservé ». Principio confermato da
quel tribunale supremo ( I). Il Codice di procedura civile,
poi, all'art. 1028, ultimo alinea, non ammette il ricorso in
Cassazione contro la sentenza arbitrale per sè stessa, ma
soltanto « contre les jugements des tribunaux rcndus soit
sur requéte civile, soit sur appel d'un jugement arbitral ».
(I) Dalloz, Répe-rt., v. Cassatz'on, n. 109.
(2)

Id.

Id.

(3) Op. cit., v. Arbitrage, n. 513.

n. 110.
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Il Dalloz ritiene annnessibile il ricorso anche « contre les
jugements des tribunaux qui interviennent surl'opposition

a l’ordonnance d’e.vequatar apposée aux sentences rendues par les arbitres volontaires » (2). Ed a lor voltai Rcdattori delle Pandectcs belges scrivono: « Nous croyons
que le pourvoi en Cassation serait également recevable en
cas de compromis sur requéte civileou sur appel (art. IOIO
alinea 2, Cod. proc. civ.). Le ,iugenlent qui intervient alors
remplace, en réalité, lejugement du tribunal » (3).
A sensi del ri ferito art. 21 I della Costituzione dell'anno lll
il divieto di ricorso non era assoluto, le parti potevano
acquistarne il diritto mediante una formale riserva inserto
nel compromesso. Ma sotto l‘impero del vigente Codice di

procedura civile una simile riserva non sarebbe punto valida. ed efﬁcace, ostandovi il succitato art. 1028 ed il principio chele parti, mediante private convenzioni, non possono dare ad un magistrato una attribuzione che la legge
non gli accorda (4).
85. Presso di noi dovendo, di regola,in arbitri pronunciare secondo le norme di diri tto, le loro sentenze debbono
pure di regola andar soggette al rimedio della cassazione.
Ed infatti per l’art. 31 del Codice di procedura civile, per le
sentenze degli arbitri pronunciate in appello è ammesso il
ricorso in Cassazione,eecettochè nei tre casi seguenti:

1“ quando le parti abbiano rinunciato al rimedio della
cassazione;
2° quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori;

3” quando la sentenza possa venire impugnata coll‘azione di nullità, ossia col rimedio speciale stabilito dall'art.. 32 detto Codice.
Le ragioni che giustificano queste eccezioni sono troppo
manifesto. Della rinuncia. non occorre neppure far parola.

Quando si tratta di arbitri amichevoli compositori, va a
mancare la ragione per la quale dicemmo ammettcrsi, di
regola, il ricorso anche contro le sentenze arbitrali. Infatti, essendo tali arbitri dispensati dalla osservanza delle
norme di rito, non possono violare la. legge, e tolta la possibilità che sia questa violata, è tolta anche la possibilità
di adire quel magistrato, che è incaricato soltanto di fare
rispettare la legge. Inline la 3“ eccezione è giustiﬁca ta dal
principio fondamentale per cui ﬁnchè c'è un qualche altro
rimedio aperto contro una sentenza, non puù,parlarsi di
ricorso per cassazione. Se dunque le parti possono impu-

gnare la sentenza arbitrale colla speciale azione di nullità
stabilitadall’art. 28, devono prima esaurire questo rimedio,
salvo poi a ricorrere in Cassazione contro la sentenza che
abbia giudicato sull’azione di nullità.
86. Alle tre eccezioni suaccennate vuolscne aggiungere
una quarta,quella cioè che ha luogo nel caso in cui la causa
giudicata dagli arbitri, se non si fosse compromessa, sarebbe stata di competenza del conciliatore (5).Si è veduto,
infatti, nella precedente sezionccome, per dottrina e giurisprudenza pressochè concordi, non si ammetta ricorso per
cassazione contro le sentenze dei conciliatori. Per logica
conseguenza non lo si potrà annnctterc neppure contro la
sentenza degli arbitri che hanno giudicato facendo le veci
del conciliatore.
87. Si presenta. ora questa importante ed elegante questione: per l'art. 31, come vedemmo, il rimedio della cassazione è ammesso contro le sentenze arbitrali pronunciate in appello ; per l'art. 28 poi le sentenze stesse non
sono appellabili, fra altro, quando le parti abbiano rinun(4) Op. cit., v. Arbitrage, n. 515; Mans, Appendice al Traité.
(les arbitres di Mengallvy, n. 566, nota 1.
.
(5) Mattirolo, Op. cit., 3° ediz., vol. I, n. 691; Cuzzcri, Proc.
civ., 2“ ediz., rol. I, art. 32, note 1 in fine.
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ciato all'appello: ora, supposto che le parti abbiano rinunciato all'appello, senza far parola della Cassazione,
dovrà ritenersi che sia precluso ad essa l'adito anche al ricorso in Cassazione?
Come chiaramente si vede, la questione si risolve precisamente in quella cui accennavamo nell’esordire del presente para-grafo, vale adire: se il rimedio della cassazione
debbasi ritenere aperto anche contro le sentenze di prima
istanza inappellabili,non per disposizione di legge, ma per
volontà. delle part-i.
Giurisprudenza e dottrina sono discordi su questo punto:
perlocchè giova riassumere le ragioni che si adducono a
sostegno delle due opposte soluzioni.
88. A sostegno della soluzione negativa, per la quale,
cioè, si ritiene inammessibile il ricorso in Cassazione nella
predetta ipotesi, si adduconoi seguenti ragionamenti.
Non si può efﬁcacemente dire che, essendo la Corte di
cassazione istituita per vegliare all’esatta osservanza della
legg , ogniqualvolta venga ad essa denunciata per viola—
zione di legge una sentenza, contro la quale non siano
aperti gli altri rimedi ordinari e straordinari, debba essa
spiegare la pi"0priaazione. lmperocchè se ciò è vero quanto
alle sentenze inappellabili per legge, dovendo in tale caso
intendersi (come disse più volte la Cassazione di Torino)
che sia stata mente del legislatore, nel dettare l‘art. 517
Codice procedura civile, di accordare alle parti che, loro
malgrado, si vedono limitate le garanzie ordinarie per un
miglior esame delle loro ragioni in secondo grado, il diritto al rimedio straordinario della cassazione; altrettanto
non può dirsi quando si tratta di sentenze inappellabili per
volontà delle parti, mentre in questo caso, colla rinuncia al
diritto d'appello, che la legge loro consentiva nel proprio
interesse, esse dimostrarono nel modo il più chiaro che intendono far deﬁnire dagli arbitri le proprie dillerenze
prontamente, economicamente ed irrevocabilmente, sottraendole affatto alla giurisdizione della Autorità giudiziaria.
Nè si puòcertamenteobbiettare che quando ciò avvenga,
vale a dire, quando le parti, rinunciando al secondo grado,
si rimettono al giudizio inappellabile degli arbitri, la sontenza di questi debbasi considerare come proferita in secondo grado: pcrocchè il predetto contegno delle parti
equivale invece ad una preventiva accettazione della sentenza, che dagli arbitri sarà pronunciata. Infatti l‘art-. 28
C. p. e., nel dichiarare quando le sentenze arbitrali sieno
appellabili e quando no, distingue il caso in cui i medesimi
abbiano pronunciato come giudici d’appello, dall’altro, in
cui le parti abbiano rinunciato all’appello. E come distinto
è l'un caso dall’altro, così diverse sono le conseguenze. che
ne derivano. Nel primo caso, l'inappellabìlità proviencdall’esaurimento della giurisdizione ordinaria, e perciò da una
sentenza arbitrale preferita in grado d’appello si può ricorrere, come da ogni altra sentenza di secondo grado, in
Cassazione. Nell’altra caso, all'incontro, in cui l'inappellabilità proviene, non dalle norme di procedura, ma dalla

volontà delle parti, lo stesso ostacolo che si frappone al
rimedio ordinario dell'appello, si frappone non meno ellicaeemente a quello straordinario della cassazione; imperocchè la rinuncia preventiva all’appello importa acquiescenza alla emananda sentenza,importa, cioè, accettazione
del giudicato, e per conseguenza rinuncia al diritto di impugnarlo in qualsiasi modo (art. 465 C. p. e.), tranne coll‘azione di nullitat neicasi speciali stabiliti dalla legge stessa.
Nè potrebbesi opporre chela rinuncia all’appello non

(1) Sent. 11 novembre 1875, Banca italo-germanico e. Vismara- (Annali, x, 1, 53).

possa includere la rinuncia al rimedio della cassazione
pel principio che le rinuncie non si presumono, e che le
leggi ristrettive del libero esercizio dei diritti non si possono estendere oltre i casi espressi, imperciocchè questi
principii, la cui verità. è incontrastabile, non possono trovar
applicazione nel caso concreto, in cui la rinuncia al rimedio della cassazione non si presume, ma muove spontanea e necessaria dalla rinuncia all’appello. Infatti, senza
sovvertire l‘ordine delle competenze ﬁssato dalla legge,

locehè non e in facoltà delle parti, non può concepirsi una
rinuncia al diritto d’appello colla riserva del diritto al ricorso percassazione. Essendo quest'ultimo ammesso come
rimedio straordinario dopo esauriti tutti igradi di giurisdizione ordinarii, ognun vede che nella rinuncia fattaa questi
è, per una necessit-ù giuridica, compresa anche la rinuncia

al diritto del ricorso in Cassazione.
Nè si può pur sostenere chela diversità di fini a cui mirano i due rimedi, di cui si tratta, sia (l'ostacolo a che
l’inappella bilità di un giudicato debba o possa influire sulla

ammessibilitz't del ricorso per cassazione dello stesso. A
questa obbiezionc risponde sostanzialmente quanto si è
detto qui sopra. Siena pure diversi i fini dei due rimedi;
se le parti, usando di un diritto chela legge accorda loro,
sia per l’uno che per l'altro — giacchè anche al rimedio
della cassazione è lecito rinunciare (art. 31, n.2) — vogliano far decidere dagli arbitri irrevocabilmente, per
quanto da loro dipende, le proprie controversie, il fatto
loro, come legittimo e come libera emanazione della loro
volontà, dev'essere rispettato ed eseguito.
Sarebbe poi vana t'obbiezione che, avendo le parti incaricato gli arbitri di decidere la loro vertenza a temnini di
diritto,abbiano con ciòpostoin chiaro illoro intendimento
di volersi riservare la facoltà di impugnarne la decisione
quando non lo crcdessero conforme al diritto stesso. Infatti il mandato conferito agli arbitri di decidere a termini
di diritto, consono alla prescrizione dell’art. 20 C. p. e.,
quando il compromesso non li autorizzi a decidere come
amichevoli compositori, non ha, nè può avere altra portata che quella di volersi dain arbitri una decisione non
ex aequo et bono, ma prout de iure, in vista appunto
della emessa rinuncia all'appello, la quale, come si disse,
importa la preventiva accettazione dell’ emananda sentenza, qualunque essa sia per essere, e cosi anche se ingiustae contraria alla legge; essendo, ripetesi, inconcepibile
chele parti, dopo di aver rinunciato ad appellarnc,a bbiano
inteso di riservarsi, ciò malgrado, il diritto di ricorrere in
Cassazione; val quanto dire di ritornare avanti l’autorità
gdudiziaria, dalla quale vollero assolutamente prescindere,

per sottoporsi esclusivamente alla decisione arbitrale.
Infine, se potesse ammettcrsi che l'adito alla Corte Suprema non dovesse esser mai impedito, quando trattasi di
violazione di legge, bisognerebbe concludere che non solo
la rinuncia al diritto d'appello non importa rinuncia al diritto di ricorso in Cassazione, ma che neppure la rinuncia
espressa al ricorso stesso possa meritare alcun valore; 10
che ripugna al testo della legge la quale,al ripetuto art. 31,
trai casi di inammessibilittt del ricorso in Cassazione, annovera anche quello in cui le parti vi abbiano rinunciato.
80. Questa prima soluzione è stata accolta dalla Cass.
di Firenze (1), per la quale ciò era logicamente necessario,
avendo già veduto ch’essa non ammette il ricorso neppur
contro le sentenze di prima. istanza inappellabili per legge;
dalla Cassaz. di Torino (2), la quale invece sappiamo aver
costantemente giudicato ammissibile il ricorso in questa

(2) Sent. 25 marzo 1884, Accmne e. Fiducia Zig-nre (Mon.
det Trib., xxv, 401; Ann., xvur, 1, 223; ‘aro ital., rx, 288).

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE
ultima ipotesi; e dall'Amar, il quale, mentre nella prima
edizione del suo libro sui Giudizi arbitrali (i) aveva ma—
nifestato l'opinione contraria, osservando che le sentenze

arbitrali inappellabili per volontà delle parti fossero a
considerarsi come pronunciate in ultimo grado, cche la
rinuncidall’appcllo non implicasse rinuncia al ricorso per
cassazione; nella seconda edizione del libro stesso (2) dichiara che la Cassazione di Firenze lo convinse doversi
dare alla legge I'interpretazìone sostenuta dalla Corte
stessa.
90. A combattere questa prima soluzione, ed a sostenere
quella contraria, per laquale, cioè, la rinuncia all’appello,
fatta nell’atto di compromesso, non importa anche la ri-

nunciaal ricorso in cassazione, si adduce quanto segue:
a) L’argomento messo innanzi dalla Cassazione di Torino, che diversi devono essere gli eﬁ'etti della inappellabilita secondo che questa deriva dalla volontà delle parti o
dalla legge, non basta per concludere che la rinuncia al rimedio dell’appello import-i rinuncia al rimedio della cassazione. Infatti diverso è il compito del giudice di appello da
quello della Corte regolatrice. Quegli rivede tutto il giudicato, questa si occupa soltanto della violazione e falsa applicazionedella legge, e perciò,rinunciando a sottoporre il
lodo al giudizio del primo, non si può ammettere che le
parti abbiano abbandonato anche la facoltà del ricorso in
cassazione. Esse potevano avere tanta tlducia nell'operato
degli arbitri, da rimettersi inappellabihnente alladeeìsìone
che sul merito, e specialmente sulle questioni di fatto,
avrebbero pronunciato, da considerare la loro sentenza
come preferita in grado d’appollo; ma cotesta ﬁducia appunto per ciò sarebbe portata oltrei suoi confini naturali,
sela si interpretasse come un riconoscimento dell'int‘allibilità degli arbitri ed una rinuncia al diritto di ricorrere
contro gli errori di diritto, in cui essi possono cadere.
I;) Le rinuncic non si presumono: il rimedio dell'appello e quello del ricorso per cassazione sono fra di loro
essenzialmente diversi, e riguardano differenti vizi della
sentenza impugnata: onde, logicamente, la rinuncia limi-

tata all'appello non abbraccia anche il rimedio della cassazione.
e) Ammesso che l‘art. 517 p. e. debbasi intendere per
modo da ritenersi aperta la via alla cassazione anche contro
le sentenze inappellabili di prima istanza, siccome nella disposizione dell’art. 32 stesso Codice nulla vi ha che dimostri inattendibile questa interpretazione riguardo alle
sentenze degli arbitri inappellabili per rinuncia delle parti
al diritto d’appello, devesi ritenere che anche queste possano impugnarsi col ricorso in cassazione.
d) Nella ipotesi giuridica delle Cassazioni di Firenze
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eccezioni contemplate nei num. 1 e 3 dell’art. 28, mentre
in fatto in detto art. 31 ha richiamato soltanto quella al
num. 1 dell’art. 28.
Questa seconda soluzione e sostenuta da: Cuzzcri (Zi),
Mattirolo (4), Gargiulo (5), Sorgentc(ti), Zavattcri (7).
5 4°"8 — Sentenze delle Corti d'appello
in prima ed ultima istanza (omisso medio).
91. Vi sono per la nostra legislazione parecchi casi, nei
quali la Corte d’appello e chiamata a decidere determinate controversie in prima ed ultima istanza, ossia, come
si suol dire, ont-isso medio. Or si domanda se controlo sentenze pronunciato in simili casi debbasi ritenere esperibile
il rimedio del ricorso per cassazione.
92.1n alcune ipotesi è la legge stessa che risponde in
senso aﬁ‘ermativo, ammettendo con una espressa disposizione il ricorso per cassazione. Così e, p. es., nell’art.. 40
della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, nell’art. 42
della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865,ne11’articolo 31 della legge 8 giugno 1874 sull’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.
93. Ma anche negli altri casi, nei quali la legge tace,
dottrina e giurisprudenza in generale consentono che si
possa esperire il rimedio della cassazione contro le sen—

tenze di cui si tratta. Ed è notevole che così opinano anche
coloro i quali, come sopra vedemmo, negano l'ammissibi-

lità del ricorso contro le sentenze dei pretori e dei tribunali protl‘erite in prima istanza ed inappellabili. Cosi abbiamo gia altrove ricordato che la Cassazione di Firenze
con due sentenze, 23 dicembre 1867 e 20 giugno 1870 (di
cui riassumemmo allora anche le ragioni), ammise che
si possa ricorrere in cassazione contro i giudicati delle
Corti d'appello emessi nelle cause di delibazione di seutenze di tribunali stranieri, sebbene le Corti stesse, nell’accordare forza esecutiva alle dette sentenze, giudichino

in primo ed ultimo grado. Cosi decise anche la Cassazione
di Napoli colle sentenze 6 dicembre 1866,1v‘erancl contro
Dreifus, e 19 febbraio 1870, Attanasio c. Moe-enni (8), e
cosi ritengono altresi Borsari, Gargiulo, Mattei e Sax-edo
ai rispettivi luoghi addietro indicati, dove però sostengono
l’inammissibilità del ricorso contro le sentenze di prima
istanza inappellabili.
La Cassazione di Firenze poi coll'altra sentenza sua, addietro ricordata, 23 settembre 1871, tratto alla pari delle

sentenze di delibazione quella proﬂ'erita dalla Corte d’appello a sensi dell’art. 32 della legge sulle Camere di commercio, la quale è pur essa protferita in prima ed ultima
istanza.

e Torino va a sparire la differenza tra l’arbitro amicheS 5° — Sentenze interlocutorie e deﬁnitive.
vole compositore e l’arbitro di diritto inappellabile; giacche, per quanti errori questi commetta, per quanto faccia
ott-raggio alla giustizia ed alla legge, la parte non avrebbe
alcun riniedio.Cen questo per giunta,che, quando deferisce
all’arbitro il mandato di giudicare ex aequo et bono, ella è
gia preparata ad una sentenza praeter legem et contra
legem, mentre l’arbitro di diritto, che decide calpestando
legge e giustizia, contravviene alla volontà. dei compromettenti.
e) Finalmente, ammessa la contraria giurisprudenza
succennata, non saprebbesi comprendere come e perchè il
legislatore non avesse ripetuto anche nell’art. 31 le due

94. Il Codice di proc. civ. frane., la dove parla del diritto
di appello, accenna espressamente, oltrechè alle sentenze
deﬁnitive, alle sentenze preparatorie ed interlocutoria
(art. 451). Carattere comune di queste due specie di sentenze si è eh'esse, senza decidere il merito della lite, si limitano ad ordinare incombenti di istruzione. L’art. 452 dello
stesso Codice francese indica la differenza che le separa,
ed è che le intertocutorie pregiudicano il merito, non già
in via assoluta e per guisa da far ﬁn d’ora conoscere con
certezza quale sarà per essere la decisione definitiva, ma
subordinando questa ai risultati della prescritta misura

(l) Ivi, p. 272.

(5) Conmi. al Cod. proc. civ., vol. I, 2" ediz., p. 101.

(2) Ivi, n. 243.

((i) Sommari delle lezioni sul Cort. di proc. civ., pag. 23.
(7) Orrlinam. ![i'ltlliZ , p. 75.

(3) Op. rit., art. 31. noi:-i 1.
(4) Op. cit., vol. 1, 3‘ ediz., n. 692.
Dmesro ITAL1ANO, Vol. VII.

(8) Man. (lei trib., 1870; R. G., 279, n. 10.
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istruttoria e lasciando comprendere che potrà essere che

aspettare che sia deciso anche il merito, e di non impu-

se ne tenga conto per deﬁnire il merito; mentre le preparatorie non pregiudicano nè direttamente, nè indiretta-

gnare la sentenza interlocutoria se non congiuntamente
alla sentenza deﬁnitiva. Nel secondo caso, non è più lecito

mente il merito, ma hanno il solo ed esclusivo scopo ed

alla parte di attendere che si pronunci anche la sentenza

effetto di porre la causa in istato di venir decisa deﬁniti.
vamente.
Pronunciatasi una sentenza interlocutoria, un pregiudizio immediato ne risente la parte che ha contestato la
utilità dei prescritti incombenti, chiedendo una pronuncia
senz'altro deﬁnitiva. Questa, infatti, viene, suo malgrado,
trascinata nelle lentezze e nellc'spese di tutta una nuova
procedura, ed inoltre a quei mezzi istruttori, che ad essa
‘sembrano sufficienti per istabilire la sussistenza delle proprie pretese, vedrà aggiungersi nuovi elementi di prova e
di discussione, forse sfavorevoli al proprio sistemadi difesa.
Sono, p. e., interlocutoric le sentenze che ordinano una
prova, che ammettono come pertinenti certi fatti, dei quali
viene offerta la prova, ecc. Sono, all’incontro, semplicemente preparatorie le sentenze che pronunciano, p. es., la
riunione di due cause, il rinvio della discussione ad altra
udienza, la comunicazione di certi atti all’avversario od
al Pubblico Ministero, che accordano un termine per chia-

deﬁnitiva. Vi fu un‘ istanza distinta, staccata da quella di

mare in causa un terzo, ecc.
95. Non ne diciamo di più essendo materia da svolgersi
alla voce Sentenza: credemmo opportune le poche cose
dette, perchè dimostrano la ragione per la quale, nei riguardi della esperibilità dei rimedi di legge, si tra ttarono
diversamente le interlocutoric dalle preparatorie. Tenuto
conto, infatti, del pregiudizio che le prime possono recare

al merito della lite, il Codice francese espressamente dispone che contro le stesse e esperibile il rimedio dell’ appello prima ed indipendentemente dalla sentenza deﬁnitiva, mentre le preparatorie, che non toccano punto il
merito, non sono appellabili se non congiuntamente all’appello avverso la sentenza deﬁnitiva.
Consimile teoria s’è fatta strada anche ai riguardi del
ricorso in cassazione, ma con qualche diversità.
Nonostante che un’0rdinanza del 1344 dicesse: Nulli
concedatur gratia ponendi errores contra arresta… interlocutorimn, quod si secus factum fuerit, nullum esse
decernimus ac etiam non valere, la distinzione fra interlocutoric .e preparatorie erasi gia introdotta nell’antico
Consiglio per la forza delle cose.
E più tardi, essendosi dichiarate formalmente suscetti—
bili d’appello le interlocutoric, si ritenneche con ciò venisse
virtualmente aperta anche la via del ricorso in cassazione
contro le stesse sentenze interlocutoric o contro quelle che
decidessero sull’appello dai giudizi aventi un tale carattere.
Osservavasi, infatti, che in caso diverso codeste sentenze
avrebbero potuto acquistare forza di cosa giudicata prima
che la causa fosse stata risolta nel merito, impedendo cosi
assolutamente alla parte di provvedersi contro il giudizio
interlocutorio.
E così, dopo alcune esitazioni, causate specialmente dal
silenzio mantenuto in argomento dal Cod. di proc. civ.,
sotto l’impero di questo, la giurisprudenza ha fermato
le seguenti massime:
1° centro le sentenze preparatorie non è ammesso il
ricorso in cassazione se non insieme alla sentenza deﬁnitiva;
2" quanto alle interlocutoric, si distingue il caso in cui
sono pronunciate dal magistrato d‘appello stesso, da quello
in cui il magistrato d’appello non ha fatto che confermare
la sentenza interlocutoria resa dai primi giudici e contro
la quale era diretto l’appello. Nel primo caso, è in facolta
delle parti di ricorrere immediatamente in cassazione senza

(1) Daflnz, decrt., v. (fassation, nn. 74-80.

merito: fu pronunciata una sentenza in ultimo grado, e
questa farebbe passaggio in cosa giudicata se non venisse'
denunciata alla CorteSupremanel termine di legge. Quindi,

se nei tre mesi dalla sua notiﬁcazione non si sarà proposto
il ricorso contro una sentenza interlocutoria di questa seconda specie, non sarà più possibile l'impugnarla per cassazione neppure insieme ella sentenza deﬁnitiva sul incrito.

Potendo poi accadere che una sentenza avente più capi
rivesta per alcuni d’essi il carattere di preparatoria e per
gli altri quello d’interlocntoria, ritiensi che in tale ipotesi,
senza derogar punto alle regole suespresse, sia ammissibile l’immediato ricorso soltanto contro quella parte che
ha carattere interlocutorio, salvo il diritto di ricorrere per
l’altra parte, avente carattere preparatorio, colla sentenza

deﬁnitiva.
96. Inﬁne si dànno delle sentenze, che,senza statuire sul
merito della controversia, non possono, a rigore, e giusta
le date deﬁnizioni, qualiﬁcarsi nè preparatorie, nè interlocutoric. Tali sono le cosidette provvisionali e pregiudiziali.
Ora, riguardo a queste, la giurisprudenza francese considerando che sono, in ultimaanalisi,veramente deﬁnitive
sul pu nto controverso, le ritiene soggette al ricorso in cassazione indipendentemente dalla sentenza sul merito ( l).
Rimane però sempre la grave dit-liceità di determinare
di volta in volta se trattisi dell‘una e dell'altra ﬁ*a le varie
specie di sentenze pronunciate. Ma di ciò non è qui il luogo
di discorrere; sara materia, ripetesi, della voce Sentenza;
Qui dobbiamo invece vedere come stieno presso di noi le
cose quanto al ricorso avverso le preparatorie ed interlocutorie.

97. 11 Codice di proc. civ. ital., parlando delle sentenze
contro le quali è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione, non fa distinzione alcuna tra sentenze deﬁnitive e

sentenze interlocutoric. Quindi, pel noto principio, che non
è lecito all’interprete il distinguere la dove la legge non
ha distinto, non può dubitarsi che il ricorso per cassazione
si può proporre non solo contro le sentenze deﬁnitive, ma
anche contro le interlocutoric (lato sensu), sebbene queste
sieno semplicemente preparatorie (2).

Questo sistema è comune al giudizio d’appello e fu dal
codice nostro adottato, seostandosi da quello che or ora
vedemmo vigente in Francia.
Dobbiamo però avvertire essersi da parecchi scrittori
censurato questo nostro sistema, osservandosi che esso
riesce a fornire ai litiganti di mala fede un facile mezzo di
pro’rarre indelinitamente la propria condanna deﬁnitiva
nel merito. E di questo, come d‘altri inconvenienti, erasi
preoccupato anche il Guardasigilli De Falco nel citato
suo Progetto intorno alla suprema magistratura, che era
stato già, come dicemmo, approvato.
Nella Relazione che precede questo progetto, il Ministro
avverte « essere miglior consiglio 1’ uniformare il sistema
delle due procedure civile e penale: non essere impossibile
il trovare un criterio certo e sicuro per distinguere le deﬁnitive dalle sentenze interlocutoric; questo criterio esserci
anzi fornito dal diritto romano, secondo il quale: rcsjudicata dicitur, quae ﬁnem controversiarum pronunciationc jutlicis aecipit, quod vel conclmnnatione, vel abso(2) Cassaz.Torìne, 6 marzo 1874, Santuario di Cesena e.
Congregazione di carità di Cesena (Gl'ur/"Sprit-(Ì., 1874, 402).
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lutione contingit (l. 1 If. de rejadz'c.). E quindi all’art. 8
del suo progetto cosi disponeva:
Contro le sentenze interlocutoric o d'istruzione non è ammesso ricorso per cassazione se non dopo la sentenza deﬁnitiva,
ed unitamente al ricorso contro di questa. L'esecuzione miche
volontaria di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità. incorso non danno luogo ad annullamento, quando le dette
sentenze non abbiano inﬂuito sulla sentenza deﬁnitiva.
A codesta. regola però il capoverso dello stesso articolo
fa eccezione per le sentenze che statuiscono sulla competenza, e per quelle incidentali che, nel corso del giudizio,
decidano deﬁnitivamente un punto controverso. La quale
eccezione era dal Ministro giustiﬁcata coll’osservare che
il danno, che proviene da queste due specie di sentenze, se
illegali, non è più ritrattabile.
Il progetto Vigliani (art. 5) riproduceva testuahnente
l'art. 8 del progetto De Falco; solo l’eccezione, la quale, nel

capoverso di detto articolo, riguardava le sentenze sulla
competenza e le incidentali che risolvevano deﬁnitivamente nel corso del giudizio un punto controverso, veniva
dal Vigliani limitata alle sentenze pronunciate sulla competenza.
98.11 sistema che ammette il ricorso anche contro le
sentenze interlocutoric e preparatorie prima della deﬁnitiva, ha naturalmente quest’altra conseguenza, che, se siasi

lasciato trascorrere il termine utile senza interporre ricorso
per cassazione contro la sentenza interlocutoria, non si
potrà più impugnarla in occasione del ricorso che si interponga contro la sentenza deﬁnitiva, perchè quella ha gia
fatto passaggio in cosa giudicata(Mattirolo ( l) e Cassazione
di Firenze, 5 febbraio 1872, Mancini contro Tiribz‘schi (2) ).
Col suaccennato diverso sistema francese, invece, l’appello
ed il ricorso contro le sentenze preparatorie sono sempre
csperibili ﬁnchè non sia passata in giudicato la sentenza
deﬁnitiva.
S 6° — Pronuncia diverse
dalle sentenze propriamente dette.
99. Fu argomento di dottrinali disputazioni ed oggetto
di non poche decisioni la seguente questione: — Possono
impugnarsi conrieorso per cassazione soltantole sentenze
propriamente dette, cioè i pronunciati dell’autorità. giudiziaria in un regolare giudizio ed in sede di giurisdizione
contenziosa, ovvero anche tutti gli altri provvedimenti del
giudice, che non hanno nome nè carattere di sentenza e
che non sono riparabili con altri mezzi, e più specialmente
quelli che emanano in ultima istanza in aﬁ‘ari di volontaria
giurisdizione ?
Si è creduto di poter sostenere la negativa, adducendo
i seguenti argomenti:
1) la lettera della legge. Per l'art. 517 del Cod. di proc.
civ. e per l’art. 123,11“ 1, dell’Ordinamento giudiziario si
possono impugnare col ricorso per cassazione le sentenze
pronunciate in grado d’appello.
Ora sentenza è l’atto compitore della giurisdizione del
giudice nel giudizio agitatosi fra le parti. Dove non c'è
giudizio, il magistrato provvede quando la legge gliene da
facoltà. Dunque negli affari di competenza della Camera.
di consiglio si emettono provvedimenti (art. 781 p. e.),
non sentenze.
.
Distinte le sentenze dai provvedimenti, come la giurisdizione eontenziosa dalla volontaria, la facoltà di ricorrere
contro le prime non può estendersi ai secondi, vietandolo

(1) Op. cit., iv, n. 618.
(2) Annali, VI, 7.

(3) Gazz. dei trib. di Napoli, vol. xxui, p. 320.
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anche la regola sul senso da attribuirsi alle parole in verboram pl-urimnm deﬁnitione rei ipsius natura et sahstantia ita demonstratar, nt e.nindc ﬂucre debeant amiomatajurz's ad rem pertinentia;

2) più ancora la ragione della legge. Tutti gli atti di
giurisdizione volontaria, soggetto della competenza della

Camera di consiglio, riflettono l’interesse privato della
famiglia messa sotto la tutela della legge. Sono sempre
ricerche di fatto, apprezzamenti di casi: bisogna penetra rc
nelle latcbre dei fatti domestici, usando di criteri, che, cssendo circoscritti nel campo appunto del fatto, sono essenzialmente sottratti alla cognizione e censura della Gorle

Suprema. Ecco perchè si ammette bensì un reclamo all’autorità superiore (art. 781), ma non l'appello, per indi-

care una lamentanza individuale. Ecco perchè manca perﬁno la forma da seguirsi per discutere presso la Cassazione
il ricorso contro questi provvedimenti;
3) la possibilità del ricorso è esclusa persino dalla tariffa giudiziaria, la quale, mentre segue tutti i passi del
procedimento giudiziale, non indica alcun diritto che riﬂetta neppur di riverbero quei provvedimenti;
4) non giovano in contrario le ultime parole del citato
art-. 123 dell‘Ord. giud.: « pronuncia inoltre (la Corte di
cassazione)negli altri casi,che le sono deferiti dalle leggi»,
perchè inutili. Infatti, od una legge speciale gia esistente
concedeva il ricorso, e non poteva dubitarsi della sua autorità, o nol concedeva, e non occorreva parlarne. D'altronde quelle parole presuppongono una legge che espressamente abbia estcso ad altri casi la giurisdizione della
Cassazione. Cosi fu fatto nella legge sulla Guardia nazione le,
ammettendosi il ricorso in cassazione contro le sentenze
dei Consigli di disciplina. Ma per le materie di volontaria
giurisdizione tal legge non esiste;
5) certo, non e opportuno quel generico rimando che
ilnostro Cod. di proc. civ. fa di sovente all’antorz'td giudi:iarz'a, senza dir qualcuna a proposito dei provvedimenti
della Camera di consiglio, la dizione autorità superiore
giova al presente assunto, perchè comunemente per essa
si dinota e va intesa quell’autorità che sovrasta nell’ordine
della giurisdizione ordinaria.
100. Questa—soluzione (negativa) fu sostenuta dal Napolitani (3) ed in parte dal Ricci (4), e così pure dalla Cassazione di Napoli collasentenza26 aprile 1870, Tranfo contro
Mansione (5), che dichiarò inammissibile il ricorso in cassazione contro il decreto della Corte d'appello in materia
di adozione, e colla sentenza 5 aprile 1880, P. JI. contro
Covello (6), sulla quale avremo occasione di ritornare.
101. Però, così nella dottrina, come nella giurisprudenza,

ben può dirsi ormai prevalente la soluzione contraria,
quella, cioè, che ammette potersi denunciare in cassazione
tutti in genere i provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
con cui siasi violata la legge, ed in ispecie quelli pronunciati in Camera di consiglio in materia. di volontaria giurisdizione.
A sostegno di questa soluzione, ed in confutazione degli
argomenti addotti, come si disse, in contrario, massime
dal Napolit-ani, si dice:
]) che il testo della legge, tutt’altro che favorevole
alla teoria negativa, appoggia invece quella affermativa:
lecchè appare dai combinati art. 123 Ord. giud., 517 e 781
C. p. e. Quest’ultimo dice che contro i provvedimenti della

autorita giudiziaria in Camera di consiglio si può pro-'
porre reclamo all’autorità giudiziaria superiore. La ge-

(4) Proc. civ., n, n. 667, in, n. 341.
(5) Gazz. dei trib. di Napoli, XXIII, 971.
(6) Annali, x1v, 398.
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neralitz't di questa frase apre largamente la via a tutti i
mezzi che oll're la legge per impugnare un provvedimento,
compreso quindi il rimedio della cassazione. Se questo si
fosse voluto escludere ed accordare soltanto il reclamo
alla Corte d’appello, era facile il dichiararlo, e lo si sarebbe
dichiarato, dicendo: « si può proporre reclamo alla Corte
d'appello », dal momento che il modo di impugnare i provvedimenti del pretore è stabilito nell‘art. 782. A nulla giova

in contrario il dire che l’art.5l7 p. c.parla solo di .ven—
tcu:r, dal momento che c‘è pure e che qui si applica ap-

punto il successivo art. 781,i1 quale parla diprovvedimenti
cche «manto alla reelamabilità di essi contiene quella frase
generica, della quale or ora si e discorso;
2) quanto alla ragione della legge, alla natura dei

provvedimenti in disputa ed alla forma del ricorso contro
essi, si risponde:
che la Corte di cassazione è chiamata a mantenere
l'esatta osservanza della legge da parte delle autorità gi udiziarie, e che queste possono violare la legge sia nell'esercizio della loro giurisdizione contenzioso, sia in quello della
loro giurisdizione volontaria: cosi nell’uno come nell’altro
caso, l'interesse pubblico e privato reclama la riparazione
dell’errore, l’annullamento del pronunciato del giudice col
mezzo della cassazione, quando non sieno proponibili a tal

uopo altri e diversi mezzi;
che non tutti gli affari di competenza della Camera
di consiglio concernono interessi personali e fatti dome—
stici, e, d’altra parte, anche i provvedimenti di volontaria
giurisdizione possono violare pericolosamente la legge:
così sarebbe, p. es., del decreto che omologasse la deliberazione del Consiglio di famiglia, con cui un genitore fosse
stato privato della patria potestà (art. 233 C. e.);
che, quanto alla forma del processo a seguirsi, l’articolo 781 p. e. rimanda ai precedenti art. 779 e 780:1a
Cassazione e certamente un’Autorità superiore, e per analogia si applicherz't anche in Cassazione lo stesso procedimento in questi articoli tracciato. La Corte Suprema segue
il suo rito eccezionale per tutti indistintamente i ricorsi,
sia che riguardino vere e proprie sentenze, o provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione;

sembrano assai più fondate e persuadenti, e perchè, ad ogni
modo, se mai potesse rimanere un dubbio, per 'art.. 3 delle
Disp. prelim. al Cod. civ., deve presumersi l’esistenza del
diritto al ricorso anche nel caso in questione, dovendo preferirsi la soluzione in senso favorevole al diritto comune.
E per questa soluzione stanno: Saredo, dal quale ab-

biamo principalmente desunto gli argomenti a confuta—
zione della teoria contraria (l), Mattirolo (2), Cuzzcri (3),
e le Corti di cassazione di Milano, Torino, Firenze e Roma.
La Cassazione di Milano colla sent.enza:ld agosto 1864,
ric. Borromeo (4), ritenne ammissibile il ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte di appello in tema di

dispensa dagli incanti nella vendita dei beni di minori (articolo 331 C. c.).
La Cassazione di Torino, con sentenza 17 giugno 1871,
ric. Custoza, fece altrettanto pel decreto relativo all'ammissione all’esercizio del patrocinio forense (5): con sentenza 28 luglio 1874, ric. Lcrtom ((i), disse che contro i
provvedimenti del primo presidente d'appello nelle materie
di sua particolare giurisdizione, non si ammette reclamo
al Collegio della Corte stessa, ma bensì e soltanto il ricorso
in cassazione, e nella specie tratt avast di liquidazione di
una parcella «l'avvocato. Proclamava lo stesso principio
colle sentenze 4 luglio 1877, ric. Citterio (7), 11 marzo 1876,
Mussi c. Borsari (8), e27 febbraio 1878, l'. M. e. Gandolﬁ (9)
facendone applicazione colle due ultime al decreto del pre-

sidente d‘appello reso sopra richiamo contro altro decreto
del presidente del tribunale nella materia di cui agli articoli 221 e 222 del Cod. civ. E con altre sentenze ancora la
Corte stessa ribadiva la massima generale di cui si tratta,
ma di esse diremo più avanti per la speciale applicazione
che ne fu fatta in quei casi, ricordando qui ancora però che

sempre lamedesima Corte, colla sentenza 24 febbraio 1881,
Ottino c.Brigola (10), dic[tiaravadenunciabili in Cassazione
le Ordinanze del giudice delegato del fallimento, contro le

quali non è dalla legge ammesso il rimedio ordinario del
reclamo al tribunale.
La Cassazione di Firenze, a sua volta, ritenne ammissibile il rimedio della cassazione contro la pronuncia della

Corte d’appello che, in materia di conﬂitti d'attribuzioni,

3) l‘argomento dedotto dalla tariﬁ‘a non ha proprio
valore. Essa stabiliscei diritti da soddisfarsi pel procedi-

sulla declinatoria opposta dal Prefetto, dichiara l'incom—

mento dì cassazione, ma è la. legge di procedura che determina quando tale procedimento debbasi seguire. Una
volta stabilito che anche contro i provvedimenti, di cui si
ragiona, è ammesso il ricorso per cassazione, si dovranno
applicare ad esso quelle disposizioni della tariffa che rego-

Deputazione del lago di Bientina e. Prefetto di Pisa ( 1 l),
e 2 giugno 1870, ric. Velasco (12); e lo stesso ri tennepel prov-

lano in generale il procedimento avanti la Cassazione,come
se si trattasse di vere e proprie sentenze;
4) inﬁne, le ultime parole dell'art. 123 Ord. giud. giovano proprio a questo assunto: esse accennano ad altri
casi nei quali la Cassazione deve pronunciare, oltre che in

quello delle sentenze propriamente detto. Uno di questi

petenza dell'autorità giudiziaria: sentenze 7 marzo 1870,

vedimento con cui, elevatosi il conﬂitto, la Corte d’appello
sospende il giudizio: sentenza 13 gennaio 1873, Montobbia
e. Finanze (13).
La Cassazione di Roma ammise pure il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello in Ca—
mera di consiglio in tema di riﬁuto d’un ufﬁciale delle st ato
civilea celebrare o ricevere uno degli atti alui demandati
(nella specie a celebrare un matrimonio):sentenza 5agosto
1876, ric. Mulas (14).

casi è appunto quello dell‘art. 781 p. e. E la legge stessa.

103. Fra i provvedimenti diversi dalle vere e proprie

che parla del diritto d‘impugnare i decreti dinanzi all‘au-

sentenze, denunciabili in cassazione, devono comprendersi
anche i decreti delle Commissioni pel gratuito patrocinio
presso le Corti d’appello?
ln giurisprudenza non se n’è dubitato. Una volta ammessa la massima generale, alla quale anche noi abbiamo
fatto incondizionata adesione, parve necessità logica il

torità giudiziaria superiore, e cioè alla. Corte d'appello
contro i decreti dei tribunali, alla Cassazione contro i de-

creti della Corte d'appello.
102.Diciamosubito che sottoscriviamovolentieri a questa
seconda soluzione, perchè le ragioni che la sufl'ragano ci
(1) Del procedùn. in Cam. di cons., 11. 319 e 342.
(2) Op. e vol. cit., n. 619.

(8) Man. dei trib., 1876, 450.

(9) Giurispr., xv, 277.

(3) Op. cit., art. 517, nota. 4.

(10) Illon. dei trib., 1881, 380.

(4) Collez. uﬂ’., 1864, 320.

(11) Annali, iv, 65.

(5) Non. dei trib., 1871, 581.
(6) Giurispr., 1874, 560.

(12) Id., id., 68.

(7) Id., 1877, 559.

(13) Id., vn, 66.
(14) Legge, 1877, 1, 60; Gi…-ispra, mv, 49.
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doverne far applicazione eziandio ai decreti di cui si
tratta.
E cosi dissero che questi decreti possono, per violazione
di legge, denunciarsi in cassazione: la Corte Suprema di
'l’orino, colle sentenze 15 gennaio 1875, Proc. Generale di
Brescia (1), 10 dicembre 1878,Valcarenghi e. Dcpaoli (2),
20 marzo 1879, Davico (:)), 27 agosto 1880, Fracci (4),
17 giugno 1882, ( 'h.izzola (5), e 29 ottobre 1883, Tamagno
c. Ceretto (e),-ela Corte Suprema di Firenze colle decisioni
27 ottobre 1877, Nicolai c. Scarpelli (7), 19 febbaio 1878,
Fori-ico (8) e 20 marzo 1880, Casati ntrinque (9).
104. Ci siamo però riservati di occuparci particolarmente di questa materia, avvegnacbè non manchi la' ragione di dubitare se, anche ammessa la massima generale
di cui sopra, sia veramente esatta la sua applicazione alla
materia del gratuito patrocinio. E la ragione sta nella nat'ura giuridica del Corpo, dal quale vengono emanati i
decreti dei quali si tratta, vale a dire, della Commissione
istituita col decreto legislativo del 6 dicembre 1865. È certo
che il ricorso per cassazione si annnette contro tutti i
provvedimenti, anche diversi dalle sentenze, dell’autorità
giuclizriarz'a: ma può qualiﬁcarsi siccome Autorità giudi-

ziaria la Commissione pel gratuito patrocinio? Lo Zanchieri nel Comm. alle leggi relative risponde recisamente
che no: per lui essa è un corpo speciale, che deve decidere se il cittadino debba litigare a proprie spese, o col
denaro dell’erario, ecc. (10). E notevole però che dopo tale
premessa lo stesso autore, quando tocca la questione della

quale stiamo dicendo, non trova neppur discutibile la tesi
che anche contro i decreti della detta Commissione sia
esperibile il rimedio della cassazione ( l 1).
Più logico e il Mattirolo. Egli, come vedemmo, è del
nostro avviso quanto alla massima generale della denunciabilità anche dei decreti, ma non riconoscendo nelle
Commissioni del patrocinio gratuito il carattere di Autorità giudiziaria, non crede che la detta massima debba e
possa applicarsi ai loro decreti. Ecco le sue testuali parole: « Ritenuto pure (siccome crediamo doversi fare) che
sotto la qualiﬁca di sentenze pronunciate in grado d’appello si debbano dire compresi tutti iprovvedimenti dei
giudici, i quali, sebbene non abbiano nome nè carattere di
sentenza, pure, da un lato, contengono una violazione e
falsa applicazione di legge, e d'altro canto non sono suscettivi di riparazione con altri mezzi diversi dal ricorso
per cassazione, tuttavia non possiamo ammettere che il
rimedio della cassazione possa competere contro provvedimenti, i quali non emanano da autorità. giudiziarie,
siccome appunto sono quelli di cui è qui discorso. Si

ponga mente a tutto il sistema a cui s‘informa la legge
sul gratuito patrocinio, e si vedrà come sia stato intendimento del legislatore di sottrarre, per regola generale, la
cognizione dei ricorsi pel gratuito patrocinio alla giurisdizione delle autorità giudiziarie, devolvendola esclusi-

vamente a speciali Commissioni,le quali esercitano quella
specie di giurisdizione volontaria che prima era,nelle antiche provincie, afiidata agli avvocati dei poveri, e che,
in ogni caso, è distinta e separata da quella che spetta
alle autorità giudiziarie, cosi per l’oggetto proprio a ciascuna di esse, come per il criterio che deve presiedere all‘esercizio dell’una e dell’altra. La legge si occupa espressamente dei reclami contro i provvedimenti dati dalle
(1)
(2)
(3)
(4)

Giurispr., xn, 419.
Illon. dei trib., 1879, 129.
Id., M., 398.
Ginrispr., xvn, 684.
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Commissioni istituito presso i tribunali, e vuole che di tali
reclami debba conoscere, non gia la Corte d'appello, si
bene la Commissione pel gratuito patrocinio che ha sede
presso la stessa Corte ( ‘appello. Se dunque questa Corte,
ed in genere l'autorità giudiziaria,non ècompetente (salvo
un caso speciale.....) a conoscere del merito dei ricorsi relativi al beneficio della clientela gratuita, come mai si
potrà affermare chela Corte di cassazione abbia il potere
di conoscere degli errori di diritto, che non sieno stati
commessi dai giudici, ma da altre autorità,in tema di beneﬁcio del gratuito patrocinio ’! » ( 12).
Ed a conforto della sua opinione lo scrittore cita quella
sentenza della Cassazione di Napoli (5 aprile 1880) cui
accennammo più addietro (n. 100), e colla quale si dichiarò
inannnissibile il ricorso del P. M. contro un decreto della
Commissione d'appello, che aveva accordato il beneﬁcio
del gratuito patrocinio, ritenendo concorrere nell’istante
il requisito della povertà, escluso dalla Commissione di
primo grado, rifacendo cosi un esame che le era espressamente interdetto dall'art. 22 del decreto-legge 6 dicembre 1865,e violando quindi manifestamente la legge stessa.
105. Grave certamente si è l' obiezione dell'esimio scrittore, e sembra strano anzi che le Cort-i Supreme non
siensene mai fatte carico. Esse, invece, per dichiarare
denunciabili in cassazione anche i decreti di cui si ragiona,
hanno ammesso implicitamente, ma chiaramente e senza
discussione, che tali decreti emanano pur essi da una autorità giudiziaria.
106. Senza disconoscere la già ammessa importanza
dellaosservazione dell’egregio Mattirolo, crediamo di dover
sottoscrivere alla contraria teoria. prevalente nella giurisprudenza. Se, a stretto rigore, le Commissioni del gratuito

patrocinio non potranno qualiﬁcarsi vere Autoritit giudiziarie,è certo però che sia per la qualità delle personcche
le compongono, le quali appartengono in maggioranza all'ordine giudiziario, sia per la forma, per lo scopo e per
l‘importanza del provvedimento che sono chiamate a pro-

nunciare, vogliono alle autorità giudiziarie essere assimilate. D’altronde sarebbe strano, improvvido ed ingiusto
che, mentre la Cassazione è istituita per l'esatta osservanza della legge in generale, non le fosse dato di interloquire contro provvedimenti che possono contenere un
vero diniego di giustizia e violare la fondamentale delle
leggi, l’uguaglianza dei cittadini,impedendo al povero (col
riﬁuto della gratuita clientela) l'esercizio dei proprii di-

ritti,edesponendolo ad essere vittima di chi può sostenere
le spese giudiziali e valersi della disparità di condizioni

per ingiuste vessazioni. Nè varrebbe l’obiettare che la
domanda. per il gra tuito patrocinio può sempre ripetersi,
perchè il decreto di riﬁuto non costituisce mai cosa giudicata, avvegnachè, se ciò può scemare, non toglie però affatto ilpcricolo di un errore e di una ingiustizia, e lascia
pertanto sussistere il bisogno di un‘autorità superiore, la
quale tuteli il povero contro lapossibilitàdi un persistente
errore da parte della Commissione d’appello.
107. Ammessa la competenza della CorteSuprema anche
nella materia di cui si tratta, resta a vedere entro quali
limiti debba la stessa ritenersi circoscritta, tenuto conto
della natura speciale dei provvedimenti emanati dalle
Commissioni d'appello.
La Cassazione di Torino, nella ripetuta sentenza 17 giu-

(5) Man. dei trib., 1882, 1045.

(7) Annali, xx, 479.
(8) Id., xn, 85.
(9) Id., x1v. 250.
(10) Pag. 77, n. 6.
(11) Pag. 150, n. 4.

(6) Giurispr., 1883, 1127.

(12) Tratt. di dir. giuria., 21 ediz., va!. 1, n. 569.
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gno 1882, in questi precisi termini si esprime: « .....però,
trattandosi nella specie di annullare un decreto della
Commissione di gratuito patrocinio, con cui venne negato un tale beneﬁcio, importa conoscere sotto quale

aspetto sene invochi la nullità; poiché, se in ogni altra
materia la Corte di cassazione può e deve esaminare
l'intrìnseco dei denunciati provvedimenti, e decidere se
contengano violazioni o falso applicazioni della legge, in
questail suo esame develimitarsi allaviolasione di forma,
poichè, entrando nel merito, verrebbe ad anticipare un
giudizio su ciò che non fu ancora discusso regolarmente
in contradittorio delle parti, e che deve formare oggetto
di sentenza del giudice di merito ».
Queste parole però, prese cosi isolatamente, non ren-

dono in modo abbastanza chiaro ed esatto quello che fu
certamente il pensiero della Corte, quale lo si desume
meglio dai precedenti della stessa, e così pure da quelli
della Cassazione ﬁorentina, che, come sappiamo, ha, su
questo punto, comune colla consorella di Torino la giurisprudenza. il vero concetto di dette Corti si è dunque
questo: la Corte Suprema non ha facoltà di esaminare se
a torto ed a ragione sia stato ammesso o. negato nel pe«

tente il concorso dei due estremi richiesti perla concessione dcl gratuito patrocinio — povertà e probabilità di
buon esito — perché ciò importa un giudizio di puro apprezzamento; ma ha però la facoltà di occuparsi, oltrechè
delle questioni riflettenti la violazione di forme, anche di

questioni relative ad errori di diritto attinenti al merito,
fermo che qui il merito consiste esclusivamente nell’accordare o negare l’implorato beneficio. Così, per esempio,
se il beneﬁcio venisse negato per non essere evidente il

fondamento dell‘azione (mentre la legge s’accontenta della
probabilità di buon esito, ossia di un fumus boni jiiris),
o perchè non risulta dellanullatenrnzadell’istante (mentre
la legge non esige questa, ma uno stato di povertà che
impedisca di sopperire alle spese di lite),operchè l'istante
non e residente nel regno (requisito non richiesto dalla
legge), questi, che sarebbero errori di diritto attinenti, non
alla semplice forma; ma al merito dell'istanza, aprirebbero certamente l'adito al ricorso in cassazione.
Ed infatti, in applicazione del sovraesposto principio,

fu giudicato potersi denunciare in cassazione il decreto
della Commissione d‘appello pel gratuito patrocinio:

a) se ad un Corpo morale (nella specie una fabbriceria) siasi negato il beneﬁcio solo perchè non si è riscontrato in esso lo scopo della carità o dell’istruzione dei pcveri, violandosi così gli art. 8, 0 e 11 della legge 1865 —-—
Cassazione di Torino, 15 gennaio 1875 (cit.);
b) se siasi negato il beneﬁcio ad uno straniero unicamente per non aver egli residenza nel regno, creandosi
così una condizione non imposta dallalegge —— Cassazione
di Firenze, 10 febbraio1878 (cit.);
e) se fu negato il beneﬁcio perchè il potente non ha

proposto un difensore che ne assumesse il patrocinio —
Cassazione di Torino, 10 dicembre 1878 (cit.);
il) se siasi revocato il beneﬁcio, stato accordato dalla
Commissione di primo grado, rinnovandosi l'esame dell'estremo della povertà, che alla Commissione d'appello @
vieta to—Cassazione di Firenze, 27 ottobre 1877 (contraria
a quella della Cassazione di Napoli, 5 aprile 1880) (cit.).
108. Per ciò che riguarda le violazioni propriamente di
forma, abbiansi present-i ancora le seguenti regole:
(1) chg. in questo senso Cassaz. Torino, 20 marzo 1879 c
27 agosto 1880, già citate.
(2) Conf. Cassaz. Torino, 27 agosto 1880, citata.
(3) Conf. Cassaz. Firenze, 30 marzo 1880, citata.

l“ sebbene il precetto della motivazione delle sentenze
non sia da estendersi ai decreti delle Commissioni del gratuito patrocinio, tuttavia, nel caso di rigetto del ricorso, e
necessario che ne sia enunciato almeno il criterio determinante: in difetto, il decreto può denunciarsi in Cassazione e dev’esser annullato (l);

2“ se il beneficio fu chiesto per appellarc da più capi
di una sentenza, deve annullarsi in cassazione il decreto

che lo nega per difetto del fumus boni juris relativamente ad uno di detti capi,scnza occuparsi degli altri (2);
3“ il giudizio sullo stato di povertà e sul sopravvenuto cambiamento nelle condizioni ceonomicbedel povero
già ammesso al beneﬁcio è incensurabile in cassazione (3).
109. Non occorre dimostrare che le questioni delle quali
siamo venuti occupandoci, e che si riassumono in quella
che abbiamo posta come titolo di questo capitolo—contro
quali sentenze o pronu-ncz'e sia cunmesso il ricorso in
cassazione — riferendosi all’ordine delle giurisdizioni e
concernendo direttamente la competenza del magistrato
supremo, sono questioni «l‘online e d’interesse pubblico.
D’onde deriva ch'esse non solopossono proporsi dalla parte
interessata in qualunque momento, e quindi anche dopo
la decorrenza del termine stabilito dalla legge per la presentazione del controricorso; ma devono “altresi venire,
nel silenzio delle parti, elevate d’ufficio dal magistrato. 11
non essere unapronunciadcl giudice suscettibiledi ricorso,
importa il difetto assoluto di poteri nel giudice superiore,
difetto che appunto può proporsi in qualunque stato e
grado della causa,edeve dall’autorità giudiziaria rilevarsi
anche d‘ufﬁcio, a sensi dell’art. 187 p. e.
Con questa disposizione di legge si rende omaggio, infatti, al principio che la. distribuzione dei poteri viene
dalla legge stessa, e che al di là dei confini da questa segnati subentra l'arbitrio: non est major tlcfectus, quam
defectas potestatis. In questo senso può vedersi la già
citata sentenza 20 novembre 1876 della Cassazione di Na—
poli in causa Vergine e. De Pascalis.
110. Ricordiamo, ancora, a questo proposito essersi dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione contro il

provvedimento del giudice di merito che abbia negato il
rinvio della causa da una ad altra udienza (4). Il qual
provvedimento fu pur anche dichiarato inappellabile, sul
riflesso ch’esse non può qualifica rsi per sentenza, ma come
:emplice ordinanza (5).
s 7“ — Motivi pei quali si pur) ricorrere.

111. Come dicemmo a suo luogo e risulta d'altronde da
una espressa disposizione, la Corte di cassazione è istituita
per mantenere l’esatta osservanza della legge. A rigore
pertanto dovrebbesi ritenere che essa. Corte non potesse

dalle parti venir richiesta d'altro all'infuori dell’esame se
la legge sia stata rettamente applicata ai fatti e alle circostanze che i .tribunali di merito ebbero a ritenere costanti. E per conseguenza, come avverte il Poncet (ti),
parrebbe che unico dovesse essere il mezzo di cassazione
ed ammllamento, vale a dire la contravvenzione espressa
alla legge. « Infatti, soggiunge lo stesso Autore, sia che un
tribunale abbia disconosciuto le regole della sua competenza od ecceduto i limiti della propria autorità; sia che
abbia trascurato l‘osservanza delle formalità giudiziarie,
o che non abbia annullato le consimili irregolarità com(4) Cass. di Firenze, 27 aprile 1885, (…'-’zario-ryzski c. Jil/'rès-Roztm (Temi Ven., 1885, 277).

(5) Co.—tc d‘app. di Roma, 28 agosto 1884, Sonnino c. Illariani (Illon. dei trib., 1884, 1105).
(6) Traité des jagements, t. 11, p. 280.
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messe dalle parti o degli ufﬁciali pubblici in loro nome;
sia che, giudicando in merito, siasi messo in aperta con-

traddizione colla legge, o che abbia fatto una falsa applicazione della stessa, sia, inﬁne, che avendo un tribunale
sovranamente deciso la controversia in un dato senso,
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sata in giudicato, sempreché abbia pronunciato sull’eccczione di cosa giudicata.

Di questi vari motivi, in base ai quali è dato ricorrere
in cassazione, passiamo a discorrere partitamente.

questa venga in seguito decisa in senso contrario da un
a) Omissione e violazione di forme.
altro tribunale; havvi sempre, ed in tutti questi casi, senza
distinzione, un’espressa contravvenzione alle leggi sulla
organizzazione giudiziaria od alle leggi di procedura od a
quelle che assicurano od attribuiscono i diritti d’ogni sorta,
od infine alla legge positiva, che fa delle cose giudicate

114. In Francia, mentre la legge del 27 novembre 1790
ammetteva il ricorso in cassazione per violazione delle
forme prescritte a pena di nullità, il Codice di proc. civ.
invece fa di codesta violazione un motivo di rivocazione.

una presunzione .] u-ris et de jure inattaccabile ed indi-

Infatti l’art. 480 dice che le sentenze in ultima istanza po-

struttibile ».
Tuttavia il riflesso che una cosi generica e tanto comprensiva disposizione avrebbe certo dato luogo ad inﬁniti
dubbi intorno ai casi da ritenersi in essa racchiusi, e che
d‘altra parte tante sono le maniere nelle quali può veriti-earsi la contravvenzione alla legge, consigliò il legislatore
ad enumerare esso in forma tassatan i diversi casi per
cui si fa luogo al ricorso in cassazione: casi nei quali tutti,
sotto l‘uno o l'altro aspetto, si riscontra una contravvenzione alla legge.
'
112. Nella legislazione francese codesti casi sono così indicati : 1° violazione di forme; 2" contravvenzione espressa
alla legge; 3” incompetenza ed eccesso di potere; 4" con—

tranno venir revocate dietro istanza delle parti interessate... « 2° si les formes prescrites a peine de nullité ont
été violées, soit avant, soit alors des ,jugements, pour-vu
que la nullité n’ait pas ete couverte par les parties ». Ciò
nonostante abbiamo poco fa collocato fra i motivi di cassazione ammessi dalla legislazione francese anche la vie-

lazione delle forme, sulla scorta della dottrina e della

trarietà di giudizi resi da diversi tribunali; 5" cosa giudi-

lire una fondamentale garanzia a pro‘ dei cittadini, e men-

cata; 6” omessa pronuncia; 7° violazione della legge del
contratto.
Com'è noto, la legislazione francese ebbe vigore per
tanto tempo anche nel Belgio. Ma ﬁnalmente anche il
Belgio volle avere una legislazione propria, ed i suoi più illustri giureconsulti,iia’ quali ricordiamo, a titolo di onore,
Allard, Arntz, Nypels, ’l‘honissen, Laurent, vi attesero e

tre ammettono che la violazione di quest’ultima apra

quasi tutti vi attendono tuttavia con zelo di patrioti e di
scienziati. Il titolo I del libro preliminare del Codice di
proc.civ.,pubblicato nel Belgio colla Legge 25 marzo 1876,
col suo art. 20 stabilisce i mezzi di cassazione in modo da
accostarsi al concetto che vedemmo superiormente esposto dal Faucet. Detto articolo,infatti, dispone : « Les arrèts
et les jugcments rcndus en dernier ressort pourront étre
déférés a la Cour de cassation pour contraventiou à la loi

ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ».
113. 11 vigente Codice di proc. civ. ital.si attenne invece,
anche a questo riguardo, alla più particolareggiata indicazione contenuta nel Codice francese. Infatti l‘art. 517 del
nostro Codice e cosi concepito:
« La sentenza pronunciata in grado d‘appello può essere
impugnata col ricorso per cassazione:
'
1° sele forme prescritte sotto pena di nullità sieno
state omesse o violate nel corso del giudizio, sempre che
la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;
‘
2° se sia nulla a norma dell‘art. 361 ;
3“ se contenga violazione o falsa. applicazione della

legge;
4" se abbia pronunciato su cosa non domandata;
5" se abbia aggiudicato più di quello ch'era domandato;
6“ se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei
casi della domanda stati dedotti per conclusione speciale,
salvo la disposizione dell‘articolo 370, capoverso ultimo;
7" se contenga disposizioni contradittorie;
8" se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunciata fra le steSSe parti, sul medesimo oggetto, e pas-

giurisprudenza. Queste, infatti, ammettono concordemente
una duplice distinzione in fatto di formalità. Distinguono,
cioè, anzitutto le formalità essenziali, sostanziali del'giudicato (quale sarebbe, p. es., il difetto di pubblicità) da
quelle che non rivestono tale carattere, essendo destinate

aregolare l’andamento degli aﬁ‘ari piuttostochè :] stabi-

l’adito alla revocazione, non dubitano punto che per la vio-

lazione delle prime sia ammissibile la via del ricorso per
cassazione. Nei riguardi poi della seconda specie di formalita ora accennate, cioè di quelle non essenziali e costitutive del giudicato, distinguono ulteriormente il caso in
cui la loro osservanza non sia stata proposta od il loro
inadempimento non siasi rilevato dalle parti, e per ciò
siano sfuggite all'attenzione del giudice, dal caso in cui,
sebbene le parti ne abbiano proposto il rispetto, i giudici
abbiano creduto di poterle trascurare: ed ancora se ammettono la via della revocazione nel primo caso, non esitano ad affermare che nel secondo si fa luogo al ricorso

per cassazione (1). E questo ammettono anche nel primo
caso quando si tratti di formalità risguardanti l’ordine
pubblico.
115. Nel Belgio, come abbiamo già detto, per la legge
del 1876 la via della cassazione e aperta per l‘inosservanza
non solo delle formalità prescritte dalla legge a pena di
nullità, ma anche di tutte le formalità sostanziali. Non è
facile però il distinguere in pratica quali sieno sostanziali
e quali no. La Corte Suprema deve avere al riguardo una
certa facoltà di apprezzamento. Lo Scheyven (2) riassume
la giurisprudenza su di ciò formatasi,dicendo: « On est généralement d’accord pour reeonnaitre en principe comme

substantielles les formes qui touchent à l’essence méme
des décisions judiciaires, à l’obligation de les motivcr, a
la composition des jurisdictions, a la publicité des audiences et desjugements, aux éléments principaux de la
formule du sermcnt des témoins, interpretes ou experts,
a toutes celles enlin dont l’observation interesse directement l'ordre public ».
116. Presso di noi, afﬁnché sia esperibile questo primo
mezzo di annullamento, @ necessario, a sensi della citata

disposizione di legge: 1° che si tratti di forme prescritte
sotto pena di nullità,- 2° che la nullità non sia stata sa—

nata dalle parti espressamente o tacitamente. — Deve
trattarsi, cioè, di una nullità che sia proponibile dal ricorrente a sensi dell’art. 57 del Cod. di p. e., secondo il

_ Q

(1) Dalloz, Re’pert., ". Cnssatt'aa, n. 1314 e segg.

(2) Das pom-vais, p. 177.
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quale: a) la violazione o l’omissione delle formalità dalla
legge stabilite nell’interesse di una delle parti non può es-

è stato in generale ritenuto che non possa parlarsi di nul—
lità, se non quando ci sia luogo a ragionevolmente dubi-

sere opposta dall’altra; b) la parte non può opporre la
nullità di forma quando essa, e chi agisce per essa, vi abbia
dato causa, 0 quando vi abbia espressamente o tacita—
mente rinunciato. Non bastano però ancora le suddette
condizioni per l’esperibilità del mezzo, ma altre se ne ri—
chiedono. Anzitutto devesi ritenere (e ciò vale in genere

tare che l'omissione delle conclusioni abbia influito sulla
sostanza del dispositivo della. sentenza. Non si è quindi
ammessa la nullità per non essersi trascritte le conclusioni
in epigrafe, se la trascrizione si trova nell'esposizione di
fatto della sentenza (3), e neppure se manchino del tutto
le conclusioni, quando consti in modo certo che il giu-

per tutti i mezzi di ricorso) non potersi ricorrere in cas-

dice le ha avute presenti ed ha pronunciato sulle mede-

sazione contro una sentenza di appello per un vizio che
si trovi soltanto nella sentenza di primo grado, od in altri
tannini le violazioni ed omissioni occorse nel giudizio di
prima istanza non possono former oggetto di censura nel
giudizio di cassazione, se non furono rilevate nel giudizio
d’appello (1). Inoltre giova avvertire che la prescrizione
della legge è sempre in favore dei giudici e dei loro
atti, di guisa che non è lecito allegare contro un giudicato
un vizio di forma, che non risulti dal tenore del giudicato
stesso. Cosi, p. es., se una sentenza constati che le formalita dalla legge prescritte furono osservate, le parti non
possono venir ammesse a provare il contrario: nè, ad
avviso del Dalloz (2), basterebbe punto che l’allegato vizio
l'osso dichiarato da un certiﬁcato del cancelliere del tribunale che ha pronunciato la sentenza.

sime (4).
Quanto al 4", giova avvertire che, se il giudice nel dispo-

sitivo della sentenza deve pronunciare sopra tutte le domande ed eccezioni speciﬁcamente l‘ormolate dalle parti
nelle rispettive loro conclusioni, la pronuncia però sopra
alcuna domanda ed eccezione può essere anche implicita.
Quando l’espresso accoglimento di una conclusione importa di necessità, per incompatibilità logica, l’esclusione
di un'altra, non è necessario, a pena di nullità, che il dispositivo contenga esplicita codesta esclusione. Anzi si e
generalmente ritenuto che di tutte le domande ed eccozioni speciﬁcamente proposte e non espressamente accolte,

sia legalmente e validamente pronunciata nel dispositivo
la reiezione colla generica formola « mietta. ogni contraria
istanza, eccezione e conclusione ».

Giova però avvertire col Mattirolo (5) che, se questa
b) Nullità della sentenza
a norma dell'art. 361 C'. 1). c.
117. Anorma dell'art. 361 p. e. la sentenza e nulla nei
seguenti casi:
1" se siasi violato l‘art. 357, vale a dire se abbiano
concorso alla deliberazione della sentenza giudici che non
assistettero alla discussione della causa, ovvero se il numero dei votanti non sia stato quelle stabilite dalla legge
sull’ordinamento giudiziario;
2° se siasi emesso il tenore delle conclusioni delle
parti;

3" se siensi omessi i motivi in fatto ed in diritto della
sentenza;
4° se sia stato omesso il dispositivo;
5° se siasi Omessa l’indicazione del giorno, mese, anno
e luogo in cui fu pronunciata;
6“ se non contenga la sottoscrizione di tutti i giudic
che l'hanno pronunciata e del cancelliere.
Relativamente aquesti varii casi di nullità,ci limiteremo
a riferire sommariamente le massime più importanti ritenuto dalla giurisprudenza, rimandando il lettore, per
maggiori dettagli, al più opportuno luogo, che èla voce
Sentenza.
Quanto al 1° non c’è bisogno di illustrazioni.
Quanto al 2", tenuto conto dello scopo manifesto pel

quale fu ordinato il riferimento delle conclusioni delle parti,
(1)Cassaz.Torino,5 giugno 1867,00n_7r.di carità diPeoerayno
c. Gandolfo (Ann., I, 1, 395); 26 agosto 1885, Rossi atrinqae
(Mon. dei trib., 1885,972);Ca55az. Firenze, 16 novembre 1882,
(losilino c. Rota (Temi Ven.,vm,23); Cassaz. Napoli, 17 aprile
1883. Vicinanza c. Ilfirabelli (Gazz. Proc., xvm, 234).

(2; Répert., v. Cassation, n. 1329.

fox-mola salva dalla nullità per difettoso dispositivo, non
altrettanto può dirsi della nullitzt derivante da difetto di
motivazione, se delle singole domande ed eccezioni, con
quell’ampia l‘ormola respinte, non sia fatto cenno nei mo—
tivi della sentenza ((3).

Sul 3" (omissione dei motivi in fatto ed in diritto) giova
aver presenti le seguenti massime, accettate omai dall’universale o dalla prevalente giurisprudenza:
e nulla la. sentenza che siasi riferita puramente ai
motivi di altra sentenza, non quindi quella, la quale, pur
dichiarando di far suoi i detti motivi, ve ne aggiunge altri
dei proprii a sebiarimento ed a maggior conforto (7);
è nulla. la sentenza che non adduce i motivi in fatto ed
in diritto risolutivi i puntidiquestioneproposti a decidersi,

non quella che emette di rispondere per ﬁlo e per segno
a tutti gli argomenti, atutti i ragionamenti, a cui le parti,
per meglio appoggiarei loro rispettivi assunti, abbiano
creduto di abbandonarsi (8);
.
la… motivazione può esser anche implicita nei rapporti di quelle questioni, le quali siano talmente connesse
e dipendenti da quelle già discusse, che la risoluzione al‘fermativa o negativa non ne sia che una razionale ed irreeusabile legittima conseguenza (9) ;
l'erroneità di alcuni motivi non importa la nullità
del giudicato che si regga per altri motivi giusti ( IO);
nemmeno l'erroneità di tutti i motivi è causa di nullità della sentenza, di cui sia legale il dispositivo, potendo

(7) Cassaz. Torino, 15 settembre 1880, Vassallo c. Raineri
(Mon. dei trib., 1880, 1040).
(8) Qassaz. Torino, 31 maggio 1882, Pisoni utrinqae (Ilion.
det trib., 1882, 902); 19 giugno 1882, Rocca e Costa ditta. e.
Sbarlatt (Id., M., 769); Cassaz. Roma, 23 maggio 1883, Battaglia e. Fin. (Corte Sapia. vm, 373).

(3) C. d‘app. di Milano,26 ottobre 1885,Fabbrica Lombarda

(9) Cassaz. Torino, 31 maggio 1882, succitata, e 12 innmrio

prod. oleosi c. Torelli (Mon. dei trib., 1886, 100).
(4) Cassaz. Torino, 30 gennaio 1880, Guglielmini e. Com. di

1883, Rol/‘o c. Cravanzola (Giurispr., xx, 364).
UD
(10 ) Cassaz.'Torino, 10 novembre 1880,00rte e. Tassa-ra(Mon.
dei trib., 1881, 110); 3 maggio 1881,11nf01'ti C.Terni (Id., ill.,
976); 16 maggio 1882, Cadeo c. Fabbrica di Chiari(Id.,1882,
463); 22 giugno 1883, Zavaglia e. letieri (Id., 1883, 670);
Cassaz. Firenze, 3 luglio 1873, Palamidessi e. Ulivieri (Leqqe,
1873,820); Cassaz. Palermo, 22 novembre 1873, Belmonte o.Fin.

Via (Gazz. leg., 1880, 102); 7 dicembre 1883. Chiorino e.

Cossul (Giurispr., 1884, 139); Cassaz. Roma, 13 giugno 1876,
Zanzi c. Zoli-(Legge, 1876, 1, 863).
(5) Op. cit., xv, 3“ ediz., n. 61, e sent. ivi indicate.

(6) Cassaz. Torino, 13 aprile 1867, Isola 0. Com. (li Oleggio
(Gazz. dei trib., xrx, 163); 14 luglio 1869, Gallo'ne e. Anfossi
(II)., xxx, 418).

(Id., al., 397); Cassaz. Roma, 22 maggio 1876, Gentili e. Mesco-

lmi (Id., 1876, 765).
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la Corte di cassazione correggere i motivi errati,sostituendonc altri giusti ed incensurabili (l);
tale facoltà della Corte di cassazione non si estende

però al caso di assoluta mancanza di motivi, che lascia
per lo meno incerto, se alla domanda od eccezione igiudici del merito abbiano in fatto posto mente (2); nè autorizza la Corte Suprema a decidere essa una questione, sia
anche di puro diritto, che i giudici del merito lasciarono
indecisa. (3).
Sul 5" motivo di nullità della sentenza giova distinguere
l’atto della pronunciazione, opera dei giudici in Camera
di consiglio, da quella della pubblicazione, opera del cancelliere in pubblica udienza,e ritenere che la data richiesta
dalla legge a pena di nullità, è quella del primo di detti

atti (4).
Codesto atto poi, vale a dire la pronunciazione della
sentenza, "si compie in due diversi momenti, quello in cui
il presidente, terminata la votazione, stende il dispositivo,
lo sottoscrive e lo rimette al giudice incaricato della compilazione dei motivi, e l‘altro, in cui, letto. ed approvata
la relazione in Camera di consiglio, viene sottoscritta. da
tutti i giudici.
A quali di questi due momenti abbia inteso riferirsi la
legge nel prescrivere la data della pronunciazione, è controverso. Da una parte si sostiene che, mancando in pro—
posito qualunque positiva disposizione, il voto della legge
debba aversi per soddisfatto tanto se sia segnata nella
sentenza ladata del primo momento, quanto se vi si enunci
quella del secondo (5). Dall’altra, invece, si ritiene che,
essendo la ﬁrma di tutti i votanti quella che da esistenza
legale al giudicato, mentre il dispositivo, ﬁrmato dal solo
presidente, non ne e che la preparazione, la data da indi-

carsi a pena di nullità sia quella appunto del secondo degli
accennati momenti (6). E per verità, questa seconda opi«
nione sembra la più attendibile, per l’esauriente motivo
ora accennato.
Inﬁne, sul 6° ed ultimo motivo di nullità della sentenza,
giova anzitutto avvertire che la mancanza di sottoscrizione di taluno dei giudici che l’hanno pronunciata o del
cancelliere, perchè dia luogo a nullità, bisogna che si ri-

scontri nell'originale che si conserva in cancelleria, mentre
se il difetto si è verificato soltanto nelle copie per errore
dell‘amanuense, basta provvedersi di un certiﬁcato del
cancelliere, il quale attesti che appunto nell'originale tutte
le richieste sottoscrizioni esistono (7).
Più grave èla questione, se sia nulla la sentenza, in cui
la mancanza della ﬁrma d'uno dei votanti sia causata dal
fatto della morte di quello, avvenuta dopo la votazione.
Non mancano giudicati nel senso della validità. (8), ma
prevale in giurisprudenza e dottrina l'opinione giusta la

(1) Cassaz. Torino, 22 gennaio 1880, Bonetto c.Craeosio-An
fossi (.‘Ion. dei trib., 1880, 213); 8 luglio 1880,Lertora c. Toso
(Id.,id.,806, recte786); 9 agosto 1883, Donatie Griante. Gorla
(Id., 1883, 1002).
(2) Cassaz. Torino, 5 dicembre 1883, Vismara c. Tenca (Mon.
dei trib., 1884, 121).

_(3) Cassaz. Firenze, 25 agosto 1874, Fin. c. Deval (Mon.
gmdiz., III, 547).
(4) Cassaz. Torino, 19 agosto 1880, Martinazzi c. Bozzi
(Mon. dei trib., 1880, 919).
(5) Cassaz. Roma, 22 febbraio 1877, Barberini ntrinqae
(Legge, 1877, 1, 403); 3 dicembre 1883, Vallier e. Spedali di
Bologna (Mon. dei trib., 1884, 470, R. G., n. 4).
(6) Cessaz. Napoli, 28 febbraio 1884, Persiani e. Violante

(Mon. dei trib., 1884, 781, R. G., n. 3).
(7) Cassaz.Torino,17 aprile 1884.800. (l'ass. «Ita lia » e. C'cmepa
(Mon. dei trib., 1884, 430); Cassaz. Firenze, 16 dicembre 1880,
Dade c. Soc. d’ass. «Italia» (Foro ital.; 1881, 233).
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quale nella predetta ipotesi si ritiene che la sentenza sia
nulla e che la. causa debbasi, al più presto, portare nuovamente a discussione in pubblica udienza. (9).
Relativamente agli esaminati motivi di nullità della sentenza, voglionsi fare ancora due osservazioni d'ordine ge—
nerale, e sono : ]“ chei motivi stessi, perchè abbiano effetto,

bisogna che sieno proposti dalle parti nei termini e modi
di legge, altrimenti la sentenza, nonostante il vizio di cui
sia affetta, passa in giudicato (10); 23 che a tutti in generale i vizi di cui si tratta va applicata la. regola. ricordata,
parlando specialmente della sottoscrizione dei giudici e
del cancelliere, e cioè che per dar luogo alla. comminata
nullità, e necessario si veriﬁchino nell'originale della sentenza, mentre gli eventuali errori delle copie non possono
mai toglier efﬁcacia all’originale, che sia conforme alla
legge (ll).

Ed ora dobbiamo far ritorno all’art. 517 Cod. proc. civ.,
per continuare l’esame dei motivi, pei quali la sentenza
può essere denunciate in Cassazione, e ci si presenta quello
indicato al n. 3, vale a dire:
e) Violazione o falsa applicazione della legge.
118. La differenza che corre fra i due vizi quivi indicati è cosi chiaramente segnata dal Mattirolo: « La vielazione è la negazione diretta del precetto legislativo; la
falsa applicazione sta nell’erronez'tzi del rapporto tra la
legge edil fatto: viola la legge chi apertamente ne disconosce il signiﬁcato; la applica falsamente quein che,
pur ritenuto il vero senso della medesima, la applica a
fatti non compresi nella sua disposizione » ( 12).
Affinchè la violazione della legge possa aprir l’ adito
al ricorso in cassazione è necessario: a) che si tratti di
una legge che sia in vigore attualmente, 0 che lo fosse
al tempo in cui sorse l’atto, intorno al quale si contende;
b) che la pretesa violazione sia contenuta nella sentenza
e nella pronuncia in genere, contro la quale si ricorre;
e) che sia stato violato il testo della legge, non i suoi motivi.
Le leggi italiane sono le sole, alle quali si debba obbedienza in Italia. In generale, pertanto, non si potrà ammettere come motivo di cassazione, se non la violazione
o falsa applicazione d’una legge italiana. Però, siccome
lo statuto personale segue lo straniero anche nel regno
per tutto ciò che non è contrario alnostro ordine pubblico,
ed in ispecie allorchè si tratta di atti celebrati all'estero,
la loro forma è retta dalla legge del luogo, in cui appunto si celebrarono, giusta la regola— locus regit acta…
—— sorgono necessariamente le questioni : se i magistrati
italiani debbano applicare anche d’ufﬁcio la legge stra-

(8)Cassaz. Palermo. 12 agosto 1876.1t1erl0 c. Orioles (Giorn.
delle leggi, 1877, 30 ) ; Cassnz. Roma, 13 aprile 1878, Finanze
e. ﬂfouroy (Filangieri, 1878, 182), e 20 giugno 1881,Fmanzc
e. Indica e altri (Anna-li, xv, 1, 180).

.

.

(9) Mattirolo, Op. e voi. cit., n. 80; Gargiulo, Proe.'ew.,
art. 361, p. 924; Cuzzcri, sull‘art. 361, p. 495 ; Saredo, Istituz.,
1, n. 634; Ricci, vol. I, n. 387;—Cassaz.Firenze,5 lugho 1875,
Massari c. Cortesi (Ann., ix, 304); 'App. di Catania, 6 mamo
1880, Toscana e. Rapisardi (Circ. gior-id, 1880, 2, 55). '
(10) Cassaz.Torino, 27 maggio 1870,1’edr0ni-Fagnola o. Piazzalanga (Giurispr., 1870, 449).
(11) Cassaz. Napoli, 19 dicembre 1876, Panza. c.. Coppola
(Legge, 1877, 386); Cassaz. Roma., 3 agosto 1881, Czancarelh
e. Ser-venti (Foro ital., 1881, 1140), 26 luglio 1884, Antonelli c. Neri (Legge, 1884, 2, 398); Cassaz. Torino, 30 maggio
1882, Naz-ari c. Congr. di Carità di .Milam (Gilli‘îspr., 1882,
608); 30 aprile 1884, Isetti c. Zignago (Id., 1884, 460).
(12) Op. e voi. cit., n. 792.
10.
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niera, e sele parti debbano e come darne la prova, e (ciò

120. E presso di noi come stanno le cose? Non si è.d’ae-

che più importa per noi) sela violazione d'una legge straniera possa dar luogo al rimedio della cassazione.
119. A questo proposito la giurisprudenza belga ritiene
che quei magistrati non possano sottrarsi all’applicazione
della legge straniera, se non violando l’art. 3 del Cod.
Napol., Ioechè potrebbe dar adito alla cassazione; sog-

cordo neppure nel rispondere a ciò, ossia nel dire quale
sia propriamente lo stato della nostra giurisprudenza in
argomento. Infatti il Pierantoni,propugnatore della dottrina che sostiene aver la Corte Suprema giurisdizione
anche per conoscere delle violazioni della legge straniera
consumate nel territorio del regno, non esita a dichiarare, senza restrizioni, che codesta dottrina e riaffermata
dalla nostra giurisprudenza (61.11Gianzana, invece, altrettanto in via assoluta, afferma ritenere la nostra giurisprudenza che, dovendosi considerare la legge straniera come

giungendo però che, se i magistrati stessi riconoscono, in
via di massima, l’applicabilità della legge straniera, ed e

allegato un semplice errore nell’interpretazione dellalegge
stessa, in tal caso non havvi più violazione del citato articolo: vi può essere un semplice mal giudicato, ma il ricorso per cassazione non può, in tal caso, essere ammesso ( I).
La stessa. giurisprudenza poi ha ritenuto che laviolazione
delle Ieggistraniere non aprela via alla cessazione, quando
il giudice belga è stato chiamato a veriﬁcare se quelle

sono state regolarmente applicate da un tribunale straniero, della cui sentenza gli si chieda l’esecutorietà dietro
delibazione: e che ciò è a dirsi anche nel caso in cui
la legge straniera fosse la stessa legge belga, vigente all‘estero, come nel territorio nazionale (2).
Si trovano inoltre giudicati di data più lontana, i quali
proclamarono il principio che, sele leggi di cui nel ricorso
si denuncia la violazione sono straniere, la Cassazione non
può pronunciare l'annullamento della sentenza, se non in
quanto l’ errore sul vero senso da attribuirsi alle leggi

stesse sia stato causa e principio di una violazione della
legge belga (3)
Non è diversa da quest’ultima la giurisprudenza fran-'

cese. Anche questa cioè ha ritenuto che la pretesa violazione d’una legge straniera non apre l’adito,in Francia,
alla cassazione, se non in quanto essa abbia indotto la
violazione d’una disposizione della legge francese. Accen-

niamo a due soli casi d‘applicazione di codesto principio.
Nel primo trattavasi di matrimonio contratto all’estero:
il magistrato di merito aveva applicato la relativa legge

straniera, dicendo che la stessa erasi rispettata. Vi fu ricorso in cassazione, basato sull’art. 47 del Cod. frane., secondo cui pei matrimonii celebrati all’estero si osserva
la legge estera. Ma la Corte Suprema rispose che la Corte
di merito non aveva potuto violare il citato articolo, avendolo anzi applicato rettamente, quando ebbe ad esaminare il contestato matrimonio alla stregua della legge
straniera; chela pretesa violazione di questa legge non
poteva poi aprir l’adito alla cassazione, essendo ciò am—
missibile solo per violazione di legge nazionale, mentre la
legge estera, come un fatto qualsiasi, viene sovranamente
e quindi incomparabihnente apprezzata dal giudice di merito (4).
Nell'altro caso una Corte d’appello francese, interpretando una legge russa, aveva deciso nonpotersi attribuire
eﬂ‘etto ad una clausola penale inserita in un contratto stipulato in Russia fra un suddito russo ed un francese. Interposto ricorso alla Cassazione francese, questa rispose
che,suppostosi pure chela dettainterpretazione fosse stata
viziosa, essa non poteva dar adito & ricorso ed a cassazione (5).
(I) Cassaz. Belga, 28 luglio 1870, 9 marzo 1882 e 7 settembre
1883 (Pasicr. belg., 1870, 432; 1882, 62; 1883, 338).
(2) Cussaz. Belga, 9 marzo 1871 (Pasicr. belg., 1871, 130).
(3) Cassaz.Belga,ll maggio 1855,cit. dalGianzana nell‘opera
Lo straniero, ecc., vol. I, p. 11, n. 41.
_(4) Cassaz. francese, 15 aprile 1861, nel Gianzana, Op. e 1ott., 11. 42.

(5) Cassaz. francese, 3 febbraio 1862 (Mon. dei tribunali,
1862, 205).
(6) Rassegna di dir. comm., a 1883, p. 417.

un fatto, e quindi come pure criterio difatto il giudicare
della stessa, la violazione di questa non possa ammettersi
come motivo di cassazione (7). Il Mattirolo, senza punto
pronunciarsi sull’argomento, si limita a dire non essere
esatta l'affermazione del Gianzana, ed a prova cita una
sentenza della Cassazione di Firenze , di 'eui diremo
testo (8).

Di codeste contradittorie affermazioni a noi sembra che
dall’esame della nostragiurisprudenza apparìscapiùesatta
quella del Gianzana. Infatti il Mattirolo, per dimostrarla
inesatta, accenna ad una sentenza della Cassazione di Firenze, colla quale fu giudicato che « anche la violazione
della legge straniera può essere dedotta in Cassazione,
quando un’espressa disposizimie della legge italiana ne
ingiunge la osservanza»(9). Noi aggiungiamo che in questo

stesso preciso senso ebbe a pronunciarsi anche la Cassazione di Torino (10); ma ci par facile dimostrare che l’accennata massima non contradice punto alla asserzione

del Gianzana, perchè non è punto contraria alla massima
che egli dice dominante nella nostra giurisprudenza. E per
vero, quando una espressa disposizione di legge italiana
ingiunge l’osservanza di una data legge straniera, quest’ultima va ad essere equiparata alla prima, diventa anch’essa, per volontà del legislatore, una legge dello Stato,
e la sua violazione importa violazione di una legge nazio—
nale.ln tal caso pertanto non può più farsi questione sull'ammissibilità del rimedio dellacassazione. La questione nostra
concerne il caso, in cui si presenta violata una legge straniera, della quale la legge nazionale non si è punto occupata. E su dessala Cassazione di Torino già nel I876(11)
giudicava:
Le leggi e le consuetudini straniere costituiscono tema di
prova da darsi dalle parti che le allegano, e quindi di apprezzamento di prova che sfugge alla censura dei giudici supremi di
diritto.
E recentissimamente, cioè colla sentenza del 6 febbraio
a. c. (1886), di nuovo giudicava:
Per la costante giurisprudenza le leggi e le consuetudini
straniere devono provarsi come si prova un altro fatto qualunque.
Non essendo quindi al detto scopo prescrith nè escluso
alcun genere particolare di prova, quando una prova qualunque
siasene fornita, l’apprezzamento che ne abbiano fatto i giudici
del merito non può former tema di discussione avanti la Corte
suprema (12).
È lodevole codesta giurisprudenza ? Come il Pierantoni,
(7) Lo straniero nel dir. civ. ital., vol. 1, p. 11, n. 45.
(8) Op. e voi. cit., pag. 720, nota 1.
(9) Sentenza 25 aprile 1881, Samama (Mon. dei tribunali,

1881, 601).
(10) Sentenza 29 aprile 1871, Riun. Adriatica c. Andreoli

(Mon. dei trib., 1871, 434).
(11) Sentenza 24 agosto 1876, Sberro c. Debasch (Mon. dei

trib., 1876, 1124).
( 12) Sentenza 6 febbraio 1886, Rissa c. Thonet Duncan (Mon.

dei trib., 1886, 183).
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anche il Gianzana risponde negativamente (I); ed en—
trambi per lo stesso motivo, che si riassume nel dire essere assurdo il sancire l'eguaglianza degli stranieri ai cittadini del regno,aprirloro le porte dei tribunali,coneeder
loro il dominio della propria legge nazionale, e privarli

poi del diritto di denunciare alla Corte Suprema la violazione di codesta legge. Non intendiamo certamente di disconoscere la serieta ed importanza di tale argomento, ma
d’altra parte è impossibile non pensare alle gravi difﬁcoltà
alle quali si andrebbe incontro nella praticasia ordinando
ai magistrati del merito di applicare la legge straniera
anche d'ufﬁcio, senza ch’essa fosse prodotta od altrimenti
provata. dalle parti interessate, sia attribuendo alla Corte

Suprema il mandato di esaminare e decidere se la legge
Stessa sia stata per avventura violata o falsamente inter-
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dello Statuto fondamentale del regno, o per delegazione
espressa del potere legislativo; 2° abbiano il carattere di
universalità, e non riguardino soltanto l‘interesse individuale di una o di alcune persone determinate, nel qual
caso rivestono il carattere di atti amministrativi, non di
leggi (2). Concorrono i detti caratteri, e sono quindi equi—
parabili alle leggi, nei regolamenti che i Comuni hanno l'acoltà di pubblicare in base specialmente agli art. 87, numeri 6 e ll, 138, numeri 5 e G, e 146 della legge comunale
eprovinciale, e correlativi art. 67—70 del regolamento per

l'esecuzione della stessa. Disse altresì la giurisprudenza
« poter somministrare motivo di ricorso in cassazione
anche l'inosservanza o violazione di regolamenti pubblicati in conformità d’una legge, quando ne rimanga leso
un diritto civile privato » (3).

pretata ed applicata. I’rescindendo pure dal fatto che in

E per contrario fu giudicato che lo statuto di una pia

taluni paesi (come in Inghilterra) la legislazione non e pcranco codiﬁcata, e vige tuttora il diritto consuetudinario,
e vinta anche la difficoltà, anzi l'impossibilità che i giudici conoscano le leggi di tutti gli Stati, coll'ammettere
la necessità chele parti producano quella di cui si pretende il rispetto osi denuncialaviolazione,staperòsempre
il riflesso che anche la materiale conoscenza del testo di
legge in questione non potrebbe mai bastare perchè il
giudice straniero potesse ben comprenderne lo spirito, essendo a ciò necessaria la perfetta conoscenza nonsolodell’intera legislazione, che forma un tutto complesso ed armonico, ma altresi delle opinioni formatesi nella dottrina
e nella giurisprudenza intorno al più esatto senso da at-

istituzione (ed altrettanto può ripetersi di quello d‘ogni
altra associazione) non acquista carattere ed eﬁicacia di
atto legislativo per l'approvazione ricevuta dall'autorità
sovrana (4).
Appena occorre avvertire come i regolamenti abbiano
iloro conﬁni inflessibilmente segnati nella legge che ne
autorizza la formazione. In quella. parte, in cui eventualmente eccedano i conﬁni stessi, sono incostituzionali, @
non più obbligatori: ed il dichiararne l’incostituzîonalità
spetta al potere giudiziario.
122. Una speciale questione a questo proposito si è fatta
relativamente ai regolamenti ed alle tariffe concernenti
il servizio delle strade ferrate. Parecchi giudicati di Corti
Supreme hanno ritenuto che l’erronea interpretazione di
detti regolamenti e tariffe apra la via al ricorso in cassazione, per ciò che le Società concessionarie delle ferrovie sono autorizzate dalla stessa legge ad emanare
quelle disposizioni, salval’approvazione governativa (5).
Hanno combattuto codesta giurisprudenza i professori
Ajello (6) e Mattirolo (7). Quest’ultimo, in ispecie, dopo
aver accennato alla condizione cui (come sopra si disse)
è subordinata l'efﬁcacia legislativa dei regolamenti fatti
dal potere esecutivo, osserva che la legge 20 marzo 1865
sui lavori pubblici da bensi alle persone e Società concessionarie di ferrovie pubbliche la facoltà di fare regolamenti, da sottoporsi all’approvazione preventiva del Governo, ma non istabilisce che tali regolamenti sieno vere

tribuirsi alla disposizione in disputa.Oltrechè sarebbe pur
necessario che il giudice fosse certo essertale disposizione
tuttora in vigore, non essendo rare nei paesi a legge
scritta le modiﬁcazioni e sostituzioni di leggi speciali e di
Codici interi.
Codeste gravi didicoltà, come persuasero il legislatore
italiano della impossibilità di formulare un sistema di
prove quanto alle leggi estere,condussero i magistrati supremi a sancire la massima più sopra esposta.
121. L’art. 517, n. 3, parla di violazione o falsa applicazione della legge. Dovrà estendersi codesta disposizione
anche ai regolamenti emanati dal potere esecutivo,e ritenere che anche la violazione delle loro disposizioni possa
denunciarsi in cassazione? In via di regola no; perchè i
principii del diritto costituzionale escludono che si possa
attribuire virtù di legge a disposizioni che non emanano
dal potere legislativo, ma sono, come i regolamenti in
genere, opera del potere esecutivo. Però si danno casi in
cui il potere legislativo delega espressamente all‘esecutivo

parte delle proprie attribuzioni, incaricandolo di compilare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi. In tal caso

codesti regolamenti vanno ad acquistare la stessa forza
delle leggi, e quindi la loro violazione o falsa applicazione
apre l’adito al ricorso in cassazione. La giurisprudenza
consacrò codesto principio. Disse, cioè, che hanno per se

stesse forza e carattere di leggele disposizioni emanate dai
due rami del Parlamento e sanzionate dal re, mentre le
altre disposizioni emanate dai poteri costituiti dello Stato
possono equipararsi a leggi soltanto quando : l“ sieno
emanati per l’esecuzione delle leggi in forzadell‘articolofi

(l) Op. e loc. cit.

.

.

(2) Cassaz. Firenze, 17 gennaio 1881, Com. di Pisa e. Blengali (Ann., xv, 1, 112).
_
.

(3) Cassaz. Torina,8agosto 1881, Il[otcttic. Comth. Panzao
(Hon. dei trib., 1881, 1058).
.
.
(4) Cassaz. Firenze, 25 maggio 1874, Isn't. Zitellc db Udme
e. Min. dell'interno (Legge, x1v, 1009).
(5) Cussaz. Roma, 22 novembre 1881, Ferr. A. I. c. Grand-

leggi,di guisa che di queste abbiano la natura e glieﬁ‘etti.
E cita altresì in aggiunta l’art. 416 del nuovo Codice di
commercio, dove si dichiara chei predetti regolamenti,
in quanto appariscano contrari alle disposizioni d'ordine
pubblico stabilite nel Codice per regolare gli eﬁ"etti del
contratto di trasporto, sono nulli e di niun effetto; concludendo: I“ che i detti regolamenti e tariffe non possono
derogare alla legge; 2" che, in quanto non vi contradicano, hanno un valore, ossia una forza contrattuale; hanno,
cioè, l’effetto di un contratto regolarmente stipulato fra
il vettore, lo meditare e il destinatario (8). L’erronea
interpretazione di questo contratto costituisce un errore,
non di diritto, ma di apprezzamento, e se trattisi invece

di aperta e manifesta violazione del patto, si dovranno
applicare i principii generali relativi alla teorica del travisamento, di cui a suo luogo.

perrin; 25 gennaio 1882. Ferr. A. I. c. Bianchi (Legge, 1882,
37 e 327); Cassaz. Firenze,3l marzo 1882,Friedmanne.Ferr.

A. I. (Id. 625).
(6) Filangieri, 1881, pag. 248, in nota.
(7) Op. 0 vol. cit., pag. 722, nota 2.
(8) Cassaz. Firenze, 5 agosto 1878, Ferr. A. I. c. Cozza
(Gim—ispr. ital., 1878, 1255).
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La questione ci lascia alquanto perplessi, poichè è vero

la legge attualea fatti che avrebbero dovuto giudicarsì

quanto osserva il chiarissimo scrittore circa il disposto

alla stregua d'una legge anteriore, quando identiche sieno
le disposizioni delle due leggi (0).
125. Questi stessi principii valgono arisolvere il quesito se oggidi sia possibile appoggiare un ricorso in cas-

della legge sui lavori pubblici; è vero altresi (aggiungiamo noi) che, se non ripugna l’idea di una rinuncia che
il potere legislativo faccia, in casi speciali, delle proprie

attribuzioni a favore del potere esecutivo, appare invece
strano per lo meno che una simile rinuncia si faccia a favore di un privato o di una Società concessionaria d’una
strada ferrata; tuttavia potrebbesi osservare che l’anormalita't della cosa si dilegua di fronte alla stabilita necessità dell’approvazione governativa, la quale in certo
modo può far si che i detti provvedimenti abbiano a considerarsi come opera dello stesso Governo. Unito ciò al
fatto della facoltà accordata nella stessa legge,non si pre-

sazione alla pretesa violazione delle norme del diritto ro—
mano. Senza dubbio, colla pubblicazione dei Codici, il
diritto romano in via generale restò abrogato, e quindi
le leggi relative non essendo più obbligatorie, la loro vio—
lazione non può di regola formar materia di ricorso. Ma
qui pure è necessario far eccezione per tutti quegli atti
e contratti che eventualmente fossero stati compiuti e

stipulati ancora sotto l’impero di quel diritto (7). Ed
un’altra eccezione è ritenuto doversi fare per quei casi e

senta, ci pare, tanto anormale che si debbano considerare

per quelle difficoltà che il moderno legislatore non abbia

come aventi forza di leggeiprovvedimenti in discorso.
Per lo meno, lo ripetiamo, la cosa è dubbia,nè a far incli-

espressamente preveduto (8).
Nella nostra giurisprudenza troviamo essersi ritenuto
non denunciabile in cassazione la violazione delle leggi

nare piuttosto per l‘una che per l’altra dottrina ci sembra
influente l'art.4lG del nuovo Codice di commercio,il quale

dice cosa che, a nostro sommesso avviso, non aveva punto
bisogno d‘essere detta in un apposito articolo di legge.
Abbiamo detto come la giurisprudenza, per l'eﬂicacia
legislativa dei regolamenti, esiga in essi il carattere di

universalità. Altrettanto è stato ritenuto anche per i decreti e rescritti dei principio Governi assoluti, negando
ad essi il carattere e la forza di legge se riguardano l'utilità particolare d’un certo ente o di un dato individuo, e
dichiarando non denunciabile in tal caso in cassazione la
loro interpretazione o violazione, e « sindacabile invece,
siccome di una vera e propria legge, l‘interpretazione di
detti rescritti che dispongano del tesoro dello Stato in un
interesse generale di questo » (l), e così pure: « costituire una vera legge il rescritto sovrano che concede la
esecuzione di un'opera, e non poter quindi dar luogo a
censura di travisamento, ma sibbene di legge erronea-

mente interpretata o violata » (2).

romane se non in quanto esse racchiudano un principio
generale di diritto esieno conformi ad una disposizione
delle leggi vigenti (9); e poter valerele leggi romane come
ragioni scritte, non come leggi suppletive, delle quali

possa allegarsi la violazione in cassazione (10).
126. Potrebbe dar materia di ricorso in cassazione la
violazione di una massima di dir-itto, non formulata cspressamente in alcun testo di legge,o di una data giurisprudenza formatasi presso le magistrature del regno?
La risposta non può non essere negativa. Dacehè il legislatore si è studiato di concretizzare nei varii Codici e
nelle tante leggi speciali tutti quei principii giusta i quali
voglionsi regolare i molteplici atti della vita,i differenti
rapporti che possono sorgere fra parte e parte, rimasero
con ciò necessariamente abrogate tutte quelle massime
di diritto, quei broccardi, quelle norme tradizionali di
cui la legge non ha ri prodotto lo spirito nèla portata. Non
è infrequente il caso di veder citata anche dalle Corti Su-

123. Di conformità agli esposti principii non può es-

preme talune. di dette massime a sostegno di una data

sere dubbio che le circolari diramate dall’Autorità ammi-

conclusione, ma trattasi sempre di principii,lo spirito dei
quali trova manifesto riscontro in un testo delle nostre
leggi.
Altrettanto dicasi della giurisprudenza, che, per quanto
costante, non può mai equipararsi alla legge.
Anche quella delle Corti Supreme, sia pure ferma e sta—
bilita in un dato senso, può essere quando che sia impunemente disconosciuta dai tribunali inferiori, salvo naturalmente il caso del secondo rinvio, di cui al capoverso
dell'art. 547 p. 0.
Anche in tal caso però la dottrina della Corte Suprema
non ha forza obbligatoria, come di legge, se non nella
specie in questione ed esclusivamente pel magistrato di
rinvio.
E in questi sensi la giurisprudenza francese (Il),
belga (12) ed italiana. In ispecie presso di noi fu giudicato:
chela sola violazione di una massima qualunque di

nistrativa per istruzione e governo dei suoi subordinati,

non possono mai assumere il carattere di atti legislativi,
nè, per conseguenza, può sussistere la violazione di esse
denunciabile in cassazione (3).
124. Abbiamo avvertito ﬁn da prima che, onde possa

denunciarsi in cassazione la violazione ofalsaapplicazione
di una legge, ènecessario anzitutto che si tratti di legge
attualmente in vigore. Con ciò resta fermo che in tesi non

potrebbe formar materia di ricorso la violazione di una
legge che ha cessato di essere obbligatoria. nel regno (4).
Tuttavia (ed anche questo fu già. preavvertito) anche una
legge oggi abrogata potrebb'essere invocata a sostegno
di un ricorso in cassazione, se la stessa fosse stata in vigore al momento in cui sorse il diritto che è in contestazione (5). A questo riguardo fu pure giudicato non essere
motivo di nullità d’una sentenza l'aver questa applicato

(1) Cassaz. Firenze (sez. unite), 11 aprile 1878, Fin. e. Ospedale di S. Michele a—Rz'pa in Roma (Ann., xv, 114).
(2) Cassaz. Torino, 7 gennaio 1870, Com. di Guastalla c. Rota
(Ilion. dei trib., 1870, 830, R. G., 11. 30).
(3) Dalloz, Op. e vol. cit., n. 1378 ; Cassaz. Belga, 26 giugno
1861 (Pasicr. belg., 1862, 59); Cassaz.Firenze, 19 agosto 1869,
Gortam' 0. Fin. (Legge, lx, 857).
'
(4) Cassaz. Belga, 3 aprile 1884 (Pasicr. belg., 1884, 89).
(5) Cassazione Belga, 14 febbraio 1884 (Pasicr. belg.,

1884. 57).
(6) Cassaz. Belga, 3 febbraio 1876 (Belg. judic., 1876 ,
275) ; Cassaz. Torino, 7 marzo 1884, Febbr. S. Nazzaro 0.130lari (Giurispr., xxl, 193).
(7) Seheyven, Des pourvois en Cassah'on, pag. 274; Dalloz,

Op. e vol. cit., nn. 1386, 1388; Cassaz. Belga, 4niarzo 1847,
e 27 luglio 1848 (Pasicr. belg., 1848, 43, Baig. jmlic.,

1849, 961).
(8) Dalloz, Op. e vol. cit., nn. 1392, 1393.

(9) Cassaz. Firenze, 9 dicembre 1884, Botta—Fagioli e. Tassignam' (Temi Ven., x, 136).

—

(10) Cassaz. Palenno,2l giugno 1873,D12 Maria e. Santuccio
(Ann., vn, 464).

(11) Dalloz, Répert.,v. Cassatz'cm, nn. 1425 e 1412,e sentenze
ivi citate di quella Cassazione.
(12) Cassaz. Belga, 3 gennaio 1837, 27 giugno 1845, 24 luglio
1846, 17 marzo 1848, 27 dicembre 1867 (Pasian-. belg., 1837, 7;

1845, 392; 1847, 183; 1848, 278; Belg. judic., 1868, 36).
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giurisprudenza non e titolo a cassazione, se non implica

la sua violazione non potrebbe essere motivo di cassa-

violazione d’una disposizione di legge (I);
che non può esser addotta come mezzo di cassazione
la trasgressione della teorica di un giureconsulto (2), nè di
una teorica in genere (3), ed in ispecie della teorica o
cautela dell’Angelo (4);
_
chei principii fondamentali delle leggi di rito non

zione (10).
Presso di noi s’accosta al Dalloz il Saredo, il quale osserva che l’ammissibilità. del motivo di cassazione, de-

possono former oggetto di esame avanti la Corte di cas-

patente ingiustizia farebbe pesare sui cittadini la negligenza del legislatore nel regolare una data materia, negli-

sazione, se non in quanto appaiono concretizzati in un
precetto di legge positiva (5);
chela sola violazione delle regole direttive dal legislatore indicate quali norme al giudizio, non da ragione a

sunto da un violato uso, discende lògicamente dall’avere
stabilito l‘uguaglianza di esso colla legge,—e praticamente
dal riflesso che col contrario sistema il magistrato con

genza alla quale essi d’altronde hanno supplito cogli usi e

colle consuetudini (] 1).

dice (7).
Sarebbesi però scostata una volta dai suespostiprincipii
la Cassazione ﬁorentina (8),ritenendc inammissibile un ricorso tendente a rimettere in controversiaun punto di di‘
ritto, che la giurisprudenza dei magistrati superiori aveva
costantemente risolto in un determinato modo.
Risolvendosi codesta massima nell’attribuire forza di
legge, obbligatoria pei tribunali inferiori, alla costante

A nostro avviso, la questione vuol essere risolta con una
pratica distinzionc,che discendelogicamenteechiaramente
dalle norme generali del nostro istituto. Il Codice di commercio espressamente dispone che, in difetto della legge
commerciale, si debbano applica re gli usi mercantili generali o speciali (locali). Inoltre nella stessa legge civile si
danno casi in cui, dopo essersi data una precisa disposizione, vi si fa eccezione pel caso che altrimenti sia stabilito da usi particolari, ed anche senz’altro si determina
che una data disposizione debba applicarsi secondo gli usi
locali (a rt. 1505 Codice civile). Ora a questo riguardo possono emettersi dal giudice due diversi giudicati. Può avvenire, cioè, che, nonostante la constatata esistenza di un
uso diverso dalla legge, si riﬁuti dall’ammettere questo,

opinione manifestata nei suoi giudicati da una Corte Su-

ed applichi invece tuttavia la legge. Cosi sarebbe, per

prema, non sarebbe, per quanto sopra si è detto,assoluta-

esempio, nel caso in cui le parti dimostrassero che in una
data piazza sono in uso termini diversi da quelli stabiliti

ricorso in cassazione (6);
che non può dirsi essersi commessaviolazionedilegge
denunciabile in cassazione quando la sentenza denunciata
non si ottenne ad alcune regole di diritto,le quali in realtà

altro non sono che norme direttive del criterio del giu-

mente attendibile.
127. E degli usi, quidjuris? La loro violazione potrà

dall’art. 1505 del Codice civile per l’eSperimento dell’a-

giustiﬁcare il ricorso in cassazione? in Francia si è da

zione redibitoria, ed il giudice applicasse, ciononostante,
i termini di 40 giorni o di tre mesi, di cui nel primo capoverso di detto articolo. 0 può, invece, accadere che il giudice riconosce. la sussistenza dell’uso allegato dalle parti
ed ammetta che questo debbasi, nella specie, applicare in
luogo della legge, ma nel fare codesta applicazione, attribuisca all'uso un senso diverso da quello che le parti sostengano essergli attribuito sulla piazza.
A noi pare che, se nel primo di questi casi non si può
dubitare che il giudice emette un giudizio didiritto sindacabile dal magistrato supremo, altrettanto è certo che nel
secondo caso si ha uno di quei puri giudizi di fatto e di
apprezzamento, i quali sfuggono ad ogni sindacato da
parte della Cassazione, essendo sovranamente riservati al
magistrato di merito.
E conforme a questo principio, ci pare, la giurisprudenza belga, la quale ritenne essere sovrano il potere dei
giudici di merito nella constatazione degli usi locali in
materia di locazione (12).
Ed anche presso di noi fu giudicato che il decidere se
in un certo luogo sussistesse una data consuetudine ri—
spetto alla durata di un contratto di locazione senza contratto, è questione di fatto che sfugge alla conoscenza
della Corte Suprema (13).
128.11 capoverso dell’art. 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile stabilisce che, quando una contro-

taluni scrittori e da qualche giudicato ritenutoche l'adermativa può reggere soltanto nel caso in cui l’uso trovisi
consacrato da una legge formale. Di tale avviso è il
Merlin, il quale dice essere principio costituzionale, tutto

proprio dell’indole e dello scopo della cessazione, che una
sentenza non possa in ultima istanza essere cassata se non
per contravvenzione ad una legge precisa, od almeno ad
un uso da essa riconosciuto (9). Ma giustamente risponde
il Dalloz che, se trattasi di un uso riconosciuto e formalmente consacrato da un testo di legge, in tal caso non
havvi più dìﬁerenza alcuna frausoelegge, dacchè ilprimo
è stato espressamente elevato all’altezza della seconda,

non si tratta più di violazione di un uso,ma di un testo di
legge, e quindi non c'è più luogo a questione. Il dubbio si
riferisce all'ipotesi dell’uso considerato come quell'abitudine successiva, di lunga data, che, in certi determinati
casi, s’è formata in mezzo alla legge, o per supplire alla
insufﬁcienza di questa, od anche per rettiﬁcarla o modiﬁ-

carla. Ed in questa ipotesi, se l’uso ha realmente quei requisiti di generalità, costanza ed uniformità, che in massima sono richiesti per la sua attendibilità, esso diventa
obbligatorio pei tribunali, e la sua violazione apre l’adito
al ricorso in cassazione, eccettochè si tratti d’uso che trovisi in contradizione colla legge: in tal caso, ed in tesi
generale, l'uso essendo impotente a prevalere sulla legge,
(1) Cassaz. Torino, 28 dicembre 1878, Forma e. Gravetto
(Mon. dei trib., 1879, 156).
(2) Cassaz. Roma, 3 gennaio 1877, Rizzi c. Beoilacgua
(Mon. dei trib., 1877, 727).
(3) Cassaz. Firenze, 20 marzo 1872, Romanetti c. Citeliiasi
(Gazz. dei trib., xx111,240).
(4) Cassaz. Firenze, 26 marzo 1873, Norclti c. Minutolo
(Ann., vn, 285).
'
(5) Cassaz. Torino, 15 aprile 1874, Massetti c. Cernuschi
(Mon. dei trib., 1874, 628).
(6) Cassaz. Torino, 6 dicembre 1867, Fabbrica di S. M.

del Carmine in Pavia e. Botta-Ador-no-Cusani (Mon. dei
trib., 1868, 97).
'

(7) Cassaz. Firenze, 25 maggio 1868, Modigliani e. Monyani (Ann., Il, 129).
'
(8) Sentenza 29 maggio 1877, M. c. G. (IIIa—n. dei trib.,

1877, 596).
(9) Report., v. Legs, sect. 7, n. 2 ed-altri luoghi.
(10) Op. e loc. cit., n. 1401.
(11) Tratt. di leggi, ecc., 11. 169.
(12) Cassaz. Belga, 17 luglio 1866 (Bclg. Judic.,1868, 1022);
13 e 20 gennaio 1879 e 3 maggio 1881 (Schcyven, Op. cit., …,
pag. 324; W, p. 340).

(13) Cassaz. Firenze, 2 agosto 1866, Cristofani c. Nardi
(Gazz. delproc., I, 288).
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versie non si possa decidere con una precisa disposizione
di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano
casi simili 0 materie analoghe. Potrà dunque fondarsi
il ricorso in cassazione sul motivo che il giudice di merito siasi ricusato di applicare un testo per analogia?
Posta cosi la questione, crediamo debba essere risolta
nega tivamente. Ma in forza della citata disposizione, dovrà
ritenersi esperibile il ricorso allorquando il magistrato
di merito siasi ricusato di applicare un testo di legge,
che, interpretato analogicamente, appare esattamente opportuno alla risoluzione del caso non espressamente contemplato da un testo apposito (l).
La stessa disposizione dell’art. 3 impone da ultimo al
giudice di decidere, in difetto d'altro, secondo i principii
generali di diritto. A questo riguardo, mentre la Cassazione di Torino disse inammissibile il ricorso per vie—
lazione dei principii generali delle leggi di rito, ove il
reclamo non sia concretizzato in un precetto di legge (2),
la Cassazione di Firenze ritenne annullabile una sentenza
anche per violazione degli accennati principii (3), non
però per mala applicazione delle dottrine dell’antico diritto, indipendentemente dai precetti del gias positivo vigente (4).
_
129. La violazione, la falsa applicazione e la falsa interpretazione della legge possono veriﬁcarsi anche nella
risoluzione d'una questione di diritto o d'una questione
di fatto. Nessun dubbio sull’ammissibilità del rimedio della
cassazione nel primo caso. Per lo contrario, ampia e grave
questione sorge sull’ammissibilità di tale rimedio, quando
trattasi di errore incorso nella risoluzione della questione
di fatto. La questione si risolve nella ammissibilità del
travisamento come mezzo di cassazione. Ed è appunto
per l’ ampiezza ed importanza della questione che ci riserviamo di trattame in apposito numero, intitolato appunto: Del travisamento.
d-e) « Extra » e « ultra-petita ».
130. Benché di questi due motivi di ricorso l’art. 517
si occupi in due distinti numeri, perchè concernono in
realta due vizi diversi da cui può essere affetta una sentenza, crediamo però di poterne qui discorrere cumulativamente stante la base loro comune, il punto dicontatto che manifestamente esiste fra loro. Entrambi, infatti,
riﬂettono il caso in cui il magistrato di merito abbia disconosciuto e quindi violato i limiti entro i quali la lite fu dalle
parti tenuta e le domande loro circoscritte, nell’un caso
estendendo la sua decisione a ciò che non ha formato materia di codeste domande, nell’altro attribuendo all’uno
od all’altro dei contendenti più di quanto egli abbia domandato.
L’art. 480 del Cod. di p. e. franc. colloca codesti due
possibili vizi della sentenza (extra e ultra-petita) fra quelli
che danno luogo. non a ricorso in cassazione, ma all'altro
straordinario rimedio della rivocazione. Ed a tutta ragione. Infatti gli è di tutta evidenza che il vedere se una
(1) Dalloz, Op. 0 loc. cit., n. 1364.
(2) Sentenza 15 aprile 1874, Massetti c. Cernuschi (Legge,
x1v, 989).
(31 Sentenza 19 maggio 1874, Rodacanacchi c. Scassi (Legge,
x1v, 603).
(4) Sentenza. 26 giugno 1875, Saladim' e. IIIoreschi (Eco dei
trib., xxv, 996).
(5) Cassaz.’l‘orino,23 giugno 1870,Com. (li .liilano c.Rovere ;
6 settembre 1876, Durante c. Maina-i (Giurispr., 1870, 477;

sentenza abbia o no ecceduto, nell’uno o nell’altro degli
indicati modi, dalle domande formulate dalle parti, im—
porta una ricerca ed una conseguente decisione di puro
fatto, non mai di diritto. E poiché per suo istituto la Corte
di cassazione non è chiamata a conoscere del fatto, ma
unicamente del diritto, è chiaro che si va contro all’ indole dell' istituto stesso, attribuendole la cognizione anche

di quei due motivi di ricorso. E per ciò devesi far plauso
ai progetti Vigliani e Taiani, che, proponendo il mantenimento della cassazione, hanno però anche proposto (come
diciamo meglio più innanzi) di stabilire che i due vizi di
cui ci occupiamo (come anche altri di cui diremo) non possano più formare oggetto di ricorso in cassazione, ma
aprano la via alla rivocazione.
Frattanto però dobbiamo accennare brevemente al-

l’applicazione fattasi in pratica dei nn. 4 e5dell'art. 517.
Anzitutto ricorderemo essersi uniformemente ritenuto
in giurisprudenza che la nullita derivante dai due vizi
in discorso non e assoluta, ma soltanto relativa, di guisa
che non può essere rilevata d’ufficio, ma soltanto sopra
istanza della parte a cui danno 1‘ incorso vizio ridonda (5).
E per la stessa ragione, unita all’altra che l’interesse è
il necessario substrato di qualsiasi istanza giudiziale, non

potrebbe chiedere l‘annullamento della sentenza quella
fra le parti a favore della quale fosse stato aggiudicato
il non domandato od il più del domandato (6).
Abbiamo detto altrove che in generale gli è al dispositivo della sentenza che si ha riguardo per ammettere

od escludere le cause di nullità. Di questa regola si fa una
duplice applicazione a proposito dei vizi in questione: ri—
tiensi, cioè, non potersi dire che peccbì di extra od ultrapatita la sentenza che, accogliendo la conclusione di una
delle parti, aggiunga, a sostegno di essa, dei motivi in
diritto non fatti valere dalla parte medesima, o dei motivi in fatto che, sebbene non invocati dalla stessa parte,
emergano però degli atti di causa (7), nè la sentenza che,
sebbene nei motivi dichiari che all'attore spetterebbe più
di quanto non abbia egli domandato, nel dispositivo si
limita però ad accordare allo stesso attore esclusivamente
il domandato (8).
'
Quantunque, a nostro sommesso avviso, non se ne dovesse sentire proprio il bisogno, la giurisprudenza ha dovuto proclamare che, allorquando viene dedotto in un
ricorso il vizio di extra e di ultra-petita, la Corte di
cassazione deve necessariamente esaminare gli atti della

causa, i titoli rispettivamente dedotti dalle parti a sostegno delle loro azioni ed eccezioni, le conclusioni formulate, confrontando queste col dispositivo per vedere
se il lamentato vizio sussista o no (9). Massima questa
che prova all’evidenza come sia incontrastabilmente vero
che, attribuendosi alla Cassazione il compito di conoscere
dei due vizi in disputa, la si costringe a pronunciare un
giudizio di puro fatto.
Dicevamo sulle prime che questi vizi consistono entrambi
in ciò, che il giudice di merito non rispetta i termini della
contestazione della lite. Ma quali saranno questi termini?
(6) Cassaz. Torino, 23 giugno 1870, Com-. di Milano e. Rovere

(succitata).
(7) Cassaz. Torino, 9 marzo 1876, Moglie c. Illaest—razzi;
20 dicembre 1876, Solieri-Lei e. Ferrari ( G iurispr., 1876, 363;
1877, 170); Cassaz. Roma, 10 marzo 1876, Salmi c. Testo-ri
(Id., 1876, 357).
(8) Cassa-z. Firenze, 30 giugno 1870, Hudson c. Gaitai
(Mar. dei tri/r., 1870, 833, R. G., 11. 41); Cassaz. Torino, 7 marzo
1883, Giunio e. Botti (Giurispr., xx, 451).

(9) Cassaz. Firenze, 23 dicembre 1869, Casei utrinque (Ann.,

1877, 55); Qassaz. Roma, 7 marzo 1876, Sasselli c. Mencacci

III, 259); Cassaz. Torino, 25 luglio 1883,:9'004nimm1c di .Mon-

(Giurispr, 1876, 403).

tesanto c. Modigliani (Giurispr., xx, 852).
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Quelli esclusivamente della domanda originaria, primitiva, o quelli della domanda finale, potendo quella essere
stata modiﬁcata o ristretta nelle comparse successive di
causa? Rispose in questo secondo senso la Cassazione di
Torino (e ci pare giustamente), deducendone la conseguenza: errare il giudice, il quale, mentre l’attore, dopo
aver proposto colla citazione una duplice domanda, in
una successiva comparsa ha dichiarato di limitarsi ad una
domanda sola, ammette degli incombenti relativi alla domanda abbandonata: — e soggiungendo ancora che tale
errore essendo di diritto, è denunciabile in cassazione (l).
Importa ancora avvertire in argomento che dei vizi di
extra ed ultra-petite può parlarsi soltanto in ordine alle
domande di merito, non quando si tratta di ammettere
incombenti per la prova degli estremi relativi alle domande stesse. In tali casi non può mai accusarsi il giudice di aver pronunciato su cosa non domandata o di aver
aggiudicato più di quanto si è chiesto, per ciò che abbia
prescritto incombenti non domandati da alcuna delle
parti (2).
'
Inﬁne, occorre appena avvertire che anche a questo
riguardo si applica il principio generale, non potersi de-

durre in cassazione un motivo contro la sentenza di prima
istanza, del quale non siasi mosso lagna in appello. Quindi,
se in primo grado siasi pronunciato ultra-petite e le parti
non siensi di ciò gravate in appello, non si può chiedere
l‘ annullamento della sentenza d’appello allegando il vizio
di aver pronunciato su cosa non domandata (3).
Non crediamo di dover qui esporre tutti i varii casi
nei quali la giurisprudenza ha ritenuto concorrere od essere esclusi i vizi di cui si tratta, parendoci a ciò più
opportuna sede la voce Sentenza.
Accenneremo soltanto ad alcune più generali ed importanti massime stabilite dalle Corti Supreme.
Cosi fb giudicato:
pecca di ultra-pctz'ta, e va quindi annullata la sentenza che assolve dalla domanda la parte che aveva chiesto
soltanto l’assoluzione dall’osservanza del giudizio (4);
pronuncia extra e ultra-petita il giudice che supplisce in linea di fatto all’azione od eccezione non proposta, o che sostituisce al titolo che si invoca un altro titolo
non invocato (5);
altrettanto dicasi del magistrato d'appello che conferma la sentenza di primo grado anche nelle parti cui

l’appellante non ha esteso l'appello: in questo caso però
l' annullamento va limitato alla parte eccedente la domanda, non alle altre che sieno indipendenti dallaprima (G);
non vi ha decisione ultra-petita quando dal complesso
degli atti si rileva che quanto decise la Corte era realmente nello scopo dell’istanza della parte (7);

né quando il giudice concede ciò che è connaturale
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alla domanda a termini di ragione, e cosi implicitamente
contenuto nella domanda stessa (8);
non giudica extra-patita la Corte che, essendole proposte due domande alternative, accoglie quella che ravvisa giustiﬁcata (9);
incorre nella nullità sancita dal n. 4 dell’art. 517 la
sentenza che accorda bensi la stessa cosa domandata, ma
per un titolo diverso da quello invocato dall’attore, non
già quella che, ferma la causa dell’obbligazione, decide
la controversia con una teorica non escogitata dalle parti,
o qualiﬁca l'azione con un nome diverso da quello assegnatole dall' attore stesso (10).
f) Omessa pronuncia.
131. Sono applicabili anche a questo motivo di ricorso
le osservazioni d’indole generale fatte a proposito dei due

motivi precedenti. E cioè: anche del vizio d‘omessa. pronuncia il Codice francese ha fatto un motivo non di cassazione,ma di rivocazione, ed altrettanto trovasi proposto
nei rammentati progetti Vigliani e Taiani. E qui pure con
tutta ragione, dovendosi ripetere anche qui quello che si è
detto riguardo ai vizi di altra ed extra-patita, e cioè che
il conoscere della loro sussistenza o meno importa una indagine di fatto ed un giudizio quindi di mero apprezzamento, che vuol essere, nel nostro sistema di rito, abbandonato all’insindacabile potere del magistrato di merito.

Anche la nullità derivante da omessa pronuncia è rela—
tiva, non assoluta, e quindi non solo non può pronunciarsi
d’ufﬁcio, bensi esclusivamente sopra istanza di parte, ma
non può neppure invocarsi da una delle parti se l’omessa
pronuncia riguarda un capo di conclusione formulato e

proposto non da lei, ma dalla parte contraria, di guisa che
il vizio della sentenza ridondi a vantaggio più che a danno
di essa (l 1). Anche qui manca l’interesse, base delle azioni
e delle istanze giudiziali in genere.
In terzo luogo qui pure è da avvertire che dei tanti
casi in cui la pratica giudiziaria ha ammesso od escluso
la sussistenza di questo vizio, si dirà dettagliatamente
alla voce Sentenza, e che noi quindi ci limitiamo anche
qui ad esporre alcune più generali ed importanti massime stabilite dalle nostre magistrature supreme.
Anche a proposito della omessa pronuncia si tiene fermo
il'principio che vedemmo stabilito circa la necessità del

riferimento delle conclusioni di ciascuna parte. Si ammette, cioè, anche la pronuncia implicita, e questa si
riscontra ogni volta che, posti a raﬁronto i motivi col
dispositivo (al quale propriamente dovrebbesi sempre aver
riguardo per decidere della sussistenza di qualsiasi vizio),
e necessario logicamente dedurne l'accoglimento ola reiczione di tutte le conclusioni, sulle quali il giudice era chia-

(1) Cassaz. Torino, 25 agosto 1882, Vannoni e. Sala (Mon.

(8) Cassaz. Firenze, 14 marzo 1870, Pozzesi c. Zulli ( Mon.

dei trib., 1882. 1019).
(2) Cassaz. Torino, 8 marzo 1876, Re utringne (Mon. dei

dei trib., 1870, 478, R. G., n. 13); 15 nov. 1877, Zinelli c. Fa-

trib., 1876, 449).
.(3) Cassaz. Palermo, 14 febbraio 1874, Fin. c. Lontini (Ginrzspr. ital., xxn, 428).

(4) Cassaz. Torino, 18 dicembre 1873, Ponti e. Riva (Mon.
dei trib., 1874, 80).
(5) Cassaz. Torino, 25 luglio 1877, Com. di Brusnenghe c.

Uber-talli (.|/on. dei trib., 1877, 940); 15 dicembre 1881, Vigorelli c. Ospedali di Lodi (ll/Ion. dei trib., 1882, 94); Cassaz.
%m4nlaò 13 settembre 1878, Cardinali c. Beati (Legge, 1879,
|

)-

(6) Cassaz. Torino, 31 luglio 1883, Incisa e. Gianoli (Ginrispr., 1883, 1162).
'
(7) Cassaz. Torino, 26 ottobre 1866, Sant. di Oropa c. Cortese (Gazz. dei trib., xvm, 31).

soli (Giorn. delle leggi, 1887, 382).
(9) Cassaz. Firenze, 1" gennaio 1870, Alberti c. CassaSconto

(Gazz. dei trib., xxx, 49).
(10) Cassaz. Torino, 15 dicembre1881, Vigorelli c. Istit. ospit.
di Lodi (succitata).
(11) Cassaz. Torino, 20 aprile 1876, Ventura e Bisetti c. Ca…oalli (Ginrispr., 1876, 420); 30 novembre 1876, Prati & Ra—
oani; 27 febbraio 1878, Perotti-Barettini c. Giannina; 9 dicembre 1879, Baroli e. Mina; 4 marzo 1881, ÎVeiss c. Prato-

lonqo; 14 dicembre 1883, Barbiano c. Ramella (Giurispr.,
1877, 149; 1878, 396; 1880, 56; 1881. 414; 1884, 33);15 aprile
1884, Gianassi c. Coriasso (Id., 1884, 406); Cassazione di
Firenze, 24 febbraio 1873, Caucci-Illolara c. Monache (Ann.,
vn, 184).
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mato a pronunciare secondo quanto si dirà. tosto (l).ln
altri termini, non e annullabile per omessa pronuncia la
sentenza, che nel suo dispositivo non faccia menzione di

una conclusione di taluna delle parti,quando dal suo com-

ciare sulle spese, si provvede con nuova sentenza sulla
istanza della parte interessata, con citazione in via som-

maria ».
g) Disposizioni contradittorie.

plesso emerga in modo sicuro che anche di quella con-

elusione il giudice ebbe ad occuparsi ed a trattarne almeno in modo implicito (2). In generale, i più ampii

effetti di pronuncia implicita si attribuiscono alla formola
in uso presso tutte le nostre magistrature: reietta ogni
altra (od ogni maggiore) istanza ed eccezione. Non man-

cano infatti decisioni le quali ritengono che la detta formola, adoperata dal giudice nel dispositivo d’una sentenza, salva questa senz’altro dalla possibilità di venir
con successo accusata di omessa. pronuncia, dovendosi ra-

gionevolmente considerare rigettata con quella formola
qualunque conclusione contraria al dispositivo (3). A que-

st’ampia massima si è fatta però anche qualche ragio—
nevole limitazione. Così,p. e., si è detto che, se a riguardo
di una speciﬁca istanza, la quale, di regola, dovrebbesi
ritenere compresa nella formola generale di reiezione suc-

'132. la una sentenza può accadere che vi sia contradizione tra il dispositivo e la parte razionale, ossiai motivi, o fra motivi e motivi, od, inﬁne, fra le varie parti
del dispositivo. Ora il vizio di contradizione, che rende
denunciabile in cassazione ed annullabile la sentenza, a
tenore del n" 7 dell’art. 517, è soltanto l’ultima delle teste
accennate, vale a dire, quella che esiste fra le varie parti

dello stesso dispositivo. Nelle altre due ipotesi di contradizione c‘è pure un vizio di nullità, che apre l’adito al ricorso in cassazione, ma gli è quello contemplato non più
dal n.7, ma dal n.2 dell'art. 517 combinato coll’art. 361,
perchè la contradizionef fra motivi e motivi e fra motivi

e dispositivo equivale a difetto di motivazione.
Nè per ciò che in tutti i casi sia egualmente ammissi-

citata, non sia stato addotto alcun motivo nella parte
razionale, la sentenza è nulla, se non per difetto di pronuncia, per difetto di motivazione (4).Ed in ispecie si è

bile il ricorso, devesi ritenere oziosa la premessa distinzione, avvegnachè (come si dirà meglio a suo luogo) essenziale requisito del ricorso si e la citazione esatta della
disposizione di legge che dev'esser applicata: e nella specie

ritenuta nulla la sentenza che colla generica farmela di

poi fu giudicato non bastare la indicazione dell’art. 517

cui sopra abbia inteso rigettare una domanda riconven-

C. p. e., ma esser necessario anche il determinare di qual
numero di esso articolo s’ intenda denunciare la violazione:
Cassazione di Firenze, 26 marzo 1873, Nocchi e. Minutolo
(Ann., VII, 285).

zionale senza esporre i motivi del rigetto (5).
Ricorderemo inﬁne essersi giudicato:
perchè una sentenza possa venir impugnata in cassazione in base al n. 6 dell'art. 517 è necessario che la domanda o l'eccezione, sulla quale essa sentenza avrebbe

trascurato di pronunciarsi, abbia formato oggetto di speciale capo di conclusioni (6);

il motivo di cui si tratta non comprende quello per
mancata motivazione (7);

non'è motivo di cassazione il silenzio del giudice di
appello sopra un capo di domanda, sul quale omise di
pronunciare il giudice di prima istanza, se di quel capo
non si fece menzione dall’appellante, anzichè reclamare

Ritengasi dunque siccome costantemente dichiarato @
sancito dalla giurisprudenza:
che il n. 7 dell‘art. 517 è applicabile sol quando la
contradizione esiste tra le varie parti del dispositivo, non
se esiste fra dispositivo e motivi (10);
che tanto meno è applicabile il detto n° 7 quando la
contradizione esiste soltanto nei motivi ( l I);

che non può quindi mai ricorrere l'applicazione di

ticolo 517 fa salva la disposizione dell'ultimo capoverso

detto numero, se il dispositivo della sentenza consta di
un unico capo (12);
che la contradizione fra i motivi, e quella fra i motivi ed il dispositivo equivalendo a mancanza di motivazione, apre l'adito al ricorso in cassazione, ma in base al
n. 2 dell'art. 517 (13).
Appena è opportuno dire che qui si tratta sempre di
contradizioni ricorrenti in una stessa sentenza. Che se
trattisi di contradizioni fra i dispositivi di due diverse
sentenze, allora viene in campo il successivo n. 8 dell’art.

dell' art. 370, e questo dice che « se siasi omesso di pronun-

517, del quale passiamo a discorrere tosto.

su di esso una decisione (8): principio generale questo,
di cui vedemmo l'applicazione anche a riguardo dei motivi di extra ed ultra petita.
non è motivo di cassazione l'omessa pronuncia sulle
Spese (9). — Pare impossibile che siasi provocata una sentenza di cassazione sopra questo punto, che è risolto da
un preciso e chiaro testo di legge, perchè il n. 6 dell’ar-

(I) Cassaz. Torino, 28 gennaio 1875, Arbilli utringue (Mon.

dei trib., 1875, 413).
(2) Cassaz. Firenze, 13 novembre 1871, Giovanardi c. Gonﬁantini (Giorn. delle leggi, 1872, 86).
(3) Cassaz. Torino, 26 giugno 1866, Angelino c. Barberis
(Gi…-ispra, 111, 269); Cassaz. Firenze, 18 gennaio 1875, Ferrarini c. Di-Bagno (Legge, xv, 243).
(4) Cassaz. Torino, 13 aprile 1867, Isola e. Com. di Oleggio
(Gazz. dei trib., mx, 163); 26 gennaio 1881, Costa e. Betral ;

(10)Cassaz. Torino, 22 maggio 1872, Grioa c.Picasso (Bettini,
xx1v, 316); 19 aprile 1882, Com. di Filatticra c. Broglia (Ann.,

i…, 149); 20 marzo 1883, Casati atri-nane,- 7 agosto 1883, Cagna.
c. De-Grandi (Giurispr., xx, 916); Cassaz. Palermo, 14 gennale 1874, Albergo dei poveri e. Farcella (Bettini, xxvr, 134);
Cassaz. Firenze, 10 febbraio 1882, Politeama ﬁorentino e. Cinti
(Ann., xvr, 136).
(1 1) Cassaz. Torino, 10 luglio 1868, Thomitz c. Zucchetti (Giurispr., VI, 180); 4 luglio 1882, Gallo e. Ferrovia Torino- Ciriè

10 febbraio 1881, Vallega 0. .Min. LL. PP. (Mon. dei trib.,

(La Cassa-zione, 1882, 2,143);20 marzo 1883, Casatiutringnc

1881, 222 e 524).

(succitata); Cnssaz.Firenze, succitata; Cassaz.Napoli, 20 febbraio

(5) Cassaz. Torino, 22 novembre 1867, Pittarelli e. Trinchero e 14 luglio 1869, Gallone e. Anfossi (Gazz. dei trib.,
xxx, 482; xxx, 418).
(6) Cassaz. Torino;20 agosto 1881, Matteodo utrinque(Mon.

1883, Chiariello c. Asem-elli (Gazz. dei proc., xvm, 164 nel
testo); Cassaz. Palermo, 24 febbraio 1883, Ardizzone c. Fischietti
(Cir. Giur., x1v, 244).
(12) Cassaz. Torino, 21 febbraio 1884, Arnaldi utringnc

dei trib., 1881, 1110).

(Giurispru, xx1, 282).

(7) Cassaz. Firenze, 14 novembre 1867, Bar-sali c. Guelﬁ
(Ann., !. 366).

(8)Cassaz. Firenze, 2 aprile 1868, Torrigiani c. Giorgi(Legge,
vm, 429).
(9) Cassaz. Torino, 3 aprile 1884, Caboara c. Risotto (Giurispr., xxt, 339).

'

(13) Cassaz. Torino, 10 gennaio 1872, Vitta-Sforni c. Vitta
(Mon. dei trib., 1872, 73); 16 febbraio 1876, Titoli ntrinqne
(Id., 1876, 370); 26 maggio 1882, Goulct c. Solaro (Id., 1882,

825); 30 giugno 1882, Acearini ntrinque(La Cassazione, 1882,
2, 305); 19 ott. 1883, Pastore e. Fm-ti(Mo-nitorc (lei trib., 1883,
1090);27 ott.1885, Malinverni e. Gattinara(1d., 1885, 1095).

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

h) Contrarietd di giudicati.
133. Secondo il Codice francese la contrarietà dei giu-

dicati apre la via al rimedio della cassazione ed a quello
della revocazione secondo i casi. L’art. 504 dispone che
« la contrariétè des jugements rcndus en dernier ressort,
entre les mémes parties et sur les mèmes moyens en diffdrents tribunauw donne ouverture a cassation »; mentre, per l'art. 480, n. 6, una simile contrarietà apre l’adito
alla rivocazione quando trattasi di giudicati resi dagli
stessi tribunali. A rigore di legge, pertanto, condizione
essenziale per l'ammissibilità del ricorso in cassazione
dovrebb’essere quella che i giudicati, pretesi contraditorî, emauino da tribunali diversi. Tuttavia dottrina e giu-

risprudenza si sono poste d’accordo nello ammettere il
detto rimedio anche in un caso in cui trattasi di giudicati
resi dagli stessi tribunali. A riguardo, cioè, della disposizione contenuta nel citato n. 6 dell’art. 480 si è fatta una
distinzione che sembra giustiﬁcata dalla natura stessa
delle cose. Si è detto: se la contrarietà dei giudizi resi
dalle stesse Corti e dagli stessi tribunali non èche l’effetto
di un errore, di una involontaria inavvertenza dei magistrati, ai quali si lasciò ignorare la primitiva loro decisione, in tal caso devesi far luogo alla rivocazione, essendovi tutta la. speranZa che quelli si faranno premura di

riparare il proprio errore subitochè lo si farà loro conoscere; se, invece, i magistrati si sono posti in eontradizione con sè medesimi scientemente, volontariamente, in
seguito ad una espressa deliberazione, mentre l'eccezione
di cosa giudicata era stata formalmente dedotta davanti
ad essi e la questione d‘interpretazione era stata dibattuta fra le parti, in tal caso dev’esser aperta la via al rimedio della cassazione, ben comprendendosi come sarebbe
altrettanto inutile che inopportuno l’andar a chiedere ai
magistrati la ritrattazione d’un giudizio da essi pronunciato con piena conoscenza di causa, in seguito a discussione e dopo matura deliberazione ( 1).
Nel Belgio la contrarietà dei giudicati non esiste più
come mezzo di cassazione. La legge del 25 marzo 1876
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rispettive disposizioni orora citate. Infatti il n. 5 dell’art. 494
ammette la rivocazione purchè la seconda sentenza, che si
vuol impugnare, non abbia pronunciato anche sull'eecczione di cosa giudicata; il n° 8 dell'art. 517 ammette, invece, il rimedio della cassazione sempreché la sentenza
da impugnarsi abbia pronunciato sull’eccezione di cosa
giudicata. Codeste distinzione è cosi illustrata nella Relazione Pisanelli: « Se la prima sentenza non venne pro—
dotta quale titolo di eccezione nel nuovo giudizio, in guisa
che l'autorità giudiziaria non fu chiamata apronunciare
sull’eccezione della cosa giudicata, si presenta come
mezzo più opportuno quello della revocazione; trattandosi
di un titolo, del quale non ha potuto conoscere il magi-

strato che ha proferito la sentenza, il caso presenta una
massima analogia con quello in cui siasi ricuperato un
documento decisivo. Se, per contro, il magistrato, nel

proferire la sentenza di seconda istanza, non ha tenuto
conto dell‘eccezione dedotta in base alla cosa giudicata,
od ingiustamente la respinse, è palese che il rimedio
della revoeazione non può più applic. rsi, perchè nzancherebbe il nuovo elemento decisivo che deve servirgli
di sostrato ».
In questo secondo caso, pertanto, si fa luogo al rimedio
della cassazione; con ciò, peraltro, che, se della sollevata
eccezione di cosa giudicata non fu tenuto conto, se di essa,
cioè, il magistrato tralascio di occuparsi, sara applicabile
il n° 6 dell’art. 517, che contempla il caso di omessa pronuncia gia da noi esaminato, mentre, invece, se quell’occezionc fu indebitamente respinta, si applicherà il n. 8
dello stesso art. 517, che contempla la contrarietà dei
giudicati, di cui stiamo parlando.
135. Per la natura stessa delle cose, oltrechè la condizione testè esaminata, altre se ne richiedono perchè il
mezzo in discorso sia ammissibile.
Anzitutto è necessario che si tratti di sentenze deﬁnitive e veramente l'una all'altra contraria. Non basterebbe
una semplice differenza: il mezzo, cioè, sarebbe inammis-

sibile se le due sentenze fossero tali da poter essere, benchè

non la riprodusse,colla intenzione formalmente espressa

realmente contrarie, eseguite simultaneamente. — In sccomic luogo è necessario che tutti gli elementi che costituiscono la cosa giudicata si presentino nella specie, e

dal relatore Allard, di abrogarla. Si è pensato che non

cioè: eadem res, eadem conditio personarum, eadem

essendo elevabile d’ufficio l'eccezione di cosa giudicata,
ed essendo le parti in facoltà di non giovarsene, non era

ratio petendi (art. 1351 Cod. civ.). — In terzo luogo la
violazione della cosa giudicata dev’essere chiaramente

ragionevole che queste potessero poi lagnarsi davanti
la Corte Suprema per ciò che un secondo giudizio avesse
tolto loro il beneﬁcio d’un precedente giudizio. Che se l’eccezione di cosa giudicata è stata opposta, non c’è bisogno
di una speciale disposizione, essendovi il rimedio della cassazione per violazione dell’art. 1351 del Cod. civ. (corrispondente al nostro 1351) (2).
134. Anche presso di noi, come in Francia, per impugnare la sentenza che sia contraria ad un precedente giudicato, la legge offre i due diversi rimedi della revocazione o della cassazione, il primo contemplato dal n“ 5
dell'art. 494, il secondo dal n. 8 dell’art. 517 p. e.
La condizione, da cui dipende l’applicabilità dell'uno o
dell’altro di detti rimedi, è scritta nelle ultime parole delle

stabilita davanti la Corte Suprema, lecchè non può farsi
se non producendo per copia le due sentenze che si prctendono contradittorie. Non basterebbe mai una semplice
allegazione—Inﬁne è necessario che l’eccezione di cosa
giudicata sia stata proposta davanti i giudici del merito:
essa non può proporsi per la prima volta in sede di Gassazione. Ciò fu ed e ritenuto da una costante giurispru-

denza (3). E così fu pur ritenuto non potersi dire proposta
avanti i giudici del merito la questione di cosa giudicata,
quando si dedusse avanti ad essi l’irricevibilitù dell‘appello per l'implicita rinuncia al diritto d‘appello (4).
136. Come si è detto or ora, per l'applicabilità del n. 8
dell'art. 517 è necessario che l'eccezione di cosa giudicata,
formalmente dedotta avanti il magistrato di merito, sia

(I) Dalloz, Répert., v. Cassation, n. 1509.

braio 1883, Nasi e. Marra (Id., 1883, 407); 24 aprile 1883,
Giovanelli e. Monte d’Ivrea (Ginrispr., xx, 1016); 26 ottobre

(2) Waelbroeck, Comm. de la loi da 25 mars 1876 , pag. 216;
Pandcctes belges, v. Cassation en général, n. 231.

1883, Pastori c. Forti (Id., id., 1117); 24 settembre 1884,

Cani. di Cinaglio c. Ferrero (Id., 757); Cassaz. Firenze,

(3) Cassaz. Torino, 13 settembre 1875, Dussol e. Sardo

17

ennaio 1870, Guidotti e. Bascherini(1lIon.deitrib.,1870,

(Mon. dei trib., 1875, 1049); 24 novembre 1876, Betti e. Gavazzi

R. &., 256, n.33); 24 aprile 1875, Min. dei Il. pp. c. Ferr. A. I.

(Id., 1877; 17); 5 settembre 1877, Faletti c. Bertotti (Id., id.,
1049) ; 19 febbraio 1880, Scltiappapietra c. Curti (Id., 1881,
624); 6 giugno 1882, Puricelli c. Solari (Id., 1882,900);13 feb-

(Id.,_1875, 574).

Drossro tramano, Vol. VII.

(4) Cass: Firenze, 31 gennaio 1867, Sbolei c. Carlini (Ann.,

], 123).
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vale a dire che sopra le relative eccezioni avesse pronunstata da questo indebitamente respinta. Ora l’indebita e
quindi ingiusta reiezione può dipendere da due diverse ' ciato la sentenza da denunciarsi. Infatti nel detto progetto
cause. Può, cioè, accadere che il giudice del merito sia _ l'art. 517 era modiﬁcato cosi:
« La sentenza pronunciata in ultima istanza può esser
partito da un erroneo concetto giuridico circa l’istituto
impugnata con ricorso per cassazione:
'
dellacosa giudicata, ritenendo necessarii per la sussistenza
« 1° (come nel testo attuale);
di questa requisiti maggiori o diversi da quelli che in realtà
« 2° se sia nulla a norma del n. 1 dell'art. 361, o se
sono dalla legge voluti: e può, invece, darsi che esso giumanchi di alcuno dei requisiti menzionati nei nn. 2 e 3
dice non abbia punto disconosciuto i veri caratteri della
dello stesso art. 361, e contro questa omissione non sia
cosa giudicata, ma abbia invece erroneamente ritenuto
(male interpretando ed apprezzando le sentenze) non con- * eonceduta dalla legge la domanda di revocazione;
« 3°, 4°, 5“, G", 7“ (come nel testo attuale);
correre nella specie i requisiti necessari a costituire la
« 8" se sia contraria ad altra sentenza precedente tra
relativa eccezione.
le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in giudiIl giudizio di merito sarà denunciabile in cassazione in
cato.
'
entrambi codesti casi? Nessun dubbio pel primo caso, nel
« Non vi e luogo a ricorso per cassazione, ma a domanda
quale trattasi propriamente diun errore di diritto. Anzi
di revocazione, quando la sentenza non abbia pronunciato
per questo caso, come vedemmo essersi osservato nel
Belgio, non sarebbe neppur necessaria la speciale dispo- sopra alcuna delle eccezioni indicate nei nn. 4, 5, 6, 7 ed 8

sizione di cui ci occupiamo, bastando per l’ammissibilità

del presente articolo ».

del ricorso il motivo dedotto dalla violazione dell’art. 1351
0. c., che determina appunto i requisiti della cosa giudicata. Mail dubbio sorge nel secondo caso, in cui l’errore
del giudice si presenta come di puro fatto, di interpretazione, di apprezzamento, e quindi tale da sfuggire alla censura della Corte di cassazione.
La giurisprudenza però non è d’accordo a questo proposito. Infatti le Cassazioni di Roma (i) e Napoli (2) ripetutamente giudicarono non ammissibile in questo secondo
caso il ricorso per cassazione, appunto per ciò che trattasi
di giudizio dimero fatto: ma la Cassazione di Torino fu
oscillante. Infatti con alcune sentenze proclamò anch’essa
la stessa massima delle consorelle di Roma e Napoli (3),
ma con altre si pronunciò invece in senso opposto, dichiarando, cioè, potersi discutere e decidere in cassazione l’eccczione di cosa giudicata, sebbene la relativa decisione

E eorrispondentemente l‘art. 494 del progetto, parlando
della rivocazione, vi contemplava i suaccennati motivi,
soggiungendo che la domanda di rivocazione pei medesimi

involva una questione di fatto o d’interpretazione dell’antcriorc giudicato (4).
137. L’ammissibilitit dei motivi di cassazione contemplati nei nn. 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 517 p. e., è stata oggetto di studi e di proposte per parte dei nostri ministri
guardasigilli.
'
'
'
.

non ha luogo, quando questi siano stati proposti come
punto di controversia, e decisi nella sentenza, appunto
perché in tal caso si fa luogo a cassazione.

11 progetto Vigliani del 1875 s’attenne allo stesso sistema: l’art. 3 dello stesso, infatti, diceva:
'
« 1 motivi indicati nei nn. 2, 4, 5,6 e 7 dell'art. 517
C. p. e. danno luogo alla revocazione. E pure motivo di revocazione ilcaso espresso nel n.8 del detto articolo, ognora
che la sentenza non siaimpugnata per violazione di alcuno
dei principii giuridici della eccezione di cosa giudicata,
sulla quale la sentenza stessa abbia pronunciato ».
Non parliamo del Progetto della Commissione del 1884,
di cui fu relatore l’on. Righi, perché essa, avendo proposto
di adottare il sistema della terza istanza, non ebbe ad occu-

parsi della questione in discorso.
Finiamo invece ricordando il progetto Taiani. Esso si

è attenuto pienamente al progetto Vigliani: il succitato
art. 3 di questo è testualmente ripetuto nell’art. 11 del
progetto Taiani.

Intanto giova ricordare che nel Codice francese i primi
quattro di detti motivi (da 4 a 7 inclus.) danno luogo non
a cassazione, ma a rivocazione, e che l’ultimo (contrarietà
di giudicati) da luogo a cassazione quando (come già. si
disse più sopra) trattasi di sentenze preferite da tribunali
diversi, oppure (giusta la giurisprudenza) anche dallo
stesso tribunale, se questo colla seconda sentenza ebbe a
pronunciare anche sull’eccezione di cosa. giudicata. Lo
stesso sistema era stato seguito dal Codice sardo del 1859,
mentre il Codice italiano del 1865 se ne seostò affatto.
Ma la questione, come dicemmo, fu in seguito ristudiata,
ed il ministro De Falco, nel progetto, di cui abbiamo più
volte parlato, propose di seguire una via di mezzo fra i
due sistemi. In sostanza, cioè, egli intendeva disporre che
anche perchè i motivi indicati nei nn. 4 a 7 potessero dar
adito al ricorso in cassazione, dovesse ricorrere la condizione, che vedemmo richiesta pel motivo di cui al n. 8,
(l) Sent. 29 ottobre 1878, .Min. dei LL. PP. c. Rusconi
(Giurispr., xvr, 408) e 24 febbraio 1881, Fondo per il culto
e. Finanze (Corte Siipr., 1881, 140).
(2) Sent. 22 novembre 1878, Pellicciari ut-rinqne (Legge,
xxx, 1, 665), 9 gennaio, 29 gennaio e 17 marzo 1880, nelle rispettive cause D’Errico c. 1tavaschieri, Fazzi e. Santobono e
Palma e. Lombardi (Gazz. del Proc., xv, 19, 54, 159); 16 febbraio e 25 giugno 1881, nelle cause Aggiutorio e. Pascucci e
Calvari c. D’Abalos (Id., xvi, 600 e 359) e 12 aprile 1882,

Anzòviiw c. Fondo per il culto (Id., va1, 187).
(3) Sent. 28 dicembre 1878, Cappella c. Gerbolini (Giuris-

5 8° — Travisamento.
138. In sostanza. l’argomento di cui andiamo ad occuparci è la continuazione di quello contenuto nel numero
precedente, trattandosi quì pure di vedere se certi giudizi
debbano ritenersi soggetti o meno alla censura della Corte
Suprema. Ma la speciale importanza ch’esse andò acquistando nella dottrina e nella giurisprudenza ci consigliò
di farne tema di un apposito paragrafo.
Abbiamo già veduto a suo luogo quale sia la natura e

quale l’ufﬁcio particolare dell’istituto della Cassazione: è
opportuno però per la questione presente un breve richiamo
e riassunto.
Il Donello, celebrato interprete del giure romano, po—
neva una_distinzione,nelia quale si vuol vedere il germe
del nostro istituto: Causae autem eognitio in eo est, at

prudenza,’ xv1, 372); 14 gennaio _e 5 gìugno,1879 nelle cause
Ceca di Noceto c.ﬂogranis e_Borgetto e._Soe_ietà acquapotabile (Id., M., 333; 69 ). '
'
'
‘
- (4) Sent. 23 luglio 1866, Corso e. Cavalli (Mon. dei trib.,
1866, 918); 23 maggio 1868,Martelli c. Grosso (Id., 1884, 351
in nota); 3 febbraio, 19 aprile e 30 dicembre 1882, nelle rispet_tive cause Calusio c. De-Lorenzi, Bianchi e. Giulini e Ma—

gistrato della misericordia di Genova e. Ronco (Gi…-ispra,
1883, 218, testo e nota); 18 aprile 1883, Sertorio c. Dentaria
(Id., id., 631) e 15 marzo 1884, 0antino e. Fo/fani (Mon. dei

trib., 1884, 351).
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iudeav ew eis, quae acta et probata sunt, cognoxcat, quid
sit in re: et quam. .vententiam ferre debcat. Distinta

a) Se il giudice del merito affermi o neghi un l‘atto
in conseguenza di un errore di diritto. In tal caso la sua
nella scienza e nella dottrina questo doppio uliìcio, si sentenza si ritiene indubbiamente confutabile in cassatrovò logico introdurre l’analoga separazione anche nella zione, perehè è sempre l‘errore di diritto che da essa si
vuol far condannare; e tolto questo, per logica consemagistratura, attribuendo la prima parte al giudice del
guenza, è necessario che cada anche la dichiarazione del
merito, la seconda al giudice della sentenza. Come dice
fatto.
argutamcnte il Pescatore (I), il riformatore degli ordini
Cosi giudicava la Cassazione di Firenze ﬁno dal Bl
civili e politici rivolto ai magistrati supremi disse loro:
gennaio 1867 (2). « L’errore di fatto, essa diceva, non
vi lascio giudici sovrani del fatto, nell’esame del quale vi
mostraste sempre accuratissimi, ma per l'osservanza e ' può derivare che o da una presupposizione o da un giudizio. Nel primo caso è motivo di rivocazione, nel secondo
l'applicazione della legge, vi sottopongo alla giurisdinon c’è rimedio nemmeno in cassazione, essendo ufﬁcio
zione superiore. E così fu: e questa fu l‘origine causativa,
la causa eiilciente e permanente del sistema della Cassa- della Corte Suprema giudicare la deﬁnizione giuridica
zione.l magistrati già supremi, con giurisdizione assoluta ' del fatto, non la sua dichiarazione, la quale deve ritenersi
sul fatto e sul diritto, si dissero d’allora in poi sovrani con
come verità incontestabile, quando non abbia la sua
giurisdizione assoluta sulfatto e soggetti quanto al diritto premessa in un errore di gius, che abbia viziato il dialla Corte di cassazione, la quale cassa le loro sentenze
scorso della sentenza, nel qual caso la Corte riprova l‘erper violazione o per falsa applicazione della legge.
rore,cassando la dichiarazione del fatto, da cui e insepaPer la sua origine, dunque, e cosi per la legge positiva,
rabile ». Nello stesso senso giudicava in seguito molte altre
volte la stessa Cassaz. di Firenze (3); ad essa si associa—
l’istituto della Cassazione e destinato a mantenere inviovano pure le altre Cassazioni di Torino (4), di Roma (5) e
lata la legge, a far si che non sia in alcun modo vulnedi Napoli (6), stabilendo con una costante giurisprudenza
rata l’intenzione del legislatore. Ond'è che, senza conla massima che « anche i giudizi di fatto e di appreztrasto, rimane aperto l’adito al ricorso in cassazione Ogni
zamento possono essere sindacati in cassazione quando
volta che apparisca o si creda aver i magistrati inferiori
sieno derivati o dominati da un preconcetto giuridico
commesso violazione o falsa interpretazione ed applicazione dclle disposizioni di legge relative alla materia sotto- erroneo ».
posta al loro giudizio.
'
'
b) Se il giudice del merito, constatato il fatto, erri poi
nella deﬁnizione giuridica del fatto stesso, e cioè, misconoMa l'autorità giudiziaria non è sempre ed esclusiva—
scendo il contratto interceduto fra le parti, manifesto per
mente chiamata ad interpretare ed applicare la legge:
anzi nella maggior parte dei casi il compito suo si è di
sè stesso nei suoi essenziali caratteri, applichi ad essoi
principii giuridici, che sono proprii invece di un altro dimettere a raffronto la legge coll‘intenzionc delle parti
verso rapporto giuridico.
,
contendenti, manifestata in quella duplice specie di atti,
Anche questa ipotesi, andando a cadere sotto il disposto
che sono i contratti e le disposizioni d’ultima volontà,
dell‘art.5l7, n. 3, p. e., apre l’adito al ricorso in cassa.interpretando, quindi, sempre che di interpretazione vi
zione.
sia bisogno, le parole delle parti al pari delle parole del
Lo proclamava la Corte Suprema di Firenze già colla
legislatore.
sentenza 27 gennaio 1870 (7). « L'indagare (essa diceva) o
È naturale pertanto che i magistrati, come possono
lo stabilire quale veramente fosse, nonostante il diverso
dare una falsa od erronea interpretazione della legge,
signiﬁcato delle parole, la vera intenzione dei contraenti,
cosi possono fare quanto agli atti delle parti, ed alterando
l’id quod actmn fuit, (: ufﬁcio dei tribunali ordinari, le
il significato naturale e chiaro delle loro parole, o snacui dichiarazioni sono in questa parte incensurabili in Casturando il carattere giuridico dell‘atto, o sostituendo un
concetto arbitrario a quello che evidentemente sorge dal
sazione. Ma, quando, dati i termini di [tutto d’un contratto
quali, in base alla sua interpretazione, furono stabiliti dalla
complesso dell'atto o da qualche clausola dello stesso.
sentenza denunciata, apparisca convenire ai medesimi un
Sono quindi varii ivizì nei quali può cadere il giudice
titolo di contratto diverso da quello che la sentenza stessa
del merito nell'esame e nella decisione dei punti di fatto.
ritenne, allora il giudizio dei tribunali ordinari e soggetto
La giurisprudenza dovette occuparsi a risolvere i dubbi
alla censura della Corte Suprema ».
sollevatisi sull'essere o no codesti vizi proponibili come
In altra sentenza del 9 luglio 1874 la stessa Corte cosi
motivi di cassazione. E nel farlo essa si è omai posta d‘acragionavaz« L‘arbitrio dei giudici, benchè illimitato ﬁnchè
cordo su tutti, tranne ancora su di uno, che è appunto
quello del quale stiamo trattando, vale a dire del travi-_ si tratta di apprezzare fatti ed interpretare parole, il cui
valore dipende dal signiﬁcato, chele parti vollero attrisamente. Onde, a ben determinare in che questo propriabuirvi, non si estende però ﬁno ad alterare il concetto giumente consista è necessario eliminare tutti gli altri che
ridico delle formole e delle dichiarazioni contenute negli
costituiscono vizi diversi e sui quali non c‘è più contestaatti giudiziali, ed a trasformare le medesime, sotto specie
zione.
di interpretazione, in un concetto giuridico diametral—
139. Nel decidere il merito, che e misto di fatto e di
mente opposto » (8).
diritto, può verificarsi violazione indiretta della legge:
(1) Filosoﬁa edottri1w giuridiche, vol. 1', pag. 435.
(2) Causa. Vmuuwci c. IIIa-rtini (Ann-., !, 174; Mon-. dei trib.,

1869, 907).
(3) Sent. 24 luglio 1873, Publicala di S. Croce 0. Salvias
(Annali, vn, 390); 9 dicembre 1873, De-Stetteu c. Arvedi
(Legge, Juv, 74).
_
.
(4)Sent. 29 aprile 1869, Terry e. lllin. della marina; 10 gennaio 1872, Vitta—Sforni c. S/brni ; 12 agosto 1873, Schioppa— .
Bellona c. Nigra ; 13 dicembre 1876, Soffient-ini c. Carini;

l”gennaio 1877, Dc-Agostinic. Com. di Arola;22 maggio 1878. ,
(l'omino c. Costanzo; 22 febbraio 1879,“00"t. di Piossasco c. -

Cons. a1yiniTrana(llfon. dei trib., 1869,441; 1872, 73; 1873,
923; 1877, 122 e 174; 1878. 691; 1879, 352).
(5) Sent. 23 maggio 1877, Talonc.Rizzoli(chge,1877,-591);
7 agosto 1877, 11[aturi c. La Valette; 12 marzo 1878, Fin. e.
Opere pie di Palermo; 27 aprile 1878,Fi11. c. Topi (Mon.

dei trib., 1877, 944; 1878, 419 e 782); 18 maggio 1876. Fin.
c. Canuto (Foro it., 1876, 1264).
(6) Sent. 27 gennaio 1870.1’i7‘ò c. Barbieri (Ilion. (lei trib.,
It. G., 1876, 499, n. 3).
(7) Causa Lemmi e. Scapucci (Annali, IV, 1, 167).
(8) Causa Gaetani c. Fagiolo ed altri (Giorn. dei trib., 111,

275)

-

.’»

.
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E cosi andò man mano divenendo giurisprudenza costante cosi della citata Cassazione ﬁorentina come delle
altre Corti Supreme, comprese le Sezioni temporanee di
Roma, la massima: « essere questione giuridica, la cui risoluzione può efﬁcacemente denunziarsi alla cassazione, il
determinare se, dati certi fatti e certi patti, ricorra nella.
specie questo piuttosto che quel contratto » (1).
0) Se il giudice di merito fondi la sua sentenza sopra
un falso supposto (nel vero senso della parola), ossia sopra
un errore di fatto, supponendo l'esistenza di un fatto, la
cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero la inesi—
stenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita.
In questo caso la legge appresta un rimedio speciale, che
non è quello della cassazione, ma quello della rivocazione,
di cui all’art. 494 del Cod. di proc. civ.

Cio risulta senza possibile contrasto dalla citata disposizione di legge, e fu altresi giudicato dalle Corti di cas—
sazione di Firenze (2), di Torino (3) e di Roma (4).
d) Se il giudice interpreta od apprezza in un modo
anzichè nell'altro l’ambigua ed oscura volontà dei contraenti o del testatore, in tal caso il suo giudizio sfugge
alla censura del Magistrato Supremo; la legge non ammette per codesta ipotesi alcun rimedio.
Codesta massima è riconosciuta senza contrasto da tutti
i Collegi supremi, e cosi non solo da quelli che, come vedremo, escludono anche il mezzo del travisamento, ma im-

plicitamente anche da quello che costantemente lo ammette, esigendosi a tal uopo che la volontà dei contraenti
o del testatore fosse di intuitiva evidenza, mentre nella
presente ipotesi si tratta di volontà supposta oscura. ed

zunbigua.

'

e) E cosi è pure ammesso non esservi motivo per impugnare in cassazione la sentenza, che nell‘interpretare i

contratti siasi scostata dalle norme che da a questo proposito il Codice civile (art. “Eli-1139).
f) Resta un‘ultima ipotesi. L'atto ed il contratto in

questione non ha punto bisogno di venir interpretato,
perchè il suo tenore, i suoi patti, tutt’altro che essere ambigui od oscuri, sono di una chiarezza intuitiva. Ciò non
ostante, il giudice del merito vuole ad ogni costo interpretare ciò che apparisce di per sè evidentemente e intuitiva—

mente, e quindi altera. il significato naturale delle parole,
ed al vero e chiaro senso che vollero dare le parti al contratto od al testamento, ne sostituisce uno suo proprio ed
affatto arbitrario.

Se il giudice di merito è caduto in questo vizio, che i Subalpini chiamano travisamento, i Toscani falso supposto,
i Napoletani snaturamento del fatto, i Siciliani eccesso di

potere, ed altri ancora inversione del fatto, falso giudizio, falsa quantiﬁcazione, ma che oggi più generalmente si chiama col primo di questi nomi, travisamento,
la sentenza che lo contiene sarà. censurabile in Cassazione ?
140. Sorsero e si formarono in proposito due partiti,un
contro l’altro armato, ripete il Pescatore. L'uno dice: la

Corte di cassazione ha per ufﬁcio di mantenere l‘esatta
osservanza della legge proteggendola contro l’eventuale
errore dei giudici; ma legge non è soltanto quella che
emana direttamente dal legislatore; legge è pure il contratto legalmente formato (art. 1123 C. o.), e così pure la.
volontà del testalorc legalmente manifestatasi: uti pater
familias legassit, itajus esto. Sta bene che l'interpretezionc dei contratti e dei testamenti sia lasciata al sovrano
criterio dei giudici di merito. Ma questo loro potere devo
cessare la appunto dove cessa il bisogno-d'interpretazionc

perla chiarezza ed evidenza della volontà dei contraenti
o del disponente. Ora, se, ciò nonostante, il giudice, sotto
pretesto di interpretare ciò che di interpretazione non ha
bisogno, sostituisce la volontà propria a quella diversa ed
opposta delle parti, quale si appalesa evidente dal contratto o dal testamento, egli commette un abuso di auto-

rità, snatura l‘atto, travisa il fatto, e cosi viola la legge
contrattuale e la legge del testamento. E poiché alla Cassazione appartiene il còmpito di impedire qualsiasi abuso,
qualsiasi eccesso di potere da parte delle autorità giudiziarie inferiori, alla Cassazione sarà lecito rivolgersi per
chiedere ed ottenere l'annullamento del giudicato.

141. Le ragioni addotte dal partito contrario furono
così riassunte, colla sua consueta chiarezza ed esattezza,
dal Paoli (5):
i" non e dato mai d'asserire, quasi dogmaticamente,
che possa esservi in un atto una chiarezza di fox-mola letterale, tale e tanta, la quale, nel concreto di qualche caso,
non ammette l’interpretazione del giudice, e la possibilità
di ritrovare, anche senza uscir fuori del documento, una
intenzione diversa da quella che suona la parola;
2"1'esame preliminare, che la Corte Suprema dovette
assumere, secondo la dottrina del travisamento, afiine di
riconoscere se la disposizione letterale di un contratto o
di un testamento, che il giudice del merito interpreta,
fosse per sè stessa. cosi chiara ed evidente da respingere
il bisogno di qualsiasi interpretazione, altro in sostanza e
in verità non è che rivedere e sindacare in fatto una dichiarazione di fatto dei tribunali ordinari; ciò che fa essenzialmente degenerare la Corte Suprema dalla natura e
dal ﬁne del suo istituto;
3° dato che la revisione, per parte della. Cassazione,
d‘un giudizio interpretativo erroneo dei tribunali ordinari
dipenda (come statuisce la dottrina del travisamento)
dalla maggiore o minore chiarezza letterale del contratto
o del testamento erroneamente interpretato, si apre naturalmente la via alle incertezze ed all'arbitrio, ben sa-

pendosì da chicchessia che ciò che per uno è chiaro ed evidente, ad altri appare dubbio ed oscuro;
4° ﬁnalmente, mal si arriva ad intendere ed a con-

vincersi come mai, se vuolsi attribuire alla Corte Suprema
la prerogativa di rivedere e censurare l'erronea interpretazione fatta da un tribunale ordinario, quando l'errore

risulti evidente dalla lettera stessa dell'atto interpretato,

(1) Cassaz. Firenze (ancora), 17 novembre 1874, Camerata e
ll. cc. c. Codroipo c ll. cc. (Legge, xv, 53); 17 giugno 1875,
Saladini-Moreschi c. Brognoligo (Legge, xv, 543); 14 feb-

1872, Perez ed altri e. Gunnar-ella (Circ. Giur., Il], 98);
Cassaz. Torino, 15 luglio 1871, Mazzacurati e. Finanze (Mon.

braio 1876, Pianigianic. Righi (Annali, x, 429); Cassaz. Roma,

(Giurispr., 187 5, 86); 3 febbraio e 15 aprile 1875, Ferrero c.
Banco Sconto e Sete di Torino, e Bernardi 0. Breda (Id., 161.
370).
(2) Sent. 31 gennaio 1867(succitata); 25 febbraio 1867, Merlini c. Sermattei (Annali, ], 177).
(3) Sent. 17 febbraio 1875, Salvi e. Malaguti (Giurisp., i…,
33); 12 maggio 1871,Com. di Crescentino c. Fin. (Id., v…,
1
(4)-Sent. 3 maggio 1878, Olivieri c. Di Marco (Monitore dei

27 marzo 1877,1"0ddis o. Causapia di Bosa (Ann., 1877, 141);
20 maggio 1876, Fin. c. Butti (Mon. dei trib., 1877, R. G.,
204, n. 7); Cassaz. Napoli, 20 febbraio 1869, D'Acqnino utrinque
(Annali, …, 229); 13 luglio 1869, Mazzeo c. D‘Aniello (Annali, …, 136); 31 agosto 1870, 0apomazza c. Santini (Mon.
dei trib., 1871, R. G., 538, n. 42); 6 giugno 1874, Valentoni

utringue (Legge, 1874, 804); 28 marzo 1874, Parrocchia di
Molise 0. Fin. (Gazz. proc., rx, 211); Cassaz. Palermo, 4 luglio 1869, Zappula c. Com. di Palermo (Annali, xv, 233);
25 aprile 1874, Fin. c. Guzzanti (Legge, 1874, 732); 6 febbraio

dei trib., 1871, 657); 10 febbraio 1874, Reveglia c.chcureda

trib., 1878, 1003).
(5) Studi di giurisprudenza comparata, pag. 130.
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non debba amministrarsi eguale giustizia verso la parte
soccombente e ricorrente, e cassare il giudicato, quando
l'errore risulti, come spesso volte risulta, colla stessa evidenza, dalla falsitz't ed irrilevanza degli argomenti critici,
sui quali il giudice ordinario si [Onde per interpretare la
volonta dei contraenti e dei testatori.
,
142. Fra queste due opposte opinioni si divisero, come
era naturale, giurisprudenza e dottrina. Per ciò che riguarda la prima, giova avvertire comei nostri scrittori
che si occuparono della materia abbiano dato talvolta contradittorie informazioni circa l'atteggiamento della giu-

risprudenza francese ai riguardi del travisamento. Ad
esempio, il Paoli (1) ed il Mattirolo (2) dicono che, dopo
lunghe oseillanze ed incertezze, par che era quella giuris-

prudenza inclini ad ammettere il travisamento come
mezzo di cassazione. 11Valeggia (3), invece, esclude che
sia mai esistita in Francia la questione del travisamento.

Egli dice che, se quella Cassazione annullò sentenze che
avevano violato la legge del contratto, ciò avvenne, non
già per la erronea interpretazione, come si pretende in
Italia, in base al travisamento, ma come una espressa violazione di legge. Riporta poi una nota del Devilleneuve
(1866), nella quale sta detto: che in origine la Cassazione
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vano stipulato. Continuò per altro la questione anche dopo
l'attuazione del Codice civile, il cui art. 1134 dice che: « les
conventions légalement formòcs ticnnent lieu de lei a ceux
qui les ont faites ». Ma però, sempre a detta dello stesso
Autore, la Corte comprese di nuovo che sarebbe stato contrario al manifesto voto del legislatore ed altrettanto pcricoloso per gli interessi e per la sicurezza delle parti, 10

abbandonare ai tribunali un potere discrezionale e senza
controllo per interpretare a lor talento le convenzioni ed
i contratti che il Codice dichiara dover tenere luogo di
legge per chi li ha stipulati. E quindi ha rcplicatamcnte
stabilito il principio, che il diritto d‘interpretazione dei
giudici non può andare tant‘oltre da cambiare la natura

o l'essenza dei contratti, e disconoscere la volontdo l’in—
tenzione delle parti, ed il carattere degli atti nei loro
rapporti colla legge; e che, ogniqualvolta il giudice cada
in uno di questi vizi, e aperto l‘adito al ricorso per cassazione (6). E cita le relative sentenze, che non crediamo nc-

eessario ripetere.
144. Veniamo ora alla giurisprudenza patria. Non è a
meravigliarsi che, come or ora dicemmo, non si abbiano

idee esatte, neppurein via di fatto,intorno alla giurisprudenza d‘altro paese, se lo stesso si veriﬁca anche per la

ammise in tutti i casi come mezzo di annullamento la violazione della fede dovuta ai contratti; che più tardi però,

mare che presso di noi il travisamento dei contratti e dei

in seguito specialmente ad una requisitoria del Merlin, suo
procuratore generale, essa si ricredettc, e giudicò poi ce-

testamenti come mezzo di cassazione non è ammesso se
non dalla Cassazione di Torino. Ma ciò non è esatto, come

stantemente che l'interpretazione degli atti, basata sull‘apprezzamento delle clausole che manifestano l’inten-

tosto vedremo, e come fa già rilevato dal prelodato Mat-

zione delle parti, sfugge alla sua censura, e che quanto
alle conseguenze che i giudici possono trarre relativamente al carattere del contratto, conviene distinguere: se

esiste una disposizione di legge, la quale determini l‘essenza del contratto che pretendesi violato, in tal caso la
Cassazione hadiritto di esaminare le sentenze che abbiano
appunto caratterizzato un contratto ne‘suoi rapporti colla
legge; se invece non esiste una simile disposizione di legge,
il giudice di merito rimane ancora libero di apprezzare a
suo talento il contratto.
143. L'affermazione del Valeggia, che non sia mai esistita in Francia la… questione del travisamento,è certamente inesatta; avvegnaché negli scrittori e nella giurisprudenza di quel paeSe trovansi chiari accenni alla questione stessa, e precisamente anche nell'identico senso
entro il quale or ora nei l'abbiamo ristretta.
Così, ad esempio, il Carrè fa in argomento questa distinzione: o la clausola d'un contratto è chiara, ed e oscura.
Nel primo caso egli vuole chela sentenza, la quale ha disconosciuto l’evidenza, sia cassata; nel secondo, invece, egli
accorda che l'interprete-zione data dalla Corte di merito e
sovrana (4). Victor Foueher, annotatore del Carrè, e Boncenne (5) respingono codesta distinzione, ma ad essa fa
adesione il Dalloz. Questi nel suo Repertorio fa veramente
la storia del travisamento presso la Cassazione di Francia.
Narra, cioè, che, ancor prima della pubblicazione del Codice civile, fu molto dibattuta e controversa nel seno della
Cassazione la questione se la legge privata del contratto
potesse assimilarsi alla legge generale, o se non fosse a ritenersi abbandonata assolutamente e senza possibilità di
gravame ai giudici di merito l'interpretazione dei contratti. Sulle prime se ne dubitò assai, ma nell'anno quarto
la Corte credette di dover cassare, per violazione della
legge del contratto, le sentenze in ultima istanza che avevano pronunciato in senso contrario a quanto le parti ave(1) Scritto citato, pag. 132, in nota.
(2) Opera citata, vol. xv.
(3) Sul travisamento, nell'Arch. giur.,vol. xxrv, p. 233.

giurisprudenza propria. Suolsi infatti generalmente aller-

tirolo.
_
La Cassazione di Torino fu forse la prima fra le Corti
Supreme che sancì questa teoria, e certamente è quella.
che emise in proposito il maggior numero di conformi
giudicati. Senza fare alcuna distinzione fra contratti e testamenti, essa ha costantemente giudicato che, trattisi
degli uni e degli altri, il travisamento è altro dei mezzi
pei quali una sentenza può venir denunciata in cassazione.

Essa poi ha chiaramente deﬁnito in che consista il vero
travisamento, mezzo di cassazione, e lo ha fatto passando
attraverso le distinzioni ed eliminazioni da noi pure superiormente fatte, e giungendo alla stessa conclusione, alla
quale noi allora giungemmo.
Cio riscontrasi specialmente nella sua magistrale sentenza del 17 febbraio 1875, che e qui opportuno riassumere, perehè mette in evidenza il pensiero della Corte. Vi
si ragiona cosi:
Gli elementi caratteristici della rivocazione e della cassazione sono essenzialmente diversi:
a) se il giudice suppone un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa dalle risultanze del processo,
ovvero ritiene insussistente un fatto, la cui verità e pesitivamente stabilita dagli atti, ed il fatto non costituisce
un punto controverso, sul quale siasi pronunciato, vi ha
errore di fatto.- la legge, per emendarlo, apre la via della
rivocazione (art. 494 0. p. e.);
b) se ifatti che s'invocano a sostegno dell’azione o
della ripulsa sono incerti; se un atto è redatto in termini
oscuri;se è ambigua la natura del contratto e le parti discutono nello spiegare il signiﬁcato delle parole, il portato
dell'atto, allora è forza entrare nel campo dell’interprete.zione, è d‘uopo che intervenga il giudice, il quale, analizzando ed apprezzando le clausole contrattuali, gli elementi
di fatto risultanti dagli atti, indagando la presunta volontà dei contraenti,decida se il fatto, sulla cui esistenza si
disputa, debba, o meno, ritenersi provato, decida quale sia
(4) Loi de la eompe't., t. 8, pag. 130, 5 3.
5) Tomo 1, pag. 503.
(6) Répert., v. Cassation, un. 1567-1578.
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preferibilmente l'intenzione da darsi al patto contrattuale

E questo appunto il concetto del travisamento, cui accennavamo più sopra, e che apparirà anche meglio da due
casi pratici, presentatisi al giudizio della Cassazione tori-

Vi fa ricorso: e la Cassazione di Torino, con sentenza
17 febbraio 1875 (2), accolse il mezzo fondato sul travisamento delle due controrlichiarazioni. Disse, cioè, che nella
specie non poteva esservi bisogno di interpretazione, nulla
essendovi da interpretare. I contraenti avevano manifestato la loro volontà nei rogiti: a che confermarla’t Si
conferma ciò che è incerto, ma qui i rogiti davano la certezza. Era quindi evidente che non poteva trattarsi di conferma dei due contratti: per ammettere questa conferma
la Corte di merito aveva dovuto snaturare il signiﬁcato
delle parole e delle scritture, mutare arbitrariamente ciò
che era chiarissimo, sostituire, insomma, il proprio arbitrio alla manifesta intenzione delle parti.
11 numero dei giudicati coi quali la Cassazione di Torino
ammise costantemente il mezzo del travisamento nel senso
suespresse, è straordinario : ne citiamo qui sotto in nota
alcuni, essendo, ci pare, superfluo l'elenearli tutti (3).
145. Ed era vediamo come stieno veramente le cose

nese.

presso le altre Corti Supreme.

— ed in questa sfera, che è tutta di criterio, il suo giudizio
sfugge a qualunque censura, perchè la facoltà di interpre-

tare gli atti offuscati da dubbi non potrebbe negarsi ai giudici di merito senza porli nell‘impossibilità di adempiere
la loro missione.;
e) che se il giudice, col pretesto di interpretare ciò
che non ha bisogno d’interpretazione, di spiegare ciò che
è chiaro,altera il signiﬁcato naturale delle parole, snatura
il carattere che apertamente presenta il contratto, sostituisce arbitrariamente al concetto che sorge come una
verità intuitiva dal complesso dell'atto, un altro concetto,
allora. vi ha travisamento, quindi violazione del precetto
della legge civile, che vuole rispettata quella che fu dai

contraenti stabilita.

Era sorta questione fra due parti intorno ad una convenzione tra esse stipulata. A questa convenzione non era
stato attribuito un nome speciale, ma pure era necessario
precisarne la vera natura onde determinarne poi le giuridiche conseguenze.
La Corte di merito, avendo posto in sede, in linea di
fatto, che nella convenzione in disputa concorrevano tutti
gli elementi che a' termini dell’art. 1710 C.c. costituiscono
il contratto di società, giudicò che, sebbene non si fosse
nell'atto adoperata questa parola, dovevasi ritenere che
la convenzione per volontà delle parti avesse creato fra
loro uno stato di società particolare.
Vi fa ricorso per annullamento, ma la Cassazione torinese, con sentenza 21 marzo 1877 (1), lo respinse, affer-

mando cbe nella specie non sussisteva il preteso vizio di

travisamento. La Corte di merito aveva dovuto interpretare, col suo potere in ciò sovrano, la dubbia intenzione
dei contraenti, ed aveva ritenuto aver essi voluto contrarre una società. Nè avevaerrato nel definire gli estremi
di questo contratto quali si esigono dal Codice: lecchè, del
resto, se fosse accaduto, avrebbe aperto l’adito al ricorso
in cassazione, non per travisamento, ma in applicazione
dell'art. 517, n. 3, Cod. 1). e.
In altra occasione: fra Tizio e Caio si erano stipulati
due contratti in data Bsettembre 1871, e nello stesso giorno
Caio aveva rilasciato a Tizio due controdichiarazioni. Venuti in lite tra loro, Caio sosteneva che con quelle due
controdichiarazioni altro non erasi voluto fare se non
ribadire quanto erasi stipulato nei contratti, mentre Tizio
affermava che erano state fatte per togliere ogni efficacia
ai contratti, per avere dei documenti, i quali attestassero
la simulazione dei contratti stessi e l’inesistenza dei debiti
in essi forzatamente riconosciuti.
La Corte di merito accettò la prima di queste due ver—
sioni, e cioè ritenne chele due controdichiarazioni confermassero il contenuto dei due istromenti.

( l) Conf. 20 gennaio 1875, Fin. e. .dIazzaczirati(già citata).
(2) Causa Salvia Malaguti (Ginrispr., 1875, 193).
(3) Sent. 11 dicembre 1867, Ruggero iii:'inqllc (Mon. dei
trib., 1868, 206); l4april01869, Com. di Fratta Resa e. Prov.
di Pesaro (Id., 1869, 545); 5 marzo 1870, Zandrino e. DiPerleto ed altri (Id., 1870, 269); 22 lugliolS70,lf"rascara e. Com..

di Sommo (Id.| M., 818); 15 giugno 1871, Ospedale di Rivarolo Canavese c. Viani d’ 0vrano (Id., 187 1 , 226); 17 luglio 1873,
Dolore-nei atri-ligne (Id., 1873,1174);29 novembre 1875, Buzzi
e. Soc. dimutao secc. (Id., 1876, 22); 21 maggio 1878, Arienti
c. Banco Asiatico (Id.. 1878, 686); 29 luglio 1879, Quaranta
c. Clarac (Id., 1879, 872); 22 ottobre 1881, Vigorelli e. An-

Abbiamo già detto non esser vero che nessun’altra Cassazione abbia seguito in questo argomento la giurisprudenza della consorella torinese.
infatti la seguirono indubbiamente e ripetutamente la
Cassazione di Palermo e di Napoli, ammettendo il mezzo
del travisamento nel senso stesso di quella di Torino. La

Cassazione di Palermo, colla sentenza 24 gennaio 1871 (4),
giudicava che, « quando la volontà del testatore è chiara,
i giudici del merito non possono per via di interpretazione
sostituire una volontà diversa, e, se lo facciano, il loro
giudizio è censurabile in cassazione ». E nello stesso senso
giudicò parecchie altre volte (5): e perchè non si dubiti,
per avventura, che prendiamo abbaglio, ecco il testo della
sentenza più recente, quella del 30 novembre 1878 (6):
« Apertissima e nauseante (sic ‘.) è la duplice violazione
dell’omeggio dovuto agli atti, nella quale s’ imbatte la
Corte di merito. Mentre nell'art. 5 di quel contratto d’afﬁtto si conviene dalle parti paciscenti che la pigione resta
convenuta per lire 3,111 all’anno, mentre si soggiunge
ch'essa pigione, per 13 anni, quanto doveva durare 10 al’—
ﬁtto, ammontava a lire 40,443, mentre su questa cifra (risultato dell'estaglio convenuto in lire 3,111) rimangono

estinte e compensate le lire 1,600 in causa delle erogazioni
fatte dal signor Tagliavia come anticipazione della convenuta pigione, la Corte di merito ebbe il grande coraggio
di dire che quella somma non era un‘anticipazione di annata. di ﬁtto, ma fu uno stabilire lo estaglin a prezzo modico in grazia dei capitali impiegati.
«No, le mille! Il potere della legge, conferito al solo
magistrato di merito, non giunge sino a tanto. Non si può
così barbaramente snaturare il patto convenuto, anzi,tutta
intera una convenzione. E nelle mani dei pubblici tabellioni che si afﬁdano le contrattazioni. Sono essi i custodi,

idepositarii delle convenzioni. A1 magistrato la potestà
d’indagare la comune intenzione delle parti contraenti,
anzichè stare al senso letterale delle parole. Ma non gli e

giolini (Giurispr.,1882, 96); 2 marzo 1882, Greg-nenia WeillW’eiss (Id., id., 174); 30 giugno 1882, Dreyfus e. Pizzorno
(Cassaz., 1882, 2, 209); 15 dicembre 1882, Fabbricotti 0. Pasquali (Id., id., 765); 17 giugno 1884, Comi e. Santagostino
(Mon. dei trib.. 1885, 947).
(4) Causa Fin. c. .flnci (Circ. giarid., n, 146).
(5) Sent. 6 aprile 1872, Fin. e. Spanò (Circ. giurid. , …,
282); 22 giugno 1872, Fin. (:. Commissione delle Opere pic
dell'OM-velica (Id., IV, 138); 30 novembre 1878, Zingone 0. To-

gliavia e consorti (l"ilangc-ri, 1879, 165); 9 dicembre 1874,
Beneventano c. Riso (Circ. gi…-M., V1, 118).
(6) Citata nella Nota precedente.
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dato il potere di snaturarle, di mutarle del tutto, sosti-

tuendo la propria volontà a quella dei contraenti ».
Qui si trattava di contratto, ma, al pari dellaCassazione
di Torino, quella di Palermo ammette anch'essa il travisamento come mezzo di annullamento eziandio a riguardo
delle disposizioni di uit-ima volontà. Infatti, nella succitata
sentenza 24 gennaio 1871, sta detto:

« Trovandosi nel testamento testualmente nominato lcgatario il soppresso convento, non c'era luogo a veruna
interpretazione di volontà, ciò che avrebbe potuto farsi
dai giudici di merito, quando il testamento presentasse

dubbii ed oscurità, e mai allorchè la parola del testamento
era chiara. E questauna massima inconcussa bandita dalla
sapienza romana colla L. 25, P. 1, dig. dc leg. — quam in
verbis nulla ambiguitas ext, non admittitur ooluntatis
quaestio ».
Edi testamento trattavasi anche nella specie decisa colla
sentenza 22 giugno 1872 (1), nella quale la Corte, più che
nelle altre, espone le ragioni per le quali credette giusto
accettare la teoriadel travisamento. Eccolo:
Pel caso di interpretazione deve offrire serio dubbio la lettera del testamento ; imperocchò non basta, per rendere esente
da ogni censura un detto di magistrato, l‘esser-ire che sia il risultato di un lavoro mentale sull‘intelligcnza di un atto, perchè,

se cosi fosse, sarebbe aperto largo campo all’arbitrio, alle soﬁsticheric, per creare tenebre dove splende la luce, e travolgere
così, con sommo danno della giustizia, il senso legale delle clau-
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mette ricorso in cassazione per eccesso di potere (Palermo)
0 per snaturamento del fatto (Napoli) (3).
La Cassazione di Firenze, con una lunga serie di con-

formi giudicati, dichiarò sempre inammissibile il travisamento come mezzo di cassazione anche nel senso espresso
dalle altre succitate consorelle, vale a dire, anche quando
si alleghi che l’atto 0 contratto per la sua chiarezza non
avesse bisogno d'interpretazione, e che la Corte Suprema
potrebbe con un semplice esame determinarne il contenuto (4).
in uno studio sul travisamento, da noi pubblicato nel
cessato Giornale dei tribunali (5) e riprodotto nel Monitore dei Prctori e nella Gazzetta legale (anch‘essa cessata) (6), avevamo detto che però in alcune sentenze la
detta Corte avrebbe deviato alquanto dalla sua più frequente dottrina , per accostarsi a quella del travisamento.
L’egrcgio avv. Valeggiaci ha apposto ciò ad inesattezza :
e noi, sempre pronti a riconoscerci nostri errori, ammettiamo la verità della di lui osservazione per le sentenze
in detto articolo citate e dallo stesso Valeggia ricordate.
Ma egli, pei suoi fini, non citò punto quella, pur da noi
ivi richiamata, del 30 gennaio 1873 (7). Per questa, infatti,
gli sarebbe stato impossibile il negare che non segnassc
un passo verso la teoria del travisamento, come noi dicevamo allora e ripetiamo adesso. Imperocchè con quella

sentenza la Cassazione ﬁorentina credette di poter censu-

sole di un atto espresse in termini di diritto, che hanno nel linguaggio della legge un signiﬁcato proprio.

Allora l‘interprctazionc si tradurrebbe in pretesa per coprire
la violazione della legge, sostituendo alla volontà del legislatore
la volontà del giudicante; allora la pacata e onesta discussione
d‘una causa, che non può avere ad obiettivo se non la scoperta
del vero, si convertirebbe in cer-tome di cavillazioni e di sofisnii;

allora non vi sarebbe più garanzia nella formazione degli atti
pubblici e privati di qualunque natura, quando la loro efﬁcacia
dipender dovrebbe, non dalla proposizione del testo conforme al
dettato della legge, non degli effetti e dalle conseguenze che per

legge ne derivano, a cui ha l‘obbligo di uniformarsi ciecamente
il giudice, ma dal talento di lui, che, non page delle disposizioni
del diritto, si studia di modellare il fatto sotto altra forma,
col pretesto di interpretare.
Quanto poi alla Cassazione di Napoli, anch'essa replica-

tamente giudicò che « lo snaturamento del fatto (che
è, come dicemmo, il nostro travisamento), quando costituisce un punto controverso, sul quale abbia pronunciato
il magistrato, forma materia di ricorso per annullamento,
e non per rivocazione » (2).
,
Non sappiamo dunque come si possa sostenere che la

teoria del travisamento non è ammessa. dalle due Corti
Supreme di Palermo e di Napoli. Si: esse lo hanno ammesso e con molti giudicati, come vedemmo. Soltanto, per
essere esatti, dobbiamo riconoscere che qualche voltal’una
el'altra si scostarono da codesta giurisprudenza per gin—
dicere invece che sotto la legislazione attuale non si €t111°

(l) Citata nella Nota precedente.
(2) Sent. 21 dicembre 1867, Criserà c. Attanasio (Bett… xxx,
814); 30 marzo 1867, De-Clementec. C'aloari ( Gazz. del proc.,
11, 90); 18 febbraio 1869, Domenicucci e. De Blasiis (Legge,
lx, 404); 16 settembre 1874, Orfanotroﬁo militare e. Di Gennaro (Giorn. deitrib., N, 1097).
(3) Palermo, 14 settembre 1869, Porcari c. Marciunti (Annali, I, 1, 212); Napoli, 28 gennaio 1875, Caputo c. Garelli

(Legge. xv, 470); e 14 novembre 1883, Com.. di Sorbo c. Com.
di S. Ste/“ano alSole (Legge, 1884, 1, 736).
(4) Sent. 3 agosto 1871, Masciarelli c. Mastiani-Brunacci
(Annali, v, 272); 29 gennaio 1872, Ferr. A. I. c. Min. dei lav.

rare il giudizio dei magistrati di merito, per ciò che essi
avevano tenuto conto di un patto contrattuale, senza curarsi di unaltro patto che pur esisteva nel contratto stesso,
ed osservava che sarebbe stato dovere di quei magistrati
il combinare fra loro quei due patti, esaminando il valore
dell’uno di fronte all‘altro.ln sostanza,laCorte disse « mcritevole di censura la sentenza, nella quale i giudici del
merito abbiano mutato i termini del fatto, sostituendo alla
tesi della causa, una ipotesi di loro creazione ». Ora,
quest’è appunto la censura per travisamento quale fu ammessa dalle Cessazioni di Torino, Palermo e Napoli. Ed infatti anche l‘on. Redazione della Giurisprudenza italiana,
in nota alla precitata sentenza, scriveva: «Segnaliamo
alla attenzione dei lettori questa decisione, siccome un
passo fatto dalla Corte regolatrice ﬁorentina nella dottrina del travisamento, che ﬁn qui era stata respinta ».

Ci affrettiamo però a dichiarare che detta sentenza è
rimasta sola, isolata: e perciò, come una rondine non fa
primavera, essa non impedisce che, di fronte alle tante
contrarie decisioni della stessa Corte, si debba dire che
questa respinge assolutamente la teorica del travisamento.
L'ultima venuta, la Cassazione romana, si è associata
alla consorella di Firenze, proclamando anch’essa con pa-

recchi giudicati: non potersi sollevare in Cassazione la
questione di travisamento dei contratti e dei testamenti,

pubblici (Id., vr, 20); 3 marzo 1873, Donà dalle Rose e. Mion
Legge, X…, 484); 26 marzo 1874, Cont. di Frascati e. Vilson
Annali, vm, 162); 3 agosto 1874, Muscettola c. Caracciolo
(Id., M., 463); 9 luglio 1874, Gaetani-Fagiolo c. Lanzi (Giurispr., X1’, 547); 17 giugno 1875, Saladini—Maresclti c. Bregnaligo (Legge, xv, 543); 7 gennaio 1875, Illariani e. Faliﬁgli
Mon. giud., iv, 283); 23 marzo 1876, Revedin c. Ottoboni

EForo, 1876, 812).
(5) Anno vm, p. 287.
(6) Anno …, n. 16 (1879, p. 121 e segg.).

(7) Causa Sebastiani e Piccioni e. Torlonia (Giurispr.
Ital., xxv, 63).
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e, quando sia sollevata, doversi respingere come materia.

ma, altre l’interpretare: che, quando la Cassazione esa-

non appartenente alla Corte Suprema ( l).
Sia pure, disse in sostanza la Cassazione di Roma, che
tanto il contratto,quanto il testamento,considcrati in rapporto ai loro effetti, possano pareggiarsi ad una legge;
sta però che il giudizio sulla portata delle clausole di un

mina una clausola, se sia di per sè chiara cosi da respingere ogni interpretazione, non entra punto nel merito a
spiegare od interpretareilfatto ; essa non fache esaminare
se fu violata la massima di diritto — ubi in verbis non

contratto o di un testamento, si risolve sempre in un ap-

dall’arbitrio che colla teoria del travisamento si lascia
alla Cassazione per ciò che quel che par chiaro all’uno,

prezzamento di fatto proprio dei giudici del merito, e non
di questa Corte, chiamata a conoscere e correggere le vielazioni dei principii di diritto.
Non sarà superﬂuo però il ricordare chesulle prime eper

parecchio tempo la stessa Cassazione romana aveva evitato abella posta di pronunciarsi esplicitamente su questo
argomento, limitandosi piuttosto a dichiarare che nelle
specie sottopostele non ricorreva, in ogni evento, quella
condizione di cose, nella quale soltanto altre Corti Su-

preme avevano ravvisato il vizio di travisamento.
In due incontri poi aveva mostrato di voler forse pro-

pendere per la teorica stessa di dette Corti. Infatti, nella
sentenza 18 maggio 1876 (2), si leggono queste parole:
« Quand‘anehe volesse accogliersi la giurisprudenza più
benigna, che ammette il travisamento e lo snaturamento
dei contratti come materia di cassazione, si avrebbe travisamento e snaturamento solo allorchè l'atto sia stato
interpretato in un senso manifestamente e incontrastabil-

mente contrario al vero e naturale suo signiﬁcato ».
lid in quella precedente del 5 aprile 1876 (3):
«
in tema di interpretazione è affatto inopportuna la
querela di travisamento, almeno ﬁnchè non si addimostri
che i termini chiari ed espliciti della disposizione siensi
in tutto invertiti o disconosciuti ».
146. Anche nel campo della dottrina si sono formate le
stesse due opposte opinioni; ma però in questa può dirsi
prevalente la teoria che ammette il travisamento quale
mezzo di cassazione. Gia il Pisanelli nel Comm. al (“0tlicc sardo (4) scriveva: « Si è dovuto lasciare all'autonomia dei tribunali tutta quanta. la latitudine che e comportabile con una certa ragionevolezza e discretezza di
proposito: tutto il paese del dubbio, dell‘incertezza, della
possibilità; ma si è sottratto al loro dominio il certo, l'evidente, l'intuitivo; quello stato, insomma, nel quale e forza
agli umani giudizi, se non vogliono rinunciare alla prerogativa del buon senso e della più comune ragione naturale e giuridica, convenire in uno stesso proposito. È, insomma, la misura del criterio universale giuridico, che la
Corte Suprema surroga a quello individuale, che ne dîscorda in un modo troppo ﬂagrante, perchè sia tollerabile,
dove la giustizia non sia un nome vano ed un’importante
aspirazione sociale ».
Ed al Pisanelli tennero dietro nella stessa teorica il Pcscatore (5), il Borsari (6), il Gargiulo (7), il Cuzzcri (8), il
Mattei (9), il Sarcdo (10), il Ferrari (1 l),il Dicna ( l2),il Ro—
berti ( 13), il Napolitani (14), il Jannuzzi (15). Quest‘ ultimo
ha voluto rispondere specialmente alle ragioni del Paoli,
contrario al travisamento e da noi già riassunte. Osserva,
fra altro, il Jannuzzi che altro e stabilire l‘interpretabi(I) Sent. 4 giugno 1876, Fin. c. Il!anganelli(Annali,1876.
p. 1", 36); 27 gennaio 1877, Capit. di Cuneo e. Fantini (Id.,
1877, p. 1“, 141); 21 febbraio 1877, Ranalli e. Covelli (Giorn.
dei trib., 1877, 1174); 16 aprile 1877, Fabbriceria di Villa-

sola c.. Carozzi (Legge, 1877 , 2, 183); 23 maggio 1877, TalonSampt_erz c. Rizzoli (Id., 1, 591); 4 ottobre 1877, Spedale di
Brescuz c. Fabbriceria di Brescia (Annali, 1878, p. 1“, 22);

18 ottobre 1877, Violi e. Zambonelli (Legge, 1878, l, 97), 23
febbraio 1878, Bianchi utrinque (Id., M., 295).
(2) Causa Fin. c. Canuto (Foro Ital., 1876, 1264).
(3) Causa Baldaccini c. Lanzi (Ill., ill., 647).

(4) Vol W, 11. necv.

est ambiguitas, eco. — Quanto poi alla ragione dedotta

sembra oscuro all’altro, egli risponde: — Se il criterio dell’evidenza fosse non comune a tutti gli uomini, bisognerebbe dire ch'esso non è più il supremo fondamento della
logica.Ma in ogni modo, quando sarebbe maggiore l'arbi-

trio? Quando il magistrato d’appello è arbitro assoluto di
questo giudizio, 0 quando decide la Cassazione, che non
e mai il giudice deﬁnitivo, essendovi il controllo del giudice di rinvio ?
Il Pescatore, non disconoscendo le incertezze inerenti
alla teoria del travisamento, avanza alcune proposto nell'intento di ovviarvi. « lo dunque propongo (egli scrive)
alle opinioni spregiudicata, che alla Corte Suprema (qualunque sarà per esserne il nome) sia attribuil a formalmente
per legge l’autorità di annullare le sentenze, anche per
evidente errore di fatto, aggiungendo (poichè si tratta di
provvedere pienamente per legge, e per rassicurare gli
animi contro il timore di abusi) le condizioni seguenti;
1" che la evidenza dell'errore di fatto non si posa dichiarare dalla Corte Suprema che alla maggioranza di due
terzi dei voti con nove votanti (sei contro tre);
2" che l'annullamento per evidente errore di fatto si

debba domandare con ricorso separato da ogni al tre per
titoli ordinari di cassazione e col deposito e colla perdita
eventuale di una multa o tassa speciale, benché il ricorrente vincesse per altri titoli (16).
Il Borsari ed il Ricci giungono entrambi alla stessa conclusione, ammettendo la teoria del travisamento, ma per
vie diverse. Il primo afferma che la Cassazione deve prendere in esame il fatto stesso, in quanto il giudice di merito

sia accusato di averlo completamente invertito e sconvolto; istituendo un rapporto di fatto fra quello che si assume dalla sentenza e quello che è, allorchè si pretende avvenuta una inversione positiva ed evidente dello stato di

fatto.
« La Corte di cassazione reclama a sè, con tutta ragione,
questo giudizio degli occhi e del buon senso; e proclama
coi ﬁlosoﬁ che il criterio dell’evidenza è supremo ed inviolabile, come principio e forma di ogni vero assiomatico ».
E continua osservando che il falso supposto è respinto
dalla Cassazione, perchè trova il suo rimedio nella rivocazione, e che sarebbe un'enormità lasciare senza rimedio il
travisamento, che e un falso giudizio sul fatto. Ammette
naturalmente, per sostenere la sua tesi, un'evidenza assoluta, ed all’obiezione che l‘evidenza è sempre soggettiva,
e che quindi la Corte Suprema potrebbe abusare di questo
criterio, risponde esser meglio che si veriﬁchi quest'abuso
anzichè quello dei giudici del merito nel costruire il fatto
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Sposiz. campani, I, 102; Files. e dotta-. giur., ], 432.
Comm. Cod. proc. civ., art. 517, nota e aggiunte.
Id., ivi.
Id., ivi, nota 17.
Annotaz. al Cod. proc. civ., art. 517.
Istituz. di proc. civ., n, n. 812.
Discorso irmugurale alla Cassaz. di Milano, 1860-61.
Opuscolo sulla Cassazione unica.
Tcmi1talica, a. 1869, p. 162.

(14) Giurisp. civ. della Cassaz. (li Napoli, 1869, p. 17.

(15) Legge, X…, 124.
‘
(16) Files. e detto-. giur., loc. cit.
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a loro talento. E conclude: bisogna dare alla Cassazione il ' ravvisare in ciò che la Corte Suprema, pure riconoscendo
potere di ristabilire il fatto, perchè così ristabilisce il prin- l‘esistenza di un errore, non possa porvi riparo, risponde
cipio giuridico, perchè i patti sono leggi fra le parti; nè non aver esso che un po’ d’apparenza, la quale si dilegua
subito, sei che si consideri l‘indole della Cassazione. Una
v'ha niente di contrario all‘istituzione, giacché il travisamento è denunciato come la ﬂagrante violazione di un ar- volta dimostrato che questo errore non si può determinare, esso non esiste, e quindi non v’è bisogno di alcun riticolo o principio di legge,cosicchèla Cassazione permane
medio.
nella ragione dei principi.
Il Ricci, invece, non trova accettabile il criterio del tra—
(1) Al secondo argomento, desunto dalla violazione dei
visamento quale fu adottato dalla Cassazione di Torino, e
contratti e patti, che sono leggi fra le parti ; 'o delle disposizioni di ultima volontà, chei Romani non esitavano a
da tutti in generale gli scrittori succitati, perchè, a suo
avviso, come già. ad avviso della Cassazione fiorentina, e chiamare leggi — uti chassit.…. itajus esto
risponde
sempre questione di fatto, o di apprezzamento del fatto,
che, se questo si poteva dire in diritto romano e, ﬁno ad
un certo punto, nelle legislazioni essenzialmente informate
incensurabile in cassazione, il deﬁnire se la manifestazione
della volontà siasi fatta in modo chiaro ed ambiguo. E proad esso, non si può più sostenere nel diritto moderno,
pone quindi un criterio diverso. Quando un contratto od chiara essendo per esso la linea di demarcazione -fi‘a cio
che è legge d’ordine pubblico e d‘ordine privato.
un testamento è portato innanzi al giudice, come base di
un‘azione, possono darsi due ipotesi:
e) Al terzo e maggiore argomento consistente nell'e1" o il magistrato ritiene che l‘espressione usata nel videnza, il nostro scrittore risponde che, siccome la evidenza indubbiamente può essere soltanto soggettiva e recontratto o nel testamento non sia sufﬁciente a rivelare
la volontà, ed occorronoquindi altri annninicoli di interlativa, così cade senz’altro la base del travisamento, che è
pretazione;
‘
un’evidenza oggettiva ed assoluta. Del resto, com'è in pra—
2“ o crede che la volontà delle parti risulti senz’uopo tica possibile che, mentre la evidenza è tale da saltar agli
d’altro dalla disposizione stessa del contratto o del testaocchi di tutti,non salti ancheagli occhi del giudice? Dunque,
mento.
se questi interpretò, vuol dire che non c'era quest’evidenza
Nella prima ipotesi non può farsi mai questione di tra- assoluta: che se l’interpretazione fu erronea, fu però sempre
visamento, perchè il giudice emette un giudizio di fatto
interpretazione. Quindi delle due l'una: o aﬂida re di nuovo
insindacabile. La legge in tal caso è violata solo indirett. - tutta. l'interpretazione alla Cassazione,o lasciarla tutta ai
mente in seguito al cattivo apprezzamento dei fatti; ma
giudici di merito. La prima ipotesi è assurda, tant'è vero
la violazione di legge deducibile in Cassazione e soltanto
che anche i sostenitori del travisamento ritengono affidato
quella diretta ed immediata.
_
al sovrano criterio dei giudici di merito tutto cio che è in-

Nella seconda ipotesi, invece, può farsi utilmente que-

terpretazione. Una via di mezzo non è possibile, perché la

stione di travisamento pel caso che la volontà s’intcrpreti
a rovescio di quanto suonanoledisposizioni stesse dell’atto
controverso. In tal caso la legge del contratto è violata
direttamente e principalmente. Egli si sforza quindi di dimostrare che, cosi intendendo il travisamento, si evitano
tutti gli inconvenienti che si sono apposti al sistema della
Cassazione torinese (1).

interpretazione sarà più o meno facile, più o meno giusta,
ma è sempre interpretazione una e necessaria. Resta dunque soltanto la seconda ipotesi, che esclude affatto il tr. visamento.
Il Calenda, quand’era procuratore generale presso la
Cassazione di Torino, che, come sappiamo, ammette co-

Con tutto il rispetto dovuto al chiaro scrittore, questa

sta invalsa giurisprudenza, nel suo Discorso inaugurale
dell'anno giuridico 1885, espose le somme ragioni_che, a
suo avviso, provano la inammissibilità del travisamento
come mezzo di cassazione. Cerchiamo di riassumere anche
queste brevemente:
1° Il nostro ordinamento giudiziario è essenzialmente

volta egli ha sostenuto proprio I’insostenibile. Il suo nuovo
sistema, tutt'al tro che scansare gli accennati inconvenienti,
ne porta seco degli altri, che non occorre di rilevare. Giustamente fu detto che il di lui sistema è un vero travisammfo dei travisamento (2).
'
147. Se i tanti scrittori sopracitati ammettono, colle
accennate limitazioni, la teoria del travisamento, ve ne
sono però anche parecchi, ed altrettanto autorevoli, che
escludono affatto codesto mezzo di cassazione. Sta a capo
di essi il Paoli (3), e vengono dietro il Mattirolo (4), il
Freie (S), il l‘ochintcsta ((3), il Valeggia (7), ed il Calenda
di Tavani (8).
-

Ci soffermiamo sui due ultimi, perchè i loro scritti sono
i più recenti sull’argomento.
ll Valeggia, nella sua diligente ed elaborata monograﬁa,
. studia le cause che hanno dato origine alla questione del
travisamento, ne delimita nettamente i conﬁni, e ne esa—

mina le vicende attraverso la giurisprudenza e la dottrina

stantemente il mezzo del travisamento, non ostante que-

poggiato sulla distinzione del giudizio di fatto da quello di
diritto, ed il giudizio propriamente detto si esaurisce coll’esamedi secondo grado del magistrato di merito, il quale
determina il fatto controverso, e gli applica il diritto.
2° La cassazione è un rimedio straordinario, dato, non
per vendicare il dirittodelle parti, per qualunque guisa
manomesso dal giudice, ma il jus comtz'tutz'onis, la cui
mala intelligenza o falsa applicazione è solo capace di arrecare quel danno pubblico, che vuolsi evitare restituendo
alla legge il senso suo proprio, disconosciuto dal giudice
di merito.
3" Non può dirsi che il travisamento del contratto sia
violazione di legge per ciò che le convenzioni sieno leggi

tra le parti. Non è cosi che va inteso l’art. 1123 del Codice

per prepararsi il terreno a combattere, come conclusione
del suo studio, i tre arg0menti sui quali in generale si appoggianoi sostenitori del travisamento quale mezzo di
cassazione. Riassumiamo i suoi concetti:
e) All’argomento dedotto dallo sconcio che si pretende

civile, perchè una convenzione non potra mai essere legge
nel suo signiﬁcato proprio, mentre essa vincola soltanto i
contraenti ed è come non esistente per ogni altra persona.

(I) Proc. civ., vol. 11,1). 537 e segg.
(2) VaIeggia, Sul travisamento, nell'Archivio Giur., xx1v,
pag. 206 e segg., e precisamente a pag. 224.
(3) Studi ili giurispr. compa-rata.
(4) Op. cit., 3“ edizione, vol. rv.

(5) Proc. civ., art. 517.
(6) Diritto delle obbligazioni, n. 292.—
(7) Monograﬁa citata.
(8) Discorso inaugurale letto alla Cassi/z. di Torino nel
gennaio 1885.

Diessro ITALIANO, Vol. VTI.

4° Nè con maggiore fortuna si ricorre al responso di

1 2.
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Paolo: cum in verbis nulla ambiguitas, ecc., ossia all’argomento dell’evidenza: e ciò per le ragioni già addotte
dal \’alcggia.
5" D' altronde quel responso, che, anche mentre fu
legge, ebbe portata limitatissima, oggi non è più legge,

perchè abrogato dalle leggi posteriori.
Accenna poi ad alcune delle ragioni che ﬁn sulle prime
vedemmo addotte allo stesso scopo dal Paoli, ed aggiunge
ancora:
che, se il travisamento, intorno a cui erasi già prima

tanto disputato, fosse stato dal legislatore italiano considerato come mezzo di cassazione, lo si sarebbe annoverato
fra gli altri mentovati nell’art. 517 Codice procedura cìvile;

che l’essersi invece in quell'articolo limitati i casi, nei
quali si può ricorrere per contrarietà di giudicati, mostra chiaro non essersi voluto ammettere come motivo di

cassazione il travisamento, perchè il contradirc è tanto
di più del travisarc o alterare ;
che il temuto arbitrio del giudice di merito, il quale

sostituisca il suo al volere legalmente e chiaramente espresso dalle parti, è l'argomento meno attendibile di tutti,
perchè, se vi fu dolo, c'è l'azione contro il giudice, se fuvvi
errore, l’azione in revocazione;

che, inﬁne, col mezzo di cassazione per difetto di motivazione, o per non aver pronunciato su ciò che si era domandato ed era il punto vero di contesa, si ripara anche
ad altri errori, che mal si chiamano arbit-rii del magistrato
di merito, ed ai quali, in ogni evento, non potrebbe essere
schermo l'arbitrio di un altro magistrato, che non ha per
sè alcuna legge, che lo autorizzi a sostituire il giudizio suo
a quello del magistrato ‘di merito.

148.111 mezzo a così disparati pareri della dottrina e
della giurisprudenza dovremo dire anche noi che cosa pensiamo della .presente questione? Non possiamo che ripetere quanto già scrivevamo nella succitata monograﬁa.
Fintantocbè l’istituto della… Corte di cassazione rimarrà
tale qual’è attualmente, e la cerchiadelle sue attribuzioni
continuerà ad essere quella segnata dalla legge sull’ordinamento giudiziario e dal Codice di procedura civile oggi
in vigore, crediamo non potersi disconoscere che la teoria
più conforme alla legge sia quella che non ammette affatto
il travisamento come mezzo di cassazione. La teoria del
travisamento implica manifestamente il sindacato del giudizio pronunciato dai magistrati di merito sul fatto, ufﬁcio estraneo alle attribuzioni della Corte di cassazione.
Consentendosi un simile giudizio, la Cassazione perde il suo
fondamentale carattere per accostarsi all’istituto della
Terza Istanza.
Questa degenerazione, infatti, può dirsi manifesta (osservava la Redazione dein Annali) quando si ammette
nella Corte Suprema la prerogativa di censurare il giudizio
del fatto per errore intuitivo ed evidente. Stando al cri-

terio dell’evidenza, la. Corte Suprema dovrebbe cassare per
errore di fatto quando la Terza Istanza revocherébbe, ossia
appunto si convertirebbe in Terza Istanza ( I).
E se ne avvidero le Corti Supreme che ammisero il mezzo
del travisamento ; e credettero salvare l’istituzione dicendo
che questo mezzo si ammette soltanto quando non sono all‘uopo necessarie speciali indagini, perchè l’errore, ossia la
alterazione, il disconoscimento del fatto è cosi manifesto,
che poco raziocinio basta. per intuirlo, restando perciò esso
escluso ogniqualvolta sia necessario un processo interpretativo, e quindi un certo acume per riscontrarlo. In altri

termini, la teoria. del travisamento dice: se per iscoprire
l‘errore di fatto basta poco raziocinio, la Corte Suprema
(1) Tavole dodecennali, ve Cessna, pag. 259, nota. 49—50.

cessi la sentenza; se fu necessario molto raziocinio, allora

rispetti l’errore come verità. Ma (come altri hanno gia notato) qual è il limite che separa il poco dal molto raziocinio? Forsechè si trovano tutte ad uno stesso livello le

umane intelligenze? O non è vero piuttosto che talvolta
intuitivo può essere per taluno ciò che oscuro riesce ad un
altro? Può dunque affermarsi, quasi dogmaticamente, che
la formola letterale di un patto, di un contratto, d’una disposizione d’ultima volontà sia così intuitivamente chiara
da escludere a priori ed in via assoluta la possibilita di
una intenzione diversa dal senso della parola? A ragione

il Boncenne (2), respingendo la teoria del travisamento fondata sulla distinzione fra clausole evidenti e clausole dubbie, dice: « Je ne puis admettrc cette doctrine, a moins
que la loi ne marque le point ou les lueurs doutcuses disparaissent, et se perdent dans les clartés de l'évidenec.
Les textes offrent-ils un modèle normalde l’évidencc? Non.
Ce qui est pour celui-ci une lumière élilouissante, ne présente aux yeux de celui-là qu'un jour vague et incertain.
Une fausse opinion de la elause d’un acte n’est qu’une erreur ordinaire, quand la loi n’a rien statué par l’expression
et les cﬁ‘ets de cette clause; et la Cour de cassation n‘a
pas été créée, comme une Cour d’appel, pour redresser la
fausse interpretation des contrats ».
,

D'altra parte, come giustamente osservò la Corte di cassazione di Firenze, l’esame preliminare, chela Corte Suprema dovrebbe fare di volta in volta al ﬁne di riconoscere sela disposizione letterale di un atto, interpretato

dal giudice di meri to,fosse per se stessa evidente, ed escludesse quindi il bisogno di qualsiasi interpretazione, non (\
già in sostanza rivedere una dichiarazione di fatto, non e

rendere un giudizio di fatto, ciò che non si consente per
legge all’istituto della Corte di cassazione?
A noi, poco teneri, come altrove dicemmo, della Cassa-

zionequal’è attualmente,non ispiace, del resto, che la teoria
del travisamento trovi pure qualche accoglienza, perchè.
in ciò, come notava l’avv. Diena, si ravvisa. una breccia
alla base fondamentale di quel sistema, che ha per cardini
l’assoluta separazione del fatto e del diritto, e la regola
che la Cour ne connait pas da fond des affaires ; ed altresi perchè speriamo che anche questo fatto possa affrettare lo scioglimento del grave problema concernente la

Suprema Magistratura del regno. Ma, di fronte alla legge
qual’è attualmente, riconosciamo che codesta teoria non e
sostenibile.
Facciamo però voti perchè, qualunque sia la decisione
che si prenda. relativamente al Magistrato Supremo, si
adotti un sistema per cui diventi legale, normale e necessario ciò che allo stato attuale dellalegislazionc crediamo
irregolare e che però alcune Corti di cassazione persistono
ad adottare, spintevi da un sentimento di equitit naturale.
ltiassumendoci: de lege lata non crediamo ammissibile
il mezzo del travisamento; dc lege ferendo preferiamo un
sistema che lo ammetta.
149. E poiché accennammo alla lege fere-mln, non sara
fuor di luogo il vedere quale scioglimento abbiano pro—
posto alla questione di cui si tratta i più importanti progetti relativi alla Suprema Magistratura del regno.
Il progetto De Falco dichiarava esplicitamente non essere il travisamento ammesso come mezzo di cassazione.
Infatti l’art. 5 di quel progetto era così concepito: « Non
è ammesso ricorso alla Corte di cassazione per errore di
fatto, per travisamento, estimazionc od interpretazione
di prove, atti o doemnenti della causa, nè pel modo con
cui il giudice abbia fatto uso del suo prudente arbitrio nei

limiti determinati dalla legg . Sono però soggette acus(2) Tom. 1, n. 503.
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sazione le sentenze, le quali attriluliscono ai fatti in esse
stabiliti, ed agli atti o documenti della causa, una defini—
zione od un e/l'etto diverso da quelli loro attribuiti dalla
legge ».
E nella Relazione, che precede codesto progetto, il De
Falco a questo proposito cosi si esprime:
' « Per rendere sempre più evidente lo speciale mandato
della Corte di cassazione,è dichiarato, nell'art. 5, che gli
errori di fatto non danno luogo a cassazione; e perciò sono
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prudenze formatesi intorno al travisamento, ne deduceva
la necessità « di non lasciar luogo a verun dubbio per l'avvenire, nò a verun desiderio sopra questo punto cotanto
essenziale nel momento di riordinare la Corte Suprema».
Soggiungcva poi che l‘evidente errore di l'atto cost-ituendo, senza possibile contrasto, un motivo di fatto anzichè di diritto, era impossibile l’ammctterc il mezzo del
travisamento in un sistema come l’attuale, in cui alla Cassazione sono riservato esclusivamente le questioni di di—

alibi-tocstrance alle attribuzioni della Corte Suprema tutte

ritto, senzachè per questo si debba lasciare il travisa—

le controversie, le quali concernono valutazione di fatti,
estimazionc di prove ed interpretazione di atti. Materie

mento scnz’alcun rimedio di legge, che non sarcbbcgiusto.

sono queste confidato alla coscienza ed al criterio pru-

revole Righi, non si è naturalmente prescntatala questione dcl travisamento, nè di questo è quindi l‘atto cenno
nella Relazione, essendosi ivi proposto, come abbiamo detto
altrove, di sostituire al sistema della Cassazione quello
delle Terze Istanze, le quali, per loro istituto, sono chiamate a conoscere anche del merito, e per conseguenza
anche delle quest-ioni di fatto.
Perﬁno il progetto Tajani s'informa agli stessi criterii
di quello del Vigliani. Lo dice espressamente l'on. Ministro
nella Relazione che precede il progetto riﬂettente le mo-

dente dcì giudici del merito; nè si potrebbero, sotto qua-

lunque uomo, deferire alla Corte di cassazione, senza mutarne l‘indole e l’istituzione. Sononchè, siccome e.c facto
oritnrjus, così ben può accadere che, dopo avere stabi-

lito, come punto di fatto, che le condizioni di un fatto o le
clausole di un atto sieno le tali o le tali altre, alla riunione

delle quali la legge da una definizione ed un effetto legale
determinato, il giudice del merito dia poi a quei fatti ed a

quelle clausole una deﬁnizione od un ottetto legale diverso
da quello stabilito dalla legge. In questo caso non è più
una quaestio facit che si presenta. alla Cassazione, perché
il fatto è stato riconosciuto e stabilito dal giudice del merito. Trattasi di dare a questo fatto il nome che gli da la

legge, ovvero di deﬁnire gli effetti giuridici che la legge
gli al tribuisec; è qntufstio legis, o, come diceva Cicerone,
e quaestio nonu'nis. E se nel risolvere tale questione, si è

dato al fatto stabilito una deﬁnizione od un ottetto diverso
da quello attribuitogli dalla legge, è evidente chela legge
stessa e stata violata e falsamente applicata, e che, sotto
questo rapporto, la sentenza può essere soggetta ad annullamento ».
Il progetto Vigliani analogamente disponeva all’art. 4:
« Non (: annnesso ricorso alla Corte Suprema per qualunque errore di fallo, per travisamento, estimazionc
od interpretazione di prove, atti o documenti della causa,

nè pel modo con cui il giudice abbia fatto uso del suo prudente arbitrio nei limiti determinati dalla legge.
« Sono però soggette ad annullamento le sentenze che
altri1miscono ai fatti in esse stabiliti, od agli atti e documenti dclla causa, eli'etti giuridici divcisi da quelli che la
legge loro attribuisce ».

Inoltre nel capov. dell'art. 3 era disposto:
« Può anche essere impugnata col mezzo della revoca;-ionc per erroro di fatto la sentenza pronunciata in appello, che sia contraria a quella di prima istanza nell’appre:zamento dei fatti sostanziali o delle prove docisivc della causa ».
Nella Relazione, con cui accompagnava e giustiﬁcava il

suo progetto, l‘on. Vigliani, accennando alla. viva contro-

Nel progetto della Commissione, di cui fu relatore l‘ono-

diﬁcazioni da apportarsi ai Codici di procedura civilce
penale.
150. Abbiamo sempre parlato del travisamento di contratti e di disposizioni d’ultima volontà, e non a caso. In1’atti, anche la Cassazione di Torino, che ammette il travisamento quale motivo di ricorso e di annullamento nel
senso sopra esposto, lo limita però ai casi in cui si tratti
di detti contratti e di dette disposizioni, e con una serie

di sempre conformi giudicati ha escluso che si possa denunciare il travisamento degli atti del giudizio (1), dei verbali diassunzione di pieve per interrogatorii, periti, te-

stimoni, ecc. (2), o di documenti prodotti dalle parti, quali
i certiﬁcati medici, la cui valutazione sta nel sovrano dominio del giudice del merito (3).
151. Ed ancora in tema di travisamento importa aver

presente:
che chi ricorre per travisamento deve produrre l’atto
che si pretende travisato (4) ;
che ciò per altro non è necessario se i contendenti
sono d’accordo sul preciso tenore dell’atto (5) o se le clau«
sole di questo sono riferite in altri atti prodotti (6);

che è inammissibile il mezzo del travisamento, se
non sia indicato l’articolo di legge violato (7);
che ciò per altro non si applica quando trattasi del
travisamento di disposizioni testamentarie (8) ;

che non e denunciabile il travisamento di provvedi—
menti del Sindaco e di deliberazioni comunali (9).
s’ 9. — Giudizi di diritto e di fatto.

versia sorta a questo riguardo ed alle due opposte giuris—

152. La Corte di cassazione, creata, come più volte dicemmo, per mantenere l’esatta osservanza della legge,

(1) Cassaz. Torino,4fcbbmi01871, Galinibcrtic.lf‘ontanetta;
14 novembre 1872, Bellezza e. IIIi-n. guerra; 15 luglio 1878,
Rolando c. Cont. di Casale ,- 21 marzo 1879, Pugliano c. Acuto,-

1884, Rossi e. Cappa-Molla (Giurisp., xx, 1186; xxx, 187,
464 .
(è) Cassaz. Torino, 13 aprile 1867, Isola 0. Com. di Olegyio

8 agosto 1881, Invernizzi e. Villa (Illo-n. dei trib., 1871, 216;

(Legge, vn, 1102); 16 luglio 1873, Ferraris utringuc (Id.,
xiv, 56).

1873, 49; 1878, 905; 1879, 462; 188l. 1067);24 gcnnaio1883,
l"(u'aoelli utrinque; 23 novembre 1883, Nocca c. Saluadea ,‘J maggio 1884, M'in. guerra e. Antona-Travcrsi (Giurisp.,
xx, 167 01152;xx1,50).

(2) Cassaz. Torino, 4 febbraio 1871 succitata;1nlgìugno1877,
Zuccautrinque ; 20 maggio 1879, Cont. di Lessona e. ."llasseris
(Mon. dei trib.. 1877, 737; 1879, 701).
'
(3) Cassaz. Torino, 31 luglio 1879, Viviani (Mon. dei trib.,
1879, 883).
(4) Cassaz. Torino., 14 novembre 1883, Comp. nutrittinia c.
Cassamarittima;2 febbraio 1884, Bo.einoc. Tarallini; 8 aprile

(6) Cassaz. Torino, 27 dicembre 1871, Orlando e. Cassa generale (Giurispr. Ital., xxiii, 838).

(7) Cassaz. ’l‘orùm, 16 gennaio 1868, Palma e. Borbonese
(ÎlIon.dei trib., 1868, 126); 21 aprile 1870, Razeto c. Gianello
(Giurispr., vn, 374); 10 marzo 1883, Chiericiwtti e. Melina
(Giurispru, xx, 491).
(S) Cassaz. Torino, 14 luglio 1883, Arrivabene c. Ilfa_qri
(II-fon. dei trib., 1883, 758).

(9) Cassaz. Torino, 18 luglio 1883, Pastori c. Cenadi Borganiore (Gi…-ispra, xx, 940).
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non dovrebbe, a rigore, occuparsi se non di questioni pret.tamente di diritto, abbamlonando quelle di fatto al sovrano potere dei magistrati inferiori. Tuttavia, discorrendo or ora intorno alla dibattuta e controversa teorica
del travisamento, abbiamo detto come talvolta anche la

questione di merito, costituita di diritto insieme e di fatto,
possa venir sottoposta al giudizio della Corte Suprema, e
come ciò precisamente avvenga quando il giudice del merito, pur giudicando in l'atto, siasi ispirato ad un erroneo
concetto giuridico, e quando, constatando il fatto, abbia
applicato ad esso un‘erronea qualiﬁca giuridica. Abbiamo

muoverne istanza alla Corte Suprema (1). Abbiamo detto
che è necessario esser il ricorrente stato parte nel giudizio in cui fu emanata la sentenza che si vuol denunciare,
avvegnaehè non è sempre necessario l‘essere intervenuto
in tutti e due igradi di giurisdizione che la causa abbia
percorso. Cosi, per es., colui, il quale è intervenuto soltanto nel giudizio d'appello per sostenervi l'opposizione
di terzo da lui fatta contro la sentenza resa in prima

istanza, ha pur diritto di ricorrere in casazione contro
la sentenza di appello (?.).

rando dì provocare sovr’esse un nuovo giudicato, ma al-

L‘intervento nel giudizio in cui fu emanata l‘ impugnai1da sentenza è necessario che risulti manili:stamcnle
dalle indicazioni della sentenza stessa e dagli atti della
causa; è necessario, cioè, che chi vuole ricorrere liguri
in detti atti nominalmente. Cosicché, se, a cagion d’esempio, trattandosi di causa interessante più persone
(eredi, soci, ecc.), essa si fosse sempre trat-tata al nome di
uno di essi coll’aggiunta e li!-ixcmzxorli ed e soci, le persone non nominate individualmente, e che si pretendeSscro
comprese nelle testè accennate aggiunte, non sarebbero
ammesw a proporre in proprio nome il ricorso.
154. All’accennato principio, secondo cui non può ricorrere chi non fa parte in causa, si e fatto talvolta eccezione per casi speciali concernenti la materia elettorale
amministrativa. L'art. 39 della legge com. e prov. annnctle
il ricorso, cosi dei Comuni come dei privati, alla Corte di
appello contro le deliberazioni della Deputazione provinciale, o per denegata giustizia. Contro la relativa sentenza
della Corte d'appello e dato il ricorso in cassazione. E
cosi per l‘art. 75 della stessa legge, contro le operazioni
elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio comunale, e
se la decisione di questo versa sulla capacità legale di un
cittadino all’elettorato, e aperta la via all’azione giuridica

tresi pel fatto stesso delle Corti Supreme, le quali incorag-

a sensi del citato art. 39.

giano lo parti a così fare, non attenendosi sempre scrupolosamente al loro còmpito, ma, sedottevi da prepotenti ragioni di equità, decidendo questioni che a rigore sfuggirebbcro al loro sindacato.
A noi, avversari convinti, enon da ieri, dell’attuale si-

Did-ente appunto a codeste disposizioni, la Corte Su—
prema di Roma, unica in materia, ebbe ripetutamente a
dichiarare che, in certi casi, l’elettore, benché non abbia
partecipato al giudizio da altri promosso davanti la Corte
di appello, può, ciononostante, ricorrere in cassazione

stema della Cassazione, non ispiace molto codesto proce-

contro la sentenza della Corte stessa (3).

dere delle Corti Supreme, dacchè esso prova chiaramente,

Ed ecco come ragionava la Corte, per bocca dell’estens.
Auriti, nella. sua decisione 16 mano 1880:

poi veduto quando, ammesso anche il travisamento come
motivo di cassazione, esso propriamente si avveri.
Ma dopo tutto questo le difﬁcolta non sono per anco
tnt-te superate. Ferma pure la separazione dei poteri fra
il giudice di merito e quello di cassazione, ritenuto spettare al primo i giudizi di fatto, al secondo quelli di diritto,
nella pratica sorgono quotidiani dubbi sulla più esatta
qualiﬁcazione di questo o quel concreto giudizio, e quindi
sulla competenza a conoscere di esso. Com'è naturale, il
risolvere codesti dubbi è compito esclusivo della Corte
Suprema; è dessa che, di volta in volta che le viene sottoposto un ricorso, deve anzitutto vedere se la sentenza denunciata contenga un giudizio di diritto, che sia sindaca-

bile, o non piuttosto un apprezzamento di fatto, che sfugge
ad ogni censura.
Nelle raccolte di giurisprudenza (alle quali rimandiamo
i lettori, per non dover qui riprodurre una lunga serie di

massime) la voce « giudizii di fatto e di diritto » è sempre
f -a le più ricche di sentenze: e ciò non solo perle sforzo che
i litiganti fanno molto spesso onde dare anche a questioni

di apprezzamento la parvenza di questioni di diritto, spe-

al pari della teorica del travisamento, come anch’esse sentano talvolta il bisogno e non sappiano resistere alla tentazione di convertirsi in tribunali di Terza Istanza. Ma da
Imc luta non v’è dubbio che per tal modo si va contro alla…
vera nato 'a dell'istituzione.

contro una data sentenza sono essenzialmente necessarie
queste tre condizioni:
1° essere stato parte in causa;
2' aver interesse a ricorrere;
3‘ non aver espressamente o tacitamente accettato
la sentenza.
Esaminiamo quindi separatamente queste tre condizioni.
l. Il ricorso per cassazione non può venir proposto se
non da coloro che furono parte nel giudizio in cui fu emanata la sentenza inappellabile contro la quale il ricorso è
diretto. Chi non fu parte in causa, per quanto possa aver
interesse all’annullamento della sentenza, non può pro-

« Attesochò il citato art. 75 (della legge com. e prov.), per ["M
annnesso reclamo in materia. di elettorato amministrativo, non
avendo l'atto alcuna speciale designazione di persone cui dovesse
circoscriversi il diritto di reclamo. chiaramente signiﬁcò l‘intendimento del legislatore, che a tutela di quell'istituto, essenzialmente d‘ordine pubblico, fosse concessa una specie di azione
popolare;
« Clic è criterio di ragione giuridica che chi ha un diritto ed
un‘azione, debba. pur avere in sua facoltà. tuttii mezzi accordati
dalla legge per raggiungerne il ﬁne;
« Che per ciò, riconosciuto nel privato cittadino il diritto di
reclamo contro all‘elezione amministrativa per difetto di capacità
ncll‘eletto, necessariamente venne pure riconosciuto nel recla—
mante il potere di esperircin talequalitàimezzi di appello e di cassazione, di cui nel detto art. 75 e nel corrispondente art. 42 della
medesima legge.
« Attesochè l‘art. 40, virtualmente richiamate dall‘art. 75 per
la procedura da osservarsi nell‘appcllo dal provvedimento, stabilisce, invece che « la causa. sia decisa. sommariamente, sentiti
« la parte ed il P. M. », c suppone quindi che d'ordinario l'appello
si esaurisca senza altri contradditori;
« Che certamente con siffatta disposizione s’intcsc derogare
al principio di rito comune, per cui .‘.- stabilito che le domande

(1) Cassaz.Palermo,8giug1101869, Demanio e.Belliae ll. cc.
(Annali, w, 303); Cassaz. Roma, 7 gennaio 1880 ; Cassaz. Napoli, 7 maggio 1881, Mosca e. San/Erase (Gazz. delproc.,
xvx, 279).

(31 ediz.), n. 818.
(3) Sent. 13 marzo 1880, Marella e. Value, e 10 marzo 1880,
De-Cugni c. Panﬁli (Gimvispr., 1880, 468 e 515).

Oltre Il. — Cnr PUÒ lucomunus IN CASSAZIONE.

153. Per poter ’alidamente ricorrere in cassazione

(2) Dalloz, Rép., v. Cassation, n. 268; Mattirolo, Op. cit., w
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di riforma o di annullamento di una decisi-mc debbano sempre
proporsi in contradditorio delle persone che hanno nrtercssc ad

contro sentenza in tema di elettorato dal canto di chi, non css-rude
stato nel giudizio precorso, di azione già pertinente c non tempeopporsi a tale domanda (art. 460 C. p. e.);
stivamente usata, era abuscrcbbc, sconvolgendo l'ordine proprio
« Che però ben si vede che, se a fronte di questa deroga, nel - e naturale dei giudizi con adizione diretta del magistrato di
caso in cui il provvedimento consigliare sia riformato od annullato,
Cassazione ».
la relativa "decisione deve aver anche efﬁcacia rirnpetto a colui
che, sebbene non chiamato nel giudizio d'appello, si mostrò, col
Codcsta massima,approvata anche dal chiarissimo Matsuo rrc‘.arno,interessato a promuovere I‘anzidctto provvedimento,
tirolo, sembra a noi ”pure ed indubbiamente la sola attenciò non può altrimenti avvenire se non per una ﬁnzione di diritto,
dibile. Nella materia elettorale, in cui tanto è interessata
in virtù dellaqualcil legislatore,stante la specialità. della materia,
la generalità dei cittadini e che riveste quindi il caratritenne opportuno che il reclamante, l'osso o no citato, dovesse
tere di materia concernente l'ordine pubblico, la legge
pur sempre ﬁgurarsi come presente in causa;
ha trovato opportuno di derogare alla regola che esige
« Che cotalc ﬁnzione di diritto importando che il reclamante,
per lo esperimento di qualsiasi azione l‘interesse diretto,
per quant) non citato in grado d'appello, mantenga la veste di
vontrzuldittore per subire le conseguenze del giudizio, e di neces- personale, ed ha quindi creato, come avvertiva la Cassito che deva conservare egual veste per impugnare il giudicato sazione romana, una specie di azione popolare. Ma, se con
col rimedio della cassazione, che fa dalla legge a. tal uopo ciò il legislatore soppresse la necessità della seconda f -:
concesso » .
le condizioni che più sopra dicemmo indispensabili per
In senso contrario a codesta giurisprrulenza cransi già
potersi proporre ricorso in cassazione, non ha punto soppronunciato la dottrina (l) e la giurisprudenza (2) franpresso la prima, quella, cioè, dello intervento come parte
cese, proclamando d'accordo la.rcgola di diritto comune, nel giudizio di merito. Dunque in materia elettorale l'ala quale s’opponc a che colui, il quale non fa parte in un
zione pnò spiegarsi anche senza interesse diretto, persogiudizio, possa dcferir questo alla Corte di cassazione.
nale, rnadevesi spiegare secondo le norme del rito comune,
Altrettanto aveva ﬁttto presso di noi la Cassazione di
le quali non permettono che la si porti in cassazione, se
prima la non si è fatta valere nel giudizio di merito.
Napoli, considc ‘ando :
155.1'na eccezione importante al principio che il ri« che in qualunque causa civile la q aes-tione di cui si tratta
corso in cassazione è aperto soltanto alle parti personal(l'ammissibilità, cioè, del ricorso di chi non fa. parte nel giudizio
mente interessate nella causa, e quella che riguarda le
d‘appello) non può risolversi che in senso negativo, dacchè può
ricorrere colui soltanto che si crede leso da. una sentenza. nella
persone che non hanno all'atto o non hanno intiera la giu—
quale è intervenuto ;
ridica capacità.
« che non si va di salto in Cassazione, e tanto meno si cominLa nostra. legislazione ha stabilito una incapacità ascia. un giudizio con un ricorso per annullamento ;
'
soluta ed una incapacitri soltanto limitata. Alcune classi
« che igiudizi hanno regole determinate, le quali non si pcsson) trasandarc senza. sconvolgere di quelli il naturale andamento; di persone, cioè, sono per legge private affatto dell'am« che alle regole anzidette non può farsi eccezione sul perchè ministarzione dei loro beni, e conseguentemente anche
della capacita giuridica, ed è loro assegnato un rappre—
si tratti di materia. elettorale; quando la legge ha disposto che
in casi specialmente contemplati debbasi udire il magistrato, sentante cui spetta la facoltà, fra altro, di stare in giu—
implicitamente ha voluto che vi si procedesse come per ogni altra,
dizio per esse, nel loro nome e pel loro interesse.
amnrcnoclrè non siasi espressamente tracciato un diverso proceAltre persone, invece, hanno soltanto limitata l’ammidimento » (3).
nistrazionc del loro patrimonio, e quindi limitata, incornli più tardi anche la Cassazione romana abbandona ’il pleta ancire la capacità giuridica: l'una e l’altra si corupletano coll’aggiunta di una persona all’uopo destinata
la primitiva suaecennata sua giurisprudenza, e con più
conformi giudicati proclamava anch‘essa la massima che dalla legge. Le persone di questa seconda specie, pertauto, non sono escluse adatto, come le prime, dallo stare
« tutti gli elettori, i quali non sono intervenuti nel giu—
in giudizio, ma per potervi stare validamente ed chica—
dizio avanti la Corte d'appello intorno alla capacità eletcernentc hanno bisogno, alcune della assistenza, altre della
to ale altrui, non possono impugnare in Cassazione la
semplice autorizzazione della persona dalla legge destidecisione pronunciata >> (4).
Ed ecco i brevi motivi del più recente (8 aprile 1885) nata ad integrare la loro giuridica personalità.
Di assoluta incapacità, nel senso suespresso, sono col—
fra questi ultimi giudicati:
piti: il minore e l’inter-detto, e di incapacitz't limitata:
« Consente la legge ai Comuni ed anche ai privati il richiamo
il minore cnumcz'puto, l’inabilitaz'o, la donna meritata
alla Corte d'appello porcontraddirc a decisioni della Deputazione
ed il fallito.
provinciale o lagnar'si di dencgata giustizia. in materia di eletA codeste singole voci verr-ri trattataditi"usamente anche
torato (art. 39). Ma l‘interesse del cittadino alla cosa. pubblica
e bensi motivo della attribuita azione, ma non ragione cosi prc—
la materia concernente la capacità giuridica: qui però dobvalcrrte perchè questa, esplicandosi in forma cosi contenziosa biamo dirrrc quel tanto che si riferisce alla voce che stiamo
dinanzi al magistrato ordinario, sia sottratta alle regole gene—
trattando.
rali del procedimento relativo, tranne in quanto la legge stessa,
156. Le persone assolutamente incapaci non possono
per rispondere ai suoi intenti di speditezza c di economia, ha,
interporre ricorso in cassazione se non col mezzo del loro
con acconcie modiﬁcazioni, espressamente disposto per questa sialegale rappresentante. Ma, poiché, cessata appena la causa
golare maniera di giudizi (art. 40 e segg.. legge 20 marzo 1865).
della incapacità, cessa ipsojure anche la rappresentanza
« E poichè in rito comune la domanda di annullamento di
legale, e, d‘altra parte, gli è al momento in cui si no—
una sentenza non può essere proposta fuorchè da chi intervenne
nel precedente giudizio, e poichè nulla, che irnrnuti aquesto prc—
tiﬁca il ricorso, e non alla data della sentenza, che bisogna
cctto generale, è scritto nell'art.41 o può argornentarsi dall‘art.40
aver riguardo per vedere chi sia in diritto di ricorrere;

della legge, è corretto il concludere alla inammissibilità del ricorso
(1) Dalloz, Itc'pcrl., v° Cassation, n. 266.

(2) Cassazione, con tre sentenze di pari data, 16 luglio 1846,
nelle cause Martin e. Bom-don, Dim-tin c. Lolivc e Clumibrc
c. Admiral (Dalloz, Diet… 1846, I, 317).

(3) Sent. 28 agosto 1872, Borrelli e Biondi c. Guardie di
P. S. (Gazz. del proc., vn, 389).

cosi si rebbe irricevibile il ricorso interposto dal rappre(4) Sent. 23 novembre 1881, Billi c. Dc-Angclis (Giurispru,
1882, 408), dove si dice esserne stato pronunciate nella stessa
udienza altre due conformi; 8 aprile 1885, Illtmctti e. Simo—

nelli (Corio Sripr., 1885, 102 e 193).
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sentante di una persona, che, incapace al momento in cui
fu introdotta l'istanza, ed anche quando fu pronunciata la.
sentenza da impugnarsi, fosse divenuta capace prima della
notiﬁcazione del ricorso stesso (i). Nè a togliere la causa
di irricevibilità potrebbe valere il fatto che la parte stessa,
divenuta capace, avesse poi dichiarato di riassumere la
istanza in proprio nome. Al ricorso mancherebbe sempre
una condizione essenziale di validità, quella, cioè, di es-

già, 0 da mal animo verso la persona, di cui si chiede la.
int crdizionc: questa sola persona ha nero interesse ad opporsi, con tutti i mezzi legati, alla domanda sporta cont ro
di lei, nè deve essere privata della più preziosa. guarentigia sociale, quale si e l‘esercizio dei suoi diritti, la lu—
tela della sua libertà (2 .
Per la. negativa. invece si adduce:

sere. stato originariamente proposto dalla vera persona

che, mentre il legislatore espressamente concede al-

l—: viceversa, se la persona, già incapace, fosse non la

1‘ interdetto il rimedio dell’appello, tace in ordine a quello
del ricorso per cassazione;
che essenziale dill'erenza esiste. fra i due rimedi: il

ricorrente, ma la intimata, sarebbe causa di inammissi-

primo e ordinario, il secondo straordinario; il primo,

bilità del ricorso il fatto che il ricorso stesso si fosse notiﬁcato tuttavia al rappresentante legale di detta per-

l'appello, ha ottetto sospensivo, per cui è logico che la
persona, colpita da una sentenza di interdizione pronunciata in prima istanza, e quindi non esecutiva, possa appellarne direttamente, senz'uopo d’alcuna. rappresentanza

interessata.

sona, ment-r‘essa fosse in precedenza divenuta capace. A
ciò pot-rebbe peraltro farsi eccezione nel caso in cui risultasse che il ricorrente fu tratto in errore dallo stesso

intimato, il quale si fosse comportato in modo da farsi
ragionevolmente credere tuttodi incapace.
157. Nella ipotesi della incapacità soltanto relativa, cessando per avventura la causa di essa, va pu ‘ a cessare la
necessità che il parzialmente incapace sia aSsistito od autorizzato dall'altra persona all'uopo stabilita dalla legge.
Qui però, contrariamente all’ipotesi precedente, non potrebbe mai essere causa di irricevibilità del ricorso la cir-

costanza che, nonostante la cessata parziale incapacità,
il ricorso fosse stato tuttavia proposto anche dall’assistente od autorizzante, oppure fosse stato notiﬁcato anche
a queste persone, oltrechè al già parzialmente incapace.
'I‘rattcrebbcsi, infatti, in questi casi, di una formalità in
più del necessario, ed è troppo noto che abamlantz'a caulclrc non noect.
158. Per il minore sta in giudizio il genitore avente
la patria podestà, od il tutore, quando ne sia stata ad
esso afﬁdata la rappresentanza per la morte di ambedue
i genitori, o per le altre cause menzionate nell’art. 241
del Cod. civ. Quindi il genitore nel primo caso, il tutore
nel secondo tranne facoltà pure di ricorrere in cassazione
nell‘ interesse del minore da essi rappresentato.
Ma quidjarz's quanto al ricorso in cassazionc?
Potrà l’inter-detto da solo ricorrere anche in Cassazione
contro la sentenza che lo dichiarò tale?
A sostegno della risposta affermativa si e detto:
che l'art-. 837 del Cod. di proc. civ. dispone che la
domanda di interdizione dev’essere noti licata alla persona,
contro cui l’interdizione è promossa;
che, riconosciuta per tal modo nel convenuto la. capacità della propria rappresentanza per i primordii del
giudizio, senza che si abbia alcuna disposizione, la quale
provveda in contrario pel corso ulteriore della procedura,
devesi ammettere che duri nel convenuto eguale capacità per tutti i gradi e stadi del giudizio medesimo, e
cosi per impugnare la sentenza che pronunzi la di lui
interdizione, non solo in via di appello, ma eziandio in
via di cassazione;
che, inﬁne, diverso non poté essere il pensiero del
legislatore, avuto riguardo all’ indole dei giudizi di interdizione cd agli scopi reconditi che spesso vi dànno luogo,

ben potendo avvenire che l'istanza per l‘interdizione e la
conforme deliberazione del Consiglio di ﬁuniglia siano ispirate, anzichè da un pietoso sentimento, da bassa cupidi(1) Cassaz. Torino, 14 febbraio 1882, Fiac. Calleri(lllon. dei

ma, 1883, 435).
(2) Cassaz. Roma, 17 luglio 1878, Ilari atri-nquc (Annali,

1879, 115).

‘

od assistenza; mentre il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, nè havvi a tal regola
alcuna eccezione per i giudicati in materia di interdizione.
La legge però dispone non poter il tutore promuovere
azioni in giudizio senza l’autorizzazione del Consiglio di
ﬁtmiglia o di tutela, salvo che si tratti di a:…imu' posera-sorio, o di questioni rcla(ive alle rendite del suo (“)tmz'nislrato, e salvi sempre i casi di“ urgenza.
Per tal modo la legge parla soltanto del caso in cui
il tutore si faccia altare in giudizio, e per conseguenza
lascia luogo alla deduzione che, quando, invece, egli sia
chiamato in giudizio quale convenuto, possa starvi per difendere gli interessi del suo rappresentato senz'quo di
alcuna autorizzazione, e così pure, senz'uopo di autorizzazione, appellare ed anche ricorrere in cassazione contro
la sentenza pronunciata in causa, nella quale fu convenuto (3).
Ma quidjurz's nel caso in cui il tutore, essendo stato
autorizzato a promuovere una lite come attore, sia poi
rimasto soccombente, ed intenda appellarc o ricorrere

in cassazione? Avrà egli all‘uopo bisogno di una nuova
autorizzazione per ogni successivo grado di giudizio'.!
Di fronte alla legislazione f-ancese, troviamo essersi
giudicato, in via generale, « che l’autorizzazione a stare
in giudizio in prima istanza ed in appello, non implica
necessariamente anche quella di ricorrere in cassazione (4);
ed in particolare poi che quando il tutore ha interposto
ricorso in cassazione senza. l’autorizzazione del Consiglio
di famiglia, la parte convenuta può domandare la sospensione degli atti fino a che venga accordata l'autorizza-

zione, e che essa non può invece couchiudere per la ind—
lità degli atti, la quale non può chiedersi se non dal mi—
nore» (5).
Presso di noi, nel silenzio della legge, e stata preferita
la soluzione negativa, quella, cioè, per la. quale ritiensi

che al tutore autorizzato a promuovere il primo giudizio
non abbisogni alt ‘a autorizzazione per impugnare coi rimedi, si ordinari che straordinari, le sentenze emanate
nel giudizio stesso; e ciò specialmente per analogia di
quanto dispone, nei riguardi della donna maritata, l’articolo 805 0. p. e., che vedremo quanto prima (6).
159. Quanto poi all'interdetto, giova ricordare ch'egli
non è giudizialmente tale liniantoclu': non e passata in
giudicato la sentenza che pronunciò la sua interdizione,
e che per conseguenza contro la sentenza che ordina la
e Cassaz. di Torino, 26 febbraio 1875, Biro-go di Borgaro
c. Lombardi (Giu-risma, 1868, 248; 187-"), 278).
(4) Cassaz. Belga, 22 luglio 1879 (l’asicr.,1879, 368).
(5) Casaz. Belga, 4 giugno 1834 (Id., 1834, 259).
(6) Cassaz. Palermo, 22 novembre 1873 (Mon. Giud. Pal.,

(3) Corte d‘app. di Torino, 18 febbraio 1868, Rodac. Torello,

III, 751); Mattirolo, Op. cit.-(S‘ ediz.), vol. 11, n. 15.
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convocazione del Consiglio di famiglia odi tutela, 0 da

Cod. civ.),.il quale pertanto è chiamato ad integrare la

gli ulteriori provvedimenti, e contro pure la sentenza che
lo dichiara interdetto, egli ha diritto di appellarc da se
solo senz'uopo di alcuna assistenza, ed in ispecie senza
quella del curatore temporaneo, che il tribunale e in facolta di destinargli durante il procedimento di interdizione ( 1);
che, conseguentemente, colui, il quale, con sentenza
inappellabile, venne interdetto, ormai è capite minutus,
nò quindi può stare in giudizio fuorchè per organo del
suo rappresentante legale (2).
Non ci dissimuliamo la gravita della questione, nè la
serietà. ed importanza anche delle ragioni che si adducono a sostegno della soluzione negativa. Tuttavia a noi
sembrano prevalenti quelle che stanno a favore della soluzione atl‘ermativa,alla quale pertanto crediamo di aderire.
E vero che la sentenza d’appello per legge è esecutiva,
ma è vero altresì che ciò ancora non la costituisce cosa
giudicata nel senso rigoroso della parola;chè anzi in ma-

loro personalità giuridica anche quando si tratti di ri-

teria di interdizione non può mai parlarsi di cosa giu—
dicata, potendo il relativo provvedimento, nonostante
qualunque sentenza, venir sempre levato quando si ma-

nifestino insussistenti o cessate le ragioni per le quali fu
dato. Ora nessuno più che la persona colpita dalla pronuncia d’interdizione ha interesse a far revocare tale misura che sia ingiusta, ed all‘interesse deve andar congiunto il diritto. Ripugna invece cheil più sacro dei diritti,
la libertà individuale, possa restare in balia di persone,
le quali, se non agiranno spinte dai bassi sentimenti, ai
quali accenna la Cassazione romana (e che, pur troppo,
sono fra le cose possibili), potranno però assistere indif-

fcrcntiad una misu 'a così grave per chi ne è colpito.
Del resto, siamo in una condizione di cose analoga afﬁttt0 a quella che, quanto prima, vedremo formarsi pel
fallito. Anche il fallito, per ciò che riguarda il patrimonio

caduto nel fallimento, è un interdetto: anch’egli e capita
minutus in seguito alla sentenza che lo dichiara tale, e
gli si nomina un curatore che agisce per lui. Eppure anche
contro la sentenza d‘appello dichiarativa del suo falli—

mento egli può ricorrere da solo in cassazione. Perchè
non avrai lo stesso diritto l’interdetto? ln ambedue i casi
trattasi di un diritto personale, personalissimo, di cui a

nessuno può competere la tutela all'infuori della persona
stessa. Che se fra un caso e l‘altro si potesse far distinzione, questa, ai riguardi della questione di cui ci occupiamo, sarebbe a favore dell'interdetto, perocchè la di lui
condizione è anche peggiore di quella del fallito, importando l’interdizione una incapacità più generale ed assoluta che non la dichiarazione di fallimento.
A noi quindi sembra giusto, logico, non contraddetto
dalla legge e conforme poi alla naturale equità che, ﬁnlantochè c’è un rimedio da esperire per potersi, quando
ne sia il caso, salvare da una posizione cosi anormale

e dannosa, per impedire una deﬁnitiva pronuncia che
mette un uomo fuor della legge, quest’uomo abbia fa-

coltà d’esperire quel rimedio da sè solo, senza dipendere
da chicchessia, senza aver bisogno del concorso di chi,
per mal animo, per interesse, o sia pur solo per indifferenza, glielo potrebbe negare.
'
160. Il minore enzmwipa!o e l‘inabz'litato, la cui incapacità, come dicemmo, è soltanto limitata, possono stare
essi stessi in giudizio, ma però, sia come attori, sia come
convenuti, coll’assistcnza di un curatore (art. 318 e 319
(1) App. Firenze, 27 giugno 1882, Ruspmztz' c. Lalli (Annali, xvx, 194); Cassaz. Torino, 2 luglio 1874, Tirelli utrinquc
(Giurispr., 1875, 55).
(2) Cassaz. Milano, 5 agosto 1865, Langosco e. De Maist-re

correre in Cassazione.
160 bis. Quanto alla donna marz'tata, essa non ha bisogno mai di essere assistita da chicchessia nell’esperimento d’azioni giudiziali, ma le è necessaria soltanto l’au-

torizzazione maritale limitatamente ai casi in via tassatìva
enunciati nell’art. 134 del C. 0. Ed anche questa autorizzazione cessa di essere necessaria nei tre casi contemplati
nel successivo art. 135, ed è sostituita dall’autorizzazionc

giudiziale nel caso di conflitto d’interesse fra lei ed il marito, contemplato nell’art. 136.
Pertanto, quando si tratti d’uno degli atti enumerati
nell’art. 134 G. e., o di quello dell’art. 136, il ricorso in cassazione non sarebbe ammissibile, quando non risultasse
dell’autorizzazionc maritale o giudiziale. Giova però ammettere non esser all’uopo necessaria un'autorizzazione
speciale per questo oggetto, ma bastare quella genericamente ettenuta per istar in giudizio nella causa di cui si
tratta, cosi espressamente disponendo l’art. 805 del Cod.
di proc. civ.:
« Quando la moglie sia autorizzata dal marito, e giudizialmente, a stare in giudizio, non è necessaria una nuova

autorizzazione per proseguire il giudizio medesimo nei
procedimenti di opposizione, di appellazione, di rivoca—
zione e di cassazione ».

Dalla quale disposizione deriva altresì che l’avversario
della donna maritata, rimasta vittoriosa, può impugnare
la sentenza coi rimedi si ordinari che straonlinari,e quindi
anche col ricorso in cassazione, senz‘uopo di convenire nel
nuovo giudizio il marito, e, quanto al giudizio di cassazione, senz’uopo di notiﬁcare il ricorso anche a questo.
161. Quanto al fallito. Superiormente abbiamo collocato il fallito nella categoria delle persone parzialmente
incapaci; ma propriamente la sua condizione giuridica
e qualche cosa di eccezionale, che importa di meglio qui
deﬁnire.

Di fronte alla legge francese il Dalloz, occupandosi appunto della. stessa nostra materia, osserva che « le jugement déc]aratif de la faillite, emportant de plein droit,
pour le failli, le dessaisissemcnt de l’ administration de
tous ses biens (art. 443 C.eomm.),ledépouilie,par cela
meme, du droit de former des actions cn justice relative-

menta ces mémes biens,puisque ce sont les syndics qui cn
sontinvestis. Toutefois, il peut exister des eas, où le failli a
le droit d’agir dans un intérétdiﬁ‘érentde celui dela masse
de ses créanciers. Alors son action est recevable, ct par
suite, il peut se pourvoir en cassation contre un arrét

rendu avec ses syndics, et dans lequel il n'avait pas llguré » (3).
Anche presso di noi la sentenza che dichiara il fa…mento priva della sua data, di pieno diritto, il fallito dcll’amministrazionc dei suoi beni, ed anche di quelli che
gli pervengano durante lo stato di fallimento (art. 669
Cod. comm.) E conseguentemente è disposto che le azioni
competenti al fallito non possono essere esercitate che dal
curatore (art. 699, 1° capov.). Sotto questo aspetto, pertanto, il fallito verrebbe ad esser posto nella stessa condizione di incapacità del minore e dell’interdetto.
Tuttavia è necessario l’osservare:
a) che alla regola testè accennata, per cui le azioni
del fallito sono esercitate dal curatore, si fa cccezionc,nello
stesso capov. dell'art. 699, per quelle che riguardano i
(Colle/;. tif/ie., 1865, 291); — Mat—tirolo, 01).('ﬁ., voi. 11, pag. 9.
in nota…
(3) Report., ve Cussalion., n. 278.
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diritti del fallito strettamente personali ed estranei al-fal-

genza, nei quali la Giunta stessa prende sotto la sua re-

limento;

sponsabilitzt le deliberazioni che altrimenti spetterebbero

-

»

b) che il fallito ha diritto di far opposizione alla sentenza—dichiarativadel fallimento, che non sia stata provocata da lui stesso (art. 693 C. comm.);
0) che, in ogni caso, il tribunale, se lo giudica conve-

al Consiglio, dandone immediata comunicazione al Prefetto, e riferendone al Consiglio medesimo nella prima sua

adunanza (art. 97 cit. leg. com. e prov.).
Nell'applicazione di questa seconda eccezione è sorto

niente, può permettere od ordinare che il fallito, anche
quando agisce per lui il curatore, intervenga nella causa,

però un dubbio. Si è chiesto Cioè: supposto che il Sindaco
abbia prodotto il ricorso in cassazione dietro autorizz. -

specialmente poi quando vi sia collisione d'interessi coi
curatore (art. 699, 3" 0 cv.).
E da queste disposizioni della legge derivano materialmente e come corollarii le seguenti conseguenze:
1° che,nonostante la dichiarazione di fallimento, il

zione ottenuta, in caso d‘urgenza. dalla Giunta, bastaquesl a
autorizzazione arenderlegittimo l'intiero giudizio, ed e
necessario, apena della inammissibilità del ricorso, che,
al più tardi, all‘udienza in cui si discute la causa, venga

ﬁttlito conserva integra la sua capacita giuridica per tutto
ciò che s‘attienc ai suoi diritti personali ed a quanto non
va a, cadere nel fallimento, e quindi relativamente a tutto

prodotta la deliberazione del Consiglio, portante ratiﬁca
dell‘operato della Giunta?
La questione fu variamente risolta nella nostra giurisprudenza, ed anche presso una stessa magistratura. ln-

ciò può stare in giudizio in tutti gli stadi, e per consc-

fatti la Cassazione di Torino dapprima con ripetuti giudi-

guenza anche in quello di cassazione, da se solo, senza bisogno dell‘assistenza del curatore;

cati (—1) scioglievala nel primo senso, ritenendo quindi non
esservi bisogno che il Sindaco giustiﬁchi aver il Consiglio
ratificato la deliberazione d‘urgenza della Giunta. Osservava, una volta, che l‘obbligo imposto alla Giunta di infor-

2“ che del pari da sè solo può star in giudizio relativamente al giudizio dichiarativa del suo fallimento. E

come, per espressa disposizione di legge, può far 'opposizione alla sentenza che questo dichiara, così può appellarc
dalla sentenza che pronuncia sulla opposizione, e quindi,

sempre da solo, ricorrere in cassazione contro la sentenza
d‘appello;
3" che quando, inapplicazione del terzo capov. dell'art. 699, gli sia stato ordinato ed abbia ottenuto di intervenire in una causa riservata per legge al curatore,
sembra logico e legale ch‘egli possa senz‘altro, come parte
interessata, intervenuta nel giudizio di merito, associarsi
al curatore o comunque intervenire anche nel giudizio di
cassazione. Ed in ogni modo potra sempre chiedere ed ot
tenere la facolta d‘intervenirvi.’
162. Una categoria di persone, delle quali è necessariol'occuparci particolarmente, sempre nei riguardi della facolta di ricorrere, sono i Corpi morali. Più importanti e
dircmo.quasi tipici, fra questi, sonni Conmni, e quindi da

questi prendiamo le mosse.
Perla legge com. e prov. de120 marzo 1865 il Comune,
sia esso attore o convenuto in giudizio, è rappresentato
dal Sindaco, al quale spetta altresì di fare gli atti conservatori dei diritti del Comune stesso (art. 102, n. 9). Ma per
regola generale il Sindaco. nè come attore, nè come convenuto può star in giudizio pel Conmne senza l'autorizzazione del Consiglio comunale. Ed inoltre, quando si tratti
d‘intentare in giudizio un‘azione sopra diritti immobiliari.
condizione ulteriormente necessaria alla legittimità del

giudizio si è l'autorizzazione anche della Deputazione provinciale (1). Questa invece non è richiesta: a) quando si
tratti di azioni meramente personali (2) ; b) quando, pur
trattandosi di azioni immobiliari, il Comune sia conce,nuto, anzichè attore (3). In questi casi è sufﬁciente l’autorizzazione del Consiglio comunale.
Ed anche alla necessità di questa sono fatte due eccezioni, l’una per le a:ioniposscssoric,l'esercizio delle quali
è demandato alla Giunta municipale, l’altra pei casi d’ur-

mare il Profeti-0 @ di riferirne al Consiglio comunale nella
prima adunanza« sono incombenti che riﬂettono l‘interno
amministrazione, nè il Sindaco e tenuto a darne giustiﬁcazione: egli ricevette il mandato dalla Giunta, la quale
aveva. facolta di dargliclo, e tanto basta alla regolarità
del giudizio».
Altra volta poi considerava che: « l’abuso che la Giunta
faccia della facoltà di prendere, in caso d'urgenza, le deli-

berazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, può
rendere i di lei componenti responsabili in proprio verso
il Comune delle conseguenze del loro operato, ma non far
si che, quando la deliberazione presa conecrna una lite....
il Sindaco, autorizzato dalla Giunta, manchi di veste :\
rappresentare in giudizio il Comune ».
Più tardi la stessa Corte mutava «l'avviso. In una prima
sentenza (5) cominciava a dire che « potevasi dubitare

della legalità della rappresentanza del Municipio di Carrara, nella persona del suo Sindaco, autorizzato ad agire
idgiudizio per deliberazione in via d‘urgenza emessa dalla

sola Giunta. municipale ». — Ed in altra posteriore sentenza abbracciava espressamente l’opinione contraria alla
sua primitiva, proclamando la massima seguente:
« La Giunta nmnicipale può, nei casi d‘urgenza, autorizzare efﬁcacemente il Sindaco a. produrre il ricorso in
cassazione, ma. il ricorso stesso diventa inmnmz'ssibilc,
se non risulti che prima del tempo, in cui dovevasi discutere la causa all‘udienza,il Consiglio comunale abbia sanzionato la deliberaiione della Giunta » (6). — E per tutta
motivazione la Corte diceva che dal testo dell'art. 94 della
citata legge com. e prov. consegue « che la deliberazione
della Giunta è efficace per introdurre il ricorso davanti il
Supremo Collegio, ma spetta però sempre al Consiglio di
provvederesuccessivamente con apposita autorizzazione ».
— Quod erat demomtrmulum, ci pare: di guisa che la
Corte risolveva la questione colla questione.
Questa secondagiurisprudenza della Cassazione torinese

(1) Cassazione Torino, 9 giugno 1882, Com. di Moldero super.
_c. Gozzano (Giurispr., xxx, 541).
(2) Cassaz. Roma, 6 marzo 1883, Com. di Frosinone e. Cagir.mo (Annali, xvn, 92); Cassaz. Torino, 25 aprile 1878,-Coni.
(li Fontanetto Po e. Poggio (Mon. dei trib., xxx, 613).
(3) Cassaz. Torino, 23 febbraio 1870, Ghio e. Com. dz" lllaissrmn; 18 marzo 1881, Univ. israel. di Acqui e. Com. di Acqui

(4) Sentenze 23 giugno 1870, Com. di Milano c. Rovere. e
2 maggio 1873, Fabbri e. Portomaggiore (Mon-it. (lei tri/).,

(Gim‘ispr., 1870, 242; 1881, 363); 24 gennaio 1882, Prov. di

(6) Sent. 18 dicembre 1881, Com. di Casale Jt[onfcrrntn e.
Consorzz mrrigui di S. Giov/umidi Ticinelln (Ilion. dei trib.,
xxm, 141).

Genova e. Debornm'rli (Legge, 1882, I, 476), e 31 luglio 1885.
Com. (Ì-iJIezzcniloc. Com…. (H Ceres (Alon. dei trib., 1885, 1201).

1870, 729; 1873, 547).
(5) Sent.l7 settembre 1881, Vacca c. Com. rliCa1-rmw(Giurispr., 1882, 7).

era stata seguita già dalla Cassazione di Roma (I ), la quale
però erasi studiata di giustiﬁcarla come segue:
« Attesoche, sebbene il sindaco, essendo il legittimo rappresentante del Comune, abbia facoltà. di interporre ricorso in cassazione nell‘interesse del medesimo, tuttavia, volendo la. legge,
male il giudicato possa avere conseguenze giuridiche a carico del
Comune stesso, che intervenga l'autorizzazione del Consiglio
comunale, o della. Deputazione provinciale, secondo che trattasi
di azione mobiliare ed immobiliare, segue necessariamente da ciò,
che la parte intimata ha. tutto il diritto, qualora di tale autoriz-

zazione non si faccia. constarc almeno nell‘udienza ﬁssata per la
discussione del ricorm, od in quella a cui la discussione stessa. fu
rinviata (se a tale effetto fu chiesto ed ottenuto un llll\'10), dichiedernc l‘inammissibilità. infatti, se l‘ autorizzazione e necessaria.
allinehè in caso di condanna. possa il Comune riscnt-irne il pregiudizio, ciò importa che la. medesima., benchè costituisca una.
cautela introdotta. in favore del Comune, sia nello stesso tempo

una garanzia per la parte contraria, la. quale in tal modo e certa
di contendere con pers-ma aventclapiena capacità legale, e come

tale soggetta al pari di lei a. tutte le conseguenze possibili del
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ma non dice punto (perchè tanto non può signiﬁcare quei
vocabolo riferire) che la. Giunta stessa debba chiedere ed
il Consiglio debba emettere una deliberazione di ratillca
dell'operato della prima, onde il Sindaco se ne giovi poi
in giudizio.
Se il legislatore avesse voluto una simile deliberazimw,
se avesse inteso che l‘autorizzazione della Giunta non l'oss’altre che una misura provvisoria, interinale, sarebbesi

espresso ben diversamente, come ha fatto in realtà. per
altri casi. Prendiamo il primo che ci viene alla mente. L‘articolo 121 del decreto legislativo 6 dicembre 1865 sul gratuito patrocinio dei poveri dispone che poi giudizi di
Cassazione l'anunissionc al beneﬁcio e ordinata dalla Commissione istituita presso la Corte di cassazione; e nel capoverso soggiunse che, uomlimeno, nei casi urgenti detta
:nnniissionc può farsi dalla Commissione presso la Corto
d'appello per lo intanto, c .mlvc le 111/cricri determina:ion-i della ("ominism'mm isti/nito presso la (‘orlc di cax-

so:ionc. Qui (: manifesta la provvisorietà della prima or-

giudizio.
nale non può supplire quella conferita dalla Giunta.; imperocchè,

dinanza resa d'urgenza, e cosi la necessità della successiva
ordinanza di ratiﬁca. 141 quindi giustamente le nostre Corti

se la legge abilita la Giunta. ad accordarla in caso d'urgenza, in-

Supreme ritennero cheil ricorso prodotto in base all‘am-

giunge però l‘obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio,
al quale appartiene esclusivamente provvedere. Se quindi l‘auterizzazione della Giunta valse a. legittimare l‘introduzione del
giudizio di cassazione, essa non dispensava dall‘obbligo di giu-

missione al gratuito patrocinio, ottenuta d'urgenza dalla
Connnissioue d'appello, diventa e deve dichiararsi inammissibile, se prima della discussione della causa non viene
prodotta l'ulteriore ordinanza di annnissione deﬁnitiva,
pronunciata dalla stessa Corte di cassazione che deve conoscere del ricorso.
Ma così non sarebbe stato, se la 1eggcavessc detto: an—
che perle cause di Cassazione il gratuito patrocinio può vcnirconcesso, nei casi d'urgenza, dalla Conunissione presso
la Corte d‘appello, la quale ne riferirà tosto alla Commissione presso la Corte Suprema. — La diversità fra. le due
disposizioni ci sembra di una coneludcnza incontrastabile.
ln terzo luogo, ed inﬁne, la legge impone alla Giunta di

« Attesochò al difetto dell'autorizzazionc del Consiglio comu-

stiﬁcare la successiva. autorizzazione del Consiglio comunale,
onde il giudizio stesso potesse regolarmente ed efﬁcacemente
per entrambe le parti venir risoluto ».
E nello stesso senso giudicava la. medesima Cassazione

di Roma anche assai di recente (2), dichiarando senz'altro
inammissibile un ricorso prodotto dal Sindaco nel 19 set-

tembre 1885 per non com-tare che la. deliberazione del 7
precedente agosto, colla quale la Giunta d'urgenza aveva
accordato l'autorizzazione all'uopo, fosse stato riferita
al Consiglio.
16: . Noi, associandoci alle Redazioni di quei pregevoli
periodici giudiziari che sono la (.:'iwi.vprmlcnm di Torino (3) ed il l"ila-ngcri di Napoli (4), abbiamo già manifestato altrove la nostra opinione contraria a codesta
seconda giurisprudenza (5): nè abbiamo motivo per ricrederci. Per la legge com. e prov. l’autorizzazione al Sindaco
e valida e regolare, (ltlttlìtlt) sia data- dal Consiglio nei casi
onlinarî,dalla Giunta nei ca.'si d‘urgenza. E naturale che
la questione dell‘urgenza non può entrare nelle attribuzioni dell‘Autoritàgiudiziaria, alla quale incombcr deve

soltanto questa indagine: se negli at-ti della causa esista
un verbale della Giunta, in cui si dichiari che, vista e ritenuta l‘urgenza del caso, essa, in virtù del potere confe—
ritolc dal ripetuto art. 94, ha autorizzato il Sindaco a stare
in giudizio, e, nella nostra ipotesi, ad interporre ricorso in
cassazione contro una data sentenza. Data l‘esistenza di
codesto verbale, la regolarità del mandato in capo al Sindaco è incontrastabile.
Nè gio ’a in contrario l'obbiettare che l‘art. 91 impone
l’obbligo alla Giunta di ril‘erirne al Consiglio. Anzitutto,
inlàtti, non si deve vedere in ciò, come osservava altra
volta la stessa Cassazione di Torino, se non una pratica
concernente l‘interna amministrazioneenoninfluente sulla
legittimità del mandato dalla Giunta eontèrito in base ad
una espressa disposizione di legge. In secondo luogo il
detto art. 91 impone l‘obbligo alla Giunta di riferìrnc al
Uonsiglio,cioè di dargliene semplicemente partecipazione,
(I) Sent. 9 luglio 1880, Cani. di Rocco S. Giovanni e. Croce
(Id., M., 221, nota).
(2) Sent. 16 marzo 1986, Go…. di .-1Inno c. D'Amario (Annali, 1886, 1,211).
Drossro ITALIANO, Vol. VII.

riferire al Consiglio nella sua prima adunanza. Ma chi sa
quando questa avrà luogo? Chi sa se il Consiglio sarà adunato prima che la causa venga portata. all'udienza? Ora.
(: egli ammissibile che la regolarità e legittimità di un
giudizio debbano dipendere da cosiflatte aecidentalità ?_e
supponibile che il legislatore abbia voluto comminare una
decadenza (che potrebbe avere gravissime conseguenze)
per ciò che non si è esaurita una pratica,chc può darsi
non fossepossibile esaurire?
Nè certamente potrebbesi ammettere nell’-Autorità giudiziaria in genere, e nella Corte di cassazione in ispecie,
la facoltà di conoscere e decidere sull‘essersi o no potuta
adempiere una pratica, che e d‘ordine e di competenza
esclusivamente amministra tiva.
A nostro avviso, dunque, deve bastare all'Autorità giudiziaria ed in ispecie alla Corte Suprema per la legittimità
del ricorso la deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta.
Spette 'a poi al Consiglio il giudicare del contegno diquesta,
ed all’occorrenza potrà tenerla responsabile delle conseguenze del giudizio, quando credesse aver ella agito arbitrariamente, mentre era ancora in tempo per chiedere il
voto di esso Consiglio. Ma non potrà mai farsi questione
di legittimità e meno del mandato rilasciato al Sindaco.
Il mandato emesso in base all‘art. 94 è regolare, valido,
perfetto, e quindi il giudizio promosso in base ad esso è
legittimo.
Conforme a questa nost 'a opinione è quella autorevolissima del Mattirolo (6), il quale, fra altro, giustamentr
(21)
(4)
(5)
(6)

Anno 1882, pag. T e 122.
Anno 1881, pag. 6 e 7.
111071. riri trib., anno 1882, pag. 221.
Op. cit-., ve]. li ($" ediz.), pag. ""
-)u.
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osserva ancora « che, in forza dell’ art. 94, la Giunta
prende le deliberazioni, in via d'urgenza, sotto la sua rcsponsabilitd : ora questa responsabilità presuppone la sussistenza della deliberazione stessa (e cosi del giudizio istituito inbase alla medesima); imperoechè non si riescequasi
a concepire una responsabilità nella Giunta, se quanto è
per essa fatto non ha valore giuridico, ed ogni deﬁnitiva
risoluzione spetta sempre al Consiglio ».
164. Un dubbio analogo è stato sollevato anche relativamente alle azioni possessorie. Come abbiamo già avvertito, la facoltà di promuovere codeste azioni fu, in via
di eccezione, afﬁdata alla Giunta, sul riflesso che esse sono
dirette a mantener impregitnlicato uno stato di ﬁdto e di
possesso, che vuol essere difeso con celerità di atti pari a
quella con cui si arrecò la turbativa o lo spoglio. Si è però

3“ Il difetto della richiesta autorizzazione può 0 deve
rilevarsi dal magistrato anche d’ufﬁcio?
4“ Quali sono le conseguenze della mancata autorizzazione ‘?
Sulla prima.— L'identiea questione si è agitata di fronte

dubitato se tale facolta possa ritenersi spettare anche al

il limite, spetta al giudice, davanti al quale si produce la

solo Sindaco in base all’art. 102,11. 9, della legge com., che

relativa deliberazione, l’apprezzarne la vera portata, e ri-

gli aflida il compito degli atti conservatori: e se quindi il

cercare e stabilire a qual ﬁne ed entro quali conﬁni l’au-

Sindaco potesse star in giudizio pel Comune da sè solo,
senz'uopo (l’autorizzazione della Giunta, e proporne, al
caso, ricorso in Cassazione, trattandosi di azione in manutenzione o reintegrazione. La Cassazione di Torino rispose
però in senso negativofesservando che atti conservatori
non possono mai essere i giudizi contenziosi, perchè atti e
parola di eliminazione delle controversie giudiziali, e l‘aggettivo conservatori, che succede al sostantivo atti, ne
spiega meglioil signi ﬁcato, mentre il promuovere un'azione
val più che conservarla, cioè impedire che ne sia pregiudicatol’eserclzio. Atti, p. es., sono le esazioni di capitali e
l’impiego di questi, i sequestri ed ogni specie di intimozione ed altri provvedimenti d'urgenza, tra i quali non
possono annoverarsi le contese possessorie. Quindi, con- eludeva la Corte, anche per l‘azione in manutenzione è
necessaria l’autorizzazione della Giunta (1).
165. Detto così delle eccezioni, alle quali accenna l‘articolo 94 della legge com. e prov.,dobbiamo ora far ritorno
alla regola generale scritta nell’art. 87, n. 5, legge stessa,
ed esaminare le importanti questioni che nell‘applicazione
della regola. stessa sono sorte a riguardo del ricorso in
cassazione.
Codeste questioni sono principalmente le quattro seguenti:
l“ Datnsi al Sindaco regolare autorizzazione (dalla
Giunta, dal Consiglio com. o dalla Deputazione prov., secondo i casi di regole o di eccezioni sopra menzionati) per
intentare o sostenere una lite in prima istanza, o genericamente per una data lite, devesi ritenere valida ed elli-cace tale autorizzazione anche pei successivi gradi del
giudizio, ed in ispecie (ciò che a noi qui più direttamente
interessa) anche pel giudizio diramazione, o non piut—
tosto devcsi ritenere necessaria. all'uopo una nuova e speciale autorizzazione?
2“ Quale che sia l’autorizzazione ritenuta necessaria,in qual tempo deve essa esistere?

torizzazione siasi voluta concedere (2 .
La legge comunale e provinciale sarda del 23 ottobre
1859, all’art. 84, n. 16, esplicitamente disponeva doversi
dal Consigli comunali deliberare sulle azioni da intentare
e sostenere in giudizio IN QUALUNQUE GRADO; ed all’articolo 133, n. 7, sottoponeva tutte le deliberazioni dei Con-

(I) Cassaz. Torino, 12 febbraio 1883, Com. (li Volongo e. Lo—

alla legge francese, la. quale pur esige chei Comuni, per
istare validamente in giudizio, debbano essere muniti di

una speciale autorizzazione della Deputazione provinciale,
senza dire, però, se questa formalità debbasi, o meno, ripetere per ogni successivo grado di giurisdizione. In pre-

senza di questa disposizione si è in generale ritenuto che,
mentre la Deputazione provinciale può, secondo le circo—
stanze, accordare la detta autorizzazione per la prima

istanza soltanto, 0 per tutti gli stadi del giudizio, ﬁno ad
ultimazione della causa, se la accorda senza determinarne

sigli comunali sulle azioni da intentarsi e liti da sostenersi, all’approvazione della Deputazione provinciale. Di
fronte a tali disposizioni, pertanto, non potevasi dubitare
della necessità di una nuova autorizzazione per appellare,
ed a fortiori per ricorrere in cassazione. Ed infatti cosi
giudicò sempre la giurisprudenza.
'
Ma nessun conto può farsi di codesta giurisprudenza
per risolvere la questione di fronte alla vigente legge co'munale e provinciale del 1865. Questa, intatti, ripetendo
nel suo art…. 87, n. 5, la disposizione contenuta nell'art84,
n. 16, di quella del 1859, soppresse però le parole — in
qualunque grado — dando luogo con ciò al dubbio di cui
ci occupiamo. E quanto alla Deputazione provincialc,resc
necessaria la di lei approvazione soltanto,come vedemmo,
per l‘esercizio delle azioni immobiliari.
Ora, di fronte alla nuova legge, la giurisprtulenza sulle
prime fu oscillante tanto nei riguardi del giudizio d‘appello quanto in quelli della cassazione, ma. alla ﬁne, per
cio che concerne i primi, tutte le Supreme Corti del regno
si trovarono d’accordo nel ritenere che, nonostante la
dubbia parola della legge, l’autorizzazione, una volta data
per iniziare o sostenere la lite, si dovesse considerare valida ed cilicace anche pel giudizio d‘appello, il quale, si
disse, non è altro che una continuazione del primo.
Invece nei riguardi del giudizio di cassazione le stesse
Corti Supreme si divisero in due opposte opinioni. Quelle
di Firenze (3), di Napoli (4) c di Palermo (5) estesero la va-

lidità ed efﬁcacia dell’autorizzazione anche al giudizio di
cassazione, quelle di Torino (6) e di Roma (7),invece, congiderando trattarsi non più di una continuazione d‘altro
(li Nap, xxx, 514) ; 10 giugno 1882, La IlIu-mglia c. Lo. Pollo

cotclli(lllon. dei trib., 1883, 363).

(Gazz. del proc., xvn, 462).

(2) Cass. Belga, 26 aprile 1877 (Pasian, 1877, 217).
(3) Sent. 14 novembre 1872, Castaldi c. Com. di Firenze
(Ann., vn, 19) ; 1° giugno 1874, Com. di Mestre e. Fabris-Reati
(Legge, 1874, 1010); 19 febbraio 1874, Coni. di Scansano c.
Rnbcchi (Ann., vm, 144) ; 1° marzo 1876, Canterini e. Com…
(li 'l'ighizzolo (Legge, 1876, 1, 388); 8 marzo 1877, Com. di
Verona, e. Borqlwsrmi (Foro, II, 1, 243) ; 3 agosto 1882, Com.
di Radicondoli c. Gracchi (Temi l'on., vu, 523); 10 ottobre
1883, Broggi e. Cambi (Ann., xvr, 73).
(4) Sent. 7 novembre 1871, Corn. di Celano e. Torlonia
(Gazz. del proc., vr, 532); 6 aprile 1872, Com. (li Toritto c.
Duca. (li Toritto (Giorn. (lello leggi, 1873, 101); 21 gennaio
1881, Prov. rli Basilicata e. Com. di Acerenza (Gaza dei trib.

(5) Sent. 13 gennaio 1869, Valenti c. Bentivegna (Leggo,
1869, 1025).
(6) Sent. 27 luglio 1871, Sindaco di Mapello c. Dop. IM'OI'.
di Bergamo (Giurisp., 1871, 572); 4 aprile 1873, Fabretti e.
Coni. (li M'ontcgobbionc (Id., 1873, 370); 8 aprile 1874, (hnn.
di Dogliani c. Illonaco (Id., 1874, 292) ; 22 111541101874, Gram-

matico c. Traccagni (Id., M., 559); 21 Giugno 1876, (loin. (li
Quinto c. Olmi (Id., 1877, 43); 27 febbraio 1878, Com. (li
Chiese e. Schenatti (Id., 1878, 267) ; 3 febbraio 1882, Com. (li

Ricaldone c. Com. (li .Maronzana (Id., 1882, 255) ; 25 maggio
1883, Com. (li Uscio e. Bacigalupo, e 29 dicembre 1883, Com.
“(li Frugarolo c. Borgogno (Giurispr., xx, 739 ; xxl, 203).
(7) Sent. 28 novembre 1876, Com.. (li Sym-gola c. Mancini
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giudizin,ma di un giudizio nuovo, st rawrdinarie,ritennero

necessaria per il ricorso in cassazione una nuova e speciale autorizzazione.
« Attesoehè (diceva la Cassazione di Torino nella sentenza
22 luglio 1874), se il Sindaco, debitamente autorizzato a promuovere e sostenere una lite a nome e nell'interesssc del Comune, non abbisogna di nuova autorizzazione per recare la causa.
in appello, e meno ancora per sostenere in tale sede ll giudizio
pel Uo1nunc; trattandosi invece di istituire gui(lt2}0 (lf cassa-

zione, l'opportunità ed anzi la necessità di autorizzazione del
Consiglio comunale gia venue, con ripetuti giudicati di questa
Suprema. Colto, rattermata e proclamata; essendo manifesto che

il giudizio di cassazione, quale giudizio straordinario, non puù
venir confuso coll‘appello; siccome in tale giudizio non e già

propriamente ristretta la controversia all'interesse delle parti,ma
si tratta di deﬁnire se, colla denunciata. sentenza, siasi o no osservata la legge, un sill‘atte particolare scopo persuade che per
questo straordinario giudizio non debba considerarsi autorizzato
il Sindaco mercè una generica autorizzazione, perchè trattasi In
sostanza di un giudizio nuovo, il quale esclusivamente consiste

nel confronto della sola sentenza. colla legge ».

lid a sua volta la Cassazione di Roma, nella precitata
sentenza 16 nun-zo 1886, diceva:

« . . . . . Ne vale obbiettare che il Comune non fu attore in
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relativa ai diritti sui beni stabili, nè aderire ad una domanda
relativa ai medesimi, senza averne ottenuto l‘autorizzazione dalla
Deputazione provinciale. Ora chi produce un gravame contro
una sentenza, non intenta una nuova azione in giudizio, ma

svolge e prosegue quella. già. iniziata, ed una Volt-a approvata la
deliberazione, con cui si dimostra la necessità. di sostenere la lite,

diventa frustmueo ed ozioso il ripetere codesto fatto in ogni
stadio del giudizio ».
La teoria. che esclude la necessità della nuova autorizzazione e sostenuta anche dall’egregio consigliere Saredo,

il quale la estende a tutti i casi nei quali per qualsivoglia
motivo la parte ha bisogno di essere autorizzata per istare
legalmente in giudizio: « Coloro (egli scrive), i quali secondo la legge devono essere autorizzati per istare in giudizio, possono, una volta che abbiano avuto l'autoritù di
promuovere una lite in prineipio, sperimentare legittimamente in appresso tutti i rimedi ordinari e straordinari,
che la legge concede ai soccombenti, e quindi anche il rimedio della cassazione, senza bisogno di chiederne ed
averne di nuovo volta per volta la facoltà (arg. art. “105
C. p. e.); questa regola viene specialmente applicata ai
Sindaci, colla sola limitazione seguente: che, cioè, tale facoltà in loro cessi quando dall’atto «lell’autor-izmziom ri-

sulti espressamente che questa fu concessa soltanto per

causa ma convenuto, e che il Sindaco ebbe peri precedenti stadi

del giudizio le owen-tune autorizzazioni, perchè, trattandosi di
rimedio straordinario per rescissione di un giudicato, com‘è il
ricorso in cassazione, occorre, secondo la giurisprudenza costante
di- questa Corte Suprema-, un'autorizzazione speciale.
« . . . . . Ne gioverebbe osservare che colla prima deliberazione
(quella. del 1“ giudizio) l'u autorizzato il Sindaco a stare in giudizio anche avanti la Corte di cassazione per ricorso qualora
il bisogno lo avesse richiesto; non potendo un'autorizzazione
generica e preventiva supplire a quella speciﬁca che _si richiede
per l‘esperimento del ricorso in cassazione. d’altronde impossibile
ﬁnchè non sia pronunciata e non si conosca. la sentenza da im-

pugnarsi con questo mezzo ».
166. Cosi giustilicavasi, invece, la contraria opinione

dalla Corte di cassazione di Napoli (I):
« L'autorizzazioneastarein giudizio importa necessariamente
la facoltà. di poter percorrere tutti i diversi gradidi giurisdizione,
e giovarsi di tutti quei rimedi ordinari estraonlinariche la legge
concede per la revisione di sentenze; iiilperocehe non e possibile
immaginare che, una volta riconosciutasi, da chi ne ha diritto, la

necessità. di sostenere un determinato giudizio, si debba poscia.
ril'are un tale esame, qualvolta trattasi di prodotto gravame.
La qual cosa, se pur non fosse una conseguenza logica dei priucipii onde muove l‘autoritit a stare in giudizio, sarebbe facile rilevare da un testo espresso di legge, ossia dall‘art. 805 C. p. e.,
in cui e scritto che, quando la moglie sia. autorizzata dal marito
e dal giudice a stare in giudizio, non e necessaria una nuova au-

torizzazione per proseguire il giudizio medesimo coi provvedimenti d‘opposizione, appello, revisione, cassazione.

« Ne si potrebbe dire che quello che è stato espressamente di-_
chiarato per la donna meritata, non si applica ai Comuni ed alle
altre persone giuridiche, che hanno mestieri dell‘autorizzazione

medesima, poichè, se la legge ha messo sotto la sua alta tutela e
sorveglianza alcune designate persone, ritenendone l'incapacità.
assoluta. e relativa, sarebbe stranezza il supporre che una regola

generale intorno ai procedimenti dettata per l‘una non fosseapplieabile all'altra.
« L’art. 141 della. legge com. e prov., con cui si vuole principalmente sostenere l‘inammissibilità. del ricorso per cassazione
senza nuova autorizzazione, anzichè confortare l‘assunto, sembra
porgere un argomento contrario. Infatti in esso è sotitto che

nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un‘azione
(Legge, 1877, 2, 343); 20 febbraio 1877, Com.1li Civita. Ducale
c. Itasa-lli (Id., ‘itl., 312) ; 20 marzo 1877, Cola. di Barbarano
c. Segreti-i (Id., ill., 154) ; 4 giugno 1882, Com. (li Oneglia e.
Amoretti (Id., 1882, 78) ; 17 maggio 1883, Com. di Pisticci
c:tS€lvaggi (Gazz. del proc., xvm, 273); 16 marzo 1886, già
ci a a.

uno o due gradi di giurisdizione » (2).
La larga massima posta. cosi dal Sarcdo trovasi sancita
colle stesse di lui parole dalla sentenza 10 ottobre 1883
della. Cassazione di Firenze (3). E quanto alla limitazione

fattavi pur dal Saredo, la ci sembra. così evidente da. po—
tersi faeilmente sottintendere. Infatti il Sindaco sta in

giudizio per mandato del Consiglio comunale, cui spetta
naturalmente il diritto anche d’imporre al mandato stesso
i limiti che possa trovar opportuni.8e esso viene rilasciato
in termini generici, la giurisprmlenza lo interpreta nei diversi sensisucspost-i. Ma non sarebbe più il caso di tale
interpretazione quando la volontà del Consiglio fosse espressa come suppone l’cgregio autore.
167. Le suavvertite discrepanze della giurisprudenza
avrebbero dovuto consigliare una modificazione alla vi—
gente legge comunale e provinciale, che valesse a to-

glierlo di mezzo: o l'aceudo ritorno alla disposizione della
legge sarda, che prescriveva l’autorizzazione per ciascun
grado di giudizio;odettandone tina che dichiarasse bastevole l'autorizzazione per tutti gli stadi del giudizio,ordinari e straordinari.
Ma nel legislatore italiano sembra entrato il malvezzo
di lasciare che la giurisprudenza continui nelle sue muli iformi interpretazioni, anche quando mette mano a riformare la legge. Così si @ veduto pur troppo nella riforma
della. legge elettorale politica ed in quella più notevole
della legge commerciale. E così sembra certo che avverrà

pure nella progettata riforma della legge comunale e provinciale.
Infatti, nè il progetto Nicotera del 1877, nèi più recenti progett-i Depretis contengono alcuna. disposizione
atta a. troncare la suesposte. questione. Il primo parla in
genere delle deliberazioni del Consiglio e delle autorizzazioni della Deputazione provinciale per le azioni da promuovere in giudizio e per le liti concernenti il patrimonio
del Comune, senza far cenno dei vari stadi della causa
(art. 7-l, n. 5, 111 c 112), isecondi non introducono alcuna
iiioililiczizioric agli art-. 87, n. 5, e 141 della legge attuale.
(1) Sent. 18 febbraio 1872, Comune di Castelfranco in Illireaau c.1)c Luca (Lcyge, 1872, 310; Foro, 1876, 1056, in
nota).
(2) Istituz. tliproc. civ., vol. 11, n. 827.
(3) Causa L'roygi e. Cambi (An—n., 1884, 1, 73).
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IGS. Sulla secanda.— l‘) necessario che la presa-ittu autorizzazione esista al momento in cui viene notiﬁcato il
ricorso,o basta che se ne faccia constarc anche in seguito,
ed anche soltanto prima della discussione della causa, all‘udienza stessa in cui la si discute?
A sostegno della prima più rigorosa soluzione potrebbesi dire che colla notiﬁcazione del ricorso andandosi ad
iniziare- lo straordinario giudizio di cassazione, (" neces—

sario che all’atto della stessa esista tutto cio che vale a
rendere legittimo il giudizio medesimo, e quindi anche la
prescritta autorizzazione. Senza di questa, il giudizio viene

sano perentorii quelli assegnati dalla legge per fare, notiﬁcare
e depositare il ricorso in cassazione, e più brevi son quelli stabiliti pel ricorso per adesione (art. 529 C. p. e.).
« E poichè non è ragionevole nò giusto che un provvedimento
tutelare, voluto dalla legge nel solo interesse del Comune, possa
tornare invece a di lui pregiudizio per fatto che può esser da lui
stesso indipendente; cosi la giurismudenza delle Corti Supreme
e omai concordencl ritenere annnissibile il ricorso per cassazione
proposto dal Sindaco, sempre che sia regolarmente in tempo
debito notiﬁcato e depositato, e sieno, prima che la discussione
della causa abbia luogo, presentati e depositati gli atti comprovanti la voluta autorizzazione ed approvazione. . . . . ».

illegittimamente iniziato, e non può venire in seguito rc-

170. Quello che si dice nei riguardi dell‘arttorizzazione

golarizzato perchè quod inz'lio cities-um, ecc. — Inoltre
potrebbe dirsi che per l‘analogia che corre fra l'autoriz-

del Consiglio comunale devesi ripetere anche per quanto

zazione necessaria al Sindaco ed il mandato speciale voluto dall'art. 522, dovrebbesi ritenere (siccome vedremo

ritenersi prevalentemente pel mandato) che sia necessaria l'esistenza dell’autorizzazione all'atto della not-idenzione dcl ricorso, ed almeno in tempo da poter essere depositata, insieme agli altri documenti, nei 30 giorni successivi, ai sensi dell’art-. 526 C. p. e.
Ma contro queste osservazioni si può dire che il Sindaco ha. già dalla legge la completa rappresentanza del
Comune, e che l'autorizzazione consigliare non e richiesta

per conferirgli o per completare in lui tale rappresentanza, ma bensì per coprire di migliore e più ampia guarentigia la tutela degli interessi comunali. Non essendovi
quindi difetto di qualità, non può parlarsi di illegittimità
assoluta del giudizio, nè può esservi analogia fra questo
caso e quello del mandato. 151 d'altra parte, ammesso pure

che nell’autorizzazione vogli-asi ravvisare una specie di

riflette l'approvazione della Deputazione provinciale pei
casi nei quali essa, come sopra si e «letto, e necessaria.
Anche questa, dunque, basta che sia dimostrata prima
della discussione del ricorso, nò occorre che sia notiﬁcata
e presentata insieme al ricorso stesso (2).
15 appena opportuno poi l’avvertìre che o si tratti dell’autorizzazione del Consiglio 0 dell’opprrwazhme della

Deputazione provinciale, o dell'una e dell’altra insieme, a
comprovarne l’esistenza e imprescindibilmcnte necessario
che si uniscano agli atti della causa i verbali da cui risultano le relative deliberazioni, non essendo naturalmente
bastante la menzione di questo in talun atto o documento,

come, ad esempio, nel mandato che il Sindaco abbia poi
rilasciato all‘avvocato che sottoscrisse il ricorso (3). _
171. Sulla tersa. — A vero dire sembrerebbe che la

questione se l'inammissibilit-à del ricorso per difetto della
prescritta autorizzazione debbasi pronunciare anche d’uf-

ma ndato,anzichè il broccardo suaecennata, sarebbe il caso

ﬁcio, fosse a risolversi con criterii analoghi a quelli che
vedemmo accolti relativamente alla questione precedente,

d'applicarsi l'altro: ratihabitio mandato comparatar. 1—Zd
inline può osservarsi che, essendo la tutela dei Conmni sta-

e quindi in senso negativo, massime sul riﬂesso che l'au—

bilita a loro vantaggio, sarebbe convertita in loro danno,
se non si annnettesse che il Sindaco possa,senz'uopo d‘aulorizzazione, interporre il ricorso per evitare intanto la
decadenza, salvo apremunirsene e farne fede prima della
discussione.
169. Nella nostra giurisprudenza si è accettata ormai

mune.

questa seconda soluzione. Le nostre Corti Supreme, cioè,
ritengono non essere necessario che l’autorizzazione esista.

ﬁcio l‘inammissibilitit del ricorso, se insieme agli atti e
documenti della causa non venga presentato e depositato

all'atto della notiﬁcazione del ricorso e neppure che sia
depositata in cancelleria, cogli altri documenti, nei trenta
giorni successivi, ma bastare che essa sia presentata e de

il verbale di autorizzazione del Consiglio comunale. Cosi

positata prima della discussione del ricorso medesimo (1).
« Attesochù (dice la. Cassazione di Torino nella sentenza
22 agosto 1878) il Sindaco, quale legittimo rappresentante del
Comune, nel solo ha veste, ma dovere di fare gli atti conserva-

tivi a tutela delle ragioni dell‘ente medesimo anche prima d‘ogni
zmtorizzazionc, salvo l‘ottenerla in seguito. E per certo e atto
conservativo ed importante pur quello del ricorso per cassazione
«ontro sentenze state contrarie al Comune, il quale correrebbe

pericolo d’irreparabile danno, seit Sindaco non altrimenti potesse
proporre tale rimedio solo che dopo averne provocato ed ottenuto
l‘autnizzazionc dal Consiglio comunale, ed indi l‘approvazione
dalla Deputazione provinciale; perocchù, mentre per una parte

l’ottener ciò richiede bene spesso termine non breve, per l'altra

(I) Cassaz.'l‘orino, 22 agosto 1873, Amigo ed altri e. Delﬁno
(Mon. tlc-i trib., 1878, 999); Cassaz. Firenze, 8 gennaio 1870,
Cum. di Sorano c. Lucchesi (Gia-rispr. ital., 1870, 17); 3 febbraio 1879, Coni. ili Firen:c c. b'clmuits (Foro ital., 1879,

207); Cassaz. Roma., 10 dicembre 1877, Arcispcd. di S’. Spirito
c. Oloatta (Ill., 1878, 784); 9 aprile 1880, Own. di Lucera e.
Fanelli (Giu-risma, 1880, 591) ; 9 giugno 1880, Com. di Magliano (li Tenna e. Roccaczmualoro (Legge, 1880, 1, (515).
(2) Cassaz. di Torino, 11 aprile 1883, Com. (li Pancalieri

c. Vianson-Pontc (Gim-ispr., xx, 679).

torizzazione (\ prescritta nell’esclusivo interesse del Co—
Tuttavia può dirsi prevalente in giurisprtulenza la mas-

sima contraria. Considerandosi che l’interesse dei Comuni
e un interesse d’ordine generale, e ch'esse puo facilmente
venir compromesso da un inconsulto ricorso, e stato ritcnuto che la Corte Suprema debba dichiarare anche d’uf-

giudicarono le Gassazioni di Torino (4) e di Palermo (5).
Quanto a quella di Torino però e a notare che diversa-'
mente ebbe pur a giudicare rispetto all’approvazionedella
Deputazione provinciale, mentre,come testè osservavamo,
anche per questa devono valere gli stessi principii. ﬁssa
Corte, infatti, in un caso in cui era necessaria la detta
umu‘ovazione, come condizione essenziale della legittimità del giudizio (cosi la stessa Corte), perchè si trattava

d’azione sopra beni stabili, sanciva queste massime ((i):
« Se però, in mancanza dell'approvazione della Deputazione
provinciale, il eontraddittore non solleva alcuna eccezione al riguardo, il magistrato non può pronunciare l’inannnissibilità
d'ufﬁcio.
« Ma se l’approvazione fu negata dalla Deputazione ed il

(3) Cassaz. Torino, 12 marzo 1883, Coni. (li Arbore e Ghislarengo c. Com. di Lenta (Gia-risma, xx, 499).
(4) Sent. 25 maggio 1833 (citata); 12 marzo 1883 (citata);
31 luglio 1883, L'ala. (li Voltri c. Bruzzone (Giarispn,
xx, 986).
(5) Sent. 7 febbraio 1881, Com. di Ventimiglia c. Partanna
(Gazz. legale, vr, 191).
(6) Sent. 9 giugno 1882, Com. di Moldcro slip. e. Gazzano
(Giurispn, mx, 541).
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contraddittore del Comune domanda l'assoluzione dall'osservanza
del giudizio, non può il illagistl'ato negargliela e costringerlo a
stare in giudizio e seguire la responsabilità personale degli amministratori per le spese ed i danni.
« Così, se la Deputazione provinciale ha negato al Comune
l'autorizzazione a. ricorrere in cassazione, il ricorso deve dichiararsi inannnissibile, se la parte contraria ne ha fatto analoga
istanza ».
1723. Abbiamo più sopra censurato la giurisprudenza
della stessa Cassazione torinese, con cui ritenne neces—

saria. a pena… di inammissibilitz'i, la prova che il Consiglio
comunale abbia ratiﬁcato l'autorizzazione data, nei casi
d'urgenza, dalla Giunta. Or qui, a proposito della questione di cui stiamo parlando, la Corte, pel caso di cui
sopra, parve recedere alquanto dal suo rigore, in altro in-

contro, decidendo che:
« Se il ricorso fu interposto dal Sindaco colla sola autorizzazione dclla Giunta in via d'urgenza, nè si è fatto constare averne
'dessarilbrito al Consiglio a tcnuini dell'art. 94legge com. e prov.,
devesi tuttavia ritenere che ciò siasi eseguito, se il controricorrente non ebbe ad oll'rire la pera del contrario » (1).
173. Sulla quarta. — Quali saranno le giuridiche conseguenzc della mancanza di autorizzazione al Sindaco che
sostiene il giudizio di Cassazione?
La Cassazione belga ha giudicato in via generale che,
quando qualche amminist ‘atore legale proponcun ricorso

senza la. prescritta. autorizzazione, può esser condannato
personalmente nelle spese (2).
La quest-ione sorse e fu risolta tanto nei riguardi speciali di questo giudizio straordinario, quanto di quelli ordinari precedenti. La risoluzione di essa, che fu varia
nella… nostra giurisprudenza, dipende in gran parte dal
modo con cui si risolvono le precedenti questioni, ed in

ispecie dalla importanza giuridica che si attribuisce alla
autorizzazione. Infatti, se si ritiene che l’autorizzazione
del Consiglio comunale abbia per iscopo di completare, di
integrare la personalità del Sindaco, quale rappresentante
del Comune, vuolsi anche conchiuderc che, mancando la
autorizzazione e quindi la perfetta capacità nel Sindaco,

il giudizio da lui in tali condizioni istituito e sostenuto
sia assolutamente nullo, lacche, nei riguardi speciali del
giudizio di cassazione, si risolve nella inammissibilita,
senz‘altro, del ricorso, coll'ulteriore conseguenza di tener
il Sindaco responsabile in proprio delle spese e dei danni

inerenti e _conseguent-i. Per 10 cent ario, se si pensa che
la capacità nel Sindaco a rappresentare il Comune è gia
completa e perfetta per disposizione di legge (articolo 102
legge comunalee provinciale) e che l'autorizzazione del
Consiglio non mira che a meglio guarentire il Comune da
inconsulti giudizi, in tal caso natu almento non si ammette punto la nullità del giudizio, nè quindi l'inammissibilità del ricorso in cassazione propost-odal Sindaco senza
speciale autorizzazione,ma soltanto la responsabilita personale di quest‘ultimo per le spese del giudizio e pei danni
che possono eventualmente derivare al Comune dall’arbitrario operato del Sindaco stesso.
.\ sostegno di questa seconda soluzione si e addotto

anche il disposto dell'art. 150 della legge comunale e provincialc.
(1) Sent. 20 luglio 1883, Com. di .5'. Francesco al Callipo
ed altri c. Consorzio b'tnru (Giurisp., xx, 980).
(2) Sent. 3 novembre 1866 (Po.—vier. bull/., 1866, 395).
(3) Matt-irolo, Op. cit. (B“ ediz.), vol. 11, n. 52.
(4) Sent-. 23 maggio 1883, Com. di Uscio c. Bau'galnpo;
31 luglio 1883, Cont-. lli Volll‘i e. Bruzzone (Gill-I'ÎSPT., xx,
739 e 986) ; 11 settembre 1883, Com. (li Gambolò e. Ospcfl. (li
l’a-via. (Legge, 1884, 1, 83).
(5) Sent. 17 luglio 1880, ’.‘0lll. di Rocca (li S. Giovanni c.
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Richiamato, cioè, il principio che la sanzione di nn]lita non si può mai presumere voluta dal legislatore per
quelle sue disposizioni, per le quali egli ebbe già a stabilire espressamente un'alt ‘a sanzione, come,ad es.,quella
del risarcimento dei danni, o d'una pena pecuniaria, non
potendosi ammettere due pene diverse per un solo e medesimo atto —ncc sane cerisz'mile est delictmn unum,
eadem. lege, car-fix aes-(inzallonibus merci;-i — se ne
trasse la conseguenza-0110. avendo il legislatore, al citato
art. 150, determinato espressamente quali sieno le consegucnze del fatto degli amministratori comunali, i quali

int-raprendano o sostengano lite senza le volute autoriz—
zazioni, e cioè, la responsabilità personale degli stessi
amministratori per le spese e pei danni provenienti dalla
lite, questa sola sanzione si possa applicare e non altra,
e quindi non anche quella della nullità degli atti ed in

ispecie, per quanto a noi ora interessa,l'inannnissibilitz't
del ricorso.

A questo argomento, però, si è anche risposto che l'obbligo imposto in un determinato caso dalla legge, di ri—
sarcire dei danni e di sottostare ad una pena qualsiasi,

non e per se. stesso e di necessita l'unica conseguenza
possibile della violazione della legge, e punto non esclude
che, indipendentemente da esso, debbasi applicare la gcnerale sanzione della nullità dell‘atto, ogniqualvolta tale
nullità o sia stata espressamente eonnninata dalla legge,
ed, anche senza di ciò, trattisi d’un atto al quale manchi
una delle condizioni essenziali di validità, oppure di precetti legislativi risguardanti l'ordine pubblico. E si e soggiunto non potersi nel caso presente negare che la nc-

eessitit delle autorizzazioni volute dalla legge non s'ispiri
a considerazioni di pubblica tutela amministrativa, e cioè
appunto d’ordine ed interesse pubblico, e che non saprebbcsi logicamente spiegare la condotta del legislatore, il
quale, dopo aver accuratamente deﬁnito le singole incapacita delle persone a stare in giudizio, volesse, per riguardo alle une, applicare la sanzione della. nullità, e respingcrla per le altre, tenendosi pago, per queste ultimo,
della tarda e non sempre ellicace garantia emergente
dalla responsabilita degli amministratori ('al).
Nella giurisprmlenza ﬁni, infatti, per prevalere la illussima che risponde a queste ultime considerazioni, quella,
cioè, per cui si ritiene che, indipendentemente dalla r ‘—

sponsabilitù degli amministratori, debbasi dichiarare inammissibile il ricorso prodotto dal sindaco senza la prescritta
autorizzazione. Cosi giudicarono le Cort-i di cassazione di
Torino (4), di Roma (5) e di Palermo (6). Quest'ultima,
però, si è pronunciata una volta (7) anche in senso eon—
trario. E cosi la Cassazione di Firenze ebbe a ritenere
che il difetto d'autorizzazionc non da diritto di per se
alla parte contraria— di dedurre la nullità del giudizio,
ma. di chiedere che questo venga regolarizzato (8).
E quanto alla Cassazione di Torino, importa ricordare
come essa per un periodo di molti anni (dal 1862 al 1882)
abbia con ripetuti conformi giudicati fatto a questo pro-

posito una distinzione che non è anunissibile, e dalla quale
poi ﬁni essa medesima per ricredersi. Pel detto periodo
di tempo, cioè, la Cassazione subalpina aveva ritenuto
che il difetto d’autorizzazione del Consiglio comunale imCroce,- 9 febbraio lSSl,Scamlnrra c. Monteforte (Legge, 1880,
1, 799; 1881, 1, (518); 4 giugno 1882, Colli. di Oneglia e.
Amoretti (Legge, 1883, 1, 78).
(6) Sent. 22 novembre 1884, Com. di Castelbuono e.Ingnoggiato (Circ. ginritl., xvi, 98).
(7) Sent. 29 maggio 1884, Sind. (li Siracusa e. Pcratoner

(Id., xv, 267).
(8) Sent. 31 luglio 1876, Galli/Joni c. Cons. Valli Ito-neo
(Ann., 1876, 477).
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portasse la nullità degli atti e la mancanza dell'approvazione della. Deputazione provinciale producesse soltanto
l‘etl‘etto di assoggettare gli amministratori comunali alla
responsabilita personale per lespese e pei danni cagio—
nati dalla lite, ferma la validitai degli atti (l), giungendo

per conseguenza anche alla conclusione che gli amministratori comunali non incorresscro in alcuna responsa—
bilita per ciò che avessero prodotto il ricorso senza la

autorizzazione del Consiglio (2).
Come gia dicemmo, la Corte abbandonò la. detta giurisprudenza e stabilì la massima che l’approvazione della
Deputazione provinciale vuolsi pareggiare (pei casi in cui
e necessaria) all’autorizzazione del Consiglio, di guisa che

anche la mancanza di essa produce, insieme alla responsabilità degli amministratori, la nullità degli atti (3).
Anche per lo passato, però, come di recente, la stessa
Cassazione di Torino ripetutamente stabilì la personale
responsabilità degli amministratoricomunali che agiscono
senza autorizzazione, indipendentemente dalla sanzione
di nullità (4).
Avvertiamo ﬁnalmente su questo argomento essere massima, accettata senza contrasto che le autorizzazioni accordate al legittimo rappresentante del Comune per agire
in cassazione valgono eziandio per ricorrere cont-ro le
sentenze del magistrato di rinvio, senz'uopo quindi, per
questo ricorso, di una nuova e speciale autorizzazione (5).
174. lncominciando a parlare di questo argomento delle
autorizzazioni, accennavamo, come si doveva, agli Enti o
Corpi mo °ali in genere, aggiungendo che ci soliermavamo
particolarmente sul Comune, considerandolo, per cosi dire,

il tipo di tali Enti o Corpi morali. Ci resta quindi da avvert ire che quanto siamo venuti dicendo intorno al Comune vuolsi applicare, mutatis nmtmzdis, anche agli-

altri Corpi morali, quali sono la Provincia, le Opere pie,
i pubblici Stabilimenti civili od ecclesiastici, le Amministrazioni dcllo Stato, i Consorzi di irrigazione, ecc.
175. La. Provincia-, per l’art. 181, n. 1, della legge comunale e provinciale, è rappresentata in giudizio dal Prct‘etto, in quanto egli è presidente della Deputazione provinciale (6), ma. il Prefetto stesso, in tale qualità, non può
stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto,
senz-tuna previa deliberazione ed autorizzazione del Consiglio provinciale, o, nei casi d’urgenza, della Deputazione
provinciale. Vai-ra quindi per esso quant-o superiormente
si disse relativamente al Sindaco.
176. Le Opere pie sono rappresentate in giudizio dai
loro Capi o Rettori, o da quegli altri amministratori che
sieno designati dalle rispettive tavole di fondazione e dagli
speciali regolamenti in vigore. Questi rappresentanti de-

vono esscr autorizzati a stare in giudizio dai Consigli di

(l) Sent. 4 aprile e 21naggio 1873, Fabretti e. Com. (libia-ntegabbiene e Fabbri c. (Jem. di Portomaggiore (Giurisp.,
1873, 370 13452); 24 febbraio 1875, Com. di Trana c. l)allosta
(Id., 1875,275);28 giugno 1877, Cem. di Lansleboarg e. Cem.

di la…-raro (Id., 1877, 658); 26 aprile 1878, Per-run c. Com.
di Montjovet (Id., 1878, 462) ; 1" agosto 1882, Limido c. Com.
di Gray/lia (Cassaz., 1882, 2, 41).

(').) Sent. 17 aprile 1873, Fabretti c. Cem. di Montegabbione
(Mu-n. dei trib., 1873, 510). '
(3) Sent. 9 giugno 1882, Com. di JlIultede sap. c. Gazza/no
(Cassaz., 1882, 2, 41).
(4) Cassaz. di Milano, 19 novembre 1862, Vanni c. Migliacaeea (Mon. dei trib., 1863, 39); Cassaz., di Torino, 8 aprile

1874, C'e-m. di Dogliani e. Monaco (Id., 1874, 440);21gi11g110
1870, Gem. di Quinta al Mare e. Olmi (Ill., 1876, 883); 25
maggio 1883, Com. di Uscio o. Baeigahqw c 31 luglio 1883,
(Jom. di Voltri o. Bruzzone (succitate).
(5) Cassaz. di Torino, 21 luglio 1877, Osped. di Lodi 0. Cem.

annninist-razione dei rispettivi lini-i, e si amdieberanno ad

essi le norme stesse che valgono pel sindaco e pel prefetto.
Giova inoltre avvertire che, per l’art. 15 della legge

3 agosto l_862, si richiede altresi l’autorizzazione della
Deputazione provinciale allorchè si tratta di iniziare lite
non riguardante l’esazione delle rendite; e che l’art. —18 del
relativo regolamento 27 novembre 1862 spiegava la frase
int:. tare lite (o, più esattamente, introduceva una vera aggiunta. alla stessa) col disporre che la si dovesse intendere
nel senso da comprendere cosi il caso in cui le ammini—
strazioni delle Opere pie si rendessero attrici, come quello
nel quale esse fossero convenute.
Non ostante ciò, la Cassazione di Napoli, attenendosi,
forse non senza buona ragione costituzionale, al solo disposto della legge, dichiarava che iniziare una lite non
vuol dire dilimdersi da essa, anzi il contrario, e che per
cio « l’Opera pia, convenuta in un giudizio, non ha bisogno

di alcuna autorizzazione per ist-arvi legittimamente, e puo
anzi, senza alcuna autorizzazione, proporre anche il ricorso per annullamento in cassazione » (7).
Ricordiamo, inﬁne, essersi giudicato che il cessato amministratore di un’Opcra pia non ha facolta di ricorrere
contro una sentenza pronunciata in di lui contradditt-orio,
mentr’egli rivestiva tale qualita (S).
177. Ogni alt-ro pubblico Stabilimento civile ed ecclesiastico è pure rappresentato in giudizio da quella persona
che sia a ciò espressamente designata, come si disse, per
le Opere pie, ed i rispettivi rappresentanti dovranno del
pari esse ' autorizzati a stare in giudizio dal Consiglio di
amministrazione o dall’Autorità anuninistrativa, sotto la
tutela, della quale fosse posto il pubblico Stabilimento.

Ma per nessuno dei sunnominati enti la legge dispone
punto circa l’esperimento dei rimedi contro le sentenze,
ed in ispecie di quello della Cassazione. Per conseguenza,
possono sorgere e sorgono infatti anche a riguardo di essi
le questioni di cui parlammo con riguardo ai Comuni. E

le stesse logicamente dovrebbero risolversi alla stregua
dei medesimi principii che vedemmo prevalenti appunto
rispetto ai Comuni. Non sempre però la giurisprwlenza
ha seguito codesta regola. Cosi, a cagion d’esempio, la
Cassazione di Roma, mentre, come vedemmo, esclude pel
Conmne il bisogno di una nuova speciale autorizzazione
onde farsi ricorrente in cassazione, ebbe a ritenere il con-

trario nei riguardi del appresentantc di un'Opcra pia (9):
e solo pei casi d’urgenza annnette che, in via conservati 'a, possa egli promuovere il ricorso, salvo a far fede
della speciale autorizzazione prima della discussione della
causa (10).
E cosi anche la Cassazione di Torino esige la speciale
autorizzazione pel rappresentante dell’Opera pia (] 1), loc—

di Pt;mlith (Giza-ispra, 1877, 573); — Mattìrolo, Op. cit., u,
pag. : 7.
(6) Secondo il progetto presentato dall'on. Depretis, l’art-. 179
della legge com. e prov. sarebbe stato modiﬁcato nel senso cheil
presidente della Deputazione prov. non sarebbe più stato il pretetto, ma avrebbe dovuto cleggcrsi dalla Deputazione stessa nel
proprio seno.
.(7) Sent. 15 marzo 1879, Celigr. di Car. di Venoza c. Rayyiero (Gazz. delproc., x1v, 485).
(8)Cassaz. Torino, 10 luglio 1867, Brtuwalecni c. Reeebetti (Gazz. dei trib., xix, 344).
(9) Sent. 28 maggio 1878, C'enyr. di Car. di Scafati 0. Fin.
(Legge, 1879, 2, 223).
(10) Seat. 10 dicembre 187 7, Archiosp. di S. Spi-rite c. Cluetta
e 20 settembre 1b79, Gong-r. di Car. di Castel del Mente
e. Com. (h Carpineto (Id., 1878, 175; 1880, 304).
( 11) Sent. 30 gennaio 1880, Ribohlazzi c. Martelli (Legge,

1880, 463).
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chè, quanto ad essa, non fa meraviglia, avendo essa ritenuto sempre altrettanto, come sappiamo, anche pei Comuni. Per lo contrario, la Cassazione di Firenze ritiene
che l’autorizzazione concessa al rappresentante di un ente
morale in genere per intraprendere un giudizio, vale per
proseguire il giudizio medesimo in tutti i suoi stadii, cosi
ordinari che straordinari (1).

Di fronte a tali incertezze della giurisprudenza, agi-

cembre 1869 alle Intendcnze diﬁnanza nel territorio della rispettiva provincia, è commessa l‘amministrazione, la tutela degli
immobili, dei mobili e dei diritti appartenenti al Demanio dello
Stato o da esso amministrati, e per le liti, nelle quali l'Amministrazio_ne debba ﬁgurare come attrice e come convenuta, l‘in-

tendcnte, salva l'osservanza di alcune norme disciplinari, deve
procedere agli atti giudiziari. Quindi chiaro si manifesta che

all'Intentlente di Siracusa compctcva il diritto di produrre ricorso contro una sentenza, che, a suo giudizio, oﬁ'endcva quei

ranno prudentemente gli amministratori degli enti morali

diritti ch‘erano alla sua tutela conﬁdati.

in genere se si atterranno al savio consiglio dato loro dall' egregio Mattirolo « di non intraprendere, nè sostenere

Amministrazione, pel disposto degli articoli 138 e 525 Codice

un nuovo giudizio, specialmente se di cassazione o di rivocazione, senza essere muniti di un’autorizzazione, che al
medesimo specialmente si riferisca, ameno che tuttavia.
non si tratti dicasi di urgenza, in ordine ai quali non si

« Ne giova il ricordare che le notiﬁcazioni contro la pubblica
proc. civ., debbano farsi al funzionario che sia nel luogo doverisicde l‘autorità giudizbiriachiamah a conoscere della controversia,
c da ciò conchiuderc che l‘Intendcnte di Siracusa non abbia veste
per ricorrere in cassazione contro lasentcnza della quale e discorso.
Imperocc-hè la legge negli art-icoliprecitati del codice di procedura

può dubitare del diritto edel dovere degli annninistratori

civile e col decreto del 25 giugno 1865 volte soltanto designare

di procedere, senza dilazione, agli atti conservatori ed

i funzionari, nei quali validamente s'identiﬁca. la pubblica Am-

ai provvedimenti occorrenti » (2).

ministrazione, c che possono essere ammessi a difenderla in giu-

178. Le Amministrazioni dello Stato, sia come attrici,
sia come convenute, sono rappresentate in giudizio dai

proprii funzionari, a norma di disposizioni regolamentari,
delle quali ci occuperemo parlando particolarmente del

ricorso. Qui però non possiamo sottacere una questione,
che a riguardo delle Annninistrazioni stesse si è fatta, e
che si collega coll'argomento di cui stiamo discorrendo.

ll funzionario, che a termini di legge rappresenta quella
data Amministrazione che e in causa, può naturalmente
proporre anche il ricorso in cassazione. Ma può accadere,
ed accade anzi il più di sovente, che la Corte di cassazione
risieda in un luogo diverso da quello in cui sta il Tribunale
ola Corte d’appello che ha pronunciato la sentenza, contro
cui si intende ricorrere. In tal caso, quale sa‘a il funzionario che avrà facoltà di produrre il ricorso in Casazione? Quello che rappresenta l’Amn'iini5trazione litigante
nel luogo in cui siede il magistrato che ha emesso la sentenza da demmciarsi, oppur quello che lo rappresenta nel
luogo in cui siede la Cassazione? li in causa, p. es., la
Finanza. Ha deciso in sede d’appello la Corte di Ancona, il
ricorso va prodotto alla Cassazione di Roma. Dovrà e potrà
produrlo l’Intendcntedi ﬁnanza di Ancona e quello di Roma?
La questione si e fatta e risolta più spesso (in vario
senso) in casi nei quali l’Amministrazione era intimata e
trattavasi di vedere a quale dei due Intendenti, o funzionari in genere., dovesse essere notificato il ricorso. Ma di
questa ci occuperemo di proposito parlando appunto del
l‘lCOI‘SO.

Qui intanto ricorderemo che la Cassazione di Roma, occupandosi proprio del caso che ora più ci interessa, vale
a dirc,dell'Annninistrazione ricorrente, decise « non essere

inammissibile il ricorso per cassazione, interposto dall'Intendente di ﬁnanza, di fronte a cui fu agitato il giudizio
di merito, sebbene egli più non rappresenti l’Annninistrazione nella residenza dell’Autoritàt giudiziaria competente
a conoscere del ricorso », e così pure, in generale, da. quel
funzionario, in confronto del quale, a termini di legge, fu
discussa la causa di merito. E tenne ferma questa massima
in parecchi conformi suoi giudicati (:l).
ltifcriamo i motivi addotti dalla Corte nel primo di detti
giudicati, quello del 5 febbraio 1877, ai quali si è poi riportata la Corte stessa nei giudicati successivi a quello
conlbrmi :

« 1'el regolamento approvato con regio decreto del 18 di-

dizio anche senza l‘assistenza di avvocato e di procuratore, ina
non intese determinare i funzionari,iquali possono nell'interesse
dell‘Amministrazione citare, ed ove il bisogno lo csiga, interporre
appelli e ricorsi. Non e nelle leggi del rito giudiziario, ma in
quelle che assegnano la competenza e la responsabilità di ciascun
amministratore, dove debbasi cercare sein virtù del suo ufficio

il funzionario abbia facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed
usare i gravami ordinari e straordinari per ottenere salve ed intere le ragioni della pubblica Annninistrazimre.
(( Si aggiunga che i motivi. i quali consigliarono il legislatore

a designare per le notiﬁcazioni alla pubblica Annninistrazione
il funzionario destinato alla residenza dell‘autorità giudiziaria
competente, perdono qualunque efﬁcacia quando trattisi della
persona che in nome dell‘Amministrazionc pubblica possa istituire
giudizio. Infatti le incertezze che si parano dinanzi a chi voglia
agire contro l‘.-\mministrazione dello Stato, che ha funzionari diversi in ogni parte del territorio del regno, non sussistono nel
caso che sia l‘Amministrazione stessa quella la quale chiami in
giudizio. D‘altro canto, una volta stabilito l‘ufﬁciale cui debbano
dirigersi le notiﬁcazioni, e data a costui facoltà. di presentarsi ai
tribunali, non occorreva, per evitare le sorprese, nè era conforme
agli interessi di una difesa energica e spedita, che si togliesse
al pubblico ufﬁciale, specialmente incaricato della tutela del diritto contrastato, anche la potestà. di adire il magistrato».
Parlando della notiﬁcazione del ricorso, ci occuperemo
di proposito del caso inverso sopraccennatzo, del caso, cioè,
in cui la pubblica Amministrazione, anzichè ricorrente,
sia intimata-,e vedremo la discordia della ghn'ispriulenza,
con prevalenza però presso la Corte regolatrice di Roma
della massima, giusta la quale il ricorso va notiﬁcato, a
pena di nullità, al rappresentante della pubblica Ammini—
strazione il quale risiede nel luogo stesso in cui stata Cassazione. … guisa che il Collegio Supremo trovasi avere
stabilito ‘duc norme opposte secondo che si tratta di Amministrazione pubblica ricorrente od intimata. l’ervcrità
parrebbe chele due posizioni fossero identiche, e richiedessero quindi una identica soluzione. Se ne avvide certamente l’estensore della surriferita sentenza, dacchè egli
ebbe cura di far osservare come, per suo avviso, le due
posizioni sieno invece differenti. Sta però che presso a poco
il medesimo ragionamento posto a base della massima.,
che l'Intendcnte di finanza locale debba essere quello che
propone il ricorso, servi altravolta alla stessa. Corte per
dimostrare che dal ricorso debbasi difendere il rappresentante dell’Annninistrazionc nel luogo in cui risiede la Cassazione. lnfatti nella sentenza 9 dicembre 1876 (su cui torneremo a suo luogo) la Corte Suprema, fra altro, dice:

(1) Sent. 3 marzo 1873, Donà delle Rose e. Il[ein (Id., 1873,

13 luglio 1878, Fin. e. Lo Greco (Giurispr. ital., xxx, 962);

493); ed altra pari data, in causa Istil.pii e. .’!‘eh‘ore (Giurispr.

0 agosto 1878, Fin. e Olivier-ie. Tur-risi (Ann.,xm,p.sp., 13);

ital., xxw, 1, 179).
(2) Op. cit., vol. w, pag. 42.

27 giugno 1879, Fin. c. Prov. di Caserta (Giurispr. ital.,

(3) Sent. 5 febbraio 1877, Fin. e. Melﬁ (Ann., xx, 329);

xxxi, 1161); 11 marzo 1880, Fin. c. Mazznconi e Fabbric.

S. Alessandro di I|Iilano (Co-rte Sapia, anno v, 220).
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« Lo Stato si difende in giudizio per mezzodei suoi rappresentanti, ma egli è il vero cont.-raddittore. 142 dunque allo
stesso, nella persona di coloro che sono chiamati per legge

a rappresentarle in ciascun luogo dove i suoi interessi si
dibattono in giudizio, che si devono int-imam gli atti e le
citazioni. If] posto che la lite non si agiti più nel luogo dove

si è trattato l'appello, ma nella città dove ha sede la Cassazione, è chiaro cheil funzionario chiamato a rappresentare l'Amministrazionc è quello e non altro che sta nel
luogo dove risiede l’Autorità giudiziaria, innanzi la quale
è portata la causa >>.

Se dunque, per insegnamento della Corte, è necessario
che l'.—\mministrazione, una in se, sia rappresentata dal
funzionario del luogo in cui si agitano i suoi interessi, tale
necessità può essere invocata. tanto nel caso che essa A'mministrazionc sia intimata, quanto in quella che sia ricorrente. Per lo meno è giustiﬁcato il dubbio che cosi dovesse essere, nè semb 'a che i ragionamenti della surriportata decisione valgano a dileguare completamente il dubbio
stesso.

179. Come abbiamo detto, la seconda condizione per
poter ricorrere in cassazione si e quella di avervi interesse: locohò non è se non l'applicazione del principio gene ‘ale applicabile in genere a tutti i giudizi, che l'interesse
e l'anima, il substrato di tutte le azioni.
Nè basta peranco un qualunque generale interesse a
render valido il ricorso, ma è necessario che ciascuno dei
singoli mezzi che si propongono sia rispettivamente giustiﬁcato da analogo interesse del ricorrente. in altri termini, la mancanza d'interesse rende inammissibile tanto
il ricorso in se. stesso quanto anche quelli fra i mezzi in
esso proposti, dai quali la parte non potrebbe ritrarre
alcun vantaggio.
Così, a cagion d’esempio, in Francia, secondo quello che
la giurisprudenza ha proclamato, il ricorrente non potrebbe farsi un mezzo di cassazione del l'atto che la Corte
d'appello, avanti la quale egli aveva eonchiuso per l'annullamento, ed in pari tempo per la riforma della sentenza di Prima Istanza, non abbia statuito sulla prima di
tali domande, per ciò che ebbe a pronunciare nel merito
in senso conforme alla sentenza dei primi giudici ( I).

Altrettanto sarebbe a dirsi nel caso che i giudici d’appello avessero ricusato di pronunciare la nullità della sentenza di Prima Istanza per un vizio di forma, quando tale

La massima generale che l‘interesse sia la conditio sine
qua non per ricorrere, non avrebbe neppur avuto bisogno
di venir proclamata. dalla ginrisprmlenza, tanto essa e.
evidente. Lo fu tuttavia anche di recente, sia nei riguardi
del ricorso in sè stesso, sia nei riguardi de’ suoi singoli
mezzi (5). Ma lo si dichiarò unicamente per farsi strada poi
ad applicare la massima al caso concreto, e decidere se
in questo fosse o no a riscontrarsi quella mancanza d‘interesse che rende inammissibile o tutto il ricorso e taluno

dei suoi mezzi. E poiché gli è assolutamente impossibile
dedurre da codeste applicazioni uno o più canoni di diritto, il meglio che possiamo fare si è di qui raccogliere le
principali fra di esse.
lt stato dunque deciso che manca l‘interesse a ricorrere, ed è quimli inammissibile il ricorso:
se l‘annullamento della denunciata sentenza. lion porterebbe alcuna alterazione nella condizione di chi lo
chiede ((i);

come sarebbe nel caso di chi chiedesse l'amudlamenlo
di una sentenza interlocutoria per evitare il danno della
produzione di nuovi documenti a cui fu autorizzato il suo
avversario colla sentenza stessa, mentre, pur annullandosi la sentenza, la causa sarebbe rinviata ad altro magistrato, il quale pot-rebbe ordinare una più ampia istruzione, e quindi render vano lo scopo del ricorrente (7):
se il ricorrente attacca la sentenza (l".rtra-pelilu,
avendo ottenuto per essa cosa non domandata (8);
se si impugna l‘erroneitit d'una massima emessa soltanto prcsunt.iramente in una sentenza, la quale, del
resto, è conﬁnano alla legge (9);
scilrieorso od un qualche mezzo di esso implica.
soltanto il diritto del terzo, anzichè quello del ricorrente (IO).

Fn del pari deciso:
essere irricevibile un ricorso contro disposizioni d'una
sentenza favorevole al ricorrente: aggiungendosi che, se

contro una sentenza contenente più disposizioni fra loro
indipendenti, delle quali alcune lavorevoli al ricorrente.
non siasi espresso di volerla impugnare Soltanto in quella
parte che è al ricorrente contraria-, cio dev’essere sottin-

teso, e l’annullamento che ne consegue non piu‘) colpire.
che queste ultime disposizioni (l i) ;
se anche vi siano in una sentenza impugnata. in eassazionc dei vizi che ne possano determinare l'annulla-

prommcia non avrebbe mai avuto per effetto la riforma

mento, bisogna che siano proposti nell'interesse del ricor-

del giudizio stesso nel merito (2), e cosi nel caso che il
giudizio preparatorio e la prova da esso ordinata non abbiano avuto alcuna inﬂuenza sul giudizio definitivo, l’attore non avrebbe interesse a proporre mezzi relativi al solo
giudizio preparatorio (3). \le, inline, potrebbesi-ricorrere
contro una parte, a. vantaggio della quale la sentenza,
che sarebbe oggetto del ricorso, non avesse pronunciato
alcuna condanna (4).

rente, e quando questi non ve ne abbia, il ricorso è inam—
missibile (12);
non è lecito ricorrere contro un capo di sentenza che
non rechi danno (13);
non si ha. interesse a denunciare in cassazione una
sentenza che contiene un mero errore di quelli correg—
gibili dallo stesso giudice della sentenza; il ricorso proposto in tal caso dovrebbe quindi respingcrsi (H);

(1-3) Dalloz, Report., v° Cussatz'on, nn. 315, 316, 317.

(4) Cassaz. Belga, 1° luglio 1875 (Pasian, 1875, 329).
(5) Cassaz. Torino, 27 luglio 1883, Ugolottt' c. Lalalta e 23
luglio 1883, Gamba c. Corones (Giurispr., 1883, 998 e 877);
31 dicembre 1883, Lucchini c. Suppa Fano (Id., 1884, 121);
Cassaz. Napoli, 14 novembre 1883, Com. di Sorbo c. Com. di
S. Ste/'una (Ann., xv1n, 8) e tante altre.
(6) Cassaz. Torino, 9 agosto 1883, Christophlc c. G(trmnpeili;
26 ottobre 1883, Pastori c. Forti ; 23 novembre 1883, Bressa

c. Nuvolom'; 31 dicembre 1883, Lucchini c. Suppa Fano;
stessa data, Com. di Fossano c. Com. di Bra ; 15 dicembre 1883,

Cent/r. (la' Cnr. di Bergamo e. Gallarati (Giurispr., xx, 972,
1117,1151, 121, 251; xxx, 158); Cassaz.di Napoli, 14 novembre
1883, succitat. .
(7) Cassaz. Torino, 27 luglio 1883, (7goiolh'c. Indulto, succ".

(8) Cassaz. Torino, 23 giugno 1870, Com. di Milano e. Rovere (Gazz. dei tri/;., xxl], 369).

(9) Cassaz. Firenze, 14 novembre 1870, Gularrli c. IIIzIr/Ìieni
(Ann., IV, 327).

'

(IO) Cassaz. Torino,5 aprile 1883, Borla ntrt‘nqne (Ginrispr..
xx, 634).
(li-)2 lCiassaz. Torino, 24 marzo 1866, Gigliotti e. Stella (Leggo,

vr, o'

.

(12) Cassaz. Firenze, 25 novembre 1872, .’!Ietz c. RIV-([()(ﬂlll
(Legge, xm, 631) ; Cassaz. Torino, 8 gennaio 1873, Moi-mn
c. JlIaestri (Ann., vn, 9).
(13) Cassaz. l’alenno, 6 marzo 1875, March. S'. l))poh'lo c.
Fedecomnu'ssari ((L' S. Eli/L (C'-ire. giur., vr, 302%).
(14) Cassaz. Torino, 17 aprile 1882, Der/ona c. Grosso (Cas. sazione, 1882, 2, 310).
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non può un contendente ricorrere contro quella parte
della sentenza. che lo ha favorito (1);
se l‘eredità è obbligata soltanto ipotecariamente pel
debito altrui, l’erede non ha interesse a lagnarsi per ciò

che non sia stata riconosciuta la sua qualita di erede beneﬁciato (2);
ha interesse per ricorrere in Cassazione chi fu condannato dalla sentenza denunciata, nonostantechè, davanti al tribunale, l’avversario avesse limitato la sua domanda contro gli altri convenuti, escludendone espressamente il ricorrente; nè deve questi attendere lo stadio
di esecuzione per presentarvi le proprie ragioni, perchè
ognuno ha diritto d’esimersi da molestie non giustiﬁcate,
e sempre dannose, di un processo di esecuzione (3);

colui che è condannato in proprio al pagamento di
una determinata somma ha interesse di ricorrere in Cassazione, sebbene gli competa diritto di rivalsa contro gli
altri convenuti (4).
180. E noto come chiunque essendo citato in giudizio
per l'adempimento di una qualsiasi obbligazione creda di
aver diritto di pretendere che un terzo lo tenga sollevato
ed indenne da ogni conseguenza della promossa azione,
può, a sua volta, citare nello stesso giudizio il terzo stesso
in garantia; e quando concorrano determinate condizioni,
il giudice pronuncia colla medesima sentenza sull’azione
in garantia e su quella principale.
In taleipotesi disputasi spesso intorno all’interesse e
conseguente diritto che possa o meno riconoscersi rispettivamente nel garante o nel garantito sia di appellare,
sia di ricorrere in Cassazione contro la proferita sentenza.
Per quanto riguarda l'appello, veggasi codesta voce. Ai
riguardi poi del ricorso in Cassazione, si possono ormai ritenere siccome stabiliti presso di noi i seguenti principii:

che il garante semplice non ha diritto di ricorrere in
Cassazione da solo contro la sentenza resa a vantaggio
dell’attore principale, se questi non aveva preso conclusioni contro di lui nel giudizio di merito (5);
_
che egli può peraltro ricorrere insieme al garantito
contro l’originario attore (6);

che il garante condannato in confronto dell’attore
principale, con una sentenza che per di più ha posto il go.rantito fuori di causa colla vittoria delle spese, ha diritto
di ricorrere in Cassazione tanto contro l’attore princi pale
quanto contro il garantito (7);
che nulla osta d'altronde a che tanto l’attore principale quanto il garante limitino il loro ricorso al confronto
del garantito (8);
che, sei! giudice d'appello davanti il quale il garantito,
condannato in Prima Istanza, ha appellata contro il suo
garante, s’è limitato, confermando la sentenza, ad ammettere la garanzia, senza pronunciar alcuna condanna contro
il garante a vantaggio dell‘attore principale, il ga ante,
quando tale sentenza sia s ata dal garantito eseguita, non
ha interesse, e quindi neppur diritto di ricorrere in Cassazione contro l’attore principale che nulla ha chiesto ed
ottenuto contro di lui (9);

che il garante, infine, il quale ha assunto la difesa del

convenuto principale, ha interesse ad opporsi all‘annullamento della sentenza che ha assolto l’attore principale, e
quindi, omessasi la notiﬁcazione a lui del ricorso, si ordina.
l’integrazione del giudizio (103.
Occorre appena di avvertire che quanto si dice nei riguardi dell’attore, o meglio, di colui che intende farsi ricorrente, applicasi del pari al convenuto, ossia a chi in—
tende farsi controricorrente, il quale pertanto non potrebbe, allo scopo di far respingere il ricorso, proporre
dei mezzi che aggravassero la propria condizione, 0 che
non interessassero lui, bensi un terzo.
Ancora in questa materia dell'interesse a ricorrere,
giova tener presenti questi due principii d‘ordine affatto
generale:
1) che l’interesse stesso si deve soltanto misurare

dallo stato delle cose al momento della emanazione della
sentenza che si vuol impugnare ([ l);
2) che l’intimato, il quale pretenda non aver il ricorrente il necessario interesse per impugnare la sentenza,
deve dare di ciò univoca e chiarissima prova (12).
181. Come vedremo meglio più innanzi, nei giudizi di
cassazione, anche dopo la legge del 1875, è sempre necessario l’intervento del Pubblico Ministero, il quale deve

prendervi le sue conclusioni. Ma dalla natura speciale dell’istituto della Cassazione, natura di cui abbiamo a suo
luogo parlato, per cui essa mira direttamente all’interesse
pubblico ed alla osservanza rigorosa della legge, deriva,
oltre alla testè accennata, un’altra conseguenza, quella,
cioè, del diritto spettante ognora al Pubblico Ministero di
ricorrere in Cassazione nell'interesse della legge. Se non
ci fossero altre ragioni per dubitare della bontà ed opportunità dell'attuale sistema della Cassazione, per noi basterebbero le due pratiche inerenti allo stesso : e cioè il secondo rinvio (dopo un primo annullamento) con obbligo

però al magistrato di merito di uniformarsi nella sua decisione al principio ritenuto dalla Corte Suprema, e questo
ricorso del Pubblico Ministero nel cosidetto interesse della
legge. Se non erriamo, quando discutevasi alla Camera dei
Deputati la legge per l’uniﬁcazione legislativa del Veneto,
un deputato, avverso alla stessa, qualiﬁcò argutamente
per platonico codesto ricorso: e per verità aveva ragione.

A persuadersene, basta scorrere la disposizione di legge
che da norma allo stesso. infatti, per l’art. 519 del Cod. di

proc. civ., sempre quando, nel termine perentorio fissato
dalla legge, la parte s0ccombente non abbia presentato
ricorso per cassazione, ovvero la medesima abbia rinunciato al ricorso presentato, il Ministero Pubblico presso la

Corte di cassazione può, in qualunque tempo, denunziare
d‘utﬁzio la sentenza, se crede che questa debba essere annu’lata nell’interesse della legge.
E poiché l'annullamento viene fatto, al caso, nell'interesse esclusivo della legge, il capoverso dello ste-so articolo 519 dice che di quello non possono giovarsi le parti,
le quali, pertanto, continuano ad essere vincolate dalla
sentenza che, per esse, ha acquistato valore assoluto di
cosa giudicata.

(7) Cassaz. Belga, 26 luglio 1377 (Belg.judic., 1877, 1333).
(8) Cassaz. Belga, 13 dicembre 1867(Pasicr., 1868, 7).

(1) Cassaz. Roma, 19 giugno 1882, Minotti utrz'nque (Temi
Romana, 11, 455; Legge, XXIII, 1, 295).
}(î))Cassaz. Torino, 23 luglio 1883, Gamba c. Cav-ones (suc-

(9) Cassaz. Franc.. 14 giugno 1843, nel Dalloz, Z. e., n. 321.

c1 a a .

(10) Cassaz. di Torino, 31 dicembre 1883, Vernetti c. Colombo

(3) Cassaz. Firenze, 8 febbraio 1883, Quaglia c. Bravia.
(Temi Veneta. vm, 262; Ama, xvn, 145).
(4) Cassaz. Firenze, 6 dicembre 1883, Com. di Saletto c.
Trezza (Temi Veneta, rx, 22).
(5) Cassaz. Belga, 26 dicembre 1873 (Pasian belg., 1874,

(Gim-z'spr., xxl, 108).
(11) Cassaz. di Torino, 5 maggio 1875, Degna c. Bacigalupi

(Giwa-ispra, xm, 513).
(12) Cassaz. di Firenze, 18 marzo 1868, Picciollz' c. Falciani

39); 29 luglio 1833 (Id., 1833, 135).

(Ann., n, 1, 58).

(6) Cassaz. Belga, 12 maggio 1864 (Id., 1864, 264).
Dicasro maturo, Vol. VII.
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Per noi c’è dell‘assurdo in un tale sistema. Anzitutto

però ci domandiamozcome è che per esso si tutela l’interesse della legge ? Il Mattirolo risponde che,stigmatizzandosi il commesso errore giuridico, s‘impcdisce che questo,
per mancanza di riprovazione, divenga causa di novelli
errori ( 1). Non ci pare, sia perchè non c’è alcuna disposizione in forza della quale si possa essere sicuri che il magistrato inferiore venga a conoscenza del giudicato che ha
stigmatizzato la propria decisione, sia perchè, anche ammessa tale conoscenza, non ne resta punto esclusa la ripetizione dell‘errore da parte dello stesso, o di altri magistrati. Ma poi è egli in ciò veramente ed esclusivamente
riposto l‘interesse della legge? A noi sembra che la miglior tutela di codesto interesse stia nel far si che della

legge si rispettino le disposizioni col pratico cﬁ‘etto di rcndcr giustizia ai privati cittadini. Ed a questo scopo non
giova punto il ricorso in parola, dacchè, come si e detto,
l’eventuale annullamento delle sentenze non giova, nè
nuoce alle parti. Or che sistema è egli mai codesto, pel

quale si dichiara apertamente e solennemente che una data
sentenza ha violato la legge, e quindi la si dice nulla, ma
in pari tempo si mantiene ad essa tutta la sua ctiicacia?
un sistema pel quale si dice ad una parte: voi veramente
avevate ragi0nc, la vostra domanda era giusta, il magistrato ha grandemente errato rcspingendola, e per cio appunto noi dichiariamo nulla la sua sentenza ; ma tanto e
tanto voi dovete stare col vostro torto, subire le conse-

guenze dcll’incorso errore, della commessa ingiustizia?
Ma si dirà: il ricorso del P. M. è ammesso soltanto nel
caso che la parte soccombente abbia dal canto suo accettato la sentenza, di guisa che, se si trova in quella tale
condizione, deve dire mea culpa. E sia: ma per la dignita
stessa della giustizia importa piuttosto (se non si vuol offendere la cosa giudicata) stendere un velo pietoso sull'errore del magistrato, dal momento che,come crediamo
aver dimostrato, il porlo in evidenza non può giovare alla
parte danneggiata, enon giova neppure alla legge ed ai
casi futuri.
Lo stesso ricorso nell’interesse della legge produce diversi eﬁ”e'tti nelle materie penali, ma di esso si parlerà a
suo luogo.
Il progetto De Falco, al quale abbiamo ripetutamente
accennato, determinava in modo analogo, ma più chiaro,
i casi e gli effetti degli annullamenti pronunciati nel solo
interesse della legge. Ecco gli articoli di esso progetto relativi alla materia civile:

nel suo ultimo inciso dice che « l’accettazione espressa o
tacita della sentenza importa rinuncia al diritto d’impagnarla ». E questa una delle regole generali, che sono comuni a tutti i mezzi ordinari e straordinari, coi quali si
possono impugnare le sentenze.
E poichè della stessa è stato già diffusamente trattato
in questa Raccolta alle voci Acquz'escenza ed Appello, ad

evitare inutili ripetizioni, ci riportiamo appunto per la gcneralità dei principii alle dette voci, limitandoci qui a
riassumere il principio fondamentale che domina tutta la
materia e ad esaminare alcune applicazioni dello stesso
allo speciale rimedio della cassazione.
L'accettazione della sentenza, che chiude l'adito anche
al ricorso in Cassazione, come agli altri rimedi di legge,
può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa è
quella naturalmente che risulta da un’apposita cd esplicita

dichiarazione della parte. Quanto poi all'accettazione lacita, giurisprudenza e dottrina sono ormai concordi nel
riconoscere che, ond'cssa possa ritenersi veriﬁcata, è necessario che i fatti dai quali la si vuol desumere sieno volontari, liberi e spontanei, che emanino dalla parte stessa

o da un suo mandatario avente speciale capacita all’uopo,
che si riferiscano all‘esecuzione della sentenza e siano tali
da non potersi assolutamente spiegare ed interpretare in
altro modo che colla volontà di rinunciare al reclamo
contro la sentenza medesima, di guisa che tra gli atti
stessi e la rinuncia si scorga evidentemente la relazione

di causa ad effetto (2).
Non varrebbe quindi all’uopo l'acquiescenza, che fosse
stata, anzichè spontanea, provocata dall’avversario (3),
nè quella che possa avere altra spiegazione diversa dalla
intenzione di uniformarvisi (4) per la nota massima: protesiatio contra factum non vale!. E d’altra parte la riserva di voler salvo il diritto di ricorrere in Cassazione
contro una data sentenza non giova a chi sia già addivenuto ad uno di quei Fatti che, come si disse, involvono la
spontanea e libera accettazione della sentenza, siccome

incompatibili colla volontà di impugnarla (5).
183. Vediamo ora’quali sieno, sotto il punto di vista
speciale della cassazione,in atti che costituiscono l'acquie-

scenza od accettazione tacita del giudicato.
E tale la notiﬁcazione della sentenza fatta senza alcuna
riserva?
Un tempo, in Francia, la giurisprudenza a questo proposito faceva distinzione fra il caso in cui la notiﬁcazione
fosse stata fatta a richiesta della parte ch’era rimasta vit-

toriosa e quello in cui avesse luogo ad istanza della parte
« Art. 23. Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione

può d‘ufﬁcio, od a richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia,

soccombente: ed ammetteva che in questa seconda ipotesi,

dcferire alla Corte medesima. le sentenze passate in cosa giudicata,
nelle quali si siano omesse o violate le forme della procedura
prescritte sotto pena. di nullità, o si sia violata o falsamente applicata la legge, quando alcuna delle parti non abbia reclamato
nel tempo stabilito, od il ricorso degli interessati sia stato di-

la notiﬁcazione pura e semplice non importassc accettazione del giudicato. E ciò per la non infondata considerazione che, siccome alla parte perdente non poteva interessare d’aflrettare l’eseguibilità della sentenza, dovevasi presumere ch’essa, provvedendo alla notiﬁcazione, avesse un
altro scopo. Attualmente però la detta distinzione è affatto abbandonata, e la giurisprudenza ritiene costante-

chiarato inammissibile. La Corte di cassazione, ove trovi fondata

la domanda, pronuncia l‘annullamento nell'interesse della legge.
« Art. 24. Annullata, nell’interesse! della legge, una sentenza

mente chela notiﬁcazione senza riserva importa acquie
in materia civile o commerciale, l‘annullamento non reca alcun

pregiudizio ai diritti delle parti ».
182. In terzo luogo, per poter ricorrere in Cassazione è
necessario che non siavi stata da parte di chi intende valersi di un tale rimedio acquiescenza al giudicato che vor—
rebbesi denunciare alla Corte Suprema. L’art. 465, C. p. e.,
(I) Op. cit., vol. xv, 749.
(2) V. alla voce Acquiescenza, n. 175 e segg. e gli autori e
giudicati ivi citati.
(3) Cassaz. Torino, 27 luglio 1870, Montali c.]lIassari (Giurisyrudeltza, vn, 549).

scenza al giudicato.
“Giova notare però che l’art. 443, 5 3, di quel Codice di
procedura civile fornisce un argomento a contrario assai

forte a favore della detta giurisprudenza, dacchè vi e disposto che, nonostante la notificazione, la parte che l'ha
fatta conserva il diritto di appellare incidentalmente.
(4) Cassaz. Torino, 28 luglio 1883, Cattaneo e. Poggio ( Giurisprudenza, xx, 997).

(5) Cassaz. Torino, 17 giugno 1882, Ambrosini ;. Marangoni
(Cassazione, 1882, 2, 82).
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Dunque non ha invece il diritto né di appellarc in via
principale, nè di ricorrere in Cassazione.
La giurisprudenza stessa. ritiene però che la notiﬁca-

ﬁcata; forse è suo intendimento di subordinare la propria
risoluzione a quella dell'avversario; ciò solo è certo che

zione fatta a richiesta del procuratore all'altro procura-

nasce dalla sospensione dei termini per impugnare la sentenza. Se dunque la notiﬁcazione non rivela in modo certo
e positivo la volontà del notiﬁcante di accettare la sentenza, se tale notiﬁcazione non è inconciliabile col proposito
di impugnare la sentenza stessa, dovremo conchiuderc, in
applicazione del principio sopra stabilito, ch‘essa-'non costituisce un’accettazione tacita della sentenza, ossia una

tore della parte contraria non importi accettazione, nò
sia quindi di ostacolo al ricorso in Cassazione.

« Attendo (dice la Cassazione di Bruxelles) quc pour qu‘il
y ait acquiescemcnt tacito, il faut que l‘actc dont on prétcnd
l'inf6rcr soit de tello nature qu‘onne puissel‘cxpliqucr raisonnablement que par l'intention indubitablc (le la partie, qui a posé
cet actc, d'exécutcr la decision judiciaire à. laquelle il se rél'òrc.
« Attendo que, (laus l'espècc. ori nc saurait indni_re une telle

essa colla notiﬁcazione vuol porre ﬁne all’incertezza che

rinuncia implicita al diritto di impugnarla.

son avoné en appel a celui de la partie adverse, ct ce d‘autant
moins que, bien que cet ari-et contiennc une admission à. preuve,
elle nc devait pas néamnoins se faire devant la (Jour, mais dc-

Questa conclusione, a cui arriva la nostra dottrina in
generale, fu seguita anche di recente dalla Corte Su prema
di Torino, la quale giudicava che « la semplice notiﬁcazione di una sentenza interlocutoria e la successiva nuova.
istanza di iscrizione a ruolo e sua intimazionc non sono

intention de la part du demandeur cn Cassation de la simple
notiﬁcation faite de l'arròt attaqué, non à. sa requète, mais pur

vant le tribuna! dc première instance où la cause et les parties

atti di acquiescenza che inducano rinuncia al diritto d'im-

étaient renvoyées %. cette ﬁn, de maniere qu‘on ne peut pas mémc

pugnare in Cassazione la detta sentenza » (1).

induirc de cette notiﬁcation l‘intentiou dc faire courir le délai

Abbiamo sempre parlato di notiﬁcazione semplice,
poichè diversamente deve dirsi quando si tratti di notiﬁcazione della sentenza in forma. esecutiva, avvegnachè

dc l‘enquète, s‘il pouvait y avoir lieu ».
Nell’art. 563 del Codice sardo del 1854 leggevansi le
stesse parole del succitato art. 443 del Codice francese, e
perciò, nel vigore di quei Codici, parecchie magistrature
del Piemonte avevano adottato la massima stessa che dicemmo prevalente in Francia. 1 Codici di procedura civile
di Parma (art. 591), di Modena (art-. 819) ed il Regolamento di procedura civile toscano (art. 702) avevano sanzionato in termini espliciti quella massima.
Invece il Codice sardo del 1859 e l’italiano del 1865 non
solo non diedero questa esplicita disposizione al riguardo,

ma omisero altresì le accennate parole dell'art.-143 del
Codice francese e dell’art. 563 Codice sardo del 1851. 11
legislatore italiano, come già si disse, limitòssi a disporre
in termini affatto generici che l'accettazione della scutenza importa rinuncia al diritto d’impugnarla, e che l’accettazione può essere espressa o tacita.
Ora, da quanto testè dicemmo relativamente agli estremi necessari per potersi ritenere intervenuta l’accettazione tacita, è giuocoforza conchiuderc (e così infatti si opina generalmente) che simile accettazione non
può indursi dal fatto della notiﬁcazione della sentenza
in forma semplice. E per verita questo fatto mostra
bensì in chi lo compie 1’intenzione di portar la sentenza a
cognizione dell’avversario e di troncare gli indugi facendo
decorrere il termine per il ricorso, ma sarebbe illogico
pretendere che il fatto stesso mostri necessariamente la
volonta nel notificante di procedere alla esecuzione della
sentenza. E possibile, dice il Pisanelli, che notiﬁcando la
sentenza. il litigante miri anche ad apparecchiarne l'esecuzione, e cosi abbia in animo di rinunciare, dal canto
suo, ad impugnarla; ma un fatto giuridico non si deve valutare secondo i ﬁni possibili che hanno potuto informare
l'animo di chi lo compiva, nè per i lontani effetti che ne
possono derivare, si bene vuolsi apprezzare in relazione
ai suoi eﬁetti immediati e diretti.
Dopo la notiﬁcazione si può procedere all’esecuzione,
ma per ciò si richiedono altri atti, nè alcuno oserz't affermare che la notiﬁcazione semplice della sentenza costi-

tuisca per sè stessa. un incominciamento di esecuzione.
Forse la parte, che procede alla notiﬁcazione, non ha ancora deciso se accetterà o se impugnerz't la sentenza noti-

(1) Cassaz. Torino, 27 luglio 1883, Ugolot-ti c. Lolatii ( Giarispmdenza, xx, 998
(2) Merlin, Questions (le dr., v. Acquiesc.,ﬁ 3; Dalloz, Rép.,
v. Acquiesc., n.266 ; Pisanelli, Comm. Cod. sardo, xv, n. ccxvr;
Mattirolo, op. cit., 3“ cd., iv, n. 241 ; Mattei, Cuzzcri c Gargiulo,

questa (come avverte il Cuzzeri, art. 865, nota 4), dimostrando manifestamente l’intenzione di eseguirla, anzi (diciamo noi) non potendo aver altro scopo che questo, importa naturalmente acquiescenza alla stessa.
La parte che nel giudizio ha eonchiuso col rimettersi
alla giustizia del magistrato devesi ritenere aver con ciò
implicitamente ed anticipatamente accettato la sentenza,
che verra in seguito pronunciata,chiudendosi per tal modo
la via al ricorso? Dottrina e giurisprudenza, cosi di Francia
come d’1talia, concordi rispondono negativamente (?.), e la
risposta negativa si estende a tutti indistintamente i
mezzi coi quali puossi impugnare una sentenza, e quindi
anche al ricorso in Cassazione. La presupposta dichiara—
zione della parte non implica punto rinuncia a qualsiasi
diritto: manifesta soltanto la ﬁducia nella giustizia, rettitudine e saggezza del magistrato giudicante. Ma, se questa
ﬁducia rimanga delusa di fronte alla emanata sentenza,
non può esser impedito alla parte di valersi del rimedio

che contr’essla le accorda la legge.
183 bis. Ma qaidjuris quanto all’esecuzione della sentenza? Importa essa,in via assoluta e sempre, acquiescenza
e quindi rinuncia tacita al ricorso? La questione va risolta in modo e con criteri speciali trattandosi appunto
del ricorso in Cassazione. Vedremo infatti a suo luogo che,
per espressa disposizione di legge, il ricorso in Ca55azione
non ha effetto sospensivo, di guisa che, non solo durante il
termine accordato per ricorrere, ma altresi dopo che il
ricorso sia stato effettivamente prodotto, la parte che fu
vittoriosa nel giudizio d’appello può metter ad esecuzione
la sentenza. In base a ciò, poichè la. parte soccombente
trovasi sempre sotto la minaccia di una possibile esecuzione forzat‘a, che ad ogni momento può venir dal suo avversario intrapresa, potrebbe dirsi che, s’ella, per evitare
il disgusto, l‘umiliazione ed altresì le spese degli atti esecutivi, si presti a quanto le fu imposto dal giudicato, non

possa mai dirsi che vi sia stata da. parte sua quella volon—
taria sottomissione al giudicato stesso, dalla. quale è lecito
dedurre l‘acquiescenza. Ben considerato lo stato delle
cose, anche nella predetta ipotesi può dirsi in ﬁne dei
conti che l‘esecuzione fu forzata.

art. 465; Saredo, op. cit., n. 760; Bicci, Proc. civ., n, n. 469;
Cassaz. Napoli, 2 marzo 1872. Pomodoro e. Pausini (Annali,

vx, 1, 157); Cass. Torino, 7 febbraio 1878, Cavallini utri-nque
(Giurispr., 1879, 99) e 16 novembre 1880, Antola c. Repetto

(Id., 1881, 93).
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Tuttavia, tanto in Francia quanto presso di noi, suolsi
distinguere il caso in cui l'esecuzione al giudicato venga

par le ministère du notaire que la Cour d‘appel avait désigné ct

data in seguito ad atti d’ingiunzione, ed almeno a minacce
di atti esecutivi per parte dell’avversario, dal caso in cui
il soccombente, senza. aspettare che l’avversario proceda
ad atti di esecuzione, od almeno di minacce o d’ingiunzione contro di lui, di sua propria iniziativa, spontaneamente [al senza riserva o protesta, la eseguisca.
Nel primo di detti casi si è d’accordo non potersi ravvisare tacita accettazione della sentenza, dappoichè, come
osserva il Mattirolo, l’esecuzione non è libera, ma coatta;
chi la fa, cede alla necessità, non palesa altra volontà se
non quella di sfuggire all’esecuzione forzata, e nulla può
impedirgli, dopo obbedito all’ordine legale, di impugnare
la sentenza forzatamente eseguita. I redattori delle Pcmdectes belges, dopo aver osservato che « quand la deci-

les demandeurs étaient contraints de se soumettre a l‘arrét qu‘on
leur avait signiﬁé avec commandement, et dont ils ne pouvaient

sion ne peut plus ètre attaquéc que par un pourvoi eu
Cassation, dont l’effet n‘est pas suspensif, l'exécution sera
cn général forcée », perché essa << aura lieu sous l’influence
de poursuites, de mises en demeure judiciaires, dont l’effet
ne peut etre retardé, ou dans le but d‘éviter des frais onereux » (l), soggiungono poi: « Pour qu’il y eùt acquiescement a un jugement dont la force exécutoire ne peut
plus etre suspendue, il faudrait prouver que l’exécution a
été spontanee, et s’est produite sans provocation ni mise
en demeure avant tout pourvoi en Cassation, dans des conditions telles que loyalcment interprétées, elle implique la
volonté de se soumettre a le. decision intervenne; par
exemple. si, avant, ou mème après un pourvoi, le demandeur en Cassation intentait une action basée précisement
sur l’arrèt qu‘il attaque » (2).
E di conformità lo Scheyven (3): « Si le jugemcnt était
en dernier ressort, l'acquiescement serait possible, bien
que le pourvoi n’ait un effet suspensit“, lorsque la partie
condamnée témoigne par sa conﬂuite qu’elle accepte la
decision, par exemple, en exécutant elle-meme et spontanémeut sa propre condamnation. Dans ce cas, ses reserves

pourraient méme ètre inopérantes comme démentics par
l’acte ».

E di conformità la Corte di cassazione belga. giudicava
che una parte, la quale, dopo la notiﬁcazione della sentenza contenente l'ingiunzione simultanea di pagare le
spese di procedura, da a ciò esecuzione, è tuttavia in facoltà di ricorrere in Cassazione contro la sentenza stessa (4).
La sentenza era infatti esecutiva non ostante il ricorso; e

dontlcs demandeurs attaquent la désignation,mais à cet égard...

suspendre l‘exécutiou par le recours en Cussation, recours qu‘il
se sont au surplus formellement réservé;

« L'acquiescement à une décision judiciaire ne résulte que de
la reconnaissance du bien jugé ou de l‘exécution volontaire. et

aucune de ces conditions ne se rcncontrant dans l‘espèce, il s‘ensuit que la ﬁn de non—recevoir manque de fondement ».
E cosi anche presso di noi si ritiene:
che, non potendo dirsi nè volontaria nè spontanea la
esecuzione provocata dal vincitore, essa non può prendersi come rinuncia al diritto di ricorso, quantunque non

accompagnata da analoga riserva o protesta (6);
che non havvi acquiescenza la quale impedisca il ricorso per Cassazione solo perchè non si fece opposizione
all’esecuzione della sentenza promossa dalla controparte,
nè, eseguendola, si fece espressa riserva del diritto di impugnarla in Cassazione (7):

che, promossa l’esecuzione della sentenza denunciata,
non costituiscono atti di acquiescenza l’intervenire agli
esami ed il chiedere una proroga per contrapporre altre

prove a quelle ammesse da tale sentenza (8).
Ed in generale:

che se la sentenza è eseguibile, non può dirsi accettata
per ciò che sia stata eseguita dietro precetto intimato al
soccombente (9), ed in genere dietro istanza dell’avversario ( 10).
Quanto alla seconda delle accennate ipotesi, vale a dire
quando, trattandosi sempre di sentenza non suscettiva di
appello o di opposizione, ma solo di rivocazione o cassazione, e quindi senz’altro frattanto eseguibile, il soccombente, di sua iniziativa, senz’essere provocato da atti del
vincitore, vi dia esecuzione, varie sono le opinioni.
Alcuni opinano che una tale esecuzione debbasi senz’altro
considerare siccome una tacita accettazione che chiude
l’adito al ricorso per Cassa zione. Così, in applicazione della.
legge francese, fu infatti giudicato:
non è ammissibile il ricorso in Cassazione contro una
sentenza alla quale si è data. esecuzione spontanea e senza

riserva (l 1);

'

se colui che si vide respinto il proprio appello, ne produce un secondo senza fare qualsiasi protesta o riserva di
ricorrere in Cassazione contro la sentenza che respinse il

primo appello, deve ritenersi essersi egli acquietato alla
vero che l’esecuzione non poteva estendersi alle spese, ma

ques e eransi pagate dopo proposto il ricorso.
La. stessa Corte giudicava altresì che la parte soccombente, citata ad assistere ad una aggiudicazione ordinata

con sentenza, e che vi assiste in fatto, ma con protesta di
agire solo perchè costretta e sotto riserva del ricorso in

Cassazione, non può considerarsi aver prestato acquiescenza al giudicato ed aver rinunciato al ricorso per ciò

stessa, di guisa che ilrieorso, che in seguito producesse
contro la medesima, dovrebbesi dichiarare inammissi-

bile (12);

'

l’erede che procedette alla divisione della sostanza
ereditaria ordinata con sentenza, e rivendett-e anche il
proprio lotto, non può più denunciare in Cassazione la
sentenza che ordinò la divisione. « Attendo (dice questa
sentenza) que par ces actes, et notamment par la vente

che, colle stesse proteste e riserve, siasi resa deliberataria
di alcuni lotti (5).

d’une partie des immeubles qui leur étaient échus en par-

a A la vérité (diceva la Corte) il a été procédé "a I‘adjudieation

tage, vente quia rendu tout nouveau parta ge impossible,
les demandeurs ont nécessairement acquiescé a l’ai-ret at-

(1-2) V. Acquiescement, nn. 470 e 471.
(3) Traité pratique des pourvois m cassation, n. 44.
(4) Sent. 4 febbraio 1829 (Pasicr. belg., 1829, p. 43).
(5) Sent. 9 gennaio 1851 (Pasicr. belg., 1851, p. 188).
(6) Cass. Torino, 23 agosto 1867, Samia e. Ravasco; 31 luglio 1866, De Ferrari e. Calderari,- 27 luglio 1870, Mentali
c. Massari (Giurisp., w, 541 ; in, 381; vn, 549.; Cass. Firenze. 4 agosto 1881, Vallenzasca c. Toscani-De Pola (Legge,

1881. 2. (554).
(7 ) Cassaz. Torino, 10 settembre 1870, Rusca-Calcagaini
c. Calcaynini (Giurispr., vn, 660).

(8) Cassaz. Torino, 26 maggio 1882, Aichian e. Nicola (Monitore dei trib., xx1n, 898).
'
(9) Cassaz. Torino, 28 agosto 1876, Pedrazzini c. Losi ed
altri (Giurispr., 1877 , 183).

(10) Cassaz. Torino, 31 marzo 1883, Pizzomo c. Salvi (Id.,

xx, 581).
(l l) Cassaz. belg., 11 luglio 1836 e Cassaz. di Liegi, 9 luglio

1835 (Pasicr. belg., 1836, 275; 1835, 284).
(12) Cassaz. belg., 28 maggio 1839 (Pasian belg., 1839, 113).
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taqué; que, dès lors, leur pourvoi en Cassation est non recevablc... » (l);

la parte che, dopo la notiﬁcazione pura e semplice di
una sentenza di condanna, paga l‘ammontare della condanna stessa senza riserva nè protesta, presta acquiescenza al giudicato e si chiude l’udito al ricorso in Cassazione (2).

Presso di noi questa prima opinione e seguita dal Pisa
nelli. « Se l’esecuzione (egli dice) precede gli atti coattivi,
e siasi fatta senza riserva... non sembra che si possa de-

clinare ragionevolmente dal rigore dei principi. Il fatto
sta contro il debitore; e quando questi trascurò quelle riserve, colle quali avrebbe cosi facilmente pot-nto renderlo innocuo, (" giusto che gli si dia quel valore che esso
merita, e che si presuma non aversi il debitore riservato
il diritto di ricorrere, perchè veramente non pensava di
farlo » (3). Del pari la Cassazione di Torino, colla già citata sentenza 27 luglio 1880, e con altra del 20 luglio
1883 (4), dichiarava che l’acquiescenza al giudicato impedisce che lo si possa impugnare in Cassazione, quando fu

spontanea e non provocata dall’avversario. La seconda in
ispecie cosi giudicava:
« Una sentenza, che pone una. delle parti nella alternativa e
della forzata demolizione di un manufatto o dell'acquisto di un
tratto di terreno altrui occupato da questo manufatto, si ha per
acrettata, se il costruttore promuova la esecuzione della perizia
ordinata per istimare il valore del suolo: a nulla valendo ch‘egli

contemporaneamente protesti e si riservi di ricorrere in Cassaz10ne )).

184. Secondo altri invece l’esecuzione datasi dal soccombente nell’ipotesi in parola, per sè stessa, e quantunque
non accompagnata da qualsiasi riserva o protesta, non
può mai costituire quella tacita accettazione dell'eseguita
sentenza, che vale quale rinuncia al diritto di ricorso.
Di questo avviso sono il Pescatore ed il Mattirolo.
« Prevenire un disdoro (scrive il primo), un turbamento
della famiglia, una umiliazione, un aggravio di spese, ed
anche il solo pericolo di tutto ciò, e un atto di necessità,
e se non esigete una espressa riserva del diritto di ricorso
quando io pago per accomiatare l’ufﬁciale entratomi in
casa, perchè la pretendete se anticipo il pagamento onde
risparmiargli l’incomodo? » (5).
'
« Perchè vi sia tacita accettazione (dice il secondo) è necessario che i fatti, da cui la si vuol dedurre, non comportino assolutamentc alcun dubbio sulla volontà di rinunciare ad impugnare la sentenza. Ora tale non è il fatto di
chi, sebbene in niun modo provocato dall’avversario, eseguisce, senza alcuna riserva o protesta, una sentenza, la
quale sia persia medesima esecutiva (com‘è appunto quella
d‘appello contro cui è ammesso soltanto il ricorso in Cassazione che non ha effetto sospensivo)... Quest’esecuzione
può essere fatta dal soccombente, non già coll'intenzione
d'accettare la sentenza, di riconoscere la giustizia, ma solo
come misura di prudenza, allo scopo diprevenire gli atti di
esecuzione forzata per parte dell’avversario vittorioso » (6).
_ Questasecondaopinione ha trovato favore talvoltaanche
lll applicazione della legge francese, di fronte alla quale
troviamo essersi, fra altro, giudicato:
. « L‘esecuzione,senza protesta nè riserva e prima di qualSlasi ricorso, data ad un giudicato interlocutoric pronun—

(l) Cassaz. belg., 7 agosto 1845 (Belg. italia., 111, 1369).
(2) Id., 27 ottobre 1870 (Id., xxvm, 1437).

(3) Comm. Cod. sardo, W, 5 324.
44(34) Causa Festa-Tamiet c. Fila-Rubattino (Legge, 1883, 2,
(5) Sposiz. compend., vol. 1, p. 1, p. 209.
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ciato in ultima istanza, non importa acquiescenza allo
stesso » (7).
Nella. specie la sentenza interlocutoria in ultima. istanza
aveva ordinato una perizia: la parte, che questa aveva
chiesto ed ottenuto, vi fece dar corso ancora pendente il

termine pel ricorso in Cassazione, e la parte soccombente
(ch’era lo Stato) credette di suo interesse intervenire ed
assistere alle operazioni peritali onde vigilare sulla loro
regolarità. Avendo in seguito prodotto ricorso in Casa-

zione contro la detta sentenza, l‘intimato pretendeva che
esso fosse a dichiararsi inammissibile per ciò che, ricono—
scendo la missione dei periti, che agivano in esecuzione
della sentenza, ed assistendo alle loro operazioni, lo stato
avesse tacitamente accettato la sentenza e fosse concorso
alla sua esecuzione.
L’avvocato generale presso la Cassazione di Bruxelles
combatteva questa obbiezione colle seguenti conclusioni,

accettate dalla Corte:
« Il faut pour qu’il y ait acquiescement, qu’il résulte des

faits et circonstances de la cause la preuve que la partie
a eu la volonté d’éxéeuter le jugement, ou l‘arrét rendu
contre elle; mais comme toute renonciation à des droits
quelconques, ainsi à des voies de recours contre une décision _judiciaire, est de stricte interpretation, cette preuve
ne peut etre accueillie que pour autant que les faits et circonstances dela cause ne soient pas susceptibles d’une
autre interpretation rationnelle; et il en est ainsi, soit
qu’il y ait eu, ou qu'il n’y ait pas eu des protestations ou
des reserves.
« Le jugement du tribunal dc Tongres étaìtunjugement
en dernier ressort, dont l'Etat ne pouvait arréter ou suspendre les eﬂ‘ets par aucun moyen légal, et dont le mode.
d’exécution pouvaìt cependant avoir une inﬂuence decisive au preces. Lorsque, s'abstenant de toute initiative et
restant dans un ròle passif, 1’Etat s'est borné a se faire représe'nter, meme sans protestations ni reserves, aux opérations de l’exportise poursuivie par son adversaire qui,
seul, agissait, et qu’il ne pouvait empécher d'agir, on ne
peut en conelure qu’il a entendu reeonnaitre la legalite ou

l’utilité de cette mesure et se soumettre a la decision qui
l’avait ordennée. En se faisant représcnter, l'Etat a. pu ne
vouloir que sauvegarder eventuellement ses intérets, sans
renoncer a se pourvoir.
« Le résultat d’un recours en Cassation etant incertain,
et l'expertise pouvant ètre maintenue, il lui importait que
elle se tit regulièrenient, et qu'elle portàt sur les circonstances qui pouvaient servir a la defense: la présence de
l'Etat a l’expertise, s'explique fort bien par son intérèt, et
ne suppose pas nécessairement un acquiescement » (B).
E cosi la Cassazione francese giudicava:
« Se i terzi acquirenti di un immobile sieno stati condannati al
rilascio di questo, ed essi abbiano proposto ricorso in Cassazione
contro la relativa sentenza, il fatto loro di aver, dopo il ricorso,

preso in afﬁtto, da colui che ha agito in rivendicazione, lo stabile, oggetto del litigio, non importa. acquiescenza tale da rcn-

dere inammissibile il ricorso » (9).
Presso di noi questa seconda opinione trovava accoglimento presso le Cassazioni di Firenze, Torino (che vedemmo
però essere stata anche di diverso parere) e Roma.

(6) Op. cit., xv, n. 247.
(7) Cassaz. Bruxelles, 28 febbraio 1862 (Pasicr. belg., 1862,
112 e Pond. belg., v. Acquiescement, n. 541, note).

(8) Pandectes belges, v. Acquiesc., n. 541 in nota.
(9) Sent. 16 marzo 1846 (Pasian, 1847, 58).
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Quella. di Firenze considerava:
« Che il ricorso in Cassazione non sospendendo la esecuzione
della sentenza, la parte che adempie il precetto della legge non
pregiudica il suo diritto di ricorrere per annullamento della
sentenza eseguita » (1).
Quella di Torino, a sua volta, cosi ragionava:
« L’esecuzione non è mai volontaria quando contro di essa non
competono più se non i rimedi straordinari, i quali non sospendono l‘esecuzione. Quindi, essendo necessaria l‘esecuzione volontaria perchè vi sia accettazione tacita, cosi il ricorso in Casazione non sospendendo i termini per gli esami ordinati con scutenza in grado d‘appello, l‘istanza per la ﬁssazione del giorno
dell‘esame, la notiﬁcazione della lista dei testimoni, l‘assistenza
personale all‘esame non sono atti di acquiescenza che tolgauo il
diritto al ricorso in Cassazione » (2).

« Non può indursi rinuncia tacita dall‘aver il ricorrente, dopo
la produzione del ricorso, iniziato un nuovo giudizio in base alla
sentenza denunciata, allo scopo“ di premunirsi contro danni maggiori nell'ipotesi che il ricorso venga rigettato » (3).

« Non può dirsi che il convenuto abbia rinunciato al diritto
d‘impugnare in Cassazione la sentenza ammissiva del giuramento per ciò che egli siasi presentato al giudice delegato per
sentir ﬁssa-re il giorno in cui l’attore deve prestare il detto giuramento » (4).
Inﬁne quella di Roma osservava:
« Che l‘esecuzione delle sentenze aventi per loro stesse esecuzione parata (quali sono tutte le sentenze in grado d'appello)
ben può eonciliarsi colla volontà. del soccombente di valersi del
ricorso in Cassazione, che non ha effetto sospensivo » (5).
185.Vìene in terzo luogo un’opinione che può dirsi media
fra le due suaecennate. Per essa,cioè,aﬁinchè l’esecuzione
della sentenza da parte del soccombente non si possa interpretare come tacita accettazione della sentenza mede—
sima, non occorre che sia avvenuta sotto la pressione degli
atti esecutivi, ma e necessario però che sia stata in qualche
modo almeno provocata, come sarebbe mediante la notiﬁcazione della sentenza in forma esecutiva.
In Francia questa opinione è seguita dal Dalloz. Egli infatti, dopo aver detto doversi presumere che l’esecuzione
(ben inteso di sentenze eseguibili) anche spontanea miri
soltanto ad evitare delle spese, e ad obbedire a giudizi dei
quali non si potrebbe impedire l'esecuzione; e che d’altra

parte tutto concorre a stabilire il carattere involontario
d’una simile esecuzione, e cioè la brevità. del termine per
ricorrere, il turbamento spesso prodotto dalle esecuzioni
giudiziarie, il modo rapido, e quasi sempre spoglio di formalità, con cui si procede in questi casi alla esecuzione
della condanna, ecc.; dopo tutto questo, diciamo, egli giunge

a porsi d‘accordo col Merlin nel ritenere che se però prima
di qualunque notiﬁcazione della sentenza d‘appello il vinto
vi da esecuzione spontaneamente, sensa alcuna specie di
provocazione da parte del suo avversario, si deve pre—
sumere chela sua intenzione sia di acquietarsi al giudicato (6).
Presso di noi questa opinione è adottata… dal Cuzzcri, il
quale però ritiene necessaria la notiﬁcazione della sentenza in forma esecutiva, essendo da questa che derivano
l‘imminenza degli atti coercitivi e la presunzione che sol-

(I) Sent. 24 febbraio 1870, Chelini c. Lepri (Ann., 1v, 1.7).
(2) Sent. 27 luglio 1870, Barbini-Jllonti e. Boggiari (Giu-

tanto in vista di essi la parte soccombente siasi indotta
all’esecuzione (7).
186. Per dire ancornoi la nostra modesta opinione, ecco
come riassumerennno .tutta la teoria. dell'acquiescenza nei
riguardi del ricorso in Cassazione.
Sela parte soccombente esegnisce il giudicato, di qua-

lunque specie esso sia, in seguito ad atti esecutivi, non può
parlarsi mai di acquiescenza.
Se l’esecuzione ha luogo prima di qualsiasi atto coerci-

tivo e mentre si tratta di sentenza per se stessa. non ancora eseguibile, l’acquiescenza è manifesta.
Se infine si tratta di esecuzione volontaria, spontanea,
ma di sentenza per sè stessa eseguibile, crediamo che a to-

glierle l’efﬁcacia di tacita accettazione non basti la notiﬁcazione della sentenza neppure in forma esecutiva, ma sia
necessaria almeno la notiﬁcazione del precetto. Non ci persuade, infatti, l‘osservazione del Pescatore e del Mattirolo
relativa al turba-incute, al disdoro che dev’esser lecito di

evitare senza pregiudizio.
Il turbamento, il disdoro possono essere conseguenza di
un pignoramento, ma non certo dell’innocua notiﬁcazione
di un foglio di carta contenente il precetto. Non ci per—
suade poi abbastanza neppure l’osservazione del Cuzzcri
quanto alla copia. in forma esecutiva, perchè la notiﬁca di
questa non manifesta ancora bastantemente l’intenzione
di procedere alla esecuzione, potendo avere per iscopo di
evitare il disturbo e la spesa di una seconda notiﬁcazione
dopo ultimato il giudizio di Cassazione. Dovendo farsi la
notiﬁca della sentenza per l’effetto della'decorrcnza dei
termini, tant’è (specialmente adesso che la spesa della copia
è sempre la stessa) di farla eseguire in forma esecutiva,
salvo però di procedere all’esecuzione quando non ci sarà
più alcun timore di vedere revocata la sentenza.
E ci conferma, tanto più in questa nostra opinione il riﬂesso, fatto gia dal Pisanelli e della. Cassazione di Torino (8), che non manca alla parte il mezzo di mantenersi
impregiudicata il diritto al ricorso,anche dando esecuzione

alla sentenza prima di ogni coercizione, ed anche prima
del precetto, vogliamo dire la protesta e riserva di ricorrere in Cassazione.
Inﬁne, trattandosi di sentenza eseguibile non deﬁnitiva,
ma interlocutoria, che abbia ammesso, per esempio, una
prova testimoniale, una perizia ecc., in tal caso crediamo
necessario ancora il distinguere. Se e la parte contro la
quale fu ammessa la prova quella che vi da esecuzione,
promovendone l’esaurimento, si ricade allora, in ciò che si
e detto quanto alle sentenze deﬁnitive. Se invece èla parte
a cui favore la prova fu ammessa. quella che, nonostante
la pendenza del termine per ricorrere od il ricorso gia prodotto, procede all’esaurimento della prova stessa, in tale
caso crediamo che mai possa considerarsi come acquiescente l’altra. parte per il fatto di aver, sia pure senza alcuna protesta o riserva, assistito agli atti ed alle pratiche
processuali inerenti all’assunzione delle prove.
Infatti tale assistenza, se può dirsi volontariao spontanea
nel senso volgare della parola, perchè indipendente da coazione, non lo e però nel senso giuridico della parola stessa,
vale a dire nel senso di non poter essere interpretata se non
come tacita accettazione del giudicato che ammise laprova.

(5) Sent. 25 aprile 1881, Fin. c. Spina. (Legge, 1882, 2, 150).
(6) Dalloz, Rep., v. Acquiesc., num. 344; Merlin, Quest… v.

risprudenza, vn, 425). Così anche la Cassaz. di Firenze, 29

maggio 1873, Finanze e. C'enini (Legge, xm, 75).
(3) Sent. 30 novembre 1876, Banco di Vercelli e. Bozzetto
(Giurispn, 1877, 146).
(4) Sent. 16 maggio 1874, Caprioglio c. Patrucco (Giorn.
dei trib., III, 11. 200).
_,

Acquiesc., & 8.

(7) Art. 517, nota 6.

(8) Sent. 5 aprile 1877, Franci e. Caire (Ginrispr., 1877.
550)
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Nella specie, anzi, la più naturale, la più logica interpretazione del contegno della parte soecombènte si è di leggere nel contegno stesso una prudente antiveggenza, l’intenzione di prevenire futuri ed irreparabili pregiudizi. E,

per verità, essa ricorrerà, od avrà anche ricorso in Caspazione contro la sentenza che ammise la prova, e certo
non mancherà in lei la speranza di vincere. Ma chi della
vittoria può garantirla? E se il ricorso fosse respinto, e

quindi tenuta ferma la prova disposta colla sentenza impugnata? Non ha tutto l'interesse la parte soccombente,
ove la controparte si faccia a dar corso alla prova, di assistere almeno (nella detta previsione e possibilità) all‘esaurimento dclla stessa pervigilare sullarcgolarità delle forme
processuali, per elevare eventualmente motivi di sospetto
sui testi avversari, per esperire la prova contraria, che è
di diritto, per fare le credute domande ai periti, ecc.? Codesti atti pertanto null'altro essendo che misure di previdenza per l'ipotesi della reiezione del ricorso, non possono
mai costituire acquiescenza, nè quindi impedire o rendere
inammissibile il ricorso per Cassazione.
187. Si è anche in particolare disputato se importi senza
altro acquiescenza il pagamento delle spese di lite, sottinteso sempre che trattisi di sentenza, per sè stessa, eseguibile.
La giurisprudenza francese ha applicato, in generale,
anche a questa ipotesi le massime che vedemmo prevalenti riguardo all’esecuzione della sostanza del giudicato.

E così fu ritenuto:
cheil pagamento delle spese fatto dalla parte con-

dannata dopo la notiﬁcazione della sentenza in ultimo
grado e del precetto con comminatoria di esecuzione non
rende inammissibile il ricorso ( I);
che, onde il pagamento delle spese abbia i caratteri
dell‘acquiescenza, bisogna che sia puro e semplice, senza
riserva; altrimenti non vale a rendere inammissibile il ricorso (2), ciò nel caso che lo si faccia prima di ogni atto
coercitivo ;
che, quando il pagamento volontario e fatto con riserva del ricorso, non può venire invocato come tacita accettazione della sentenza. Infatti, le spese non rappresentano che un accessorio della condanna, e sebbene l’art.159
della procedura civile consideri il regolamento delle spese
come un atto di esecuzione del giudicato, tuttavia tale
esecuzione non è abbastanza caratterizzata per rendere
inefﬁcaci le riserve, ed applicabile invece l’adagio: protestatic actui contraria non vale:.“ (3).
Presso di noi poi si è ritenuto:
che il pagamento delle spese giudiziali portate da
sentenza, eseguito dietro semplice notificazione della medesima, e senza che siavi stata. azione al riguardo, importa
rinuncia a ricorrere in Cassazione: ciò tanto più se il soccombente tenne- corrispondenza colla parte vittoriosa in—
torno al modo di eseguire la sentenza nel merito (4);
che non importa acquiescenza al giudicato, nè rinuncia al ricorso in Cassazione il pagamento delle spese
fatto in seguito a citazione a comparire per il loro accertamento avanti il consigliere delegato, e per evitare spese
maggiori (5);
che il pagamento volontario delle spese rende inam(I) Cassaz. Bruxelles, 15 novembre 1814 e 4 febbraio 1829;
Cassaz., 23 gennaio 1838 e 23 gennaio 1837 (Pastor. beîg.,

1314, 242; 1829, 43; 1838, 224 e 238).
(2) Cassaz. Bruxelles, 9 agosto 1844 (Id., 1844, 220).
(3) Pand. bclg., v. Acquiesc., n. 393.
(4) Cassaz. Torino, 9 dicembre 1869, Morosi c. Monticelli
(Giurispr., vu, 160).
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missibile il ricorso in Cassazione; e che a nulla rileva la
circostanza che siasi pagato sotto riserva di ricorrere,
perchè la riserva contro il fatto è inellicace (6).
Quanto all'ipotesi inversa, del ricevimento o riscossione
delle spese, crediamo potersi ritenere siccome stabilito:
che si preclude l'adito a ricorrere poi in Cassazione colui
il quale, dopo aver fatto notiﬁcare la sentenza di appello,
riscuote dal notiﬁcato le spese di lite in quella liquidate (7),
mentre il contrario avviene, e cioè rimane integro il di—
ritto al ricorso a colui che, indipendentemente da qualsiasi
notiﬁcazione ecosi pure da qualsiasi sua istanza giudiziale,
accetti semplicemente il rimborso di partedelle spese dalla
sentenza attribuitegli (8).

188. Ci riportiamo a quanto sta detto sotto la voce Acquiescenza, perchè applicabile indistintamente a tutti i
rimedi di legge, per tutto che si riferisce alle seguenti
massime e questioni:
che la accettazione tacita, come l‘e5pressa, per essere valida ed efﬁcace bisogna che sia fatta da persona eapace e che riguardi cose alienabili;
che più essendo i capi d’una sentenza, l’acquiescenza
prestata per uno non esclude il diritto di ricorrere per gli
altri;
che più essendo le parti in causa rimaste soccombenti, l‘acquiescenza di alcuna non pregiudica le altre;

se l’accettazione della sentenza da parte del garantito sia elllcace anche ai riguardidel garante di guisa che
questi non possa neppur egli più impugnare la sentenza
stessa in confronto dell’attore principale, e viceversa, se
l'accettazione del garante nuoca al garantito;
sulla accettazione pura e semplice, o condizionale,
vale a dire con riserve o proteste;
sull'onere della prova dell'acquiescenza quando sorga
controversia sull'essersi o no la stessa veriﬁcata;
sulla rinuncia preventiva al diritto d'impugnare la
sentenza, da non confondersi coll'acquiescenza ».
Quanto alla rinuncia szwces-sz'va, della quale parlano gli
articoli 550 e 552 Codice procedura civile, ne faremo materia di un apposito capitolo, trattandosi di cosa speciale
al ricorso per Cassazione.
18%). Qui dobbiamo ancora occuparci della questione: se
la sentenza del giudice di merito che risolve la controversia
insorta fra le parti sull’esistenza o sulla validità della acquiescenza, possa o no venir sindacata dalla Corte di cassazione.
Tale questione si è fatta anche di fronte alla legge fran—
cese. E si è posta anzitutto la regola doversi distinguere
l’interprctazz'one dall’appreszamenio dei fatti. Quando
il giudice esamina fatti oscuri ed equivoci e dichiara quale
ne sia, a di lui avviso, il più vero signiﬁcato, egli interpreta ,- quando, invece, egli esamina fatti chiari e precisi,
per dedurne le conseguenze legali e per qualiﬁcarli giuridicamente, egli apprezza e statuisce in linea di diritto.
Applicando quindi codesta regola alla questione sopra
formulata, si è giudicato:
il vedere se determinati fatti dai quali vuolsi dedurre
l’acquiescenza, sieno all’uopo pertinenti, implica una questione d’interpretazione della legge, e per conseguenza è
competente per ciò la Corte di cassazione (9);
(5) Cassaz. Torino,9 dicembre 1869, Com. Torino e. Lamp];
(Id., M., 125).
.
(6) Cassazione Napoli, 10 maggio 1870, Cuomo c. Odierna
(Gazz. dei trib. di Napoli, n…, 162).
(7) Corte di Liegi, 15 giugno 1816 (Pasic-r. belg., 1816, 155).

(8) Cassaz. Torino, 27 maggio 1871, Rca/faina." c. Jllambretti
(Giurispru, V…, 626).
(9) Cassazione, 3 gennaio 1856 (Pasta-., 1856, 162).
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il vedere se certi atti di esecuzione costanti in fatto
abbiano o no il carattere dell'acquiescenza, è questione di

diritto che la Corte di cassazione può esaminare ( I);
per contrario il vedere e decidere se I‘acquiescenza è
stata nella specie libera e spontanea, rientra nel dominio
esclusivo del giudice del fatto (2);

del pari sovrana e quindi sottratta alla censura della
Corte di cassazione è la sentenza che, apprezzando le circostanze della causa e l’intenzione delle parti, giudica esservi stata acquiescenza (3).
Tale in sostanza è pur la teoria del Dalloz (4). Ai giudici del l'atto, egli dice: << le droit de constater souverainement les faits, sauf les règles sur la preuve testimoniale, a la Cour de cassation le droit de les caractériser,
de les qualiﬁer dans leurs rapports avec la loi, si l’appréciation du premier juge rie lui paraìt pas légale ».
Si e fatta anche presso di noi un’analoga distinzione. Si
è detto, cioè, che l’accertare i fatti, da cui si pretenda de-

durre l’accettazione,l’apprezzarne le prove ed il valorein
ordine all’intenzione dell’autore, sia giudizio di l‘atto, abbandonato all’esclusivo, sovrano criterio del giudice del
merito (5). Il decidere, invece, se questi fatti, così accertati e deﬁniti, importino per conseguenza giuridica, cioè,
a norma. di legge, l'accettazione della sentenza, e giudizio
di diritto, e quindi sindacabile in sede di Cassazione (6).
Non ci sembra però che sempre la giurisprudenza sia
stata ligia a questa distinzione, giacchè troviamo essersi
pure giudicato:

decidere se un atto importi acquiescenzaè giudizio di
fatto incensurabile in Cassazione (7);
la Corte Suprema non può sottoporre ad esame il
criterio del giudice d’appello pel quale ha ritenuto che un
dato atto non ha l’espressione della volontà di acquietarsi
alla sentenza appellata (B);
decidere se da determinati fatti posteriori al giudicato possa dedursi l’intenzione di rendersi acquiescente
al medesimo,è giudizio di apprezzamento incensurabile in
Cassazione (9).
Ond’è che a maggior ragione, forse, si può dire essere
prevalente nella nostra giurisprudenza la massima generale che i giudizi intorno al concorso o meno dell’acquiescenza, ossia della tacita accettazione dei giudicati sfug-

gono al sindacato della Corte Suprema.
100. Ancora a proposito dell'accettazione del giudicato,
crediamo opportuno (benchè sotto un certo aspetto possa
parer prematuro) l'accennare ad una elegante questione
che perla prima volta vedemmo studiata in questi ultimi mesi (10), mentre della stessa non havvi traccia nè
nelle opere dei nostri proceduristi nè nelle raccolte di giurisprudenza. Tale questione può in brevi termini proporsi
così: << Se e quali prove si possano ammettere ed esperire
avanti la Corte Suprema per istabilire la seguita accettazione della sentenza impugnata ». Com’è di ragion naturale, e come risulta d'altronde dal già citato art. 465 del
Codice di procedura civile, se la parte soccombente ha accettato la sentenza di secondo grado, non le è più lecito
d’impugnarla con alcun rimedio e cosi neppure col ricorso
in Cassazione. Ma suppongasi che, nonostante tale accet-

(I) Cassazione, 23 gennaio 1873 (Id., 1873, 56).
(2) Cassazione, 29 giugno 1866 (Id., 1866, 219).
(3) Cassazione, 12 novembre 1868 (Id., 1869, 24).
(4) Répert., v. Acquiesc., n. 246.
(5) Mattirolo, vol. IV, 3“ cd., n. 262 ; Cassaz. Napoli, 3 giugno
1869, Armocida c. Feoisaro (Bell., xx], 349); Cassaz. Firenze,
15 giugno 1874, Com. di Greve c. Ospedale di Firenze (Legge,
1874, 1, 794).
(6) Mattirolo, loc. cit.; Pisanelli, op. cit., w, 5 222.

tazione, il soccombente s’avvisi tuttavia di denunciare la

sentenza alla Cbrte Suprema. In tal caso l’intimato op—
porrà. naturalmente che il ricorso è irricevibile perchè la
sentenza è gia passata in giudicato in virtù dell’accetta,zione fattane dal ricorrente. Ma, se costui si faccia a negare il fatto dell'accettazione (ed è naturale che lo neghi,
dal momento che ha creduto di poter rieorrere),come
dovrà procedersi avanti la Corte Suprema per accertare
il fatto stesso?
È noto che le prove, nei riguardi processuali, si distinguono in prove precostituile e prove semplici. Precostituite,come suona il vocabolo, sono quelle che hanno avuto
esistenza anteriormente al giudizio, e si coneretano nei
documenti (atti, contratti, ecc.); semplici sono quelle che
possono formarsi nel corso del giudizio, vale a dire la confessione delle parti, l’esame dei testimoni, la perizia, ecc.
Or bene: suppongasi che l’intimato sia possessore di un
documento dal quale incorrtrasùabilrrrente risulta l’accet—
tazione della sentenza da parte del ricorrente. Potrà. egli
produrlo, e la Corte Suprema avrà la facoltà di prenderlo
ad esame per dichiarare, al caso, irricevibile, in base ad
esso, il ricorso? _
Osserva a questo proposito il Pascucci, che, attribuen-

dosi una soverchia estensione al principio che la Corte
Suprema giudica questioni meramente giuridiche nè può
in alcun modo occuparsi delle indagini di fatto, taluno
potrebbe ritenere che essa Corte non abbia facoltà. di
prender in esame, a qualsiasi effetto, neppure le prove
precostituite al ricorso da cui emerga l’acquiescenza al
giudicato. Ein combatte però codesta deduzione, osservando, l‘ra altro, non essere diverse le indagini che pur
sono espressamente attribuite alla Corte dall'art. 526 Godice di procedura civile, quelle, cioè, se il ricorso sia stato
notiﬁcato nei termini e nelle forme stabilite, e se vi sieno
stati uniti i documenti e le carte prescritte dalla legge.
E noi siamo con lui, e con lui pensiamo che la cosa pro-

ceda senza difﬁcolta ﬁnchè si tratta di prova documentale. La Corte Suprema, cioè, esaminerà. il documento dall’intimato prodotto per vedere se da esso risulti il fatto

allegato, e se questo sia tale da importare la pretesa accettazione dell’impugnata sentenza.

Abbiamo detto sulle prime chela giurisprudenza non
ha mai risolto ew-professo la questione principale di cui
discorriamo. Vi si riscontrano tuttavia due sentenze dalle
quali è lecito trarre la conferma di quanto or ora dicemmo circa l’apprezzabilità dei documenti comprovanti
l’accettazione. Avanti la Cassazione di Napoli l’intimato

sosteneva I’inammissibilità. del ricorso per aver il ricorrente pagato le spese del giudizio di merito, e per procurarsi in qualche modo la prova di questo fatto, notiﬁcò
all’avversario apposito atto provocandolo ad ammettere
o contraddire quel pagamento.
Ma il ricorrente non rispose, e la Corte Suprema, di-

chiarando di non poter trarre da quel silenzio la prova
dell’asserito pagamento, respinse l’eccezione di inammissibilità,per non essersi prodotto alcun documento in prova
dello stesso (Il). Dunque, se ci fosse stato il documento, la
Corte ne avrebbe fatto il debito calcolo.

(7) Cassaz. Torino, 23 agosto 1883, Corsi e. Tom-ey-Frauklin (Giurispr., xx, 968).
(8) Cassaz. Torino, 25 febbraio 1879, Bonaccini, Guastalla
e C'. e. Dupuy (Id., 1880, 9).
(9) Cassaz. Torino, 18 marzo 1884, Mossi-Luparia c. Reg—
genza parrocch. di S. Martino (Id., 1884, 350).
(10) Pascucci Raffaele, Questioni di procedura civile, Macemta, 1886.

(Il) Sent. 11 dicembre 1869 (Legge, x, 348).
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si è veduto ammettere il fatto, ma negare ch’essa significhi accettazione della sentenza. Ela Cassazione decide
se abbia o no tale signiﬁcato. Ma quando dovesse veriﬁ-

L’ identica eccezione veniva sollevata altra volta davanti la Cassazione di Roma, e qui si presentavano anche
dei documenti a prova. Ma la Corte diceva:

carsi l’altra negativa, noi crediamo che le nostre Corti
Supreme non terrebbero conto dell’eccezione chenon fosse
giustiﬁcata da un documento, e quindi non ammetterebbero qualsiasi prova orale.
Giova, del resto, ritenere che anche se il fatto,sul quale

« Attesochè il F. M. produsse documenti a provare che il Comune di B. deliberò di pagare e pagò veramente le spese alle

quali colla sentenza da lui impugnata era stato condannato; ma
da questi stessi documenti risulta come quel Comune non si determinassc a pagarle se non dopo che, precettato in for-nia esccutiva e sottoposto a pignoramento a mani del suo tesoriere,
eravi inoltre eccitato in via amministrativa dal sotto-prefetto;
« Che, per conseguenza, il pagamento non signiﬁca. la spontanea esecuzione ed accettazione della sentenza n (I).

si fondi l’inammissibilita del ricorso per causa di acquiescenza, fosse posteriore alla scadenza del termine per

controricorrere od anche alla effettiva produzione del controricorso, esso dovrebbe tuttavia venir preso ad esame
dalla Corte di Cassazione per rilevarnc le conseguenze (2).

Dunque, la Cassazione di Roma pure, senza punto discutere sulla facoltà che avesse di farlo, esaminava i pro—
dotti documenti, e li apprezzava nel senso che non ne
risultasse abbastanza provata l'accettazione del giudicato.
Ma la grave difficoltà sorge quando non si tratti di
prove precostituite, ma semplici, quando, cioè, non esistendo alcun documento comprovante il fatto dell’accettazione, il controricorrente voglia farlo constare mediante
una prova orale, quale l’interrogatorio, l‘esame di testimoni, ecc. Potrà la Corte Suprema ammettere queste
prove? potrà assumerle essa medesima ? Invano si cerca
una disposizione di legge in cui si accenni ad atti d’istru-

a suo luogo, dopo aver ﬁssato a sei mesi il termine ordinario per ricorrere in Cassazione, aveva stabilito parec-

zione od all’esecuzione di qualche mezzo di prova ed al

restituzione in intiero). Ma il successivo regolamento 27

modo di provocarne l’ammissione o l‘esaurimento in sede
di Cassazione. Che simili prove orali possano esaurirsi in
Cassazione, vuol essere escluso affatto; e, sebbene non ve
ne fosse bisogno, il citato prof. Pascucci volle interpellare
in argomento i cancellieri delle cinque Corti Supreme:
ma n'ebbe la categoriea conforme risposta chemai avanti
le stesse si procedette all’esaurimento di qualsiasi prova,
e che in quelle cancellerie non esiste alcun registro o verbale relativo. Ma dovrà ritenersi che la Cassazione non
possa neppur occuparsi di dette prove, nè ammetterle, e
debba, invece,respingere senz'altro l'eccezione dell‘acquiescenza, quando non sia giustiﬁcata da un documento? il
Pascucci non lo crede. Egli, desumendo un argomento di
analogia dal disposto dell’art. 722 del Codice di procedura penale, opina che la Corte Suprema, di fronte all’eccezione di cui sopra ed alle prove semplici invocate a
fondamento di essa, dovrebbe ordinare la sospensione del
giudizio pendente presso di lei, rimettendo le parti davanti la stessa Autorità giudiziaria da cui emanò la sen-

novembre 1790, che, come altrove dicemmo, è tuttodi il
precipuo regolatore di codesta materia, ha abrogato

CAPO III. — ENTRO QUAL TERMINE DEVESI arconnnnn.

191. Il regolamento francese del 1738, cui accennammo

chie eccezioni a favore dei minori, dei Corpi morali e dei
pubblici funzionari, giungendo perﬁno ad accordare a
questi ultimi un tempo illimitato per ricorrere nelle materie ﬁscali, e ad autorizzare il Consiglio a concedere
lettres de relief «le ltqas de temps (vale a dire decreti di

espressamente tutte le dette eccezioni: « En matière civile (esso dispose) le delai pour se pourvoir en Cassation
ne sera que de trois mois du jour de la signification du
jugement a personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et
sans que, sous aucun prétcxte, il puisse étre donné des
lettres de relief de laps du temps pour se pourvoir en Cassation ».
Con tale disposizione, osserva giustamente il Dalloz, non
si è fatto che obbedire al principio della eguaglianza di
tutti avanti la legge, principio cheèil fatto predominante delle società moderne ed il bisogno più legittimo
della giustizia.
192. Ad un simile principio era naturale che si ispirassero anche iCodici moderni, fra i quali il sardo e l'italiano
oggi vigente. Quest'ultimo, all’art. 518, a questo riguardo

dispone:

tenza denunciata, perché siano assunte codeste prove nei

« Il ricorso per Cassazione dev‘essere proposto col termine di

modi ordinari.
Un procedimento consimile avviene anche per la querela di falso civile sollevata in Cassazione contro il ricorso, il controricorso, ecc. Ma tuttavia noi dubitiamo
assai che sia accettabile l’accennata opinione, perchè la
Cassazione emetterebbe una pronuncia alla quale non è
autorizzata da una qualsiasi disposizione di legge.
In via di fatto crediamo che difﬁcilmente sia per avverarsi l’ipotesi in questionc,quella,cioè, che si neghi il fatto
da cui si pretende dedurre l’acquiescenza: spesso, invece,

giorni novanta.
« Per coloro che abitano fuori d’Europa il termine è di giorni
centottanta.
« Il termine decorre dalla notiﬁcazione della. sentenza a. norma
degli art. 367, 396 e 437. Se si tratti di sentenza contumaciale

il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per far op—
posizione » (3).
Dunque, il termineordinmv‘o per ricorrere in Cassazione
si è di 90 giorni dalla notiﬁcazione della sentenza che si

intende di impugnare.

_ (l) Sent. 25 aprile 1876, Com. di Bonorva e. Falqui (Foro

beneﬁcio o diritto affatto personale , tuttavia la giurisprudenza,

ital., 1876, 1158).
(2) In questo senso si pronunciò la Cassaz. di Palermo colla

tenuto conto più della ragione che della lettera della legge, riteneva. «non potervi esser dubbio cheil beneﬁcio del maggior
termine concesso agli abitanti in dette due isole si doveva ritenere esteso anche agli abitanti in terraferma che avessero soste-

sentenza 20 agosto 1885, Torrente-Polizzi c. Salim't (Legge,

1886, 1, 770).
(8) Ricordiamo tuttavia che il Cod. di proc. civ. sardo del 1859
coll art. 597 (la cui disposizione fu dalle disposizioni transitorie
(10130 novembre 1865 tenuta ferma per i ricorsi contro sentenze già. notiﬁcate mentre era tuttora in vigore il codice stesso)
accordava un ulteriore termine di due mesi oltre itrc per ricor-

rere in cassazione agli abitanti delle isole di Sardegna e di Caprara-. E sebbene le parole della legge paressero alludere ad un
Dronero narrano, Vol. VII.

nuto giudizi avanti tribunali sedenti nelle isole stesse, pei quali
anzi concorreva più ampia la ragione della legge, avendone essi
maggior bisogno per recarsi nelle dette isole, informarsi delle
condizioni delle cause, e deliberare sulla convenienza o non del
ricorso, e tornare poi in terraferma al ﬁne di dar effetto alle
loro deliberazioni... » (Cassazione di Torino, 25 febbraio 1871,

Molﬁno e. Manca nel Monitore dei trib., 1871, 247).
15.
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Nella succitata legge francese e nell‘art. 597 del Codice
di procedura civile sardo, il termine stesso era fissato in
irc mesi, e perciò trovasi stabilito e giudicato che lo si
dovesse computare secondo il sistema del calendario gregoriano (I). IlCodicc attuale ha chiuso l'adito ad ogni questione al riguardo, sostituendo ai tre mesi i novanta
giorni.
193. Il detto termine è perentorio, per modo che la
Corte Suprema debba anche d’ufﬁcio rilevarnc l'inosservanza all'effetto di dichiarareinammissibile il ricorso? Si,
risponde il Dalloz: « La fm de non recevoir contro un
pourvoi formé après l’expiration du delai est d’une telle
rigueur, que la Cour de cassation doit la suppZe'er d’ofﬁce lorsqu‘elle n‘est pas soulevée par la partie interessée » (2).
E cosi sentenziarono le Cassazioni francese e belga,qucst’ultima, in ispecie, osservando << que les delais presa-its
par les lois et règlements en matière de Cassation sont
de rigueur et d'ordre public, et ne se couvrent pas par
une procédure que ferait la. partie demanderesse….» (3).
Non si può giungere a diversa soluzione presso di noi.
Lo si deduce senz‘altro, a nostro avviso, dalla fox-mola
imperativa, assoluta usata nell'art. 528 del Codice di procedura civile: « Il ricorso è dichiarato non ammissibile:

I° Se non sia stato notificato… nei termini.... stabiliti ».
Taluno pretese si potesse sostenere il contrario all’appoggio dell'art. 46 Codice citato, il quale dichiara perento'ri i soli termini scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza o la nullità. La Cassazione di Torino (4) rispose

che la disposizione del detto art. 46, come le altre disposizioni riguardanti 1’ordine e la forma dei giudizi non possono applicarsi al giudizio straordinario di Cassazione che
è governato da norme speciali.Ma a noi sembra. che, anche
ammessa l‘applicabilità dell'art. 46, ben si possa dire che
la decadenza o nullila è comminata dal riferito art. 528.
La stessa Cassazione di Torino, poi, e quella di Firenze
hanno esplicitamente dichiarata la perentorietà. del termine in discorso (5). La prima di dette Corti estese lo
stesso principio anche ad un caso di diritto transitorio.

Per l’art. 25 delle disposizioni transitorie del 1865, trattandosi di ricorso presentato prima dell’attuazione del
nuovo Codice, si stabiliva che il termine utile per la sua
notiﬁcazione alla controparte cominciava a decorrere dal
giorno in cui il Cancelliere della Corte Suprema avesse
consegnato al ricorrente la Copia autentica del medesimo.
Ora, quantunque il citato articolo non pronunciasse la
decadenza e l‘inaunnissibilitàdel ricorso pel caso che la notificazione non si fosse operata entro quel termine, pure
la Cassazione di Torino ritenne che l’inammissibilita'i e la
decadenza si dovessero avere per incorso in applicazione
degli art. 528 e 461 Cod. 1). e. (6).
194. Abbiamo detto che il periodo di novanta giorni è
il termine ordinario pel ricorso in Cassazione. Infatti,
senza violare il suaecennato principio dell’eguaglianza di
tuttii cittadini davanti alla legge, senza far luogo ad alcuno di quei veri privilegi chele antiche leggi francesi
avevano, come vedemmo, creato per certe classi di persone, la nostra legislazione ha pur potuto stabilire anche
un diverso termine straordinario in alcuni casi, nei quali

(I) Scheyven,op. cit.,n. 132; Cassaz. Torino, 6 settembre 1866,
Eredi Grisanti c. Com. di S. Polo d’Enza (Ilion. dei trib.,
1866, 937).
'
(2) Op. e loc. cit., n. 473.
(3) Sent. 20 febbraio 1819, nel Dalloz, loc. cit.
(143)Sent. 21 giugno 1867, Sassola c. Rameschz' ( Giurispr.,
v,
.

ciò era suggerito o da una manifesta ragione di convenienza, e quasi di necessità, e quindi di giustizia, ovvero
dalla speciale natura della materia in contestazione.
La prima ipotesi è quella cui provvede il capoverso del
riferito art. 518, stabilendo un termine doppio dell’ordinario, e cioè 180 giorni,pci ricorrenti che si trovino fuori
d'Europa.
Nella legge francese del 1790 il termine di tre mesi è
stabilito per «ceux qui habitent en ]" *ance », e questa
espressione, com’era naturale, diede luogo a varii dubbi
variamente risolti. Che cosa doverosi intendere con quella
espressione? Forsechè il termine di tre mesi non dovevasi
applicare a tutti coloroi quali dimorano in paese estero?
Ma allora,qual termine avranno questi per ricorrere?
La Cassazione rispose una volta che la. legge predetta,
tacendo su questo punto, aveva inteso di lasciar sussi—
stere per le persone dimoranti all‘estero il termine di sei
mesi, che era ﬁssato nel precedente regolamento del
1738 (7). Tale interpretazione, manifestamente ingiustificata ed all‘atto arbitraria,è combattuta dal Dalloz,il quale
opina che coll‘accenuata espressione la legge del l790
abbia voluto soltanto stabilire una distinzione fra il territorio continentale della Francia e quello delle sue colonie, per le quali in fatto trovansi stabiliti termini per
ricorrere in Cassazione diversi a seconda delle distanze. A
di lui avviso pertanto il termine di tre mesi deve valere
invariabilmente per tutti, anche se dimoranti all‘estero.
« Non importa, dice egli, che questo termine possa essere
talvolta insufﬁciente, perchè le persone che trovansi all’estero ben potevano, prima di abbandonare la Francia,
nominarsi un mandatario generale che provvedesse ad
ogni loro interesse e quindi anche all’esercizio delle azioni
giudiziarie che fossero per sopravvenire durante la loro
assenza. Se non l'hanno fatto, se hanno trascurato quello
che la più volgare previdenza suggerir deve a chi si prepara ad un’assenza più o meno lunga, imputa… sibi gli
effetti di tale loro negligenza ed il danno che ne può ad
essi derivare ». E finisce col rilevare che in altro incontro
a codesta opinione erasi informata la stessa Corte di cas—
sazione (8).
Gli argomenti dello scrittore francese potrebbero a
prima. giunta parer tali da dimostrare l’inopportunità
della disposizione contenuta nel citato primo capoverso
del nostro art. 518. Main realtà non crediamo che cosi
debbasi conchiuderc, sia perchè non sempre l'omessa nomina di un mandatario può esser elîetto di imprevidenza
o trascuranza, ben potendo accadere che imprevedutc ed
imprevedibili circostanze costringono taluno a prolungare
la propria assenza oltre il termine prestabilito; sia perchè
in virtù di disposizioni di legge, forse nuove, taluno può
essere costretto a difendersi giudizialmente in un dato
Stato, pur essendo stabilmente residente altrove, ed in
condizioni quindi da non aver punto bisogno di mandatari nell'altro Stato; sia, inﬁne, perchè, quantunque non
possa negarsi che già l’ordinaria termine a ricorrere è
un po’ lungo, sta però che non ne deriva, di regola, alcun
danno alla controparte di fronte al disposto di legge pel
quale, come vedremo a suo luogo, non si accorda al ricorso effetto sospensivo.

(5) Cass. Torino, 16 aprile 1875, Balestrino c. Î’igarz'no
(Gazz. da trib., xxvn, 164) ; Cassaz. Firenze, 20 febbraio 1873,
Brunelli utrinquc (Annali, vu, 204).
(6) Sent. 26 giugno 1866, Bollo e. Rossi (Mon. dei trib.,

1866, 727).
gg Sent. 22 maggio 1838, in Dalloz, o . e v. cit., 503 .
Op. e v. cit., n. 504.
P
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195. È troppo ovvio però che il maggior termine scritto
nella ripetuta disposizione di legge e concesso solo alla
persona che debba () voglia farsi ricorrente, ﬁnchè trovasi fuori d’Europa, senza aver lasciato in pat-ria un rappresentante, mentre questo esistendo, non può a lui com—
petere alt-ro termine che quello ordinario dei 90 giorni.

Ciò è troppo ovvio, dicemmo; ma tuttavia il contrario fu
ripetutamente sostenuto avanti le nostri Corti Supreme,
le quali pertanto furono costrette a proclamare alt-rettaute volte l'ovvia massima che « il mandatario generale ad ncgoh'a che si trovi in Europa non può valersi
del maggior termine per la notiﬁca del ricorso allegando
che il suo mandante si trovi in altro continente: quindi,
allorchè sia il detto mandatario che rilasci il mandato

speciale all’avvocato incaricatodi sottoscrivere il ricorso,
il termine per la notiﬁcazione di questo e di 90,110n di 180
giorni » (1).
196. La seconda eccezione riguarda, come gia accennammo, alcune speciali materie, la cui natura suggerì al
legislatore di stabilire, colle speciali leggi che le discipli-

nano, un termine più breve dell’ordinario pel ricorso in
Cassazione.
Così in materia disciplinare notarile il ricorso contro
le sentenze della Corte d'appello dev’esser prodotto nei

trenta giorni dalla notiﬁca della sentenza impugnata,sotto
pena di inammissibilità (2). In materia elettorale politica
il termine ordinario di 90 giorni pel ricorso, è ridotto alla
meta (3). Per ciò che riguarda, invece, le elezioni amministrative, si è ritenuto che il termine di dieci giorni ﬁssato
dall'art. 29 della legge comunale e provinciale non è applicabile ai ricorsi in Cassazione contro le decisioni delle
Corti d'appello, pei quali sono applicabili invece le generali disposizioni della procedura civile (4).
197. A queste eccezioni altre se ne aggiungono, de.,lotte,
non dalla qualità delle persone ricorrenti o dall‘indole della
materia controversa, ma piuttosto, come quella del capov.
dell‘art-. 5l8 testè menzionata, dalla specie della pronuncia.
contro la quale s’intende di ricorrere.
Ma di questo diremo pitt avanti.
198. Nel calcolare il tennine utile pel ricorso in Cassazione sara da applicarsi l'antico adagio dies termini non
conmulalur in termina?
in Framcia, dove, come dicemmo, il termine è ﬁssato in
tre mesi, la legge stessa dispone che in questi tre mesi
« ue seront pas compi-is ni le jour de la signification dn

jugement... ni le jour de l'échéance... ». — Nel Belgio la
dottrina insegna che i tre mesi « ne constituent pas un
«telai franc », che il ricorso deve farsi dans les trois mois,
vale a dire al più tardi nell’ultimo giorno dei tre mesi,
non potendosi più ritenere applicabile il principio sancito nel regolamento del l738, secondo il quale tutti i ter-

mini dovevano computarsi in modo da escludere tanto
il dica a quo quanto il dies ad quem (5). E la. giurispru-

denza lia applicato ripetutamente quest-i insegnamenti della
dottrina (6).
'
Presso di noi l’art-. 43 Cod. proc. civ. dispone in via di

(I) Cassaz. Milano, 23 gennaio 1862, Reggio c. Assalini;
10 agosto 1862, Pischedda e. San-na,- 2 giugno 1863 , ()hlt'm'
e. Cannoncro; Cassaz. Torino, 9 dicembre 1868, Particolari
di Bagnolo c. Com. di Bagnolo ,- 27 luglio 1875, Del Carmine
e. Oneto; Cass. Palermo, 23 febbraio 1867, Seltint'nà e. Conversano ; Cassaz. Firenze, 2 agosto 1883, Blanc e. Truﬁbrtl

( ”on. dei trib., 1883, 944, R. G., n. 22 e la nota).
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regola generale che « nel computo dei termini misurati a
giorni... non si comprende il giorno della notiﬁcazione ».

Ma nel caso di cui ci occupiamo vi sono due giorni di notiﬁcazione, quello, cioè, in cui fu notiﬁcata la sentenza che
si denuncia, e quello in cui si notiﬁca il ricorso.
Quale dei due dovrà esser escluso dal termine?
Voleudosi e potendosi estendere anche al caso del ricorso

in Cassazione il testè accennato art. 43, ci pare che si debba
escludere il giornodella notiﬁcazione della sentenza,poichè
quell’articolo, contenuto fra. le disposizioni generali, non
poté alludere alla notiﬁcazione dell‘atto che segna il punto
di partenza per computare il termine entro cui 0 compa—
rire o compiere una qualsiasi pra tica giudiziaria o notiﬁcare un altro atto. E la giurisprudenza fu appunto di questo avviso, ritenendo quindi che nel calcolare il termine
in discorso si deve escludere il giorno della notiﬁcazione
della sentenza che vuolsi impugnare,c comprendere l’altro
in cui il ricorso si produce (7).
La Cassazione di Napoli cosi argomentava:

« Per l‘art. 518 Codice procedura civile il ricorso per Cassazione dev'essere proposto nel termine di giorni 90, il quale de—
corre dalla notiﬁcazione della sentenza a norma degli art. 367,
369 e 437 dello stesso Codice. Per la intelligenza di siﬁ'atta disposizione, nell'anzidctto termine non si computa il giorno a quo,
cioè quello in cui sia stata intimata la. sentenza, ma il giorno ad
quem, nel quale il ricorso dev'essere preposto, va sempre com—
put-ato.

« Nella specie la sentenza del Tribunale civile di Cassino del
3 marzo 1869 fu notiticatadalsignor Caneiullo nel 6 detto mese,
e quindi l‘ultimo giorno del termine al municipio di Sessa Aurunca per produrre il suo ricorso scadeva il 5 luglio, calcolandosi
il giorno 31 maggio. Ma avendoloinvecc prodotto il 6 dello stesso
luglio, opportunamente il Montano ne ha eccepito l'inanunessi-

bilità.
« Il sistema del ricorrente nel computare. i giorni dalla mezzanotte non gli suﬁ‘raga (sie),- conciossiachè, a volerlo pure seguire nei suoi calcoli, l'erroneità dei medesimi torna similmente
evidente. E di vero, egli assume che, dovendosi cominciar a. contare dal giorno 7 aprile, poichè questo mese o di 30 giorni, i
primi giorni 30 si compivano :\ mezzanotte del 7 maggio; partendo poi dal 7 maggio, gli altri 30 giorni, essendo questo mese
di giorni 31, si compivano alla mezzanotte del 6 giugno, e poichè
giugno e. di 30 giorni, ne consegue che gli ultimi 30 giorni s'i
compicvano a. mezzanotte del 6 luglio. Il Municipio però non ha
considerato che con siffatta computazione egli verrebbe ad oscilldere dal termine non solo il giorno della notiﬁcazione della sentenza, ma eziandio il di seguente; impcreioccliè, volendosi calcolarei giorni dalla mezzanotte, non si potrebbe escludere la
mezzanotte del 6 aprile, quando già. ﬁniva il giorno utile, e cosi
continuando si andrebbe allo stesso risultamcnto, cioè che a mez—

zanotte del 5 luglio decorso il tcnnine di 90 giorni per ricorrere
in Corte di cassazione ».

199. Il citato art. 518 dice che il termine decorre dalla
notiﬁcazione della sentenza. Ma da ciò non deriva punto
la conseguenza che tale notiﬁcazione sia assolutamente
necessaria per potersi interporre ricorso in Cassazione.
No: come la giurisprudenza. francese (8), così anche la nostra ha ormai consacrato il principio che per interporre

(4) Cassaz. Firenze, 29 settembre 1870, Giumbastt'am' 0. Gin—
quim' (Mon. dei trib., R. G., 1871, 543, n. 108).

(5) 1’anrlcctcs bclgcs, v. Cassation civile, 11. 69.
(6) Cassaz., 9 aprile 1839; 10 agosto 1843; 18 dicembre 1837
(Pasian, 1839, 69; 1844, 44; 1837, 201).
('i) Cassaz. Napoli, 6 agosto 1874, Cont. di Sessa. Aurunca

c. Montano; Cassaz. Roma, 27 marzo 1876, Santilli c. Petro-n.-

(2) Art. 128, legge notarile; Cassaz. Torino, 28 aprile 1876,

ccllt(.llon. dei trib., 1874, 1077, R. G., 11. 16; 1876, 598,-1t. G.,

Nigzc)iini e 6 settembre 1876, Cimaschi (Giurispr, 1877 , 52
e
.

11. 26) ; Mattirolo, cp. 0 vol. cit., n. 281 ; Cuzzcri e Gargiulo, sul-

(3) Art. 39, legge elett. politica del 1882.

l’art. 467 0. p. e.
(8) Dalloz, cp. e vol. cit., n. 497.
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ricorso non occorre la. previa notiﬁcazione della sentenza
che s’intende impugnare (I). E cosi insegnano d'accordo
altresì i nostri proceduristi (2). Giova però avvertire che,
siccome il Magistrato Supremo deve rilevare anche d’ufﬁcio l‘estemporaneitz‘t del ricorso, e deve quindi aver sott’occhio la prova che sia stato proposto in tempo utile,

perchè ne possa prendere cognizione, cosi la parte che si
faccia ricorrente senza la previa notiﬁcazione della sentenza, dovrà aver cura di dichiarare espressamente siffatta
circostanza ﬁno dall'intestazione del ricorso, in aggiunta

alle altre indicazioni che identiﬁcano la sentenza denunciata.
200. Ma se la notiﬁcazione della sentenza non è necessaria per poter ricorrere, lo è però onde far decorrere il

termine entro il quale il ricorso è proponibile. Finchè tale
notiﬁcazione non è seguita, il termine non comincia a decorrere e la parte interessata conserva sempre il diritto
di proporre il ricorso, diritto che in tal caso potrebbe solo
prescriversi, al pari di tutti gli altri diritti, col decorso
di trent’anni (3).
Né la notiﬁcazione della sentenza all'effetto di cui si
parla potrebb’essere supplita da qualsiasi equipollente ed

in ispecie dalla scienzache si dimostrasse averne avuto
la parte contraria (4). E quindi assolutamente indispensa—
bile la produzione della sentenza col pedissequa atto d'u—

sciere che attesta della notiﬁcazione di essa seguita in quel
dato giorno. Ove non venisse fatta tale produzione, nè

la prova del suo assorto, producendo il referto dell'usciere
da cui detta nullità apparisca (7), oppure un altro documento dal quale si possa rilevare la mancata od irregolare
notiﬁca della sentenza, quale sarebbe, ad es., la procura
donde risultasse aver i ricorrenti nel giudizio di merito
eletto un domicilio diverso da quello al quale sia stata poi
la sentenza notiﬁcata (8).
202. Il termine utile di cui ci occupiamo decorre soltanto cont-ro la parte alla quale fu regolarmente notiﬁ—
cata la sentenza, od anche in confronto di quella che ha
fatto eseguire la notiﬁcazione? La prima soluzione potrebbe giustiﬁcarsi coll’antica massima di diritto giusta
la quale non è a presumersi che alcuno ponga in mora sè
stesso col fatto proprio, massima consacrata anche dalla
vecchia giurisprudenza di Francia (9) ed applicata precisamente al caso di cui ci occupiamo dalla giurisprmlenza
del Belgio, la cui Corte di cassazione ripetutamente giudicava che:

« Une partie ne peut se forclorer elle iuème; les dechcanees
sont. de stricte interpretation. Ainsi le delal de trois mois déter-

miné par l‘art. 4 de l'arrété du 15 mars 1815 pour l'introduction
du pourvoi en Cassation ne court pas contre la partie quia fait
la signiﬁcation de l‘arrét, mais seulement contre la part—ie à laquelle la signiﬁcation & été fatte » (10).
Anche nelle antiche provincie prima del Cod. di proc.
civ. del 1854 la notiﬁcazione della sentenza non costituiva
in mora il notiﬁcante ad appellare: egli poteva sempre

d'altra parte fosse detto nel ricorso che la sentenza non
fu mai notiﬁcata, il ricorso stesso sarebbe dichiarato inam-

farlo ﬁnchè non fosse costituito in mora colla notiﬁcazione

incapace di far decorrere il termine per la produzione del

Ora questa diversa disposizione non si trova punto la
dove si parla del termine per ricorrere in Cassazione: si

fatta a lui (1 l). Il Cod. di proc.eiv. del 1854 proserisse questo sistema disponendo all‘art. 1106 che quando la legge
missibile (5).
stabilisce un termine da decorrere dal giorno della notiﬁ201. Enaturale che, quando si parla di notiﬁcazione,
cazione od intimazione di una sentenza od atto, questo
s'intende alludere a notiﬁcazione valida, regolare, fatta,
cioè, nelle forme dalla legge all’uopo prescritte. Lo stesso - termine decorre di pien diritto anche contro la parte che
art. 518 surril‘erito dice che il termine pel ricorso decorre
fece seguire la notiﬁcazione. 11 Codice del 1860 riprodusse
dalla notiﬁcazione della sentenza fatta a norma degli questa disposizione all'art. 1141, ed il Codice vigente segui
art. 367, 396 e 437: per 10 che, se la. notiﬁcazione non fosse lo stesso sistema disponendo all'art. 45 in forma assoluta
fatta giusta le prescrizioni in questi articoli contenute, o
e tassativa che « quando la legge stabilisce un termine da
fosse alfetta da qualche altro di quei vizi che ne producono decorrere dalla notiﬁcazione, questo termine decorre anche
la nullità, come sarà detto alla voce relativa (Sentenza),
contro la parte a cui istanza è seguita la notiﬁcazione,
essa dovrebbe considerarsi come non avvenuta, e quindi salvo che la. legge abbia diversamente stabilito ».
ricorso (6).
In conformità poi al generale principio che chi allega.
un fatto deve provarlo, colui il quale pretenda essere il
ricorso stato notiﬁcato oltre il termine di legge, deve pro-

varlo presentando la sentenza coll‘atto regolare di sua

dice soltanto ch’esse decorre dalla notiﬁcazione della sentenza. Torna quindi applicabile anche a. questo caso la

generica disposizione dell’art. 45, com'ebbe a dichiarare
assai di recente la Cassazione di Torino (12). Dopo aver

notiﬁcazione; e d'altra parte colui, il quale sostenga che _ ricordato il disposto di quest'ultimo articolo, la Corte Su.
il suo ricorso è ammissibile benchè apparentemente noti- prema soggiunge:
ﬁcato fuori di termine, per esser aﬁetta di nullità la no« La legge pone l'intimato e l‘intimante, la parte notiﬁcata e
tiﬁcazione della sentenza denunciata, deve pur egli offrire la notiﬁcante nelle medesime eguali condizioni; fu messo in dis-

(1) Cassaz. Napoli, 25 gennaio 1868, Farina c. Intend. r-r.
Palazzi (Ann., …, 287); Cassaz. Torino, 17 aprile 1871, Brenzini e. Jllonticone (Ginrispr., v…, 336); 14 febbraio 1873,
C'erino-Zegna. e. Maron-Pot (Mon. dei trib., nr, 209).

(2) Borsari, 2" ediz., art. 467, Gargiulo, Mattei, Cuzzcri pure
nei rispettivi commenti all‘art. 467; Mattirolo, op. e vol. cit.,

n. 283; Righini nel 1|Ionit. dei trib., vn, p. 830 ; Scotti, int.,
p. 1112 ; Sarcdo, op. cit., n. 762.
(3) Cassaz. Napoli, 21 gennaio 1875, Di Costanzo 0. Famaroli (Annali, ix, 93); Mattirolo, op. e vol. cit., n. 285.

(4) Cassaz. Torino, 17 giugno 1870, Imbrico c. Bonomi; 30
novembre 1876, Galeazzi c. Arzelà; 15 aprile 1885, Zoppis
c. Gallignani (Mon. dei trib., 1870, 839; 1877, 72; 1885,

520) ; Cassaz. Roma, 4 settembre 1884, Direz. gen. delle carceri c. Lodola (Temi romana, iv, 625).
(5) Cassaz. Firenze, 5 marzo 1883, Gonzati e. Zorzi-Gonzati (Temi ven. , vm, 137).
(6) Cassaz. Torino, 14 giugno 1870, Neri e. Doria (Mon.

dei trib., 1870, 855, R. G., 11. 21); 6 marzo 1872, Finanze

e. Blanc/tier (Legge, xn, 504); 17 dicembre 1878, JlIattca
c. Com. di Campo Canavese (Giur. ital., 1879, 481); Cassaz.
di Napoli, 9 giugno 1868, Guerra. e. lt’[orrone (Bettini , xx,

626).
(7) Cassaz. Torino, 8 agosto 1881, Invernizzi e. Villa (Ilion.
dei trib., 1881, 1067).

(8) Cassaz. Firenze, 5 marzo 1883, Gonzati c. Zorzi-Gonzati (già. citata).
(9) Dalloz, op. e voi. cit., n. 502.
(10) Sentenze 26 giugno 1840 e 17 dicembre 1842 (Pasicr.
belg., 1840, 418; 1843, 73).
(11) Cassaz. subalp., 25 giugno 1850, Garzino c. Spedale di
Saluzzo(Collcz., 1850,p.357);191ug1i0 1851,Rossi c. Guasco
(Collez., 1851, p. 121).
[12) Sent. 15 aprile 1885, Zoppis e. Gallignani (Ilion. dei
trib., 1885, 520).
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Ed a noi sembra che per ragione di equità si dovrebbe,
argomentamloacontrario,ritcnere che, se, partendo dalla
data espressa col mese ed anno indubbiamente risultasse
non essere trascorso il termine legale, il ricorso dovrebbesi, sotto questo aspetto, dichiarare ammisibile. Così a
mentre la nullita della notiﬁcazione della sentenza impe- cagion d’esempio se nell'atto di notiﬁcazione della sendisce la decorrenza del termine nei riguardi del notiﬁcato,
tenza si leggesse [imperfetta data del marsa 1886, e il
non produce punto lo stesso effetto a favore del notiﬁcante, . ricorso risultasse notiﬁcato in un giorno precisato dell'aprile successivo, essendo evidente che, ammessa. anche
dovendosi applicare anche qui la regola generale scritta
nell’art. 57 0. p. e., secondo la quale nessuno può giovarsi
la. notiﬁcazione della sentenza nel 1° giorno del mese di
marzo, mai si avrebbe un intervallo di oltre 90 giorni,
di una nullità cui ha dato causa egli stesso (I).
202 bis. Sì è però osservato che sarebbe esagerare la sarebbe iniquo, ci pare, dichiarare inammissibile il ricorso.
portata della. norma contenuta nel testè riferito art. 45, e Ed infatti un simile principio trovasi sancito dalla Cassafar anche violenza al suo letterale tenore, il dire, che, sezione di Firenze, che ne ha fatto, anzi, una più larga e beguita la notilicazione da una ad un’altra fra più parti in nigna applicazione. Nella specie da. detta Corte decisa (5)
causa, la costituzione in mora non fosse limitata nei rapmancava del tutto la data della notiﬁcazione della senporti fra quelle due parti; e si estendesse invece anche ai
tenza, né erasi detto nel ricorso che questa non fosse stata
rapporti con tutte le altre parti che non sono né notiﬁcate notiﬁcata. La parte intimata però aveva, per ispeciali
nè not-iﬁcanti, ed i cui interessi sono diversi, nè dipendenti
ragioni, fatto notiﬁcare alla ricorrente un verbale, facente
parte degli atti della causa, da cui risultava irrecusabilo connessi con quelli delle due prime. lì troppo evidente,
si dice, che con ciò si falserebbe la regola, perchè questa,
mente ammesso che ﬁno al giorno in cui seguiva tale noinformata al principio della parita di trattamento, non
ti ﬁeazione, la sentenza non era stata notiﬁcata. E poiché
vuole che contro una parte decorra il termine se non
quel verbale erasi notiﬁcato il 6 ottobre ed il ricorso lo
quando questo decorre anche a suo favore. Ora nel sup- era stato nel 29 dicembre successivo, la Corte disse che
posto caso di una terza parte, che non è né notiﬁcata, nè
ciò bastava per dimostrare che il ricorso stesso era in renotiﬁcante, è indubitato che per lei non decorre termine
gola quanto al termine di sua notiﬁcazione.
ad impugnare il giudicato, e questo basta per dire che il
In altri termini fu stabilita la massima: « esser ammistermine non decorre nemmeno per impugnare contro di
sibile il ricorso per Cassazione non ostante il difetto sì
lei quel giudicato, quantunque le altre parti siano tutte,
della data di notiﬁcazione della sentenza impugnata, come
l‘una rispetto all’altra, o notiﬁcate o notiﬁcanti (2).
della menzione che non fu notiﬁcata, quando dagli atti
in conformità di ciò, la Cassazione di.,Torino dichiarava:
della causa risulti altrimenti accertato in modo irrecusaessere regola conforme ai princi pii del diritto ed alla legge
bile, che il ricorso stesso fu prodotto in termine utile » (6).
che quella sola notiﬁcazione valga a far decorrere il terSu ciò ritorneremo.
miue per ricorrere, la quale abbia avuto luogo tra la parte
Quanto all‘altra ipotesi, della diversità, cioè, della data
ricorrente ed il suo od i suoi diretti avversarii, non quella
fra l'originale e la copia, in Francia si da in tal caso la
che sia seguita. in confronto di altri coi quali nulla siasi
preferenza alla copia e si computa dalla data di questa il
discusso, nè deciso, quantunque per altri rapporti abbiano
decorso del termine imputando al notiﬁcante la colpa
ﬁgurato in causa (3).
della incorsa diversità (7).
Nè potrebbesi dire che la notiﬁcazione anche fra altre
Presso di noi la questione si è spesso presentata con riparti basta pure a dar giuridica notiﬁca della sentenza, e
guardo alla… data della notiﬁcazione del ricorso, ma i prinquindi a costituire in mora, essendosi gia detto che non
cipii in base ai quali risolver devesi la questione sono gli
basta una notizia qualsiasi, anche giudiziale, per far decorstessi, anzi non sembra dover essere diversi da quelli che
rere il termine ad impugnare il giudicato.
si applicano all’atto fondamentale d‘ogni giudizio, cioè alla
203. Per quanto si e detto, è necessario dunque di conocitazione. Ora, sia per ciò che riguarda in ispecie il ricorso
scere la data precisa della notiﬁcazione della sentenza imin Cassazione, sia in genere l’atto di citazione, e tanto per
pugnata per vedere se il ricorso sia o no in termine. Ora
gli eltetti del computo dei termini, quanto per quello della
quidjuris se per qualsiasi ragione fossevi incertezza innullità dell’atto per irregolarità dell’atto di notiﬁcazione,
torno a quella data, o se la data apparente dalla copia. non è concorde la nostra giurisprudenza. La Cassazione di
notiﬁcata fosse diversa da quella risultante dall’originale Napoli nella diversità di data tra l’originale e la copia
rimasto a mani del notiﬁcante?
dell'atto, dichiarava doversi dare la preferenza. al primo,
Relativamente alla prima ipotesi troviamo essersi giu- ﬁntantochè non si proceda all’iscrizione in falso (8). Del
dicato che, sebbene siavi incertezza sul giorno preciso in
pari la Cassazione di Torino ebbe a giudicare che se nella
cui la sentenza è stata notificata, tuttavia quando par- copia notiﬁcata. manca la data della notiﬁcazione, ma
tendo dalla data del mese ed anno indubbiamente noti si
questa si riscontra però nell’originale (9), o se nella copia
rende manifesto che il termine a ricorrere è trase01so,
del referto dell’usciere lasciata all’inlimato appare una
perde ogni importanza la questione del giorno, e il ricorso
data posteriore alla scadenza del tennine utile, ma daldeve dichiararsi inammissibile (4).
l'originale di detto referto appare essersi effettivamente
parte l'antico adagio, che nessuno ponga in mora sè stesso, e si
segui invece la regola di giustizia., che colui il quale mira. a circo'scriverc il diritto del suo avvcisarìo subisca la stessa misura
di eguaglianza ».
Si e anzi a questo proposito comunemente ritenuto che,

(l) Cassaz. Torino, 21 dicembre 1866,Fe1'r. Umbro-Arctiqm
c. Sacuto (Ann., ], 221); 27 marzo 1873, Ling-tm e. Della
Lonya (Giu-rispr., 1873, 337) ; Ricci, n, 481; Mattirolo, op. 0

(5) Sent. 4 luglio 1878, Facincani c. Chiarenzi (Gazz. Iegale, a. I, p. 300).

(6) Sentenza sudd.
vol. cit., n. 277.

(2) Redazione della Giurisprudenza-, a. 1883, p. 345.
(_3) Sent. 11 maggio 1885, Contini-Zoppis c. Gallig-na-ni
(Gmrispr., 1883, 345).
(4) Cassaz. Torino, 31 gennaio 1873, Zalascht' c. Bonamz'ci
(Hon. dei trib., 1873, 187).

(7) Dalloz, op. 0 vol. cit., n. 483.
(8) Sent. 23 ottobre 1867, Caputi c. Speranza (Al…... 11, 222).
(9) Sent. 21 maggio 1876, Micth c. Porta (Giornale dei
trib., 1876, 653 e Foro ital., !, 1339).

118

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

notiﬁcato il ricorso in tempo utile (1) non può dichiararsi
inammissibile il ricorso, ma devesi ordinare la rinnova—
zione della notiﬁcazione.
La stessa Cassazione di Torino (2) e la Cassazione di Palermo (3) applicavano la testè accennata massima, relativa
alla mancanza di data nella copia, in particolare all'atto
d‘appello, giudicando quindi che, « se nella copia di una
citazione d'appello manchi la data della notiﬁcazione, ma
questa si legga nell'originale, devesi a questo ricorrere

per giudicare se l’appello sia stato o no interposto nel termine utile, nè puossi, per questa sola. omissione nella copia,
rigettare l'appello come intempestivo ». — E poiché non
vi sarebbe ragione per ritenere che diversamente si fosse
giudicato nei riguardi del ricorso in cassazione, importa
di rilevare anche i concetti giuridici ai quali specialmente
la Cassazione di Torino si ispirava. Essa, dunque, ammetteva anzitutto essere costante in giurisprudenza che per

l’appellato la copia dell’atto di notiﬁcazione è l’originale
vero, e che essa. copia soltanto e attendibile a suo ri—
guardo; ma tosto soggiungeva essere del pari costante
che a tale principio in alcuni casi e fatta eccezione. E testualmente continuava:
« Èoerto che se tra l’originale e la copia siavi contraddizione,
per l’appellato si deve stare a quanto è contenuto nella copia.: è
certo che se tanto nell'originale quanto nella copia manca, per
esempio, la data della notiﬁcazione dell‘atto,od è incerta, dovrà.
ritenersi per l'appellato quanto si legge nella copia. Ma se non v‘ha
contraddizione fra i due atti, e soltanto in uno havvi incertezza,
se l‘incertezza può togliersi, e la verità. aversi col confrontarsi i

due atti, allora l‘un atto è complemento dell'altro; questa Corte
Suprema ritenne che il principio suindicato non ha luogo quando.
nella copia trovasi un errore materiale intorno a qualcuna delle
circostanze più essenziali, quale si è la data della. seguita notiﬁcazione, giacehù in questi casi non si tratta. di distruggere colla.
prova contraria i risultantenti di quell'atto, ma unicamente di

chiarire l'errore occorso nella copia. Quando è regolare l'oriyinale, vedendovisi scritto il giorno omesso nella copia, devesi
ascrivere l‘omissione a negligenza dell‘usciere, ed è il caso di far
luogo alla rinnovazione della notiﬁcazione a termini dell‘art. 145
Codice procedura civile ».
In altra occasione però la stessa Cassazione di Torino
ritenne senz’altro in via. assoluta che in materia di citazione controversa per vizio apparente dalla. copia del convenuto, è alla stregua di questa, e non dell‘originale, che

se ne deve conoscere, e che quindi a nulla approda che
l’atto originale sia compilato in piena osservanza della
legge (4).
Per un maggiore sviluppo della questione ci riportiamo
alle voci Appello civile, Citazione e Notiﬁcazione.
A nostro avviso però, e con ispeciale riguardo al nostro

argomento, è preferibile la massima che vuole si abbia riguardo piuttosto alla copia che è nel le mani del notiﬁcato,
con ciò per altro che, indubbiamente trattandosi di errore
non imputabile alla pa rte, ma all’usciere, debbasi, per evidente ragione d’equità e d’analogia, applicare la disposi—
zione dell'ultimo capoverso dell'art. 145 0. p. e.

204. Abbiamo detto che la notiﬁcazione della. sentenza,
che sia affetta di nullità, non può aver virtù di far decorrere il termine utile pel“ ricorso. Per conseguenza, se a di-

(1) Sent. 24 gennaio 1883, Borrelli e. Comune di Oaij)asior
(Mon. dei trib., 1883, 308).
(2) Sent. 26 novembre 1878, Abbati c. Bianchini (Giorn.
dei trib., 1879, 25); 11 marzo 1879, Gibello e. Genova (Id.,

364 .
(3)) Sent. 3 dicembre 1878, Maiorana c. Pizzuti (Foro it.,
xv, 1126).
(4) V., fra le altre, la sent. 19 novembre 1880, Del Majno
c. Pacchiarini (Monit. dei trib., 1881, 102).

ligenzad‘una delle parti la notiﬁcazione si rinnovi in forma
regolare e valida, il termine dei 90 giorni devesi computare, non dal giorno della prima notiﬁcazione nulla, ma da
quello della seconda valida (5).
Per lo contrario, è appena opportuno l‘avvertirlo, una
nuova notiﬁcazione della sentenza che fosse già. passata
in giudicato per essere stata regolare la prima, non potrebbe aver efﬁcacia di prorogare il termine a ricorrere, omai spirato, nè d’introdurre un termine nuovo all‘uopo.
'
205. Non è infrequente il caso, in cui più sieno i ricorrenti o più gli intimati, ed in tal caso ancora può darsi
che la sentenza da denunciarsi sia stata notiﬁcata da tutti
od a tutti simultaneamente, con uno stesso atto, e quindi
sotto la stessa data, ovvero con atti diversi e sotto diverse
date. Nel primo caso. naturalmente, le cose procedono
come se si trattasse di due sole parti, ricorrente ed intimato. Ma pel secondo è necessaria qualche avvertenza.
206. Cosi, se più sieno i ricorrenti, ed il ricorso regolare,
quanto al termine, per gli uni, non lo sia del pari per gli
altri, è stato ritenuto che, quando la causa è individua ed
il ricorso è stato prodotto da tutti col medesimo atto, a
mezzo dello stesso avvocato e proponendo lo stesso si—
stema. di difesa, esso è ammissibile nei riguardi di tutti i
ricorrenti, quantunque per alcuno d'essi, fatto il confronto
tra la data della notiﬁca del ricorso stesso e quella della
notiﬁcazione della sentenza da lui fatta eseguire, risulti
interposto oltre il termine stabilito dalla legge (6).
207. Supposto invece che più sieno gli intimandi e che
la sentenza sia stata notiﬁcata con diversi atti successivi,

da quale d’essi dovra farsi decorrere il termine utile pel
reclamo in Cassazione? dal primo o dall’ultimo! Le Cassazioni di Napoli e di Roma, dal principio, poco fa ricordato, secondo il quale non è lecito computare il termine

per la notiﬁca del ricorso ad una parte dalla data della notiﬁca della sentenza fatt-a ad una parte diversa, deducono
la conseguenza doversi nella ipotesi, di cui sopra, computare il termine, nei riguardi di tutti indistintamente gli
intimati, dalla prima delle seguite notiﬁcazioni della. sentenza (7).
Osserva la Cassazione di Napoli non potersi trarre un
argomento in contrario dall'alinea dell‘art. 526 C. p. e.,
dov’è stabilito che quando sieno più le parti, alle quali fu
notiﬁcato il ricorso, il termine pel deposito d’esso nella
cancelleria comincia a decorrere soltanto dal giorno, in
cui fu seguita l’ultima notiﬁcazione. Infatti, è manifesta,
dice la, Corte, la ragione di questa speciale disposizione,
perchè il termine pel deposito ": accordato allo scopo' che
durante lo stesso si possano raccogliere ed ordinare gli
atti e documenti da presentarsi col ricorso e si possa compiere dall’avvocato lo studio degli atti ed il lavoro necessario per la discussione del ricorso; ed e giusto quindi che
il termine per il deposito decorra dall’ultima intimazione
del ricorso. Ma. la stessa ragione non concorre pel termine, entro il quale devesi notiﬁcare il ricorso, essendo,
invece, ragione della legge che tra novanta giorni dall'intimazione della sentenza, chi fece intimare e chi ricevette

l’intimazione si risolva ad accettare o ad impugnare la
(5) Cassaz. Napoli, 18 settembrc 1867, Cimini c. Tufo-ne
(Ann., II, 364).

(6) Cassaz. Torino, 30 agosto 1883, Grolle c. Ger/nanetti
(Gim-ispr. ital., 1883, 607).
(7) Cassaz. Napoli, 20 dicembre 1882, Cont., di Gliragnso
e. R_evertera e altri (Legge, 1583, I, 559); Cassaz. Roma, 26
ldl4gﬁl)o 1883, Ferrari e. De Rubcis e Galdi (Temi rom., …,
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sentenza. Il contrario sistema altererebbe l’invariabilità

ipotesi di più parti intimate, la legge ha fatto una impor-

del termine, e porrebbe le parli in disuguali condizioni,
perchè una proroga del termine sarebbe permesso. a favore di chi abbia fatto intimare la sentenza, mentre della
stessa non potrebbe proﬁttare chi avesse ricevuto l’intimazione, ignaro spesso del giorno in cui sia stata eseguita

tante e benigna eccezione o limitazione al severo principio
della perentorietir del termine stesso, introducendo l’istituto della integrazione pel giudizio, comune a tutti in generale imezzi di impugnare una sentenza. Codeste istituto, come vedremo meglio parlando in particolare della
notiﬁcazione del ricorso, fu introdotto principalmente per
l‘ipotesi che talune fra le parti interessate ad opporsi alla
riforma ed all'annullamento della sentenza non sieno state
citate o notiﬁcate del ricorso (art. 469 C. p. e.). Però, essendosi detto nell'ultima parte dell’art. 469 che l’integrazione del giudizio può aver luogo anche dopo la scadenza
del termine stabilito per proporre la domanda di riforma
o d'ammllamento, dottrina e giurisprudenza s’accordauo
nell’interpreiare ed applicare codesta ultima disposizione
nel senso che l'integrazione sia ammissibile non soltanto
nella giù accennata ipotesi (espressamente indicata nella
legge), che ad alcune parti interessate non sia stato notiﬁcato il ricorso,ma eziandio nella diversa ipotesi che tutte

questa alle altre parti interessate.
208. ln diverso avviso però sarebbe andata la Cassazione di Torino in un caso che importa di ben precisare. La
Corte, cioè, poneva come stabilito in linea di fatto che
«Vinti mazione della sentenzaimpugnata fu fatta. ad istanza
del ricorrente al 25 giugno 1875 al solo Prudenza Gio.
Pietro,e per esso al di lui procuratore; e malgrado che le
parti in causa fossero tre, non appare dain atti che la sen-

tenza fossc stata intimata a Prudenza Car-lo, al quale ﬁgura intimata la domanda di cassazione coll'unico atto
24 settembre 1875, per modo che, sebbene il ricorso apparisca tardivamente notiﬁcato a Gio. Pietro Prudenza, sarebbe non pertanto intimato tempestivamente al collitigente Carlo ».
'
Ciò premesso, la Corte cosi ragiona in diritto:

le parti interessate abbiano ricevuto la. notiﬁca del ri-

data debba andar computata dal dìdell‘ultima intimazione fatta

corso, ma per alcune di esse ciò sia avvenuto mentre era
scaduto il termine di legge.
In altri termini, basta che la notiﬁcazione del ricorso
sia stata eseguita entro i novanta giorni ad una delle parti,

alle parti interessate alla discussione del ricorso, massime trat-

per salvare dalla decadenza in confronto delle altre parti,

« Per l‘art. 518 Codice procedura civile il termine di 90 giorni

decorre dalla data della notiﬁcazione della sentenza, echo questa

tendosi di persone intimate, le quali abbiano interesse comune
alle quali il ricorso sia stato notiﬁcato oltre il detto terenon divisibile (come si veriﬁca nel caso concreto), deve ritenersi
mine, e che sieno cointeressate ed associate in causa con
per diverse considerazioni, fra le quali principalissima è quella
quella che fu tempestivamente notiﬁcata, ordinandosi, in
che deriva dalla ragione per la quale la legge ha voluto che il
questo caso, ed anche d‘ufﬁcio, l’integrazione del giudizio
termine del ricorso decorre. tanto per chi intima la sentenza,
colla notiﬁca da rinnovarsi alle altre parti (2).
come per colui al quale la sentenza è intimata; ragione che eviQuesto rimedio dell‘integrazioneperò è stato dichiarato
dentemente consiste nello scopo di evitare che una sentenza in
non necessario, quando le altre parti sieno comparse a
questione comune passi in giudicato per un contendente e non
seguito della tardiva notiﬁcazione (3).Infatti, sarebbe conper l‘altro interessato, pel quale scopo è stato derogato alla massima che nessuno pone in mora sè stesso. E sebbene non vi sia
trario all'economia dei giudizi pronunciare una sentenza
un testo di legge il quale espressamente dichiari dovere il ter—
per dichiarare irregolare la notiﬁcazione ed ordinare che
mine computnrsi dall’ultima notiﬁcazione, pure un argomento
venga rinnovata in confronto di persone che si trovano
di analogia deve trarsi dalla disposizione dell'art. 526, alinea, - già presenti al giudizio.
nella quale,.trattandcsi di un atto di procedura, qual è il depoE fu del pari giudicato che l’integrazione non è amsito del ricorso da farsi in un termine perentorio che comincia
messa per produrre ricorso contro una delle parti, a ridal giorno della notiﬁcazione, è espressamente dichiarato, che,
guardo della quale il termine fosse già. trascorso, quando
trattandosi di più notiﬁcazioni richieste, il termine comincia dall'ultima di esse. E per fermo, quando il ricorrente investe una il ricorso venne notiﬁcato primamente alle altre parti (4).
sentenza sopra questione unica, la quale interessi più controOccorre appena d'avvertire che, se più sieno le parti inparti, dovrcbbc a tutti intimare il ricorso, e ciòètanto vero che,
teressate ad ottenere eventualmente l’annullamento della
se non adempie a tanto, provvede la legge ordinando l‘integrasentenza, e ad alcunedi queste la sentenza stessa non ven ga
zione del giudizio. Ora se esso ricorrente ha intimato la sentenza. notiﬁcata, esse conservano sempre integro il diritto al riad una sola. controparte, non potrebbe nel compimento di 90
corso ﬁnchè, come altrove si disse, non sia compiuto l'orgiorni ravvisarsi una decadenza quale potrebbe farsi divenire
dinario periodo di prescrizione, checchè sia avvenuto nei
illusoria tostochè l‘intimunte, avendo conservato intero il diritto
riguardi delle altre parti,…alle quali la sentenza è stata redi produrre il ricorso in contraddizione della parte non ancora
golarmente notiﬁcata. È questa una necessaria conscintimata, procedendo all‘intimazione di questo, produrrebbe l‘identico ricorso nel termine utile, creando in tal modo la necesguenza del principio che il termine del ricorso non decorre
sità dell‘integrazione del giudizio, e con esso della discussione se non dalla notiﬁcazione della sentenza, e che la notiﬁanche in contraddizione di colui che avesse eccepito la. tardività.
cazione stessa non annnette equipollenti di sorta, neppur
del primo ricorso » (1).
quello della notiﬁcazione del ricorso. Rettamente quindi è
209. A prescindere poi dalla questione intorno al punto
stato giudicato che, « proposto ed accolto un ricorso in
di partenza del termine a ricorrere, quando più sieno gli
Cassazione, e trattata anche la causa in sede di rinvio senza
intimati e più e di diversa data gli atti di notiﬁcazione l'intervento di alcuni degli interessati,ai quali non sia mai
della sentenza denunciata, giova avvertire che nella stessa
stata notiﬁcata, e che dal canto loro non abbiano mai fatto

(I) Sent. 10 febbraio 1884, Prudenza ntri—nque (Gilu'-ispra,
X)…. 346, in nota).

(2) Cassaz. Firenze, 18 marzo 1868, Piccioli e. Follieri-i
(Ann., rr, 9); 5 febbraio 1874, Compagni e. bioniche/ti (Id.,

Com. di Cravagliana c. Com. di l'ara-llo (Giorn. dei trib.,
rv. 117); 11 dicembre 1880, Arriyo c. Montebruno e 31 dicembre 1880, Ospedale di Palla-nza c. Comolli (Mon. dei trib.,
1881, 349 e 292; Cassaz. Roma, 29 maggio 1885, Fin. c. Spada

V…. 79); Cassaz. Napoli, 9 aprile 1872, Brandesino e. Vettu-

(Dritto e giurispr., 1885, 249).

rali (Id.. VI, 222) ; Cassaz. Torino-, 10 dicembre 1868, Spe-ranza
e. Demanio (Id.. H, 380); 25 novembre 1869, Gattinara di
dubiena e. Posta (Giurispr., vn, 67); 1° febbraio 1872, Ma90tti e. Bonomi ed altri (Giurispr., 1872, 244); 8 aprile 1875,

(4) Cassaz. Torino, 15 dicembre 1861, Prov. di Reggio e Modena e. Fin. (Giurispr., nr, 97) e 27 marzo 1873, già. citata.

(3) Cassaz. Roma succitate.
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notiﬁcare la sentenza d'appello, questi ultimi sono sempre
in diritto di proporre per proprio conto un altro ricorso
per Cassazione » ( l).
20!) bis. Le norme proposte trovano applicazione qualunque sia la specie della sentenza contro la quale intendesi proporre il ricorso per Cassazione.
Come abbiamo già. veduto, riferendo il testo dell’art.518
C. p.c., l’ultimo inciso di questo si occupa espressamente ed
in particolare delle sentenze contmnaciali, stabilendo che

per queste il termine a ricorrere decorre dalla scadenza di
quello stabilito per far opposizione e che trovasi deter-

minato nell’art. 476 dello stesso Codice.
Una speciale avvertenza vuolsi fare relativamente alle

sen!enze dei conciliatori. Abbiamo veduto, parlando

genere (4), ed in ispecie questa massima si ebbe occasione
d'applicarla ai decreti di volontaria giurisdizione in materia dì tutela (5), alle deliberazioni delle Corti d'appello
concernenti l’ammissione all'esame per l’esercizio - dell’avvocatura (6), ai decreti delle Commissioni pel gratuito patrocinio (7).
-—
Dalla massima che ne estrassero le Raccolte di giurisprudenza, appare contraria alla regola preaceennata la
sentenza della Cassazione di Torino 4 luglio 1877 (8), che
parrebbe aver esteso l’applicabilità delle norme ordinarie
concernenti il termine a ricorrere anche ad un decreto con
cui fu omologata una deliberazione del consiglio di filmiglia nel caso ed a sensi dell‘art. 235 Cod. civ. — Dal testo
della sentenza però risulta che nella specie, in essa decisa,
il decreto della Camera di consiglio era stato notiﬁcato

delle pronuncie contro le quali è ammesso il rimedio della
alla parte che si fece poi ricorrente contro il medesimo, e
cassazione, che, quando in una causa davanti al conciliatore, una delle parti abbia sollevato la questione di incom- che questa si limitò a presentare il ricorso in cancelleria
entro il termine di novanta giorni, senza curarsi di farlo
petenza, ovvero quando il conciliatore, senza eccezione di
notiﬁcare alle parti interessate a difendere l’emesso departe, si creda incompetente per materia 0 valore, egli
creto. La Corte non disse che la notiﬁcazione di questo
deve esporre in un semplice atto i motivi del suo avviso
e trasmetterne copia al pretore, il quale pronuncia sul- decreto fosse necessaria, ma, poiché essa in realtà era seguita, ritenne che dalla stessa decorresse il termine pel
l‘incidente con sentenza, che non è propriamente d’apricorso da notiﬁearsi alle controparti. Ma non sarà supello, ma che è inappellabile. In questo caso la sentenza
perﬂuo il riferire testualmente i motivi del giudicato.
del pretore non viene notiﬁcata direttamente alle parti,
ma, dopo essere stata spedita d’ufﬁcio al conciliatore, se
« Sul ricorso per annullamento di decreto emesso in Camera
sia stata dichiarata la competenza di questo, viene da lui
di consiglio dalla Corte d'appello di Milano 4 ma gio 1871.001
inclusa in quella ch'egli stesso pronuncia sul merito. 11 terquale fu omologata la deliberazione del Consiglio ( i famiglia dei
mine a ricorrere contro la suddetta sentenza del pretore
minori Nocca, portante dispensa della madre di questi, Teresa
non comincia quindi a decorrere, se non dallanotiﬁcazione
Bordoni vedova Nocca, dal vincolo impostole nel testamento del
marito, dell‘ammìnistrazione dei loro beni da parte di esso ridella sentenza del conciliatore, che pronuncia sul merito
corrente ;
e che include l‘altra, come or ora si è detto (2).
« Attesochè pel combinato disposto degli art. 518 e 525 CoNessuna distinzione a farsi del resto, sotto codesto rap- dice procedura civile, il ricorso per cassazione deve essere pro—
porto, fra sentenze deﬁnitive e sentenze interlocutoric od
posto nel termine, ecc.
_
incidentali. A suo luogo vedemmo (nn.91-98) che anche
« Attesocliè nel caso presente, quantunque non si tratti procontro quest’ultime è ammesso il ricorso per Cassazione,
priamente di sentenza, ma bensì d‘un semplice decreto emesso
al pari che contro le deﬁnitive. Ed ora aggiungiamo che
dalla Corte di Milano in Camera di consiglio, non si potrebbe
tan' o per le une, quanto per le altre, sono applicabili i tertuttavia ragionevolmente mettere in dubbio l‘applicabilità. delle
mentovate disposizioni di legge. Inquantochè, essendosi con tale
mini prescritti dal ripetuto art. 518; vale a dire i termini
ordinarii sono comuni all’una ed all’altra specie di sen— decreto, in seguito ed in conformità della domanda della vedova
Nocca, dei membri costituenti la maggioranza del Consiglio di
tenze (3).
famiglia dei di lei ﬁgli minori, e dell‘ingegnere Dell'Acqua, e
210. Abbiamo veduto a suo luogo (nn. 99-109) come per
malgrado le opposizioni dell‘ingegnere Citterio, omologata la decostante giurisprudenza il rimedio della cassazione non si
liberazione di cotesto Consiglio, che dispensava la detta vedova
limiti alle sole sentenze propriamente dette, ma si estenda
dal vincolo impostole dal marito dell‘amministrazione delle sopur anco ad altre pronuncio dell' autorità giudiziaria,
stanze dei suoi ﬁgli in esso ingegnere Citterio, sostituendo a
quando queste, qualunque sia il nome stato ad esse per avquesto nell‘ufﬁcio di amministratore il sunnominuto ingegnere
Dell‘Acqua: non sarebbe neppur concepibile che il decreto mcventura attribuito, riuniscano tuttavia in sé i sostanziali
desiino potesse venir annullato e tolto di mezzo senza chela. vecaratteri ed elementi della sentenza, soffermandoci in idova Nocea e gli altri individui, che sono concorsi con lei ad im—
specie sui decreti di volontaria giurisdizione e su quelli
pctrarlo, fossero posti in grado di difenderlo e sostenerlo.
in materia di gratuito patrocinio.
« Attesochè, ciò stantc,avendo bensì l‘ingegnere Citterio preOra, quidjuris relativamente al termine per interporre
sentato alla cancelleria di questa Corte il suo ricorso assai prima
il ricorso contro codesti provvedimenti? È noto come di
che scadesse il termine di giorni 90 da quello in cui il ridetto
questi non abbia luogo regolare notiﬁcazione alla parte,
decreto venne a lui notiﬁcato per atto d‘usciere ad istanza della
sulla cui istanza furono emanati. Non era quindi possibile
vedova Nocca, ma non constando che tale ricorso sia stato mai
notiﬁcato nè alla vedova stessa, nè ad alcuno di coloro eh‘erano
l'applicare agli stessi il disposto dell’art. 518 C. p. e., che
associati alla di lei domanda, nè potendo più in oggi codesta noprende per punto di partenza del termine a ricorrere la
tiﬁcazione utilmente operarsi atteso il trascorso del termine prenotiﬁcazione della pronuncia da iiiipiignarsi. E per ciò apindicato, ne viene di necessaria conseguenza che il ricorso stesso
punto la giurisprmlenza, anche di Francia, ha ritenuto eovuol essere dichiarato inammissibile ». .
stantemente non esservi alcuna limitazione di termine per
denunciare in Cassazione gli accennati provvedimenti in
Ci par era di poter conchiuderc che codesto giudicato
(1) Cassaz. Napoli, 21 marzo 1885, Domanico c. Mazzei e
Martire (Gazz. del proc., xvm, 583).
(2) Conf. Cassaz. Torino, 28 aprile 1875, Alesiani c. Ferretti (Giurispru, xn, 388); Cassaz. Roma, 25 giugno 1877, An-

tonacci e.Ca1n't. di Force (Mon. dei trib., 1876, 743).
(3) Cassaz. Firenze, 18 gennaio 1869, Com. di Pomarance
c. Serafini (Ann., …, 37); Cassaz. Bruxelles, 25 ottobre 1833 e

3 marzo 1834 (I’asz’cr. belg., 1833, 165; 1834, 219).

(4) Cassaz. Torino, 12 gennaio 1866, Costa, 17 giugno 1871 ,
Custoza (Ilion. deitrz'b.,1866, 164; 1871, 581); 29 ottobre

1883, Tamagno c. Ceretto (Legge, 1883, 1, 229) ; Scheyven,
op. cit., n. 141.
(5) Sent. 12 gennaio 1866, citata.
(6) Sent. 17 giugno 1871, citata.
(7) Sent. 29 ottobre 1883, citata.
(8) Causa Citterio (Man. dei trib., 1877, 815).
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non distrugge la regola che poco fa vedemmo consacrata-

d’appello, e sebbene non siasi peranco avuta in proposito

dalla stessa Corte Suprema, ma piuttosto la completa.
Si può dire, cioè:i decreti di volontaria giurisdizione,
non essendo per norma generale notiﬁcati, non è applicabile ad essi, pur di regola, il termine ﬁssato dall'art. 518

la concordia delle opinioni nel campo della dottrina e della
giurisprudenza, può dirsi tuttavia prevalente la massima,

è esperibile; ma se, o per la specialita del caso, la notiﬁcazione si rende necessaria, 0 questa in qualsiasi modo in

giusta la quale, per analogia di quanto dispone l’art. 2125
C. e., relativo all‘interruzione della prescrizione, trattandosi d’appello interposto avanti un giudice incompetente
senza dolo, anzi, in manifesta buona fede, gli si riconosce
l’effetto d’interrompere o, quanto meno, di sospendere il

realtà abbia luogo, allora vuolsi ritenere applicabile anche

termine perentorio stabilito dall‘art. 485 C. p. 0.

a tale ipotesi l’articolo precitato.
211. Noti ﬁcatosi entro il termine di legge il ricorso, sara
lecito al ricorrente di aggiungere, anche dopo trascorso

un‘unica sentenza, la quale siasi occupata della. questione,

quel termine, dei nuovi mezzi di annullamento? Ci fu in

massima. Disse cioè che il ricorso interposto avanti una

proposito qualche discrepanza nella giurisprudenza. La.
Cassazione di Napoli con ripetuti giudicatirispose in senso
affermativo (l): disse cioè che i mezzi aggiunti al ricorso,
dovendosi considerare come argomenti che si deducono

Corte Suprema incompetente per territorio, non sospende
la decorrenza. del termine, fatta eccezione soltanto per le
materie speciali devolute alle Sezioni di Corte di cassazione in Roma. avuto riguardo alla dubbiezza dei casi e

ad ulteriore sostegno della già regolarmente proposta domanda di annullamento, devono anche potersi produrre in
qualunque momento, e che infatti la legge non ha stabilito

semprecchè (s’intende) il ricorso sia stato regolarmente

C. p. e. pel ricorso in Cassazione, che pur anche contr’essi

all'uopo termine qualsiasi.
Più tardi però la Corte stessa. mutò avviso (2) e si associò alle consorelle di Torino (3), Firenze (4) e Palermo (5)
nel ritenere la massima contraria, vale a dire « essere
inammissibile l’aggiunta di nuovi mezzi di annullamento

dopo scaduto il termine legale per ricorrere ».

Nei riguardi del giudizio di Cassazione non conosciamo che
e quella la risolse in senso contrario alla preaccennata

interposto avanti la Cassazione in realtà competente (7).
Rinviando i lettori a quello che sull’argomento si è detto
alla voce Appello civile, ci permettiamo osservare non
esser abbastanza giustiﬁcata l’unica eccezione fa tte. dalla

preaccennata sentenza. Una volta riconosciuto che la. difﬁcoltà. del caso, la dubbìezza della specie costituisce sil“-

fattamente in buona fede il ricorrente, da meritargli lo
speciale riguardo, di cui sopra, perchè non ammettere al-

E per verità, codesta massima èla sola che sia attendi-

trettanto in tuttii casi, nei quali, anche a prescinderedalle

bile, cosi per illetterale prescritto della legge risultante

speciali materie devolute alla Cassazione di Roma, il caso
può presentarsi cosi dubbio da giustiﬁcare pienamente il

dai combinati articoli 518, 521, 531 Cod. proc. civ., come
altresi per queste due essenziali considerazioni: a) che in

caso diverso, non potendosi negare alla controparteil diritto di esibire a sua volta un nuovo controricorso per
combatterci mezzi aggiunti nei successivi nuovi ricorsi,

contegno, l’errore del ricorrente?
212. Chiudiamo questo capo, rilevando come alla. scadenza dei termini per ricorrere restino irretra ttabilmente
acquisiti i diritti delle parti; di guisa che, se il ricorso pre-

si darebbe per tal modo luogo ad una vera istruttoria della

sentato in termine manchi di qualche estremo di legge,

causa, dalla legge non ammessa nel giudizio di cassazione;
b) che non essendovi in detta ipotesi alcuna ragione per
limitare la produzione dei mezzi aggiunti ad un tempo
piuttosto che all‘altro,si dovrebbe concederne la deduzione

non varrebbe a convalidarlo il venir in seguito sanata. la
nullità (8).

anche per la prima volta all'udienza, con che andrebbero

5 1° —- Del deposito a titolo di multa.

a riuscire aﬁatto inutili l‘opera del consigliere relatore e
l’esame preventivo del rappresentante del P. M., che deve
dare le sue conclusioni, e si convertirebbe da facoltativa
la necessaria, obbligatoria la comparizione dell’intimato
all’udienza dellaCorte Suprema, perchè egli dovrebbe sempre temere che il ricorrente presentasse all'udienza stessa
nuovi mezzi non esposti nel notiﬁcato ricorso e dai quali
fosse pur opportuno di difendersi (6).
211 bis. Ancora una questione. Suppongasicheilricorso
venga interposto avanti una Corte di cassazione, che per
ragione di terrritorio è incompetente a conoscerne (ipotesi
possibilissimo. dove si ha tuttaviala bellezza di cinque Corti
Supreme di cassazione , dovrà. tuttavia attribuirsi a quel
ricorso l‘effetto di sospendere la decorrenza del termine;
di guisa che, se dopo la scadenza di questo termine lap-arte
ricorrente s’avvede dell’incorso errore, o la Corte adita
dichiara la propria incompetenza e quindi l’inammissibilità del ricorso avanti di essa, possa il ricorrente riproporre il ricorso stesso avanti la Corte competente?
Consimile questione si è agitata nei riguardi del giudizio

213.0hi vuol proporre ricorso in Cassazione, deve prima
di tutto depositare una somma a titolo di multa o di am—
menda,alla quale vaincontro,collaperdita didetta somma,
quando il suo ricorso sia dichiarato inammissibile o venga
respinto.
.
Questa. pratica ha un’origine molto lontana: la si riscontra già nell’Ordinanza francese del 1331, colla quale,
come si disse nei cenni storici, fu introdotte lo speciale rimedio contro gli arresti, chiamato proposition d’erreur.
Vi si legge infatti: Quicumque, antequam ad proponendum errores praedictos, per curiam nostra-m admitta—
tur, nel saper iis audiatnr, cavere idonea teneatur de
refundendz's empensz's et interesse parti adversae, ac
nobis soloendo duplicem emendam, sipcr arrestnm sm
judicimn curiae nostrac succumberit. Questa doppia
ammenda sussiste tuttora in Francia, ma soltanto per un
caso speciale, di cui diremo testo: del resto, sta la regola
di un solo deposito per chi si fa ricorrente.
Il legislatore sardo e l’italiano hanno seguito il sistema

(1) Sent. 25 giugno 1870, Galizia e. Giunti (Mon. dei trib.,
1870, R. G., 1870, n. 6); 7 luglio 1874, Coni. di Framutala
c. Marzano (Giorn. delle leggi, v1. n. 15).

Caro IV. -— Forma E CONTENUTO nsr. RICORSO.

(4) Sent. 25 maggio 1868, Modigliani e. Mangoni (Ann.,
n, 128 .

(5 S).-nt. 7 gennaio 1868, Gant c. D.-mrmio (Ann., 11. 236).
(6 uzzcri di‘art. 51“. nota 4.

(211 Sent. 8 maggio 1875, Fin. e. Deﬁore (Giorn. dei trib.,

(7 ) Cass z. Roma, 10 Settembre 1884. Bacci c. .'i-ntalmmcci

lv, 62).
(3) Sentenze 27 novembre 1878, Fiacchetti ei altri e. Quillico (Monitore dei trib., 1879, 82); 5 marzo 1880, Giraudo
e. Banca Sconto (Id., 1880, 309 ,.

Drossro tramano, “al. VII.

(Ann., 1884. 193).

_

(8 Cass.rz. Torino, 20 maggio 1581. Adami e. T4Jiiv‘tﬁtl/t‘

(Mon. dei trib., 1881, 576).
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francese limitatamente alla regola generale del deposito
per multa, non anche in quanto riguarda la duplice ammenda preavvertita.
'
Nel sistema processuale austriaco invece che, come è
noto, all’istituto della Cassazione, sostituisce quello della
Terza Istanza, viene applicata una pena. pecuniaria, secondo le circostanze, a coloro, i quali si fanno lecito di ricorrere contro due sentenze conformi di prima e seconda
Istanza.
214. La ragione per la quale fu introdotta l‘obbligazione
del deposito a titolo di multa si trova nella necessità. di
porre un freno ai ricorsi avventati e temerari. Per verità,
si dice, la sentenza resa dal magistrato d'appello ha per
sè la presunzione del ben giudicato, e quindi si è voluto,
coll’assoggettare il ricorrente'al deposito: l" rendere più
difﬁcile l’uso dei ricorsi in Cassazione, il cui effetto dev'essere riservato ai casi straordinari, e che, se fossero "soverchinmente frequenti, aﬁievolirebbero il prestigio dell’Autorità giudiziaria; 2“ richiamare a più seria riﬂessione la
parte che sarebbe tentata ad attaccare la sentenza riusci-

tale sfavorevole, dando per tal modo alla società la garanzia che l’attacco all’autorità dei giudicati non rimarra
impunito , se sarà per dimostrarsi destituito di fondamento (l).
Codesta misura, sia pur repressiva anzichè ﬁscale, è
censurata da egregi scrittori, ai quali non esitiamo ad associarci (2). Il nostro ideale sarebbe la gratuità della giustizia anche civile: ma se questa è un‘utopia nelle attuali
condizioni ﬁnanziarie degli Stati in generale, e del nostro
in particolare, che almeno non si frappongano, con una
disposizione, ostacoli all’esercizio di un diritto accordato
con un’altra disposizione della legge stessa. Ed ostacolo
grave si è quello del deposito. Si dirà che c‘è il beneﬁcio
del gratuito patrocinio, ma coloro i quali sanno quanto
sia difﬁcile ottenerlo, “specialmente appunto pel giudizio
di Cassazione, si persuaderanno di leggeri che il rimedio
è inadeguato.
Si obbietta che è opportuno ovviare all’inconveniente
dei ricorsi temerari: ma ben più grave di questo ci sembra
l‘inconveniente derivante dalla possibilità (tutt'altro che
esclusa) che taluno, per mancanza di mezzi, debba restar
vittima di un'ingiustizia legale, di un errore giudiziario.

Applaudiamo quindi di cuore al legislatore belga, che
coll’art. 1° della legge 31 marzo 186611a disposto: «Aucune

amende ne pourra étre prononcéc en matière civile contre
le demandeur en'Cassation, dont le pourvoi aura été re-

gem ».

''

215. In Francia l’ammontare del deposito e diverso, non
secondo l’autorità della sentenza di cui si tratta, ma secondo che si tratta di sentenza in contritdditorio o contumaciale: nel primo caso è di lire 150, nel secondo di lire 75
(art. 5 regol. 1738).
C’è,inoltre, come sidisse, il caso della duplice ammenda:
«Le demandeur en Cassation qui succombera en sa demande, après un arrèt de soit-communiqué, sera condamné
en 500 liv. d’amende envers Sa Majesté et en 150 livr. envers la partie, si l’arrét ou le jugement, dont la Cassation
était demandée, a été renda contradictoirement, et en la
moitiéseulement des dites sommes si l’arrétou lejugement
a été rendu par défaut ou par forclusion, dans lesquelles
sommes sera compﬁse celle qui aura été consignée parle

(1) Dalloz, Op. e vol. cit., n. 598.
(2) Allard, Esame critico sul Cool. di proc. civ. ital., p. 152 ;
Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 822.
(3) Op. e vol. cit., n. 611.
.
(4) Cassaz., 5 aprile 1810, Daspres (Dalloz, 1. c., in nota).

demandeur en Cassation, suivant l'art. 5ci-dessus» (art. 35
regal. 1738).
Presso di noi invece la somma fu diversamente stabilita
a seconda dell‘Autorità giudiziaria, che ha pronunciato la
sentenza impugnata. Infatti, l’art. 521 0. p. e. dispone:
« Il ricorsoper Cassazione deve essere preceduto dal deposito della somma di lire 150, se la sentenza impugnata.
sia di Corte d’appello; di lire 75, se la sentenza Sia di tribunale civile o di connnercio; di lire 25, se la sentenza sia
di pretore.
216. Il deposito, di cui si tratta, va fatto presso gli Ufﬁci del registro. Nessuna disposizione di legge determina
quale sia, fra questi ufﬁci, quello competente pei singoli
casi in ragione di territorio. D'ordinario il deposito si fa
all'Ufﬁcio del distretto, in cui trovasi il tribunale ola Corte
che ha pronunciato la sentenza che si vuole denunciare.
Ma di fronte all’avvertita mancanza di disposizione al riguardo, crediamo doversi ritenere valido ed eﬁicace il deposito anche se fosse fatto presso un Ufﬁcio di registro
residente in luogo diverso. Infatti, se si fosse voluto stabilire la necessaria ed imprescindibile competenza di quel
dato ufﬁcio, non sarebbesi omessa una espressa dichiarazione in proposito.
E se il ricevitore del registro si riﬁutasse di ricevere il
deposito, pretestandosi incompetente? Dovrebbcsi, ci pare,
seguire gli insegnamenti del Dalloz (3) e della Cassazione
francese; vale a dire, o fare al ricevitore l'offerta reale
della somma da depositarsi (4), o far constatare il riﬁuto
di quello mediante atto autentico (5): « En cas de refus,
scrive il Dalloz, de la part d’un recevenr, il faut lui faire
des offres récllcs afin d'échapper a la dechéance. Toutefois il sufﬁt que le refns de ce fonctionnaire de recevoir
l’amende soit constato par acte authentique pour qu’il
equivale a un cas de force ma) euro et que le pourvoi doive
ètre déclaré recevable ».
Per amor di esattezza avvertiamo che questo scrittore
e la precitata giurisprudenza francese contemplano il caso
in cui il ricevitore del registro del luogo, nel quale è stata
proferita la sentenza impugnata, si riﬁuti di accettare il
deposito, allegando erroneamente l’esclusiva competenza
dell’Ufﬁcio di registro residente nel palazzo di giustizia in
Parigi. Ma, per analogia, lo stesso sembracì dovrebbe ritenersi nel caso nostro.
217. Entro qual termine deve farsi il deposito di cui si
tratta? In Francia si è spesso disputato intorno a ciò per
non esservi nella legge un’espressa disposizione in proposito. Vi si è fatta distinzione fra le materie civili e le penali, e quanto alle prime (che sole qui c’interessano) la
Corte di cassazione ha dichiarato risultare dal testo di
varie disposizioni legislative « que la quitt-ance de la con-

signation d’amende doit etre jointe a la requète au mo—
ment du dépòt de celle-ci au greﬁ‘e; qu‘elle ne peut y étrc
ajoutée après le dépòt, et que la peine de ne pouvoir étre
recue sans cette quittance prononcée par le réglement, en
parlant de la requétc, ne peut s’enténdre dans le sens d'un
ﬁnde non recevoir a prononcer par le tribunal lors du
rapport, si la quittance n‘est pas jointe a cette époque,
mais signiﬁe clairement que le greﬁ‘ier ne'peut rccevoir
une requète non accompagnée dela quittance, et qu‘il
n'y a pas de pourvoi régulier sans cette fonction » (6).
Anche nel nostro Codice di procedura civile manca una

(5) Cassaz., 12 agosto 1831, Matussicr e. P. M. (Dalloz,
1. c., in nota).
(6) Sentenza 26 genn. a. 13, Begin (Dalloz, Op. e vol. cit.,
n. 648, in nota).
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espressa diSposizione al riguardo, ma vi 'si trovano però

proposti dal legittimi rappresentanti di questo. Dacchè co-

due equipollenti, di fronte ai quali non si può non ritenere

storo, se obbligati a far il deposito, non lo avrebbero fatto
con denaro proprio, ma con denaro tolto dalla cassa dello
Stato, e tanto nel caso di condanna e perdita del deposito,
quanto in quello di ‘vittoria e restituzione dello stesso, la
somma sarebbesi ritornata nelle medesime casse, gli e

che il termine utile per far il deposito della multa è “quello
stesso stabilito per proporre il ricorso. lnfatti, l‘art.'521
dice che il ricorso per Cassazione deve c.s-scre preceduto
dal deposito ; ed il successivo art. 523 vuole che al ricorso
sia annesso anche il certificato dell’eseguito dep0sito. Dun-

que il deposito devesi fare indiscutibilmente prima della
notiﬁcazione del ricorso ( 1). Questa regola, che per verità
non aveva proprio bisogno di venir consacrata dalla giu-

risprudenza, dovette tuttavia essere proclamata dalla medesima (2).
Vedremo più innanzi la sola eccezione, necessaria e giusta,
che si fa alla detta regola pel caso d’un ricorso notilicato
in base a provvisoria ammissione al gratuito patrocinio
non susseguita da ammissione definitiva.
218. La legge, che per l’ammissibilità del ricorso impone

la previa formalità del deposito a titolo di multa, non si
preoccupa però della persona, dalla quale il deposito stesso
debba esser fatto. Nessun dubbio pertanto che potrà farsi
tanto dallo stesso ricorrente, quanto da un terzo per conto
di lui (3). Basta solo che nella quitanza che viene rilasciata
dal ricevitore, ﬁguri il nome del ricorrente insieme alle
altre indicazioni, di cui si dirà parlando della notiﬁcazione

del ricorso e della necessità o meno che anche la det-ta
quitanza venga simultaneamente notiﬁcata.
Parimenti non nuoce all’annnissibilità del ricorso un
errore avvenuto nel certiﬁcato di deposito, quale, peres.,
l’essersi indicato come attore quegli che era convenuto o
viceversa, sempreché, ciò nonostante, nessun dubbio possa
nascere sulla vera posizione delle parti nel giudizio e sulla

troppo manifesto che non si avrebbe avuto altro che un
inutile spostamento di fondi, una misura affatto illusoria,
senza alcuno scopo, all‘infuori di quello d‘un’inutile-perdita di tempo negli uﬁlci.
'
A prescindere poi anche da questo argomento, che per
verità è esauriente, sta poi altresì che nella’specic mancherebbe la ragione per la quale vedemmo "essersi trovata
opportuna la misura del deposito a titolo di malta. Difatti,
oltrechè in tesi generale non ea'presumersi che i capi delle
Amministrazioni governative, agenti non per'l’interesse
proprio, ma per quello dello Stato che rappresentano,. propongano quei’ricorsi temerari, ai quali si è inteso ovviare
ordinando“ il deposito e comminandone la perdita in caso
di soccombenza, sia poi che presso di noi il ricorso non
viene prodotto, se non previo favorevole parere delle spe-

ciale Uﬁìcio della R. Avvocatura erariale — parere che
esclude in via assoluta quel pericolo cui testè si accen—

nava.

I

220. Anche nella pratica applicazione di questa prima
eccezione all’obbligo del deposito 's0rsèro dubbi occasionati dall'incertezza di doversi o no comprendere certi enti
o certe persone fra coloro, cui l’esenzione dal deposito si
volle dalla legge applicare col disposto dein. ], capov. 1°,
art.'52l, il quale (gio'va di qui porlo in evidenza) non allude propriamente ad alcun ente o ad alcuna persona, 'ma

sentenza, per il cui annullamento il deposito fu fattò (l).

parla di ricorsi nell'interesse dello Stato. Per Verità, sic-

Diremo insomma colla Cassazione di Torino essere costante
giurisprudenza che quando con equipollenti resti a5s0dato
essersi fatto il deposito nei riguardi di quel tale ricorso, le

come nell’interesse dello Stato non può presumersi che
altri agiscano, all‘infuori dei legittimi rappresentanti di
esso, vale adire'dei capi delle singole sue Annninistrazioni, cosi sembra essere l'accennata locuzioue equipollente
all‘altra di ricorsi prodotti dalle varie Annninistrazioni
dello Stato o dai loro capi.
'

esigenze dell’art. 528 devono aversi per soddisfatte'(5)1

'

219. Il citato art. 521 0. p. c., dopo aver posta nella sua
prima parte la regola del previo deposito a titolo di multa,
nel capoverso 1° soggiunge:
« Non è luogo‘a deposito:

« 1° per i ricorsi nell’interesse dello Stato;
« 2° per iricorsi nell’interesse di persone ammesse al
beneﬁcio dei poveri, per domandare la cassazione:
« 3" negli altri casi eccettuati dalla legge >>.
Due eccezioni tassativo, dunque, ed una dichiarativa e
generica. Andiamo ad occuparci brevemente di ciascuna
di queste eccezioni.
1° Ricorsi nell'interesse dello Stato. — Mentre lo Stato

non può essere cita to avanti itribunali ordinari per gli atti

221 .Altra volta però era sòrta questione sul potersi comprendere o meno fra le Annninistrazioni dello Stato esenti
dal deposito quella del Fondo per il culto,;costituita colla
legge 7 luglio 1866, e per la quale il Decreto luogotenenziale 28 luglio dello stesso anno 1866, n. 3112 disponeva
dover essere citata in giudizio nella persona del suo Direttore o di chi ne fa le veci. Ela Cassazione di Roma aveva
risolto la questione stessa in senso negativo (6). Erasi tuttavia osservato in contrario che, quando l’art. 521 dichiara
che non è luogo al deposito per i ricorsi nell’ interesse dello
Stato, intende (come or ora dicevamo ancor noi) esonerare

dipendenti dall‘esercizio del jus imperii, ben può esserlo

dal deposito tutte le Annninistrazioni dello Stato; che il

invece, al pari d’ogni altra persona morale o fisica, per gli
atti inerenti all'esercizio del jus gcstionis. E per questi

accennare alla evidente ragione per cui furono “sottratti

Fondo per il culto non è, in sostanza, che una di tali Amministrazioni, come tale essendo stato riconosciuto col
R. Decreto 11 dicembre 1866, il quale par-ilieò quell'Amministrazione nei diritti e nelle prerogative alle Amministrazioni centrali dello Stato,e che tra questi diritti o prcrogative non si scorge perchè non abbia a comprendersi
l’esenzione dall’obbligo del‘ deposito per ricorrere in Cassazione.
_

all'obbligo del deposito i ricorsi nell’interesse dello Stato,

Attualmente la questione può dirsi risolta dalla legge

atti lo Stato, sia convenuto od attore, appellante o ricorrente in Cassazione, e rappresentato in giudizio dai capi
delle varie Amministrazioni, nelle quali si suddivide, c che
sono speciﬁcamente indicati in apposite disposizioni, come
vedremo parlando della notiﬁcazione del ricorso.Qui basti

(1) Cuzzcri, all‘art. 521, nota. 1.
(2) Cassaz. Firenze, 15 dicembre 1873, Coztsandier o. Ca—
giano (Legge, xiv, 434) ; Cassaz. Roma, 25 maggio 1888, Comune di Caserta. e. Porta (Corte Supr., vm, 945).

(3) Cassazione di Torino, 30 giugno 1870, P. M. o. Gorisi
(Callez. ‘ti/f., 1870, p. 398; Giurispr. italiana, mm, 923); 30
marzo 1880, Com.. di Vigevano c. Colli-Cantoni e 12 febbraio
1885, Campodonico ed altri e. Brusco (Giurispr., xvn, 403 ;

xxn, 141); queste due ultime ritennero regolare il
fatto dal procuratore che rappresentò il ricorrente nel
d‘appello.
(4) Cassaz. Torino, 12 febbraio 1885, già citata.
(5) Sentenza precitate.
(6) Sentenza 20 gennaio 1877, Fin. c." Fondo per
(Giurispr., 1877, 257).

deposito
giudizio
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'
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14 agosto 1879, n. 5035, colla quale vennero estese all'Amministrazione del Fondo per il culto le attribuzioni dell'Avvocatura erariale, e si è permessa, nei relativi proce-

trocim‘o. — Gli è a favore di queste che trovasi stabilita
la seconda delle accennate eccezioni alla regola che im-

dimenti, l’annotazione a debito delle tasse di registro e
bollo per gli atti e le sentenze ed i diritti di cancelleria

anche in Francia simile eccezione, ma ne sono differenti

(aboliti poi colla legge 29 giugno 1882 — Vedi voce Cancelleria e Cancelliere) e di usciere:
« Per effetto di questa disposizione (osserva il Mattirolo)

senz’uopo di previo deposito, basta che la parte possa

fu paciﬁcamente riconosciuto che i ricorsi per Cassazione
nell’interesse di detta Amministrazione vanno esenti dalla
necessità del deposito della multa eventuale » (1). Nel
qual senso giudicò ripetutamente la stessa. Cassazione di
Roma (2) che in precedenza era andata, come si disse, in
opposta opinione.
222. Innanzi alla Cassazione di Roma si è pur anche di-

sputato sedovesse ritenersi ammissibile il ricorso prodotto,
senza la forma-lità del deposito, dal Prefetto nella qualità
di Presidente del Consiglio scolastico provinciale. E la Corte
Suprema rispose in senso negativo; ritenne cioè inammissibile il ricorso, osservando che il Prefetto, agendo nella
detta qualità, non rappresenta lo Stato e gli interessi di

questo,ma bensi l’ente amministrativo provinciale, cui non
può estendersi l’esenzione dal deposito stabilita pei ricorsi
riguardanti esclusivamente l’interesse dell’ente Stato (3).
L’autorevole Direzione del giornale La Legge giudica
erronea. codesta decisione, perchè erede erroneo il concetto, cui essa s'ispira, che il Consiglio scolastico provinciale sia un ente a sè, distinto ed indipendente dallo Stato,
ed una emanazione della Provincia. Il Consiglio provinciale
Scolastico tessa dice) o lo si consideri quale è istituito dagli
articoli 39-44 della legge organica 13 novembre 1859, o

secondo l’ordinamento che ha avuto col R. Decreto 3 no—
vembre 1877, è una vera e propria istituzione di Stato,
e non già un'istituzione provinciale; non è un ente a sé,

ma un organo vero e proprio dell’Amministrazione della
pubblica istruzione. La circostanza che siano chiamati a

farne parte alcuni Consiglieri comunali e provinciali eletti
dai rispettivi Consigli, non vale a cambiarne la natura.
Basta d'altronde riﬂettere che si compone, per virtù di
legge, del Prefetto, del R. Provveditore agli studi, dei
Presidi dei licei regi e dei Direttori dei ginnasii esistenti
nel capoluogo della Provincia…. del Direttore della R. Scuola
normale, ed in mancanza d’essi,di un Direttore delle scuole
elementari scelto dal Governo, di un funzionario dell’Amministrazione ﬁnanziaria scelto dal Governo, e, con questi,

pone l’obbligo del deposito pel ricorso in Cassazione.Vige
le condizioni. Ivi, infatti, perchè il ricorso sia ammissibile
unire al ricorso: 1° un estratto dei ruoli delle contribuzioni, dal quale risulti che la parte stessa paga meno di
sei lire,od un certiﬁcato dell'esattore del Comune comprovante che la parte non ﬁgura fra i contribuenti ; 2° un certiﬁcato di indigenza rilasciato dal maire (sindaco) del Comune in cui la parte ha il suo domicilio, visto dal SottoPrefetto ed approvato dal Prefetto del dipartimento.
Codesti certiﬁcati, che sono opera esclusiva dell'Autorità amministrativa, bastano di per sè soli alla esenzione
dal deposito. Per ciò appunto, mentre la Corte Suprema
non può esaminare nè censurare l’intrinseco, la sostanza

dei medesimi, onde non violare il fondamentale principio
della separazione e della conseguente reciproca indipen-

denza dei poteri,si occupa però dell’estrinseeo degli stessi,
ed è assai rigorosa nell’esigere che le forme ne siano
esattamente osservate (5).

224. Presso di noi invece occorrono documenti consimili agli accennati, ma essi non bastano per l’esenzione
dal deposito. E necessario, invece, che in base ai documenti stessi,una apposita Commissione ammetta la parte,
che vuol farsi ricorrente, al beneﬁcio del gratuito patrocinio. Codesta materia è qui regolata dal Decreto legislativo 6 dicembre 1865, n. 2627, e dalla Legge 19 luglio 1880,
n. 5526, allegato D, portante alcune modiﬁcazioni al precedente decreto—legge. Di tali leggi sarà detto convenien—
temente a suo luogo, cioè alla voce: Patrocinio gratuito; qui basti accennare che le generali condizioni per
essere ammessi al gratuito patrocinio sono, secondo il de-

creto-legge del 1865: lo stato di povertà e la probabilità
dell’esito favorevole nella causa ed affare La povertà
viene dimostrata mediante certiﬁcati emessi dal sindaco
del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio,e di quello
eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall’altro. La successiva legge del 1880 aggiunse alle precedenti condizioni quella di esibire un certificato in carta
libera, comprovante l’ammontare dell‘imposta fondiaria

e della tassa di ricchezza mobile che il ricorrente paga nel

mune capoluogo (_R. D. 3 novembre 1877, art. 3).
Se dalla composizione passiamo alle attribuzioni, più

luogo di sua abituale residenza ed in quello del domicilio.
All’obbligo imposto così dalla nuova legge sono sottratti
soltantoi Corpi morali che dimostrino aver per iscopo la
carità o l‘istruzione dei poveri, o che, non avendo rendite
ﬁsse e patrimoniali superiori ai carichi necessari ed irri-

manifesto apparisce il carattere di istituzione di Stato che

ducili a cui soggiacciono, sieno nell’impossibilità di soste-

ha il Consiglio provinciale scolastico. Esso esercita un vero
ufﬁcio tutorio e censorio in materia di scuole, elo esercita
a nome dello Stato. Prescindendo dall’esaminare la questione se il Consiglio, in tale sua qualità, sia un ente da
starejurepropriain giudizio come legittimo contradditore
contro i maestri soggetti alla sua giurisdizione (loechè non

nere le spese giudiziali.
Munito dei preaccennati certiﬁcati, colui, il quale intende ricorrere fa istanza alla apposita Commissione isti-

ammettiamo), e posto che il Prefetto sia stato più o meno

prezzate le ragioni colle quali il ricorrente avrà cercato
dimostrare il fondamento del proprio assunto e quindi la

di quattro rappresentanti della Provincia e due del Co-

legalmente chiamato in giudizio quale rappresentante del
Consiglio, come potrebbe negarsi l’esonerazione dal de-

posito pel ricorso in Cassazione, & norma dell’art. 521,
n. 1 del Cod. di proc. civ.? (4).

223. 2° Persone ammesse al beneﬁcio del gratuito pa-

1) Op. e voi. cit., n. 823, in nota.
i2) Sent. 3 dicembre 1880, Fin.c.Spanò; 16 dicembre 1880,
Fondo per il culto e. Tata e 31 maggio 1881, Fondo per il

cult)o c. Landini (Legge, 1881, 1, pag. 2 e 148; 1881, 2, pag.
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tuita presso la Corte di cassazione avanti la quale dovrà
essere poi trattata la causa (art. 13 decreto-legge 1865).
Detta Commissione, esaminati i prodotti certiﬁcati ed ap-

probabilità. di buon esito del suo ricorso, ammette o respinge l’istanza mediante decreto. Se l'istanza è accolta,
il decreto tien luogo del certiﬁcato di deposito, di guisa
che sono comuni ad entrambi le questioni che più innanzi

(3) Cassaz. Roma, 12 gennaio 1884, Pref. di Teramo e. De
Michetti (Legge, 1884, 1, 764).
(4) Anno 1884, 1, pag. 764, in nota.
(5) Dalloz, Op. e voi. cit., n. 694 e segg.
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vedremo farsi intorno alla necessità della loro notiﬁcazione.
225. Due parole sulla diversità dei sistemi francese e
nostro. Il non essersi posta, in Francia, fra le condizioni
per il beneﬁcio dell’esenzione dal deposito, quella della
probabilità di buon esito nella causa, trasse seco, quasi
per necessaria e, certo, per logica conseguenza, quella di
non creare una speciale Connnissione che avesse a. deci-

dere sulla domanda di esenzione. Dipendendo il beneﬁcio
dell’esenzione dalla esistenza in atti dei certiﬁcati predetti
e dalla loro estrinseca legalità e regolarità, era naturale
che ne conoscesse la stessa Corte Suprema precisamente
come essa esamina e conosce della regolarità del deposito,
o meglio, della quitanza di esso, della sussistenza e lega-

lità del mandato nell’avvoca to del ricorrente e degli altri
documenti da unirsi od uniti al ricorso.
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Si ritiene inoltre applicabile anche al giudizio di cassa-

zione l’altra generica disposizione dell’art. 18 del precitato
decreto-legge, per la quale «nei casi d'urgenza, il presidente della Commissione (nel caso nostro di quella istituita

presso la Cassazione competente) può concedere, in modo
provvisorio, l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a
sottoporre l’affare alla Commissione nella prima adu-

nanza ».
227. Codeste disposizioni sembrano cosi chiare da non
dover autorizzare dubbi di sorta. Nell’uno e nell’altro dei

suaccennati casi ha luogo un’ammissione provvisoria al
beneﬁcio di cui si tratta, ma è troppo evidente che alla.
regolarità del ricorso è necessaria la successiva ammissione deﬁm'tiva, od, in caso di riﬁuto, il deposito della
multa.

Nel sistema italiano, invece, essendosi creduto di esi-

Tuttavia, poiché le questioni si creano anche dove non
sono possibili, si è ripetutamente disputato se non dovesse

gere l’ulteriore condizione della probabilità di buon esito

bastare all’ammissibilità del ricorso anche la sola ammis-

nella causa (cioè almeno del fumus bom" juris), non si

sione provvisoria. Com’era naturale, la soluzione fu costantemente negativa da parte delle nostre Corti Supreme,

poteva afﬁdare la cognizione dell’istanza per l'esenzione
dal deposito a quella stessa Autorità che deve conoscere
poi dell’esito della causa. Anzi, si vedrà. alla voce « Sen—
tenza » come siasi fatta prevalente perﬁnoia massima per
cui è nullo il giudizio al quale abbia preso parte un giu-

dice che fu presidente della Commissione del gratuito patrocinio, e come tale conobbe dell’istanza di una delle
parti.
Non sappiamo però se sia stata una buona cosa l’innovazione della nostra legge in confronto della francese, se
sia giusto ed opportuno far dipendere l’ammissione al gratuito patrocinio, e quindi la possibilità di valersi di uno
dei rimedi stabiliti dalla legge contro i giudicati (e cosiin

genere di esperire un diritto che si crede di avere) dal
previo giudizio di una Commissione che non è né del tutto
giudiziaria, né del tutto amministrativa. Si ripeterà anche
qui l’osservazione fatta già per sostenere l‘opportunità
del deposito, vale a dire il bisogno di porre un freno ai ricorsi temerari che facilmente potrebbero tentarsi da chi
fosse in grado di procurarsi gli attestati di povertà. E noi
qui pure ripeteremo la risposta che abbiamo dato in quell'incontro.
,
226. Abbiamo veduto che l’ammissione al patrocinio
gratuito è ordinata pei giudizi di cassazione dalla Commissione istituita presso la Corte stessa. La legge però ha
saggiamente supposto il caso che per la distanza dei
luoghi e per le more necessarie al conseguimento dei richiesti certiﬁcati, la parte non fosse in grado di rivolgersi
atempo alla detta Commissione, e vi ha opportunamente
provveduto col capoverso del citato art. 13 del decretolegge 1865, il quale cosi dispone: « Nondimeno, nei casi
urgenti, essa (cioè l'ammissione al beneﬁcio) può intanto,
e salve le ulteriori determinazioni della Commissione istituita. presso la Corte di cassazione, farsi con ordinanza
della Commissione istituita presso la Corte d‘appello, nel
cui distretto fu emanata la sentenza che da luogo al giudizio di cassazione ».

(1) Cassazione di Torino, 16 giugno 1869, Allee-ri utrinque

(Mon. dei trib., 1869, 663); 23 maggio 1872. Valera o. Oremonini (Id., 1872, 621); 23 febbraio 1878, Verganti c. Ferrario (Id., 1878, 298); 22 aprile 1881, I’eiranc c. Ferrane
(Id., 1881, 799); 9 giugno 1882, Boschi e. Venturini (Giurispr., xxx, 739); 4 dicembre 1882. Podestà c. Repetti (Id.,
1883, 936) ; 14 dicembre 1883, Rem-asia c. Gai (Id., 1884, 16),
ed altre ancora, della stessa. Corte, che ci par superﬂuo di citare; Cassaz. Roma, 30 marzo 1877, Zanetti-Raggi e. Bernardi
(Legge, 1877, 1, 852), ed altra di cui più innanzi; Cassazione di

le quali pertanto stabilirono la massima che l’ammissione
provvisoria serve esclusivamente per la notiﬁcazione del

ricorso e per la sua presentazione in cancelleria, e che il
ricorso stesso viene dichiarato inammissibile se, almeno
all’udienza di spedizione della causa, non venga prodotto
il decreto di ammissione deﬁnitiva da parte della competente Commissione (i).
228. La parte che vuol ricorrere in Cassazione ott-iene
l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio in uno dei
modi sopraindicati. In base al relativo decreto, e ﬁdente
nell'ammissione deﬁnitiva, la parte, cui sta per iscadere il
termine fatale, fa notiﬁcare, a sensi di legge, il suo ricorso.

Sopravviene poi il decreto della Commissione presso la
Corte Suprema, il quale, in m'a deﬁnitiva, respinge la domanda pel patrocinio gratuito. Intanto è scaduto il termine a ricorrere che, come dicemmo, è anche il termine

entro il quale deve farsi il deposito a titolo di multa. in
tal caso dovrà ritenersi che non sia più lecito al ricorrente
di eseguire il deposito e di rendere per tal modo ammissibile il suo ricorso? Dovrà ritenersi che senz’altro s'abbia
a dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di deposito? La risposta affermativa sarebbe una suprema manifesta ingiustizia: per essa le disposizioni di legge che
consentono, pei casi d’urgenza, l’ammissione provvisoria
al gratuito patrocinio, si convertirebbero non solo in una
illusione, ma in un tranello teso al ricorrente. E perciò
essa fu respinta dalla nostra giurisprudenza, compresavi
la stessa Cassazione di Roma, e ['u assodata la regola che
il ricorrente ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, che in seguito gli venga in deﬁnitiva negato, può
eseguire e giustiﬁcare il deposito anche se il termine ordinario è decorso (2).Infatti egli aveva da parte sua adempiuto a tutto ciò che era necessario per l’originaria ammissibilità del ricorso. La negata ammissione deﬁnitiva
non può quindi produrre la decadenza, ma soltanto im-

porgli l’obbligo di eseguire il deposito, obbligo che, in

Firenze implicitamente, ma incontrastabihnente nelle sentenze
di cui alla. successiva nota..
(2) V., in generale, le sentenze citate alla. nota prccedente

ed inoltre e più specialmente: Cassaz. (11 Firenze, 17 giugno
1870, Conforti e. Chiesa metropolitana di S. Croce in Imcca
(Mon. dei trib., 1870, 737, R. G., 11. I); 4 agosto 1874, Salvetti c. Biagini (Annali, v…, 492) e 11 gennaio 1875, Attalla c. diamantini (Legge, xv, n. 7); Cassaz. Roma., 24 maggio

1880, Orselli c. Pasini (Mon. dei trib., 1880, 516), la quale
disse essere sufﬁciente che il decreto deﬁnitivo si presenti all‘udienza, prima delle conclusioni del P. M.
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mancanza di termine speciale assegnato dalla legge, può
adempiersi ﬁno al giorno della discussione.
Fu anzi ritenuto che, se il decreto col quale fu respinta
in via deﬁnitiva la domanda del gratuito patrocinio non

fosse stato notiﬁcato alla parte in tempo da poter fare il
deposito prima dell‘udienza, la Corte Suprema possa accordare alla parte stessa un congruo termine all‘uopo (i).
Dobbiamo tuttavia avvertire come in senso contrario a

codesti principii, cosi evidentemente giusti ed equi, siasi
pronunciata due volte, per quanto almeno ci consta, la
Cassazione di Napoli (2), la. quale pertanto in tali due occasioni ebbe a giudicare che, prodotto un ricorso senza il
deposito per la multa, in virtù di decreto provvisorio del
presidente della Commissione del gratuito patrocinio,esso
diventa inammissibile, se in seguito l’istanza pel gratuito

patrocinio venga deﬁnitivamente respinta,edil ricorrente
eseguisca allora il tardivo deposito.
Se non c‘inganniamo, la stessa Corte ispiravasi però in
seguito a diverso criterio quando, cioè,dichiarava ammissibile il ricorso notiﬁcato in base ad ordinanzaprovvisoria
di concessione del gratuito patrocinio, se al momento

della discussione sia già avvenuta la deliberazione di ammissione deﬁnitiva, quantunque non notiﬁcata (3).lnfatti,
se si ritiene efﬁcace a convalidare il ricorso la tardivaammissione al gratuito patrocinio, per logica necessità conviene dire altrettanto del tardivo deposito, che è appunto
la pratica o formalità di cui il decreto del patrocinio gratuito èl’equivalente.
229. A prescindere dai due casi sopraccennati, espressamente contemplati dalla legge, avviene talvolta che la
stessa Commissione istituita presso la Cassazione accorda
al ricorrente il gratuito patrocinio in via provvisoria, ordinandogli una qualche pratica.edi ricorrere poi di nuovo
ad essa, entro un dato termine, per i suoi provvedimenti
deﬁnitivi. In tal caso, se il ricorrente non si uniforma alle
prescrizioni della Commissione, la provvisoria ammissione
al gratuito patrocinio perde ogni efﬁcacia ed il ricorso diventa inammissibile.
230. Da ultimo è appena utile avvertire che dalle varie
ipotesi ﬁn qui esaminate diversa all‘atto si è quella., in cui
taluno, avendo chiesto il gratuito patrocinio alla compe—
tente Commissione presso la Corte Suprema,pri ma ancora

di averne il responso, s‘avvisasse di far eseguire la notiﬁcazione del suo ricorso senza il previo deposito. È naturale
che in simile ipotesi, quand‘anche il gratuito patrocinio
venisse poi accordato, ciò non varrebbe a rendere ammissibile il ricorso, a sanarne il vizio di nullità od inammissibilità derivanti dalla mancanza del deposito (4). Il ricorso
dev’essere, sott’ogni aspetto, regolare all‘atto di sua notiﬁca: a questa è necessario quindi, come già dicemmo, che
il deposito preceda, salvo che sia stato accordato il gratuito patrocinio; ma non essendo questo che un surrogato
legale di quello, deve imprescindibilmente sussistere allo
stesso momento. Pertanto, se il ricorso fu notiﬁcato senza
depositoe senza un decreto almeno di provvisoria am-

missione a] gratuito patrocinio, esso è senz’altro inammissibile ed il deposito tardivo non vale aconvalidarlo. Pei
casi d’urgenza è stabilita appunto l’ammissione provvisoria: se il ricorrente non ne approﬁtta, imputet sibi la.
necessaria conseguenza della originaria irregolarità del

I'lCOI‘SO.
(1) Cassaz. Torino, 16 giugno 1869, già citata.
(2) Sent. 3 dicembre 1870, De Peppe e. De Luca (Mon. dei

231 . 3° Negli altri casi eccettuati dalla legge. — Quantunque formulata in termini apparentemente larghi e dichiarativi, codesta terza eccezione alla regola del deposito
non è in sostanza meno tassativa delle altre due sopra esaminate. l compilatori del Codice di procedura civile, pensando potersi dare leggi speciali che per le particolari materie da ciascuna di esse disciplinate dessero norme pure

speciali per l‘esperimento del rimedio della cassazione, e
trovassero opportuno di sottrarre il medesimo alla misura
del previo deposito, trovarono necessario, onde evitare
possibili questioni di antinomia, di dichiarare nella legge
generale, e cioè all'art. 521 C. p. e., che la disposizione dell'articolo stesso riﬂettente l‘obbligo del deposito non era
applicabile ai casi sottratti al deposito stesso da detteleggi
speciali. Chiarissimo dunque il senso, evidente e tassativa
la portata del n. 3 dell’art. 521. Affinchè, oltre i due casi
indicati nei precedenti nn. l e 2 di detto articolo, possa
farsi eccezione alla regola del previo deposito a titolo di

multa pel ricorso in Cassazione, e imprescindibìlmente necessario che l’esenzione trovisi espressamente stabilita da
una speciale disposizione di legge. Esclusa quindi ogni interpretazione analogica, ogni applicazione estensiva.
Attenendosi a codesto incontrastabile principio, ogni

questione in proposito, sarebbe impossibile. Ma pur anche
su di ciò vi è questione, come andiamo a dire.
232. La legge sul notariato concede al notaio, che sia
stato condannato in via disciplinare dal Consiglio notarile,
di ricorrere contro la relativa deliberazione alla Corte
d‘appello, e quindi di esperire il rimedio della cassazione
contro la sentenza della Corte. Ed espressamente dispone
nell'ultimo capoverso dell’art. 128011e il detto ricorso « non
deve essere preceduto da deposito ». —— Ed ecco uno dei
casi, ai quali allude il n" 3“ dell‘art.52l.
Quale la ragione della stabilita esenzione a favore del
notaio? Presumibihnente la stessa speciale natura del giudizio di cui si tratta, e più ancora forse il riﬂesso che,trattandosi di persone conoscitrici della legge, non erano a
temersi quei temerari ricorsi,ad ovviare ai quali vedemmo
essersi escogitata la misura repressiva del deposito.
233. Ora, codeste ragioni non concorrono del pari, 9 for-

s’anco a fortiori, trattandosi di avvocati e procuratori,
che a termini della legge 8 giugno l874 si facciano a ri—
correre contro l‘analoga sentenza della Corte d’appello,
resa sul reclamo sporto avverso la deliberazione del Consiglio dell’ordine o di disciplina in materia ugualmente disciplinare? Certo che si, e per ciò non esitiamo a sostenere
col Mattirolo (5) che logicamente sarebbesi dovuto accordare anche agli avvocati e procuratori la dispensa dal deposito che sie concessa ai notai. Ma,sia pure illogicamente,
nè la citata legge del 1874, nò altra qualsiasi contiene una
simile dispensa, e quindi, pel principio che sopra abbiamo
esposte, è all‘atto inutile l’invocare le ragioni di analogia,
per quanto giuste e manifestc, allo scopo di estendere il
beneﬁcio della esenzione anche agli avvocati e procuratori pel caso di cui sopra, caso che non e eccettuato dalla
legge. Si è però tentato di sostenere codesta tesi, ma la
Cass. di Torino giustamente l’ha risolta nel senso da noi
propugnato (6).
233 bis.La Cassazione napoletana, giudicando nello stesso
senso della consorella di Torino in una specie, nella quale
era disputa intorno a pretesa violazione del diritto d’an(4) Cassaz. Torino, 10 luglio 1878, Gervasio e. Gallara ed
altri (Mon. dei trib., 1878, 829).

trib., R. G., 1873, p. 249, n. 26) e 3 agosto 1871, Delli Fal-

coni c. Eredità Fondi (Gim'ispr. ital., nun, p. 579).
(3) Sentenza 22 aprile 1875, Amante c. Fondo per il culto
(Gazz. delproc., x, 206).

(5) Tratt. di dir. gindiz., 3“ ed., vol. iv, n. 824.
(6) Sentenza 6 settembre 1876, Leoncini e 9 marzo 1878,
Amati(Mon. dei trib., 1876, pag. 1146; 1878,pag. 420).
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zianitit nell’ iscrizione all'albo, mostrò peraltro di voler
fare una distinzione al riguardo tra il caso di ricorso in
materia disciplinare e quello di ricorso relativo a questioni
sull’iscrizione nell’albo, ammettendo la necessità del de-

posito limitatamente a questa seconda ipotesi.
« Osserva(così IaCassazione) che l‘avvocato Meola chiese d’essere iscritto nell'albo dei procuratori di Campobasso, ed il Con-

siglio di disciplina deliberò favorevolmente, concedendogli l‘an-

zianità. dal giorno in cui avrebbe prestato giuramento. Credendosi leso nel diritto di anzianità, reclamò innanzi al tribunale,

una quel Collegio rigettò il reclamo. Giovandosi allora. degli articoli 11 e 41 della legge 8 giugno 1874, produsse ricorso per

Cassazione.
« Osserva chc,sccondo la citata legge, in due casi è concesso
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senz‘uopo del ministero di procuratore, sulla relazione d‘un eonsiglicre, se palesa 1‘intcnzione del legislatore di voler la pronta
spedizione di tali sorta di cause e l‘esclusione di ogni altra for—
malità, che non sia specialmente da quella legge determinata,
non si estende però a dispensare dal deposito della multai rela—
tivi ricorsi in Cassazione, il che se avesse voluto avrebbe pure
specialmente dichiarato;

« Attesochè, anche applicando ai reclami contro le deliberazioni dellc Giunte distrettuali in materia di liste di giurati, le
norme che regolano i richiami riguardanti la materia elettorale.
sia politica. che amministrativa, di cui negli art. 54 a. 57 della
legge 17 dicembre 1860 e 39, 40, 41 e 49 di quella 20 marzo
1865, allegato A, tuttavia l‘esenzione dal deposito della multa
non sarebbe ammissibile, perchè neppure queste leggi lo ammettono;

ricorrere in Cassazione, l‘uno contemplato nei detti art. 11 e 41,
quando, cioè, venga. ricusata l'iscrizione, l‘altro contemplato negli
art. 21 e 51. quando si tratti di determinazioni in materia disciplinare. Nella specie, non versandosi in materia disciplinare, e
uopo risolvere la proposta questione alla stregua del ripetuto
art. 11 , cui si riporta l‘art. 41.

« L‘unico favore che sia stato loro concesso consiste nella
dispensa dai diritti di bollo,comc si rileva dall‘art. 26, n. 1 della
legge 14 luglio 1866, n. 3122,e di questo favore avrebbe goduto
il ricorrente si avanti la Corte d‘appello che avanti questa Corte

« Osserva. che quell‘articolo prevede l‘ipotesi d‘un reclamo

dura civile, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per
mancanza del prescritto deposito. non è il caso, ecc. ».

per iscrizione ammessa, sebbene con anzianità. diversa da quella.
pretesa ; ma, checchè sia di ciò, certamente l’art. 11 concede il

diritto al ricorso nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla
legge; codeste forme non trovandosi indicate nella legge spe-

ciale del 1874, non possono essere altre che quelle additate dal
Codice di procedura civile negli art. 521 e 523; e poichè tra le
forme in essi indicate vi è il deposito ed il relativo certiﬁcato da

annettersi al ricorso, ne segue che questo debba, in difetto, dichiararsi inammissibile.
« Ciò è ribadito dain art. 31 e 51, i quali, appunto perchè
trattavano di materia disciplinare, nel concedere il diritto a ricorrere, non parlarono di fbrmc prescritte dalla legge,,escludendo così la necessità. del deposito; sicchè non avendo il ricorrente fatto il deposito, non può evitarsi la dichiarazione d‘inammissibilitiz del suo ricorso colla conseguente condam1a nelle
spese... » (1).
234. La stessa questione fattasi pergli avvocati, si e
agitata altresi ai riguardi dei giurati. E noto come per la
legge 8 giugno 1874 sulla giuria in materia penale, il cittadino che si creda indebitamente iscritto od illegalmente

non compreso nella lista compilata dalla Giunta municipale, ha diritto di portarne reclamo alla Corte d'appello,
e come, avverso la decisione di questa, sia ammesso il ricorso in Cassazione.
Si è preteso, dunque, che anche codesto ricorso dovesse,
per eccezione, ritenersi esente dal deposito della multa.
Pretesa, che la regola da noi sopra formulata dimostra
destituita di giuridico fondamento, non essendovi cenno di
dispensa dal deposito nella legge speciale testè ricordata.
E tale veniva essa dichiarata dalla Cassazione di Torino
colla seguente sentenza (2) :

« Attesochè ogni ricorso in Cassazione dev‘essere preceduto
da deposito della somma ﬁssata. a titolo di multa, salvo sia presentato nell‘interesse dello Stato, o di persona. ammessa al beneﬁcio del gratuito patrocinio, ovvero Sl tratti di uno dei casi di

dispensa specialmente previsti dalla legge;
« Attesochè la domanda sulla. quale è chiamata a pronunciare questa Suprema Corte non riﬂette nè l'interesse dello Stato,
nè persona godente del gratuito patrocinio ;
« Non concerne neppure un caso di speciale eccezione dal_l‘obbligo del deposito, non trovandosi nella legge 8 giugno 1874
sulla formazione delle liste dei giurati alcuna disposizione al riguardo;
« La disposizione poi dell'art. 20 di detta. legge, che, cioè,
le cause per contraddizione alle deliberazioni delle Giunte distrettuali siano trattate sommariamente, e decise in via di urgenza,

(1) Sent. 23 febbraio 1886, Meola (Ann., 1886, 162).

Suprema;

« Attesochè pel disposto dell‘articolo 528, n. 2 Codice proce-

235. De lege lata nessun dubbio, come già si disse, sulla
incontestabile esattezza di tale decisione. Ci pare però che
da lege ferendo si possa almeno dubitare se non fosse più
conveniente l‘estendere anche alla testè accennata niateria il beneﬁcio dell’esenzione dal deposito. Si tratta dell’esercizio di uno fra ipiù gravi ed importanti diritti del
cittadino, e nello stesso tempo, di un dovere spesso gravoso pel tempo che richiede il suo adempimento, sempre
grave per la responsabilità che l'onesta coscienza sente di
assumere nell'aclempierlo. Si tratta, insomma, del diritto
e dovere di prender parte a quell’altissima funzione, che è
l’amministrazione della giustizia. Quindi l‘illegale iscrizione di un cittadino nella lista dei giurati o la sua indebita esclusione dalla lista stessa non interessano soltanto
quel tal cittadino, ma la società tutta; sono vizi ed errori
che ben si possono dire d'ordine pubblico e d’interesse ge-

nerale, dacchè per essi 0 viene chiamato a far parte del
corpo giudicante chi per legge non avrebbe diritto di esservi compreso, od esclude dal corpo stesso chi per legge
dovrebbe farne parte. L’indole dunque della materia ci
sembra che abbastanza giustiﬁcherebbe una disposizione
di legge, la quale esentasse dall’obbligo del deposito i ricorsi concernenti la materia stessa. Se si credette opportuno esentare i ricorsi presentati nell’interesse dello Stato,
altrettanto parrebbe si dovesse fare per quelli prodotti
nell‘interesse dell‘amministrazione della giustizia penale.
Aggiungasi che la specialita della materia non lasciando
presumere grande frequenza dicasi in cui ci sia luogo a
ricorso, è escluso anche il timore dei molti ricorsi infondo ti
0 temerari.
236. Il criterio dell’interesse pubblico che, come or ora
dicemmo, avrebbe, a nostro avviso, dovuto indurre il legislatore a stabilire l'esenzione dal deposito anche pei ricorsi di cui nella legge sui giurati, fu apprezzato dalla giu-

risprudenza in materia elettorale cosi da indurla ad ammettere l'esenzione stessa. anche nell‘assoluta silenzio della
legge speciale.
Infatti la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865,
che regola, fra altro, anche l’elettorato amministrativo, e
la legge 17 dicembre 1860, che disciplinava l’elettorato po—
litico, contengono speciali e dettagliate disposizioni pei
ricorsi in siffatto materie, ed ordinano una procedura ec—
cezionale, economica, sommaria e d’urgenza, ma nulla di-

(2) Sent. 19 agosto 1875, Bignami (Mon. dei trib., 1875,

1016).

'
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cono relativamente al deposito di cui stiamo parlando. Di
guisa che, applicando il principio dal quale siamo partiti,
e trovando che i ricorsi in materia elettorale si amministrativa che politica non ﬁgurano fra quelli espressamente
esentati dal deposito, sarebbesi dovuto tranquillamente
conchiuderc non potersi, dc lega lata, ammettere simile

esenzione. E cosi infatti ebbero a ritenere il Ministero di
Grazia e Giustizia in una Circolare del 16 gennaio 1867 (l),
e le Cassazioni di Napoli (2) e di Roma (3). Ma più tardi la
Cassazione stessa di Roma, unica regolatrice della materia, mutò giurisprudenza, e con ripetuti conformi giudicati (4) assodò la massima che i ricorsi in Cassazione ri-

ﬂettenti l'elettorato amministrativo e politico sono esenti
dal deposito a titolo di multa.
Per ciò che riguarda l'elettorato politico poi, l‘ultima
legge 24 settembre 1882 (testo unico) tolse di mezzo ogni
questione, convertendo in disposizione legislativa quella
che, come dicemmo, erasi fatta ormai giurisprudenza costante della Cassazione romana: e ciò per la precipua considerazione che, nelle cause elettorali, l'azione è promossa
dall‘elettore, non nel suo interesse individuale, ma in vista

dell‘interesse e del bene pubblico. E così la suddetta legge
dopo avere, nel capoverso dell‘art. 39, disposto che « la
sentenza pronunciata dalla Corte d’appello può essere im-

pugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione,
pel quale non è necessario il ministero di avvocato », al
successivo art. 41 soggiunge:« Tutti gli atti concernenti
l‘esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento annninistrativo quanto al giudiziario si fanno in
carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal dc-

posito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civ.,
e dalle spese di cancelleria ». Giova però avvertire che il
legislatore, mentre trovò giusto di concedere gli accennati favori a chi, geloso del proprio diritto, s‘ebbe anche
una decisione contraria dalla Corte d'appello, ha in pari
tempo voluto porre un freno a chi, spinto forse da tutt’altro fine che quello della giustizia, si faccia a reclamare,
non pel diritto proprio, ma per quello di terze persone, ed
ha disposto, nell’ultimo capoverso del citato art. 41, che
chi reclama all'Autorità. giudiziaria pro e contro l'altrui
diritto, se la sua domanda sia temeraria, ossia priva di
qualsiasi fondamento, possa venir condannato con multa
da 50 a 100 lire.
237. Per noi l'essersi scritta nella nuova legge elettorale politica una apposita disposizione per dichiarare esente dal deposito il ricorso in Cassazione, ci conferma
nell‘avviso che a torto l'esenzione stessa si fosse ammessa
anche quando una simile disposizione non esisteva. E coerentemente a ciò, dovremmo ritenere tuttodi non ammissibile l’esenzione in materia di elezioni amministrative
regolata ancora dalla legge del 1865, che di esenzione dal
deposito non parla. Comprendiamo però tutta la inopportunità e, diciamo pure, l’ingiustizia del diverso trattamento fra materie perfettamente analoghe, e perciò facciamo voti perchè nella progettata riforma di detta legge
non si dimentichi una disposizione uguale a quella del riferito art. 41 della legge 24 settembre 1882 sulle elezioni po-

(1) Nella Legge, a. vm, 2, 84.
(2) Sent. 5 luglio 1870, Gallieri c. Cont. di Grumo Appula
(Gazz. del proc., v, 339) e 22 dicembre 1874, Pref. di Avellino e. Adinolﬁ (Id., nr, 594).
(3) Sent. 27 giugno 1876, Com. di Galdo c. Fiore (Corte
Suprema, I, 229).
(4) Sent. 16 giugno 1879, Danesi c. Pierantoni (Legge,
1880, 2, 13); 8 gennaio 1880, Di Blasio c. Com. di Bagnoli
del Trigno (Mon. dei trib., 1880, 753), nella. qual causa contrarie furono le conclusioni dell‘Ufﬁcio generale ; 5 febbraio 1880,

litiche. Intanto, poichè è certo che la Cassazione di Roma
continuerit a supplire al silenzio della legge, ribadendo,
quando le si presenti l’occasione, la propria giurisprudenza, riferiamo i brevi motivi della sua decisione 8 gennaio 1880, relativa appunto alla materia amministrativa (5):
« Attesochè nella materia dei reclami contenziosi per elettorato, il procedimento segnato dalla legge non e sottoposto alle
regole ordinarie dei giudizi comuni.
« La legge non richiede per la difeso. il ministero di causi-

dico od avvocato (art. 40 legge comunale e provinciale); gli atti
non vanno stesi in carta da bollo, i ricevitori delle contribuzioni,
i tesorieri comunali sono tenuti a spedire in carta libera agl‘interessati l‘estratto relativo alle loro imposte (art. 44 cit. legge);
le istruzioni procedono d‘ufﬁcio (art. 41); i termini pei reclami
sono abbreviati (art. 39); tutto procede insomma in via eccezio-

nale, sommaria e d‘urgenza, atteso l‘interesse tutto di ragione
pubblica che si connette all‘esercizio di questa suprema garanzia

dei diritti elettorali del cittadino, che la legge ha voluto rendere
facile ed accessibile al maggior segno a chiunque vi abbia interesse. In quanto specialmente riguarda il ricorso per cassazione
nessuna disposizione trovasi che, sia per diretto, sia per indiretto, prcscriva l‘adempimento, come per ogni ricorso in via ordinaria, del preventivo deposito ; e tutto si compendia nel det-

tato dell'art. 42. la dov'è detto che. se vi è ricorso in Cassazione
la Corte provvederà a termini dell'art. 40, cioè sommariamente
ed in via d'urgenza, e con quelle forme semplici, spedite e di fa cile accesso, che formano il principio organico di tutto il sistema.
« Pertanto la materia essendo tutta regolata dalle mentovate
disposizioni, e chiaro che quivi non essendo imposto da nessun
precetto di legge il deposito delle multe, il ricorso non impinge

nell‘allegato ostacolo dell‘iuammissibilità ».
Ricordiamo da ultimo che fu dichiarato necessario il deposito anche pei ricorsi che si propongono alla Cassazione
di Roma contro le decisioni della Corte dei conti a sensi
della legge 31 marzo 1877 sui conﬂitti d'attribuzione (6),

e che il deposito stesso non è invece necessario pel ricorso
che oppugna il conﬂitto sollevato dal prefetto (7).
238. Dopo aver provveduto nei modi sopra esaminati ai
casi più frequenti, il legislatore dovette provvedere anche
ai possibili casi di un solo ricorso proposto centro più
sentenze e di più persone ricorrenti contro una stessa sentenza. E ciò fece coll‘ultimo capoverso del ripetuto art. 521,
il quale stabilisce essere applicabile ai depositi che si debbono fare per ricorrere in Cassazione le disposizioni dell'art. 500, il quale regola appunto i due casi or ora menzionati con riguardo all’altro straordinario rimedio contro

le sentenze, la rivocazione. E questo art. 500 cosi dispone:
« Quando con un solo atto siano impuguate più sentenze
pronunciate nello stesso giudizio, basta un solo deposito;
« Mediante un solo deposito possono più persone aventi lo
stesso interesse proporre la domanda di rivocazione purchè con
un solo atto ».
Condizione essenziale, dunque, all’unicità del deposito in
ambedue le ipotesi summenzionate si èla unicità dell‘atto
di ricorso. O si tratti di più sentenze che si impugnino, o
si tratti d’una sola sentenza che si denunci da più persone, quando si propongano più ricorsi, le disposizioni
testè citate non hanno possibilità di applicazione; saranno

Pozzolz'nz' c. Prov. e Com. (li Pisa (Id., 1035); 4 dicembre
1880, Bonaccorsi c. Str-allini (Gazz. del proc., xv1, 14);
7 gennaio 1881, Galluccio c. Caivano (Legge, 1881, 1, 326)
e 6 marzo 1882, Bacco e. Bom-get (Giurispru, 1882, 447).
(5) Giù citata retro.
(6) Cmsaz. Roma, 9dicembre 1880, Mauro e. Piazza(Legge,
1881, 1, 261) e 5 luglio 1884, Passalacqua c. I 'me. di L'Osenza. (Id., 1884, 2, 618).

(7) Cassaz. Roma, 24 luglio 1884, Agostena—Fcrrari e. Ministero della guerra (Leyge, 1884, 2, 469).
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indiSpensabili tanti depositi quanti sono i ricorsi. 8010 allora che il ricorso sia unico viene in campo l'applicabilitit
in massima delle disposizioni stesse, e solo resterà a ve-

dunque non applicarsi il principio succennato al caso in cui ad
un tempo s‘impugni la sentenza in grado d‘appello e quella in
grado di rivocazione? Certo ambedue intervengono in code…

dere, di volta in volta, se poi nella specie si avverino pro-

jmlicio, stantechè versano sulla medesima contestazione e sono

preferite dalla stessa. Autorità. giudiziaria, che per la seconda decide su di un reclamo proposto contro la prima, l‘indole di codesto reclamo concorrendo a far meglio apparire quella unità. o
connessità. in cui risiede la ratio legis ; dappoichè per la rivocazione
avviene appunto che l‘identico magistrato su di sè ritorni, e se
medesimo corregga, giudicando non pur la medesima causa., ma

priamente le condizioni volute dalla legge per l’unicità del
deposito. Vediamo dunque quali sieno tali condizioni nell‘uno e nell'altro dei casi previsti dall‘art. 500, richiamato

dal 521.
239. a) 1-‘iii sentenze. — Appena è opportuno il premettere che onde possa parlarsi dell’applicabilital o meno
della disposizione in esame, nella parte che riguarda il
caso di più sentenze, è necessario che in realtà. si abbiano

la sua stessa sentenza » (3).
In senso opposto si pronunciarono invece le Cessazioni
di Torino (4) e di Roma (5) ; la prima, adducendo l'unico,
e per essa evidente motivo, che il giudizio di rivocazione
costituisce un giudizio sui generis, straordinario, di natura affatto speciale, e radicalmente diverso dal giudizio

due o più sentenze, contro ciascuna delle quali si voglia

dirigere il ricorso. Se la sentenza e unica, per quanto essa
contenga più e distinti capi, e per quanto gli stessi siano
tali da potersi considerare in sostanza siccome altrettante
sentenze per la massima: tot capita, tot sententiae, non
può venir in questione il disposto di legge di cui ci occupiamo; l’ipotesi è diversa da quella che vi si contempla, e
cade sotto la regola ordinaria, per la quale, una essendo la
sentenza, uno e il deposito da farsi per ricorrere contro di
essa (l).
Diversa sarebbe la cosa, quando, essendo più e distinti
i capi dell'unica sentenza, più fossero anche i ricorrenti, e
di questi l'uno impugnasse un capo della sentenza diverso
e forse aﬂ'atto contrario da quello contro il quale insorge
un altro dei ricorrenti.
In tal caso, distinto essendo l‘interesse delle parti (del
che si dirà più innanzi), e ben potendo accadere che si accolga la domanda dell'una e non quella dell'altra, colla
conseguenza che resti ferma la sentenza per l’un capo e
si annullipcr l'altro, è logico e giusto che si riscontrino
nella specie due diverse sentenze, e si esigano quindi due

depositi (2).

ordinario di merito e d’appello.
« Le due sentenze (diceva essa specialmente nella decisione
17 giugno 1884) non sono pronunciate nello stesso giudizio, ma.
in due distinti giudizi; l‘una fu preferita in un giudizio di ap-

pello e decideva il merito della causa, l‘altra in giudizio di rivocazione e riguardava un preteso errore di fatto, di cui dicevasi viziata quella prima. I due giudizi quindi non possono confondersi
in uno, essendone diverso l‘oggetto e lo scopo e diverse pure le
forme e le condizioni ».
La Cassazione di Roma giustificava anch'essa con brevi

parole la propria decisione:
« Pronunciata nel giudizio di merito la sentenza d‘appello,
il ricorso per revocazione apre l‘adito ad un nuovo stadio di gindizio, come rimedio straordinario sottoposto a condizioni speciali
(qual è il deposito), e bisogucvolc di una citazione nuova, che la
legge considera come una nuova istanza assoggettandola a perenziouc che darebbe l‘elfetto di cosa. giudicata alla sentenza di
appello (art. 498, 502, 344 Codice procedura civile). Laonde le
due sentenze preferite, l‘una sull‘istanza di appello, l‘altra sulla
istanza di rivocazione, quella sul merito della causa, questa su

'

motivi eccezionali di legge per la rescissione del giudicate, non

210. Salva dunque siffatta eccezione, è necessario, come
dicemmo, che s’abbiano materialmente più sentenze; ed
era aggiungiamo che tali sentenze, per l‘aunnissibiliùi dell’unico deposito, eonvienechesieno state pronunciate nello

possono ritenersi come emesse in unico giudizio, e quindi non
possono impugnarsi per cassazione con unico deposito ai tcnuiui

degli art. 521 e 500 Codice procedura civile » (6).

stesso giudizio. Codesta disposizione ha dato luogo alla

La tesi, non v’ha dubbio, si presenta seriamente dispu-

seguente questione : « A senso degli articoli 500 e 521, basta
un solo deposito, quando con un solo ricorso sieno impugnate due sentenze, preferite l'una nel giudizio di merito,
l’altra nel giudizio di rivocazione, istituitasi contro la
prima? ».
La giurisprudenza (: discorde su questo punto.
La Cassazione di Napoli ha risolto la questione in senso

tabìle: ma, dovendocì pronunciare fra le due opposte so-

aller-mativo perle seguenti considerazioni:
« Il Codice di procedura civile, con fermola generale ed assoluta, prescrive essere sufﬁciente un solo deposito quando con un
solo atto sieno impugnate più sentenze pronunciate nello stesso
giudizio. Ora jmlici-mn (: la istanza stessa. organizzata nei vari
atti suoi e nelle sue forme speciali, e l‘esame giudiziale di una
contestazione nel ﬁne di deciderla con una sentenza; onde, intesa nel suo vero e genuino senso, tal voce tutto comprende l'e—
Sphcamento dell'istanza stessa. ﬁno al punto chela resjmlicata
sia irreinissibiluiente fermata, e quindi tutti contiene in sè gli
stadi dell'agone giudiziario, dal primo grado di giurisdizione
ﬁno alla rivocazione ed al ricorso per Cassazione. Come potrebbe

(1)Cassazione Torino, 9 febbraio 1881, Com. (li Moriondo
c. Com. di Moncucco ed altri (Mon. dei trib., 1881, 524).
'(2) Cassaz. Torino, 10 dicembre 1869, Cavalleri e. Prato
(Crmrispr., vn, 48).

luzioni, accetteremmo piuttosto quella della Cassazione
napoletana, propugnata anche dal Mattirolo con queste
serie ragioni: « Osserviamo dapprima (egli dice) che il
giudizio, propriamente parlando, non cessa. di esser uno,
per quanto varie e differenti sieno le fasi ch’esse per—
corre, dal primo atto di citazione all'ultimo atto che
pone termine in modo assoluto alla causa. 1 due rimedi
dell'appellazione e della rivocazione, per quanto difteriscano sotto molti aspetti fra di loro, e diano luogo a distinti procedimenti, pure mirano ad un risultato, che è
sostanzialmente identico , mantengono in vita la stessa
controversia, la medesima lite, si propongono e si svolgono davanti ad un medesimo giudice. D’altro canto, avvertiamo come ladisposizione in discorso (di cui nel primo
connna dell’art 500), siccome quella che limita l'obbligazione del preventivo deposito, imposta a chi vuol esperimeniare i rimedi straordinari, vuol essere, nel dubbio, Zargmncnic interpretata » (7).

(3) Sentenza 21 maggio 1879, Ditta Robiong c. Bn7'urrl

c. Moretti (Ginrispr., 1883, 153); 16 giugno 1884, Cavalcri
c. Bellinzaghi (Ill., 1884, 579) c 17 giugno 1884, Presso c.
Gentile-Gianotti (Ill., 597).
(5) Scutenze 8 aprile 1876, Rigoli e. Tana-ri (Giorn. delle
leggi, 1876, 317) e 25 aprile 1885, Sili e. Ghezzi (Mon. dei

azz. del proc., xiv, 488).

trib., 1885, 422).

(4) Sentenze 13 giugno 1877, Cillario c. Marenco di Ca(6) Sent. 25 aprile 1885, già citata.
(7) Op. e vol. cit., n. 826, pag. 758.

stellamonte (Mon. deila-ib… 1877, 764); 18 gennaio 1878, Cavicclnoni c. Sala- (Ill., 1878, 231); 11 dicembre 1882, Meazza
Dronero ITALIANO, Vol. VII.
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Nè possiamo trascurareche la stessa Cassazione di Torino,
la quale, come dicemmo, con ripetuti giudicati affermò la
tesi opposta a quest’ultima, vale a dire la necessità dei due
depositi nella ipotesi in disputa, in altra sentenza generalmente dimenticata e che cronologicamente sta di mezzo
fra le une e le altre di quelle già citate, avrebbe, quasi per
incidente, ma tuttavia in modo non dubbio, mostrato di

aderire alla massima della Cassazione di Napoli, del Mattirolo e nostra, a quella, insomma, della sufﬁcienza dell‘unico deposito. Leggcsi infatti in tale sentenza (1) :
« La sentenza denunciata, che ammise la rivocazione e pronunciò ad un tempo sul merito della controversia, non fece che
servire al disposto dell‘art. 508 Codice procedura civile, cfu unica
per cui, a termini del successivo art. 521, ad impugnarla era sufﬁciente un solo deposito, anche se per avventura il giudizio di
rivocazione fosse stato risolto con sentenza separata da quella
che provvedeva sul merito ».
241. Ancora rispetto alla prima parte del ripetuto articolo 500, e cioè alla pluralità delle sentenze, giova l'esaminare alcuni altri casi speciali che possono presentarsi
nella pratica, e che infatti si sono gia presentati.
a) La sentenza che assolvette il convenuto dall‘osservanza del giudizio sopra domanda di risoluzione d’un contratto di locazione e conduzione, e quella dello stesso magistrato, che, sull’opposizione di terzo, dichiarò risolto il
contratto, possono considerarsi come pronunciate nello
stesso giudizio, sicchè possa bastare un solo deposito per
denunciarle entrambe in Cassazione?
La tesi, come si vede, e analoga alla precedente. Ma qui,

a far propendere per la soluzione negativa, sta il fatto che
idue giudizi, l’uno ordinario, l'altro straordinario di op-

posizione dì terzo, oltrecchè iniziati con citazioni distinte,
ed aventi ciascuno un oggetto proprio, sono altresì rispet
tivamente costituiti da persone diverse, mentre nell’ipotesi cui si riferisce la precedente questione, sono sempre
le stesse persone che ﬁgurano, tanto nel giudizio d'appello,
quanto in quello di rivocazione (2).
b) 11 ricorrente chiede la cassazione di due sentenze,
ma, considerata la sostanza della sua domanda, e tenuto
conto delle conseguenze giuridiche della stessa, riesce manifesto che nella realtà il ricorso non è diretto che contro
una sola sentenza; basterà un solo deposito per la validità del ricorso in Cassazione ? — si, risponde la Cassazione
di Torino, cosi ragionando:
« Attesochè, se è vero che i ricorrenti, nel proporre la loro
domanda, conchiusero per l‘annullamento di due sentenze, della
sentenza cioè del tribunale e della sentenza della Corte d‘appello,
è del pari vero che il ricorso da essi presentato, tenendo conto
dei mezzi proposti a. dimostrazione del loro diritto, spiega chiaramente come in sostanza chiedessero l‘annullamento dell'ultima
di dette sentenze; come, se accennammo pure alla prima, ciò facessero soltanto in quanto che la Corte di Torino ne avesse fatto
proprie le considerazioni, come quindiservissero alla leggequando
facendo un solo deposito, dichiaravano appunto di farlo in obbe—
dienza alle sue prescrizioni;
'

alla specie perchè non può e non deve credersi chei ricorrenti
volessero veramente ottenere l’ammllamento della sentenza di
prima istanza, che non era e non poteva essere deﬁnitiva, e che,

annullata la sentenza d‘appello, doveva essere sottoposta ner precisi suoi termini all‘esame della Corte di rinvio, e che, giusta il

disposto dell‘art. 587 Codice procedura civile (Sardo 1859) non
poteva essere denunciata alla Corte Suprema » (3).
e) Se il giudice di prima istanza abbia pronunciato
con una sola sentenza sopra. un’unica cosa, eomlannando
il soccombente al pagamento chiesto, e dichiarando provvisoriamente esecutiva la sentenza, e se il soccombente
stesso abbia impugnato la sentenza con due separate appellazioni, l'una relativa alla condanna al pagamento, l’altra all’aceordata esecuzione provvisoria (per domandarne
l’inibitoria) e sieno intervenute due sentenze d’appello,
corrispondenti ai due atti d‘appellazione, contro queste
due sentenze derivanti da unica causa, si può ricorrere
in Cassazione con un unico atto e con un solo deposito?
Anche questo caso è analogo a quello della rivocazione,
e gli si accosta più che non quello dell'opposizione di terzo
per ciò che, anche nell’ipotesi or ora accennate, le parti
contendenti sono sempre le stesse. Ed in massima la giurisprudenzaha risposto chebasta un solo deposito per ricorrere con unico atto contro due sentenze rese l'una sull’appello nel merito, l’altra sull‘appello (separatamente stato

proposto) per inibitoria alla concessa provvisoria esecutoricta del giudizio di prima istanza (4).
'
d) Basterà un solo deposito quando il ricorso investa
due sentenze, l’una delle quali non sia che il complemento
dell’altra? — Si, ha risposto la Cassazione di Napoli (5).
e) Supposto che due diversi creditori abbiano promosso in prima istanza due distinte cause contro lo stesso
debitore, e ne siano uscite pure due distinte sentenze; se
dopo essersi proposte le due rispettive appellazioni, il magistrato di secondo grado, riscontrando identica la natura
dei crediti e la base della donmnda, abbia pronunciato la
unione delle due cause, e deciso queste con una sola sentenza, contro di questa si può ricorrere in Cassazione con
un solo atto e con un unico deposito per multa? — Anche
qui rispose alfermativamente la Cassazione di Torino (6).
242. Dobbiamo ora occuparci del secondo caso contem-

plato dal riferito art. 500 richiamato dal 521, e che, applicato al nostro soggetto, vuol dire che più persone possono
ricorrere in Cassazione con un solo deposito, purchè con
unico atto e purchè abbiano lo stesso interesse.

Appena. è opportuno l’avvertire che, contemplando la
legge espressamente il solo caso di più ricorrenti e del-

l'interesse dei medesimi a ricorrere, torna indifferente, nei
riguardi del deposito, che sieno più le parti intimate, nè
importa punto che sia uguale o diverso il loro interesse
nella causa (7). E cosi, quantunque per verità. non fosse
necessario un giudicato di Corte Suprema che lo dicesse,
fu proclamato non potersi pretendere più di un deposito
per ciò solo che i resistenti al ricorrente abbiano distinti

« Attesoehè la tesi dei controricorrcnti è confutata dal prin-

interessi per contraddire all’unico interesse di quest'ul-

cipio di ragione ond'è stabilito che nel dubbio devesi sempre accogliere la interpretazione favorevole alla validità dell‘atto, coerente alla presunta volontà ed all‘interesse dell‘agente, meglio
conforme al precetto della legge: principio questo applicabile

timo, quando unica sia la sentenza impugnata (sebbene
resa sopra controversie promosse con due diverse istanze
e relative a diversi contendenti) ed una sia pure giuridicamente la parte che ricorre (8). E si dice giuridicamente,

( ]) Seat. 5 aprile 1883, Guastalla e. Finzi (Giurispr., xx,

(5) Cassaz. Napoli, 14 giugno 1870, Zampmw c. Volpi (An-

621).

nali, 1v, 270).

(2) Cassazione Torino, 10 luglio 1878, Gervasio e. Gallera
(ItIon. dei trib., 1878, 829).
(3) Cassaz. Torino, 11 aprile 1866, Roero di Gnarene e Piobesi c. Com. di Priero (Mon. dei trib., 1866, 467).
(4) Cassaz. Firenze, 23 luglio 1874, Marianelli e. Ponta-

(Legge, xvr, 69).
(7) Cassaz. Torino, 19 novembre 1869, Degiovanni e. Come
(Legge, x, 377).
(8) Cassaz. Torino, 3 ottobre 1881, Bozza c. ditta Donner

uari (Giorn. dei trib., m, p. 902).

et Baumann (Manif. dei trib., 1881, 1062).

(6) Cassaz. Torino, 16 giugno 1875, Garassino c. Ferrero
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ben potendo accadere (nò occorre qui dimostrarlo) che più
persone ﬁsiche non costituiscano in realtà che un‘unica
persona di li-onte alla legge e per gli scopi della lite.
213. Ciò premesso, quando dovrà dirsi che concorra nei
più ricorrenti quello stesso interesse al quale allude la

legge? 0 meglio, a quale interesse intese questa di alludere? Una risposta concreta, chiara e positiva è tutt'altro
che agevole, e ne sono prova le tante questioni dibattutesi e che quotidianamentesi dibattonoaquesto proposito,
e le tante sentenze, non sempre ispirate agli ste5si criteri,
che furono pronunciate dalle nostre Corti Supreme.
La stessa questione si è agitata in Francia, dove pure si
annnette che basti un Solo deposito quando più ricorrenti
hanno unscul et meme inte'rét. ll Dalloz si domanda se
debbasi ritenere che tale estremo si veriﬁchi soltanto

quando trattisi di cosa indivisibile o rimasta indivisa fra
iricorrenti, o se basti che l’interesse di ciascuno di essi,

quantunque distinto, sia però della stessa natura. Ma risponde che la questione non può risolversi con una l‘ormola generale, soggiungendo tuttavia che, non 0stante le
esitazioni della giurisprtulenza, devesi preferire la seconda
delle ace-annate soluzioni (1). Ed accenna ad alcuni casi

pratici nei quali si ritiene concorrere l’estremo di cui si
tratta ed essere quindi sulliciente l’unico deposito. Tale si
e il caso in cui più persone, dopo aver agito tutte nello
stesso interesse, ed essere state parti nella decisione iui-

pugnata, propongono un comune ricorso contro questa decisione, quand'anche, in seguito alla desistcnza di una fra
esse, una parte della somma consegnata ed a quelle spettante dovendo essere distratta, si pretendesse cheil depo—
sito non l'osso più integro (2). Tal si e pure il caso d'un ricorso proposto da più parti contro una sentenza che ha
loro negato la qualita di eredi(3). 15 quello in cui il ricorso
è fondato sugli stessi motivi e sugli stessi mezzi, e proposto
con un atto collettivo nell' interesse comune e dopo avere
subito le stesse condanne (4). E quando la sentenza impugnata colpisce le parti sotto un identico rapporto, come,
per esempio, se il ricorso e proposto dall’aggiudicatario e
dai suoi garanti aventi comune l‘interesse ad ottenere lo
annullamento della sentenza (5).
La stessa regola, ad avviso del Dalloz e della giurispru—
denza l'rancese, vuol essere seguita quando le domande in
Cassazione, benchè prop0ste da persone aventi interessi
distinti, hanno tuttavia un solo e medesimo scopo, presentano una sola e medesima questione, e sono proposte in
nome collettivo ((3). Tali sarebbero quelle di piti intrapren-

ditori di ditl'erenti opere relative alla stessa costruzione,
dirette contro una sentenza che abbia respinto i reclami
di quelli per gli stessi motivi (7). Tale il ricorso di più assicuratori di un carico di merci, obbligati in base alla stessa.
polizza d‘assicurazione (8). E quello proposto collettivamente da più creditori contro la sentenza che abbia respinto il loro intervento in una causa, sebbene per motivi
dillerenti nei riguardi di uno tra essi (9).

131

244. Presso di noi, secondo i più dei commentatori del
Codice processuale (10) e secondo il Borsari ln ispecie (11),
il miglior criterio per giudicare sulla unione degli interessi
consiste nell’ell'etto dell'annullamenlo della sentenza, nel
vedere, cioè, se esso proﬁttcrebbe in ogni caso a tutti i ricorrenti o se la sentenza potrebbe invece cadere per gli
uni e restar ferma per gli altri.A sua volta il Cuzzcri (12)
afferma che dalla giurisprudenza si può agevolmente rilevare quando esista quell'unità d‘interesse che permette a
più ricorrenti l'unico deposito. E soggiunge:
« L'oggetto della lite ed il titolo di diritto che costituisce
il thndameuto dell'azione e dell‘eccezione devono esser
identici e non può ritenersi sufﬁciente lo stesso scopo,

perchè si abbia la comunanza dell‘interesse ». Inﬁne il Mattirolo cosi riassume le regole che crede egli pure si possano
ricavare dalla patria giurisprudenza. L’identitd dell’-interesse è determinata dalla identita della domanda e dello
scopo, non da quella dei mezzi e delle eccezioni fatti valere dai cointeressati. Nè l’identita dell'interesse è esclusa
dal l’atto che gli interessati, aventi lo stesso scopo, rivestano diverse qualita, o siano comparsi nel precedente giudizio, gli uni come attori o come convenuti principali, gli
altri come intervenuti in causa, e siano stati rappresentati da diversi procuratori, perchè il modo, col quale ciaScuiiO crede di tutelare i proprii diritti, non può mutare la

sostanza della lite » (13). Ma, poiché si tratta di materia
essenzialmente pratica, abbandonata. al discretivo giudizio
della magistratura, e poiché a noi non sembra che questa
sia stata sempre cosi concorde, come apparirebbe dagli
ar;cennati scrittori, ed e pur sempre materia molto importante, dipendendo dalla regolarità del deposito l'ammissibilita o meno del ricorso, cosi crediamo opportuno di esaminare un po’ dettagliatamente le varie massime state in
concreto sancite dalle nostre Corti Supreme.
245. Notiamo intanto come sia stato a volta a volta ritenuto:
esservi quello stesso interesse che autorizza un solo
deposito quando uno solo sia l'oggetto in contesa, ed uno
solo il titolo di diritto, ossia la causa petendi (14);

o rmando la domanda sia unica per tutti, sia fondata
sugli stessi motivi econtrastala dalle stesse eccezioni (15);

o quando comune è lo scopo della lite, comune il titolo e il fondamento dell’azione, e si tratta di controversia
che cada. su cosa indivisibile (16);
o quando la causa (: individua (17);
o quando più litiganti siano stati convenuti colla medesima azione, nella stessa qualità e collo stesso libello, ed
abbiano comune la difesa (18);
l'identitz't dell’interesse si desume dalla qualità e non

dalla quantità del diritto che si sperimenta. Se tutti traggono i loro diritti dallo stesso titolo, se la cosa richiesta
è identica, se la difesa cammina per la medesima via,
deve affermarsi che concorra la stessa qualità. di diritto (19);

(1) Op. e voc. cit., ii. 621.

(13) Op. o vol. cit., ii. 719.

(2) Cassazione 6 novembre 1821, Dailth e. Leroy e 20 no-

(14) Cassaz. Torino, 13 maggio 1868, 1Vcill-Scltott uirinqne

vembre 1816, Lenig e. I)elaval(1)alloz, Op. e voc. cit., ii. 627).
(3) Sent. 2 vent., &. XII, Picard e. 1teusse (Id.).
(4) Sent. 26 febbraio 1823; 16 luglio 1824; 2 marzo 1840;
9 agosto 1843 (Id.). Ed anche quando i mezzi sieno diversi:
16 gennaio 1843 (Id.).
(5) Sent. 31 gennaio 1827, Hmnurd e. Da-rbottc (Id.).
(6) Dalloz, ii. 628.
(7) Sent. 14 giugno 1820, Gronillcbois e. Galanti (Id.).
(8) Sent. 3 agosto 1825, Assur. tlc Nantes e. Cabarrns (Id.).
(9) Sent. 3 aprile 1939, Dru-cel e. Ì)einiammy (Id.).
(10) Saredo, op. cit., n. 830; Gargiulo e Mattei, sull‘art. 521.
(11) Comm., i. p. 668 e 700.
(12) Sull’art. 521, nota 2.

(Bettini, xx, 471); 9 aprile 1870, Pelli 0. Fin. (Menﬁ.-dei
trib., 1870, 510).
(15) Cass. Napoli, 14 maggio 1868, Salvatore e. Pellicciari
(Bettini, …un, 626).
(16) Cassaz. Firenze, 24 novembre 1870, 1Vm-st c. Ifodocanacclu' (An-nali, iv, 343); 10 luglio 1882, Bigatti c. Kiinigswartcr (Ilion. dei trib., 1883, 65).

(17) Cassaz. Firenze, 6 dicembre 1870, Toscanelli c. Altoniti
(Ann., iv, 365).
(18) Cassaz. Firenze, 6diceinbre 1870, Molini c. Fioravanti
(Ann., iv, 346). _

(19) Cassazione Napoli, 4 maggio 1871, Cartone: c. Lefebvre
(Bettini, xxiii, 105).

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

basta un solo deposito quando i più ricorrenti avevano nel giudizio di merito lo stesso interesse e scopo,
erano rappresentati dal… .. . . ") procuratore, presero conclusioni identiche e fecero valere gli identici mezzi di di—

fesa (I):
'
per l'unico deposito non si richiede un interesse identico in tutti i dispositivi della sentenza impugnata, ma
basta che in un capo del giudicato s‘incontrino e congiungano per le stesse ragioni gl'interessi dei ricorrenti (2).
E contrariamente a quanto vede] n mo affermato dal llorsarì e da altri proceduristi, la Cassazione di Torino ebbe a
ritenere che l'identità dell‘interesse non si determina gift
dalla fortuita coincidenza dell’interesse di più persone ad
ottenere l'annullamento d’una medesima sentenza, sìbbcne

dalla unità dello scopo cui erano dirette le rispettive
istanze e difese nel giudizio di merito, ed al cui raggiungimento iiiira in definitiva anche il ricorso per Cassazione (3).
Si è pur anco stabilito:
che col richiedere lo stesso interesse, la legge non
volle già. signiﬁcare che basti un interesse uguale in tutti
i ricorrenti ad impugnare la stessa sentenza, perchè tutti
avessero proposto un'azione od eccezione consimile contro
la medesima persona, sebbene per cose ed in dipendenza
di titoli diversi, ma volle invece significare che l’interesse
dovesse essere identico e comune, cioè avere la stessa. cosa
per oggetto e lo stesso titolo di diritto (4);
che basta un solo deposito quando l‘interesse di uno
dei ricorrenti e dipendente da quello dell’altro (5);
che non importa se nella pratica applicazione. la sen—
tenza abbia a produrre nei collitiganti diversa misura. di

risultati; basta che una sia la causa, unico lo scopo, identici i mezzi di difesa. (6).
246. Come già avvertimmo, non è però sempre perfettamente concorde la giurisprudenza nel determinare i vari
fattori dello stesso interesse voluto dalla legge per l'unicità del deposito. Così, a proposito dei me:-zi fatti valere
dai più ricorrenti, mentre la Cassazione di Torino ripetutamente proclamò dover gli stessi essere identici per tutti

dell’unica questione di diritto comune a tutti (9). E con
altra assai più recente sentenza ribadiva la stessa massima, anche più esplicitamente proclamando che per decidere, quando sono due o pii11e parti ricorrenti, se fossero stati necessari altrettanti depositi o ne bastasse uno
solo, non bisogna aver riguardo al fatto che diverso e distinto sia stato l‘interesse delle parti stesse avanti i giudici del merito, ma bensì al punto di questione stato da
questi risolto, e quindi portato avanti la Corte Suprema;
o quando sopra questo punto sia comune l'interesse dei ricorrenti per modo che il ricorso non potrebbe venir accollo per taluno di essi e respinto per tal altro, devesi ritenere sufﬁciente un solo deposito (] 0).Ed ancora, con altra
decisione di data intermedia fra le due precedenti, dichiarava esser unica la domanda, quando è fondata sopra un

titolo unico, e non presenta che 'un’unica questione, soggiungendo doversi dir tale la domanda di parecchi possessori di distinti e separati beni comunali, affetti a ragioni

di pascolo ed altre consimili a favore di un Comune e dei
suoi terrieri, di procedere all'aﬂ'rancazione degli stessi in
base alla legge 13 luglio 1857; e quindi bastare un deposito unico pel ricorso in Cassazione presentato con un solo
atto da tutti (1 l).
Invece, con altra sentenza del 1885, la stessa Corte Suprema torinese dichiarava che, sebbene più persone siano
citate in unico giudizio per una identica questione, tub
tavia, se i loro titoli, benchè uguali, sieno distinti ed indipendenti l’uno dall’altro, si hanno tanti interessi distinti e
tante cause quante sono le persone dei benvenuti, i quali
pertanto, volendo ricorrere in Cassazione, devono fare altrettanti depositi (12).
Giova però ricordare di quale specie si trattasse.
In essa un Comune domandava che più convenuti fossero obbligati ad eseguire certe determinate operazioni
nei terreni concessi loro in enfiteusi perpetua, con distinte
scritture livellarie e coll'espressa. riserva della servitù di

pascolo; ed i citati si difendevano sostenendo la nullità

un solo ricorso la cassazione di una sentenza a favore di
tutti i ricorrenti, quand’anche si miri così ad ottenere il

del patto costitutivo della pretesa servitù, ed in via subordinata, la limitazione di questa; uno fra essi poi, in base al
proprio titolo di affrancazione, opponeva la mancanza di
interesse a continuare la lite in suo confronto, avendo il
Com une ri nuncìato ad ogni diri tto.
Con altre due sentenze, l'una del 1870, l'altra del 1884,
la stessa Corte escludeva in modo anche più esplicito che
l'identità della questione costituisca la comunione d‘interesse di cui stiamo occupandoci. Infatti colla prima (13)
dichiarava che tale comunanza d’interesse non esiste nel
caso che due possessori pro diviso di una stessa casa agiscano in giudizio per far dichiarare esente dall‘imposta
l’abbricati la loro rispettiva porzione di casa, per non
essere ancora decorsi due anni dalla fabbricazione della
stessa. Decisione questa tanto più notevole in quanto che

rimborso di somme diverse per ognuno di essi, se tale rim-

nella specie con essa risolta appare manifesto che oltre

borso non sia che la conseguenza necessaria e legale, ossia
l‘applicazione al fatto, benché in misura varia per ognuno,

alla identità della questione da risolversi, c'era naturalmente identita di titolo (la legge sui fabbricati) ed iden-

(1) Cassazione Torino, 12 dicembre 1881, Plazza—.lfalctta

(8) Sent. 28 maggio 1883, De Carli c. Congrcga.siww di
carità di Venezia (Ann., xvu, 432); 28 maggio 1883, ditta

i ricorrenti, dichiarando inammissibile il ricorso proposto
con un solo deposito se appoggiato a mezzi distinti (7), la
Cassazione di Firenze, invece, pur ripetutamente ritenne
bastare un solo deposito, quantunque non sieno comuni a
tutti i ricorrenti, ma sieno anzi diversi fra loro i mezzi

proposti, sempreché sia identica l’intenzione del ricorso,
cosi da condurre ad un identico risultato (8).
247. Del pari non sempre uniforme del tutto èla giurisprudenza. intorno all’identità della questione considerata
come elemento costitutivo o meno della comunione d’interesse. Infatti la Cassazione di Torino ﬁno dal 1872 «fiu—

dicava poteisi fare un solo deposito al fine di chiedere con

c. Uma. di S. Giorgio (Ilfon. dei trib., 1882, 350).
(2) Cassazione Firenze, 21 gennaio 1884, Coppi e. Borgheri
(Ann., xvm, 62; Ginrispr. ital., xxxVi, 149).

(3) Sent. 12 dic. 1881, Plczza-lllalctta c. Cani. di S. (r'im'g'io
(dion. (l. trib., 1882, 350).
(4) Sent. 7 giugno 1883, Borsarelli (: Cravero e. Imassi
(Ginrispr., xx, 940).
.
(5) Cassaz. Firenze, 6 dicembre 1870, Toscanelli, succitata.
(6) Cassaz. Torino, 24 luglio 1880, Comune di Gravellona
c. Fin. (Giurispr. 1880, 617).
(7) Sent. 29 luglio 1871,Aceti c.Regna (Giarispr. v111,618);
31 dicembre 1834, Bessè c Gandi c. Perrone (Id., xx1i, 116).

Pardo e Sim-ch e. Ferrari ( Temi ven., vm, 454).

(9) Sentenza 17 luglio 1872, Bottacclti c. Com. di Nova-ra
(Monit. dei trib., 1872, 962).

(10) Sentenza 16 febbraio 1882, Carelli di Rocca Castello
0. 1l‘er-rari-Ardicini (Mon. dei trib., 1872. 300).

(Il) Sent. 1° gennaio 1877, Deagostini e. Comune di Arola
(Mon. dei trib., 1877, 173).
(12) Sent. 11 maggio 1881, Noli c Salici c. Cont. di Castiglione d'Intelvi (Mon. dei trib., 1881, 595).
?(1103) Sent. 9 aprile 1870, Pelli c. Fin. (Mon. dei trib., 1870,
o ).
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tita di scopo (l’esenzione dalla tassa per quel dato periodo).
Mala Corte Suprema, dopo aver accennato alla identità
di questi varii estremi, soggiungeva che « non vi era

teca alle collocazioni contestate, la questione è ancor meno
dubbiosa, di fronte all’a rt. 760 Cod. proc. civ., che ordina

però identità di interesse, perchè diverse erano le parti

La Corte s’era però pronunciata in senso contrario prima
della attuazione del Codice di procedura (3).
Presso di noi, per quanto ci consta, la sola Corte di cassazione di Torino si è più volte occupata di questa speciale questione. A prima giunta parrebbe che l’avviso della
Corte non sia stato sempre identico, ma quando si tenga
il dovuto conto delle diverse condizioni di fatto che ricorrevano nei vari casi, si giunge a persuadersi della uniformità ed almeno della non contrarietà del punto di diritto
stato affermato. Ed è per ciò che in simili casi crediamo

di casa,diverso l'articolo delle tabelle, delle matrici e del
ruolo, che si voleva. far cancellare ».
La seconda. poi delle succitate sentenze risolse la seguente analoga specie (l). Quattro individui erano stati
iscritti dalla Camera di commercio di Lodi nei ruoli degli
esercenti commerci ed industrie, e singolarmente tassati

in proporzione del reddito a ciascun d‘essi attribuito. Costoro, dopo aver inutilmente reclamato in via amministrativa, ricorsero con quattro distinte citazioni all'Autorità giudiziaria perché fosse ordinato. per tutti e quattro
la cancellazione del loro nome dai ruoli dei contribuenti.
E poiché si vide che uguale era in tutte la questione a risolversi, lecausc furono discusse cumulativamente e quindi
decise con una sola sentenza. Rimasti gli attori soccom-

lrenti anche in appello, ricorsero in Cassazione contro l‘unica sentenza con un solo atto, facendo un solo deposito.

Ma la Cassazione torinese, premesso in fatto quanto si è
esposto, soggiungeva:

loro di nominarsi un solo avvocato che li rappresenti tutti.

più che mai prudente ed opportuno un più dettagliato
accenno alle specie decise. Ora in un primo caso la sen-

tenza d‘appello, respingendo le istanze e le opposizioni
dei ricorrenti, aveva conservato due distinte collocazioni,
le quali, oltre al riguardare crediti e creditori diversi, maniti di diverso titolo di prelazione, erano pur combat-tuti
con eccezioni distinte e particolari a ciascuno dei crediti
graduati. La Corte Suprema quindi osservava (4) che in

questa condizione di cose la sentenza impugnata, doven-

mentre avrebbero potuto, e secondo le regole ordinario di proce-

dosi, quanto alle dette collocazioni, considerare come contenente due casi distinti ed indipendenti, l‘uno dei quali
avrebbe potuto esser conforme alla legge e l‘altro contrario,
manifesta appariva. la necessità del doppio deposito.
In un secondo caso era in disputa una sola collocazione,

dura. anche dovuto pronunciarscne quattro, senza che quella

dalla quale più creditori si ritenevano danneggiati. E la

preferita in confronto dell‘una potesse valere come cosa giudicata

Corte disse (5) che questi diversi creditori legittimamente
avevano potuto associarsi e denunciare in Cassazione la
sentenza di omologazione con un solo ricorso e mediante
un unico deposito. Non ci par necessario il soffermarci
sulla notevole diversità delle due specie e sulla influenza
che dovette questa esercitare sulla decisione della. Corte
Suprema.
In un terzo caso, inﬁne, più creditori cransi vedute respinte le rispettive insinuazioni per lo stesso motivo e tutti
ricorrevano in Cassazione appoggiandosi quindi all'identico mezzo di annullamento. Ma la Corte Suprema (6), dopo
aver dichiarato in via generale (come più sopra abbiamo
già detto) che per l’unicità del deposito e indispensabile

« È dunque manifesto che si trattava di interessi, di cause
distinte; interessi e cause che non poterono diventar comuni per
ciò solo che cg-ztalc per tutti era la. questione di diritto, e che
per comodità di procedura fu pronunciata una sola sentenza,

in confronto dell‘altra.
« E se distinti erano gli interessi, dovevano anche farsi altrettanti depositi, quanti cmno i ricorrenti ».
La stessa Corte, però, giudicava in altra occasione (2)

potersi denunciare con un unico ricorso e con un solo deposito la sentenza d’appello pronunciata su due cause che,
dopo essere stato promosse in prima istanza, con due distinte citazioni da due creditori diversi contro lo stesso
debitorcc decise anche con due sentenze distinte, sieno
state poi riunite in appello e decise con una sola sentenza,

per essersi riconosciute identiche la natura dei crediti e la
base della donatnda.
248. Con quel che or ora si disse circa l’identità della.
questione considerata come fattore della identità dell‘interesse a ricorrere, ha relazione il dubbio sorto intorno ai
ricorsi in materia di graduazione. Piu persone che, avendo
insinuato i rispettivi crediti in un giudizio d’ordine si vìdero respinte le loro insinuazioni, possono considerarsi siccome aventi lo stesso interesse all’effetto di poter interporre ricorso in Cassazione con unico atto mediante un
solo deposito?
La questione si è presentata più volte in Francia, ed il

Dalloz così vi risponde: se il loro ricorso è basato su ciò
che, nonostante i loro reclami, l'impugnata sentenza ha.
ammesso la collocazione di un altro creditore, la cosa non
può esser dubbia; un solo deposito basterà in questo caso
per tutti i ricorrenti, quantunque essi agiscano ciascuno in

base ad un titolo particolare. E cosi ritenne la Corte Suprema, perchè qui, infatti, l'interesse e in tutti della stessa
natura. Quanto poi ai creditori posteriori in grado d'ipo-

(1) Sent. 23 maggio 1884, Forme-nti ed altri e. Camera di
comm. di Lodi (.’!Ion. (lei trib., 1884, 597).
69(2) Sent. 16 giugno 1875, Gar-assino c. Ferrero (Legge, J…,

quell'identità d’interesse che consiste nell’identità della
domanda di tutti i ricorrenti e del titolo, e non semplice—
mente nell’identità della questione da risolversi per giralicarc sulle domande dei ricorrenti stessi, soggiungeva non
concorrere la detta voluta identità nell’ipotesi di più creditori comparsi nel giudizio di graduazione a proporre i
distinti loro crediti; e quindi essere necessari tanti depositi quanti sono i ricorrenti, quantunque tutti questi ab-

biano a proporre lo stesso mezzo di annullamento contro
la sentenza che non accolse le rispettive loro collocazioni.
249. Abbiamo veduto attenuarsi dal Mattirolo che ad
escludere quella identità d’interesse della quale si sia purlando,- non basta il fatto che i diversi ricorrenti rivestissero nel giudizio di merito differenti qualità giuridiche.
Tale principio fu, infatti, sancito dalle Corti Supreme di
Palermo (7) e di Napoli (8) entrambe in via di massima,
dichiarando non essere necessarie allo scopo, di cui si
tratta, il vedere se i diversi ricorrenti sieno stati attori o

(5) Sent. 2 febbraio 1871, Taricclti di Strappa c. Arc-nu

(Mon. dei trib., 1871, 229).
(6) Sent. 7 giugno 1883, Borscrelli e Cravero c. Inmssi

(Ginrispr., 1883, 940).
(3) Op. e vol. cit., n. 630.
.
(4) Sent. 10 dicembre 1869, Cavalleri c. Gucnzati (Mon.
dei trib., 1870, 87).

(7) Sent. 22 novembre 1880, Parisi c. Spitalcri (Giurispr.
ital., xxxrrr, 225).

(8) Sent. 1° gennaio 1871, Cortona c. Lefebvre (Giornale
delle leggi, 1871, 402).
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convenuti, se taluni di essi sieno inter'venuti nel giudizio,
0 sieno stati rappresentati insieme o separatamente; e la

prima anche con una pratica. chiara applicazione del principio stesso, dichiarando cioè comune l’altare e quindi sui“-

duale interesse ; essendocbè la legge non prescrive che un ricorrente debba fare tanti depositi quantiicapi della stessa sentenza
che egli impugna. ma, a riscontro, per la stessa disposizione
sopra invocata, apresi la via d‘impugnare più sentenze pronun-

ziatc nello stesso giudizio mediante un solo deposito. . . . . ».
ﬂciente un solo deposito quando nellastessalite uno ricorra
in qualita di attore principale e l'altro come garante (l).
La Cassazione di Torino (2) ritenne, invece, necessari duc'
distinti depositi in un caso nel quale i due ricorrenti si

presentavano l‘uno quale debitore principale, l'altro colla
veste di iideiussore di quello. Giova però notare che questa
decisione non trovasi punto in conﬂitto col sueeennato
principio, dacchè non 111 già la diversa veste con cui si

presentavano i ricorrenti quella che motivo la decisione
stessa, bensi il fatto che nella specie il ﬁdeiussore pretendeva che si ritenesse o dichiarasse estinta la ﬁdeiussione
da lui prestata a favore del debitore principale, donde la
necessaria consegupnza che il suo scopo, e quindi il suo
interesse apparivano oggettivamente e soggettivamente
diversi e distinti da quelli del debitore principale.
250. A fortiori poi può dirsi esclusa la necessità del
doppio deposito quando trattisi di un'unica persona che
rivesta due qualità in giudizio, ed in relazione a ciascuna
di queste essa impugni diversi capi del giudicato mede—
simo. in questo senso giudicava la Cassazione di Palermo,
cosi ragionando (3):
« Attesochè i sigg. Lai-Loggia e consorti abbiano eccepito
l‘inammissibilitù del ricorso prodotto dal sig. Rocca, perchè accompagnato da un solo deposito per la multa, malgrado che
Rocca avesse spiegato le due qualità distinte di agente giudiziario
e di creditore rappresentante il marchese di Rudini, e di conseguenza sieno in lui due persone giuridiche aventi un distinto interesse, e siﬁ'attamentc distinte che il primo mezzo del ricorso
si riferisce aquestìonc giudicata. nel rapporto dell‘amministratorc
giudiziario, ed il secondo a questione toccante l‘interesse del

credito di liudinì.
« Però con siffatta eccezione i sigg. La-Loggia dànno alla

legge una intelligenza ch‘è ben lontana dalla vera. Mediante un
solo deposito. dispone l'art. 500 C. 1). e., possono più persone
aventi lo stesso interesse proporre la domanda di rivocazione, o

per l‘art. 521 la domanda di cassazione,purchè con un solo atto.
Non dico già la legge che tali persone debbano aver tutte la
stessa qualità.; onde a nulla vale l’aver rilevato che in Rocca si

debbano rafﬁgurare due qualità distinte, cioè di agente giu—
diziario e di creditore, nè dalla diversa qualità si me senz'altro

inferire il distinto interesse delle due entità. giuri icbe. E ovvio
il caso che due persone con qualità. diverse abbiano lo stesso interesse, e questo accade appunti nella. specie, in cui Rocca, acquirente del credito di liudini, avendo fatto intervento nell‘appello proposto da Rocca stesso quale amministratore giudiziario,

avea tutto l‘interesse a far dichiarare ammessibile quell'appello,
ed ha perciò lo stesso interesse ad impugnare la sentenza che lo
dichiarò all‘opposto inaminessibile. Soavi dunque due persone
coll'identico interesse a far cadere un capo di giudicato,equindi
ben si son potuti eglino associare in un unico ricorso con un sol
deposito.
« Non importa poi che una di queste persone abbia una speciale ragione ad bnpugnarc un‘altra parte della sentenza, ed

abbia aggiunto un secondo motivo di cassazione nel suo indivi-

(I) Sent. 1° dicembre 1866, Guzzardi e. Ficchcra (Bettini,
xvm, 871).
(2) Sent. 12 novembre 1879, Camlana c. Com. di Tortona
(Gi…-ispr., 1880, 113).
(3) Sent. 12 luglio 1878, Pettorina e Rocca c. La Loggia.
(Annali, 1879, l, 96).

(4) Sent. 11 giugno 1873, Rit/fati; c. Tcrenghz' (.llonit. dei

trib., 1873, 704).
(5) Cassazione Torino, 19 maggio 1870, Art-u/i'o'c. Fassone
(Ilion. dei trib., 1870, R. G., 712, n. 1).
(6) Cassazione Napoli, 4 febbraio 1879, Chiappe e. Bruno
(Gazz. del proc., mv, 125).

251. Abbiamo veduto alfermursi ancora dal Mattirolo
che la comunanza d’interessi richiesta per l‘unicità del

deposito non è punto esclusa dalla diversità delle eccezioni
che si facciano valere dai più ricorrenti. E ciò fu pur ritenuto dalla Cassazione di Torino (4).
252. Passate per tal modo in esame le questioni, direm

cosi, di massima, eonce'rnenti l’identità dell’interesse, ac—
cenneremo ora a qualche caso pratico in cui tale estremo
e stato riconosciuto od escluso, oltre quelli che gia si sono
veduti parlando di dette questioni.
Più ricorrenti sostengono tutti la validità d’un unico
titolo dell'acquisto di beni, fatto dal comune loro autore,
sebbene ciascuno di essi limiti il suo intento alla conser—

vazione dei beni che rispettivamente possiede. In tal caso
'vi è comunione d‘interessi e basta quindi un solo deposito
per tutti (5).
Più compratoripossono agire in unico giudizio contro
più ﬁttavoli, benchè di fondi diversi già appartenenti ad

un solo proprietario, per cessa zione del contratto di locazione, e possono del pari ricorrere in Cassazione facendo
un solo deposito (o).

Basta un solo deposito se più ricorrenti con un unico
atto contro la medesima sentenza difendano la validità di
un'ipoteca a tutti loro concessa con uno stesso atto dallo
stesso debitore (7).

Basta un unico deposito per più creditori ercditarii i
quali, spiegando la stessa azione pel pagamento della loro
quota di credito, appoggiandolaallo stesso sistema, impugnano per gli stessi mezzi la stessa sentenza, che inconfronto di tutti ammise gli stessi incombenti a stabilire
l‘estinzione del debito (8).
Non sono necessari due dep0siti pel ricorso in Cassazione di due persone che chiedono l’annullamento della
medesima sentenza, la quale li ebbe a condannare al pagamento solidale di una data sonnna (9).
La dichiarata divisibilità del canone non fa cessare la
comunione d‘interesse tra gli utilisti circa l'obbietlo del
ricorso, onde basta un solo deposito ( li)).
Non è necessario perchè basti un unico deposito per
più ricorrenti contro unica sentenza, che esista solidarietà
tra loro : basta che vi abbiano lo stesso interesse. in ispecie,
sebbene la somma congiuntamente domandata da più attori contro un unico debitore sia divisibile fra di essi,
anche in parti disuguali, pure basta per essi un solo deposito per ricorrere con unico atto proponente nell‘interesse di tutti gli stessi mezzi, quando, d‘altra parte, anche
ammettendosi il ricorso per un solo di essi, tutti gli altri
avrebbero tuttavia, a sensi dell'art. 671 C. p. e. a proﬁttare della vittoria da quello ottenuta (ll).
E cosi non esclude l’identità dell‘interesse il l'atto che

(7) Cassaz. Torino, 19 febbraio 1885, Troasurch-i e. Maino

(Giurispr., 1885, 250).
(8) Cassaz. Torino, 30 agosto 1883, Candelo uh'inquc (Giurisprud., xx, 1022).
(9) Cassaz. Firenze, 22 dicembre 1884, Ricppi-Toran e. Di'
Filippo (Temi ven., x, 150).
(10) Cassaz. Napoli, 14 giugno 1884 (Campanella c. Alonzo
(Gazz. del proc., x1xj 294).
(Il) Cassaz. Torino, 12 febbraio 1885, Cmnpodonico ed altri
e. Brusco ; 30 agosto 1883, Candelo utrz'nquc (Giurispr., 1885.

142; 1883, 1022).
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nella specie la condanna alle spese sia divisibile fra i soccombenti (l).
ln tema elettorale si può ricorrere con un solo atto e
con un unico deposito da due persone contro cui si fosse

proposta domanda di decadenza dall’ufﬁcio di consigliere
comunale, quando identico sia il motivo di decadenza invocato ed identica la difesa (2).
A questo riguardo rammentiamo però quanto si è detto
più sopra intorno alla necessità o meno del deposito nelle
materie elettorali politiche ed amministrative.
Quando si tratti di interessi distinti od anche inpartc

comuni e per altra parte particolari a ciascuno dei ricorrenti, sono necessari altrettanti depositi quanti sono i ricorrenti (3).
253. Come si vedrà meglio a suo luogo, la soccombenza

della parte che ha proposto il ricorso trae seco la perdita
del deposito, che resta proprietà dell’Erario, mentre chi
vince in Cassazione ottiene anche la restituzione del fatto
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specialmente alla lettura della sola massima, appare.E se
ne comprende di leggieri la più frequente ragione, consistente nella specialità del caso sottoposto alla Corte, e da
questa deciso. Cosi, a cagion d’esempio, mentre l'intimato
avrà sostenuto la necessità di più depositi per non essere
identica per tutti i ricorrenti la questione da risolversi,la
Corte avrà tuttavia ammessa la validità. del deposito unico,
perchè avrà trovato nel caso concreto il concorso di varii

altri fattori della identità d' interessi; mentre in altra
specie, invece, avrà dichiarato inefficace l‘unico deposito
» non per essere identica la questione da risolversi, ma per
la principale ragione che sarà mancato nel caso concreto
anche ogni altro possibile fattore della comunanza dell’in-

teresse. E così via.
Siamo dunque in una materia nella quale essenziale è
la specie di fatto, e quindi impossibile la determinazione
di precisi ed invariabili criterii giuridici.

una misura repressiva, una pena che si volle inﬂiggere ai

Appunto per questo, vista la cosa dal suo lato pratico,
ci pare doversi abbondare in cautele. Non appena il caso
sia dubbio, prudenza suggerisce di appigliarsi alla plura-

ricorsi che la sentenza del Magistrato Supremo dichiara

lita dei depositi, dacchè l'incomodo che da ciò deriva. non

infondatamente proposti.
Ci sono tuttavia altri tre casi nei quali si ammette doversi eseguire la detta restituzione, e sono: 1“ quello in

regge al paragone del danno irreparabile cui si va incontro facendo un unico deposito quando, per avventura,
la Corte trovi poi necessaria la pluralità. Il deposito superfluo viene, come dicemmo, restituito; il deposito necessario non eseguito fa che si dichiari senz’altro inammissibile il ricorso.

deposito, essendo questo, come già si disse sulle prime,

cui la parte che ha fatto il deposito receda formalmente
ed eflicacemente dall’interposto ricorso, a sensi degli articoli 550-552 Codice proc. civ., dei quali diremo a suo
luogo (4); 2° quello in cui la adito Corte Suprema dichiari
non esser più necessario di pronunciarsi sopra quel tale
ricorso, per aver essa eontemporaneamente statuito sopra
altro ricorso della parte stessa (5); 3” quello, infine, in
cui, avendo più ricorrenti fa tto altrettanti depositi, mentre,
per la identità del loro interesse, erano dalla legge autorizzati a farne uno solo, il ricorso sia stato per tutti rcspinto; in tal caso si attribuisce all'Erario un solo deposito, e si ordina la restituzione degli altri superiluamente
eseguiti ((i).
254. Di qualche questione relativa agli effetti del maucato deposito diremo parlando dei motivi di inammessibilità del ricorso contemplati dall’art. 528 Cod. proc. civ.
E parimenti alle rubriche rispettive vedremo se e quando

sia necessario il deposito anche pel controricorso e pel ricorso adesivo.
'
Qui, concludendo, ci pare di poter affermare che tutto
quanto abbiamo superiormente esposto dimostra che eravamo nel vero quando dicevamo ﬁn dalle prime essere
assai difficile, se non addirittura impossibile, lo stabilire
con una formula generale, preciso. ed escludente ogni possibilità di dubbi edi questioni, quando concorra veramente
ed in modo incontrastabilc quella comunanza ed identità
d‘interesse che si esige per l'unicità del deposito nonostante la pluralità dei ricorrenti.
D’altra parte crediamo opportuna una dichiarazione
esplicativa circa l’avvertita discrepanza della giurisprudenza fra le varie Corti Supreme, nonchè, spesso, fra le
diverse sentenze di una Corte medesima.Abbiamo riferito
parecchie massime che, a proposito di questo 0 quello dei
possibili fattori della identità dell’interesse, appaiono in
conﬂitto tra loro. È necessario però avvertire che in sostanza la discordia non sempre è tale quale a primo tratto,

& 2" — Del nzànclato.
255. L’art. 522 del Codice di procedura civile dispone:
« Il ricorso per Cassazione e diretto alla Corte e sottoscritto
da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la medesima,

munito di mandato speciale per quest‘oggetto della parte ncorrcnte ».
Diremo più innanzi di ciò che concerne lasottoscrizione
del ricorso, siccome di formalità che concerne l‘intrinseco
del ricorso stesso, e vedremo allora quale sia, secondo la
nostra. legge, l’avvocato ammesso a patrocinare davanti
la Cassazione, capace quindi di sottoscrivere il ricorso,ed
al quale può per conseguenza. e deve rilasciarsi il mandato
speciale di cui parla il riferito articolo. Qui, invece, dobbiamo occuparci di codesto mandato e delle questioni che
allo stesso si riferiscono. Vedremo cioè:
da chi debba essere rilasciato il mandato speciale a
ricorrere, e se siavi caso in cui esso possa o debba venir
rilasciato da altri che dalla parte ricorrente in persona;
se vi sieno casi nei quali si può prescindere dal mandato speciale in discorso;
quando debba essere rilasciato tale mandato afﬁnché
sia valido il ricorso sottoscritto dall’avvocato in esso nominato;
quali sieno le forme estrinseche del mandato stesso,
quali .le indicazioni che vi si devono contenere; ed in
ispecie se, a termini dalla nostra legislazione, si possa considerare valido ed efﬁcace il mandato nel quale sia stato
dal mandante lasciato in bianco il nome del mandatario.
256. …Da chi dev'essere rilasciato il mandato speciale di
cui all’art. 522 Cod. proc. civ.? La legge, perla particolare gravità e solennità dello straordinario giudizio di

(1) Cassazione Roma, 12 gennaio 1882, Cavacini e. Crognali
(Temi rom., 1882, 3).
(2) Cassaz. Napoli, 30 aprile 1868, Pellicciari c. Spalluti
(Gazz. del proc., …, 140).

(4) Cassaz. Napoli, 11 luglio 1868, Direzione delle gabella
c. Tortora (Bettini, xx, 709).

(3) Cassaz. Napoli, 6 aprile 1875, Torcia e. Serra (Giorn.

(6) Cassaz. Firenze,27 novembre 1871, {gini e Coppi e. Fin.

dei trib., w, 11. 117); Cassaz. Torino, 11 settembre 1883, Siri
c. Ricci (Giu-rispr., 1883, 1076).

(Mon. dei trib., x…, 169); Cassaz. Torino, 13 dicem re 1884,
Meinrad c. Pollini (Giurispr., mm, 26).

(5) Cassaz. Napoli, succitata.
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Cassazione, per le rilevanti conseguenze che possono derivarne, vuole che proprio la parte ricorrente sia direttamente consapevole del ricorso a prodursi, e che, decidendosi ad interporlo, autorizzi essa stessa l’avvocato che
deve sottoscriverlo, rilasciandogli un mandato speciale a
tale scopo.
Ma non vi sarà mai caso in cui altri possa agire, anche
all‘uopo di cui si tratta, per conto e nell’interesse del ricorrente? A tale riguardo conviene distinguere il mandatario generale ad lites dal mandatario generale ad ncgotz'a. l—l generalmente ammesso che un mandato generale
ad lites, con cui taluno abbia autorizzato un procuratore
od una persona qualunque a rappresentarle in tutti i giudìzi davanti alle Autorità giudiziarie, non accorda il diritto al procuratore così nominato di conferire ad un avvocato il mandato speciale per proporre un ricorso in
Cassazione nell'interesse del suo mandante (1).
Solo la Cassazione di Napoli sembra esser andata una
volta in contrario avviso, e cioè nella sentenza 15 luglio

mediante una severa interpretazione di codesto articolo.
Ritengono, cioè, che il mandatario generale, perché possa
validamente rilasciare il mandato speciale all'avvocato,
debba aver ricevuto egli stesso, allo scopo determinato del
ricorso, opportuni e precisi poteri dal mandante. ll legislatore, dicono, ha voluto che l'attenzione di colui il quale
intendepromuovere lo straordinario gravame presso il Collegio Snpremo, fosse richiamata in modo particolare sull‘oggetto del ricorso, onde ponderarlo ed avvisarne le conseguenze, che sfuggono alla generalità della formola di
un mandato conferito con poteri vaghi o non bene speciﬁcati. Quindi , nell‘ ipotesi di un mandato generale,” il
quale potrebbe essere (e forse nella maggior parte dei casi
è infatti) conferito ad un mandatario, prima anco 'a che
sia pronunciata la sentenza che trattasi poi di inmugnare,
la parte non avrebbe la cognizione precisa dell‘oggetto del
ricorso, nè potrebbe, per conseguenza, dare essa stessa
alcun mandato speciale all'avvocato per l'oggetto medesimo, giusta quanto richiedono la lettera e lo spirito del-

1881 (2).
Avvertasi che nella specie tratta_vasi propriamente di
mandato generale ad lites, dacchè per esso si dava tà-

l'art. 522.
È notevole che a codesta dottrina informavasi la Cassa-

colta'i al mandatario di regolare tutte le cause della ditta.
\'cdremo più innanzi come la stessa Cassazione di Napoli
abbia più tardi, almeno implicitamente, abbandonato la
testè accennate giurisprudenza. Questa, del resto, si dimostra inaccettabile e contraria affatto alla legge con
un solo,ma decisivo argomento.Come si vedrà meglio parlando della forma del mandato richiesto dall’articolo 522,
e come risulta dalle chiare parole di questo articolo, tale
mandato bisogna che sia speciale per l'oggetto di cui si
tratta, e quindi che vi sia indicata chiaramente la causa
e specializzata la sentenza da impugnarsi. Evidentemente
a tali condizioni non può soddisfare un mandato generale
ad litcs,in cui si accenni indeﬁnitamente a tutte le cause
interessanti il mandante: non può essere speciale quel
che è generale, per la contraddizione che nol consente.
Dunque, il mandatario generale ad liles non avrebbe facoltà di ricorrere egli in Cassazioneper conto della ditta,pur

ammesso che potesse farlo per essere avvocato esercente
avanti alla Corte Suprema, perchè gli mancherebbe sempre
il mandato speciale richiesto dall‘art. 522. Ora, è mai ammissibile che egli possa legittimamente attribuire ad altri,
cioè ad un avvocato,quella facoltà che manca a luistesso?
Vi risponde senz'altro l'antico assioma: nemo in alimn
plus iuris transfer-rc potest quam ipse habet. Devesi
dunque indubitabihnente conchiuderc e ritenere che il
mandatario generale ad lites non ha veste per rilasciare,
:\ nome del suo mandante, lo speciale mandato richiesto
dall'art. 522 Cod. proc. civ. per la sottoscrizione del ricorso e la rappresentanza del ricorrente avanti la Cassa—
zione.
_
256 bis. Ma dovrà dirsi altrettanto del mandatario generale ad negotia ? di colui, cioè, al quale venga col man_ dato accordata ampia ed illimitata facoltà di rappresentare il mandante, e di fare per lui tutti gli atti giudiziali o
pregiudiziali ch’egli creda opportuni per l‘esecuzione migliore del mandato ricevuto? Sara anche a questa specie
di mandatario interdetto di rilasciare, per conto del suo
mandante, lo speciale mandato a ricorrere di cui al ripetuto art. 522?

Taluni pretendono giustificare la soluzione affermativa

(1) Mattirolo, Op. cit., il" cd., vol. rv, pag. 764; Cassazione
di Firenze, 2 agosto 1883, Blanc c. Tra/l'ord (Tcmi ven., vm,
425) ; Cassaz. Palermo, 13 febbraio 1883, Comes e. Comune di

Caltagirone (Circolo giarirl., 1883, 2, 220).

zione di Napoli, in sentenza del 10 marzo 1882; notevole,
diciamo, dacchè una tale teorica e naturalmente in contrasto con quella sostenuta dalla stessa Corte colla decisione poco fa ricordata, e colla quale riteneva facoltizzato
a rilasciare il mandato speciale all'avvocato anche il solo
mandatario generale ad Zites.
Colla sentenza 10 marzo 1882, detta Corte, infatti, proclamava la massima che « il mandato ad negotia, sebbene contenga espressa la facoltà di nominare al bisogno
avvocati e procuratori innanzi alle Autorità giudiziarie
del regno, non attribuisce al mandatario il diritto di conferire mandato speciale ad un avvocato per ricorrere in
Cassazione nell’interesse del mandante, se nella procura
ad negotia non siasi fatta speciale menzione della sentenza
da impugnarsi e dell'oggetto del ricorso » (3).
Nella specie, con questa sentenza risolta, un Luccarelli
avendo pendenti alcune vertenze colla provincia di Lecce,
nominava suo procuratore certo Villani, facoltizzandolo
ad intentare giudizii, a transigere, quilanzare, ecc., ed ove
il bisogno lo richiedesse, a rappresentarle in giudizio ed a
nominare avvocati e procuratori, ecc.
Ora, la Corte Suprema osservava:
« Che perle testuali disposizioni dell‘art. 522 C. 1). c., il ricorso
per Cassazione dev'essere sottoscritto da un avvocato ammesso a
patrocinare davanti la medesima, munito di mandato speciale
per quest'oggetto dalla parte ricorrente ,- e sono troppo noti
i sapienti fini della legge nella prescritta specialità del mandato,
sia per l‘indole straordinaria del gravame, sia per l‘importanza
di esso da richiamare la diretta attenzione della parte che sene
voglia valere;
« Che nella specie il mandato all'avvocato sottoscrittore del
ricorso non fu rilasciato dalla parte ricorrente, sibbene da un tal
Villani, il quale, se coll'atto del 26 gennaio 1877 ebbe da Lucarelli il mandato a rappresentarle nelle vertenze dipendenti dal
contratto colla provincia, nominando pure nel bisogno avvocati
e procuratori innanzi alle pretore ed ai tribunali del Regno, non
lo ebbe però per nominare, in sua vece, avvocati presso questa
Corte di cassazione, specialmente pel ricorso che ne occupa.
Manca quindi apertamente la specialità del mandato per l‘oggetto
del ricorso, secondo le ricordate disposizioni dell’art. 522. Quando

si formava l‘atto del 26 gennaio 1877, non era nata ancora. la
sentenza della Corte d‘appello contro cui si ricorre.
« Devesi quindi dichiamrc inammissibile il ricorso, cce. ».

(2) Nella causa Ditta Eln-cnsperger c. Scarano (Filangieri,
a. vu, pag. 86, in nota).

(3) Nella causa Luccarelli c. Prov. di Lecce (Filangieri,
a. vu, pag. 84).
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257. Nella dottrina e nella giurisprudenza prevale però
la teoria contraria, giustiﬁcata da una meno rigida e più
azionale interpretazione dell‘articolo 522. A sostegno di
questa, cioè, si dice: Il mandato di cui parla l’art. 522, non
riguarda quello ad negotia, ma solo la procura solita a
fami agli avvocati, in ragione della difesa ad e551 afﬁdata.
La specialita e richiesta a prevenire il pericolo che avvo:
cati più avidi di guadagno che curanti dell’interesse dei
clienti, promuovano straordinario giudiz10 di cassazmne
in casi nei quali fosse inutile od anche dannoso il farlo.
Ma dall’accennata distinzione deducono potersi benissimo
conferire ad un mandatario la piena rappresentanza della

propria persona, sia per tutti gli affari, sia per un singolo
negozio. In tal caso, si dice, l’io giuridico della parte ricorrente è pienamente trasfuso, sia per tutti, Sia per quel de-

terminato all‘are, nella persona del mandatario, il quale
deve considerarsi come la stessa parte ricorrente, e quindi
il mandato speciale conferito all‘avvocato da tale mandatario è come fosse stato conferito dallo stesso ricorrente,

soddisfacendosi per tal modo pienamente alle esigenze così
della lettera come dello spirito della legge.
Questa dottrina è pro fessata dal Ricci ( l) , dal Gar-

giulo (2), dal Mattirolo (3), e fu adottata altresi delle Corti
di cessazione di Torino (4), Firenze (5), e Roma (6). Ed alla
stessa non esitiamo a far nei pure adesione, sembrandoci
decisiva la breve argomentazione del Mattirolo. Il mandato
che contenga l’ampia ed illimitata facoltà nel manda-

tario di rappresentare il mandante e di fare per lui tutti gli
atti giudiziali e pregiudiziali che si credano opportuni per
l'esecuzione del mandato ricevuto, ha per effetto di trasferire la piena e completa rappresentanza della persona del
mandante nel mandatario; questi diviene un alter ego di
quello: gli atti giudiziali e stragiudiziali,îhtti nei limiti del
mandato dal mandatario generale, hanno lo stesso valore

che avrebbero se fossero fatti dal mandante, e quindi il
mandato speciale, conferito all'avvocato dal mandatario

generale, vale quanto se fosse rilasciato dalla stessa parte
ricorrente.

‘.‘5S. Quantunquc risulti gia da quanto si è detto più
sopra, torne‘rà pur opportuno il ricordare come non sia

mandato generale quello soltanto che contempla tutti gli
affari d’una persona, ma sia tale, anche allo scopo di cui
ci occupiamo, quello che contempla un determinato affare,
con facoltà nel mandatario di compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che si presentino opportuni per condurre a termine l'affare stesso. Ed anche in base ad un
tale mandato potrà il mandatario conferire validamente

all’avvocato il mandato speciale, di cui all’art. 522, purchè
però si tratti di produrre ricorso in cassazione per una
causa che abbia diretto ed immediato rapporto coll’aﬁ‘are

pel quale è stato conferito il mandato generale, mentre il
contrario sarebbe a dirsi per ogni altra causa che al detto
affare punto non si collegasse. Infatti la Cassazione di

Torino giudicava che il mandato generale conferito per un
(1) Comm. proc. civ., vol. H, un. 650 e 651.
(2) Op. cit., 2“ ed., vol. …, p. 773 e 774.
(3) Op. cit., vol. 1v, n. 836.
(4) Sent. 25 agosto 1866, Conny-Chanel c. ear-duca di Modena (Ann., 1, 180) ; 27 luglio 1875, Del Carmine c. Oneto
(Giurispru, 1876, 56).
(5) Sent. 30 agosto 1838, Treyse-Barba c. S'egrè c Tofani
(Annali, 1878, 594) ; 30 dicembre 1880, Rosselli c. Sarina
(Legge, 1881, 1, 193); stessa data, Dade c. Wasnmth (Id.,
266); 2 agosto 1883, Blanc e. Traﬁ"artl (Id., 1883, 2, 656).
2 (46) Sent. 23 gennaio 1882, Bariolo c. Alassio (Legge, 1882,

, 78).

_

(7) Sent. 9 dicembre 1868, Depretis e. Comune di Bagnolo
(Gim-ispr., 1869, 67).
(8) Sent. 25 marzo 1886, Bianco. Traﬁbrd( Temi ven., xx, 206).
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dato oggetto, con facoltà di fare al riguardo tutti gli atti
giudiziali e stragiudiziali necessari ed utili, comprende
pur quella di ricorrere in cassazione, senza necessità di
munirsi dello speciale mandato prescritto dall‘articolo
522, che riﬂette solo l’avvocato sottoscritto al ricorso (7).
Mentre, a sua volta,la Cassazione di Firenze riteneva inefﬁcacemcnte rilasciato il mandato speciale a ricorrere da
un mandatario il cui mandato non presentava in modo
chiaro i caratteri di procura generale ad negotia, nè per-

metteva il dedurre che lo si fosse dato almeno per quel dcterminato affare cui si riferiva il ricorso in cassazione che
l’avvocato aveva prodotto (8).
259. Ancora a riguardo della persona dalla quale dove
0 può essere rilasciato il mandato speciale per ricorrere '
in cassazione, giova ricordare ciò che concerne l’istituto
del fallimento e la rappresentanza dello stesso e del fallito
in giudizio.

Il Codice di commercio del 1865 a questo proposito disponeva soltanto che dal giorno della dichiarazione del
fallimento la rappresentanza attiva e passiva del fallito
veniva trasferta. nel sindaco e sindaci,perchè, com’è noto,
il fallimento toglie la capacità giuridica a chi ne e colpito,
per tutto ciò che si riferisce alle cose, al patrimonio che
nel fallimento vanno a. cadere. Quindi anche la facoltà di

nominare procuratori ed avvocati per la rappresentanza
del fallimento in giudizio passava nei sindaci: ed essi soli
pertanto potevano conferire anche il mandato speciale
dell’art. 522.
L’istituto dei sindaci era fra quelli che avevano dato
luogo ai maggiori lamenti, di guisa che il legislatore del
1882 comprese la necessità di apportarvi radicali riforme

ed innovazioni. Al sindaco fu sostituito il curatore, ele di
costui funzioni, analoghe a quelle del sindaco, furono sot-

toposte, oltrechè alla sorveglianza di una speciale delegazione di creditori, ad una più diretta dipendenza dal giudice delegato. Ed all’articolo 727 del nuovo Codice si è

disposto che la nomina degli avvocati e procuratori per
rappresentare in giudizio il fallimento deve farsi dal giudice delegato sopra proposta del curatore. Di una simile
disposizione non si trova traccia neppure nel Codice francese, ma essa risponde al concetto, manifestato e ripetuto
nei lavori prepara torii del Codice nostro, di offrire le maggiori garanzie ai creditori contro gli abusi e la poca delicatezza di qualche curatore. Ma, perchè lo scopo del legislatore si raggiunga realmente, è necessario che l’accennata disposizione sia rigorosamente osservata, e che quindi
il giudice delegato eserciti in fatto l’attribuzione delicata
ed importante che gli è, insieme a tante altre, afﬁdata.
E perciò merita plauso la giurisprudenza che ha sancito
senz’altro la nullità del mandato rilasciato dal curatore,
anzichè dal giudice delegatoa proposta di quello, deducendone per conseguenza ora la diserzione d’appello (9) ed era

(loechè a noi più interessa) la inammissibilità del ricorso
in cassazione (10).
(9) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1884, Crespi c. Morandini
(Monit. dei trib., 1885, 75).

(10) Cassaz. Torino, 2 giugno 1885, fallita Gazzo e. Gazzo
e 8 aprile 1885, Viale G. Ghio (Mon. dei trib., 1885, p. 945946, testo e nota-); 27 ottobre 1885, Zerboni c. Bedarida (An-

nali, 1886, 25).
Ricordiamo a questo riguardo come sotto il Cod. di comm.
1865 si fosse giudicato che l'autorizzazione data dal giudice
delegato e dalla massa. dei creditori al sindaco di un fallimento
per istare in giudizio, valeva anche pel ricorso in cassazione, di
guisa che, in base soltanto a. quella. originaria autorizzazione, il

sindaco validamente poteva. conferire il mandato speciale,di cui
all‘art. 522, all’avvocato cui li piacesse afﬁdare il patrocinio
della fallita nella suprema se e di Cassazione (Cassaz. Firenze,
4 marzo 1872, Coen c. Dumas: Legge, int, 817).
18.
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260. Ancora a questo“ proposito giova ricordare quanto

si è detto, parlando delle persone che possono ricorrere in
cassazione, circala rappresentanza dei Corpi morali, specie
dei Comuni, delle Provincie e delle Opere pie. Le persone
ﬁsiche cui spetta per legge tale rappresentanza (Sindaco,
Prefetto, Presidente del Consiglio d’amministrazione), ot.—
tenuta la debita autorizzazione, di cui abbiamo parlato,
hanno esse la facolta di conferire all’avvocato il mandato
speciale dell’art. 522.
Fu al riguardo dichiarato inammessibile il ricorso diun
Comune, se il mandato stesso sia stato rilasciato dalla
Giunta, anzichè dal Sindaco 0 da chi ne fa le veci, a questi
soltanto essendo attribuita la rappresentanza del Comune
in giudizio (1). Ed analogamente si è ritenuto che se il
Consiglio comunale, autorizzando il Sindaco a ricorrere in
cassazione contro una data sentenza, abbia anche designato
l‘avvocato al quale dovesse afﬁdarsi la difesa del Comune,
tale designazionenon può tener luogo del mandato speciale
richiesto dall‘art. 522 C. p. e. (2).
261. Ora, prima di esaminare le questioni riﬂettenti le
forme ed il contenuto del mandato speciale di cui si tratta,
dobbiamo vedere se sienvi casi nei quali da tale mandato

si può addirittura prescindere.
Ed anzitutto si domanda: l’avvocato ammesso al patrocinio davanti la Corte di cassazione, se avvenga che
debba ricorrervi in causa propria, potrà sottoscrivere egli
stesso il proprio ricorso, e quindi rappresentare sè medesimo avanti la Corte Suprema, odovrù egli pure rilasciare
ad un altro avvocato ad ai predetti scopi il mandato
speciale ?
'
Giurisprudenza e dottrina andarono al riguardo in opposte opinioni. A sostegno di quella per la quale ritiensi
necessario anche nell’accennataipotesi il mandato speciale,
escludendosi che l’avvocato possa rappresentare sè stesso,
si adduce anzitutto la lettera della legge, vale a dire-il riferito art. 522, che in via generale, assoluta ed esclusiva
di qualsiasi distinzione od eccezione, vuole che il ricorso sia
sottoscritto da un avvocato nmnito. di mandato speciale,l’art. 523, il quale prescrive che il detto mandato debba
esser unito al ricorso, e' l'art. 528, pel quale il ricorso deve
essere dichiarato inammessibile se non sia stato unito allo
stesso il mandato all'avvocato.
Si aggiunge poi:
che la legge non distingue, e quindi non permette che

l‘interprete distingua un ricorrente dall'altro per qualità.
e professione;

che non sarebbe stato e non è opportuno l’esporre la
parte interessata nel litigio in un rapporto immediato col
Collegio Supremo, in un giudizio straordinario;
che il divieto all’avvocato di rappresentare sè stesso

assicura nelle discussioni avanti la Corte Suprema quella
moderazione che è richiesta. dalla di lei dignità, e che diffi-

cilmente si otterrebbe da chi trattasse la causa propria;
che un tale divieto provvede altresi all’interesse stesso
degli avvocati, poichè la necessità di ricorrere per mezzo
di mandatario eletto nello stesso loro ordine puù efficacemente valere ad impedire che illusi dall’interesse, il quale
spesso fa velo alla ragione, trattandosi di diritti proprii,
gli avvocati s’impegnino in ricorsi poco fondati, temerari.
Questa prima soluzione è propugnata dal Saredo (3), dal
Paoli (4) e dalla Cassazione di Firenze (5).
262. L'opposto, soluzione, quella, cioè, per cui si annnette
(l) Cassaz. Torino, 14 marzo 1874, Carmine di Vibolflone
e. Vittadini (Ann., vm, 186).
(2) Cassaz. Roma, 18 giugno 1884, Comune di Illarcianise
e. Argenziano (Mon. dei trib., 1884, 669).
(3) Istitnz-.prac. air., n. 831.

che l‘avvocato possa rappresentare sè stesso avanti la Corte
Suprema, ci sembra meglio giustiﬁcata, e quindi da preferirsi, per le seguenti considerazioni che tolgono valore
agli argomenti testè esposti in contrario senso.
Anzitutto non si può dire che la legge suoni chiara nel
senso del divieto all’avvocato di rappresentare sè stesso.
La legge ha supposto e, com’è suo compito naturale, ha
disciplinato espressamente il caso più frequente ed ordinario, quello, cioè, in cui il ricorrente, non potendo provvedervi da sè, debba ricorrere al ministero di un avvocato,
rilasciandoin il mandato speciale; non si è invece occupata

del caso eccezionale, in eui chi vuol farsi ricorrente sia egli
stesso avvocato ammesso al patrocinio davanti la Corte

Suprema. Dacchè il caso non è dunque espressamente contemplato dalla legge, convien vedere, usando i comuni
mezzi d'interpretazione, se anche ad esso abbia potuto alludereillegislatore colla disposizione dell’art.522, o se,per
la sua specialitzt,esso si sottra gga alla stessa. Orbene, noi
sappiamo già quale fu la ragione che suggerì la rigorosa
prescrizione dei combinati art. 522 e 528 C. p. e. : stabilire
una pratica, una formalità dalla quale fosse dato dedurre
con sicurezza che il ricorso in cassazione non è un arbitrio,
un capriccio altrui, ma la manifestazione della libera e
ponderata intenzione della parte ricorrente, intenzione

chiaramente e solennemente manifestata mediante il rilascio e la ﬁrma del mandato speciale.
Ora codesta ragione della leggevien meno assolutamente
quando si tratta di un ricorrente che siaavvocato ammesso

al patrocinio avanti la Cassazione. Infatti, perchè firmare
un mandato a ricorrere, se può ﬁrmare direttamente il
ricorso? Firmando il proprio ricorso l’avvocato non menifesta forse ancor più chiaramente, che non ﬁrmando il
mandato, la ferma sua intenzione di denunciare la sentenza
alla Corte Suprema?
'

Si obbietta il pericolo di ricorsi temerari edi discussioni
nelle quali non si mantenga quella misura e quel riserbo
che la dignita del Magistrato Supremo esige.Ma se la legge
prescrive appunto l’intervento dell‘avvocato nel giudizio
di cassazione precisamente per ovviare ai ricorsi temerari,
e nei giudizi in genere per impedire che si trasmodi nelle
discussioni!
Si può in contrario ancora osservare che negli affari

concernenti l’interesse proprio è assai più facile il crearsi
delle illusioni e così pure il perdere quella cahna che si sa
conservare ﬁnchè si tratta di affari altrui. Ma anche a ciò
c’è risposta. Intanto la legge da all'Autorità giudiziaria i
mezzi per impedire quell’eccesso nella discussione che potesse odendere in qualche modo la sua dignità, e d’altra
parte la lunga pratica degli affari giudiziali, la consuetudine del foro e l’uso fatto di rispettare l'Autorità giudiziaria tolgono importanza alla presunzione che a tale rispetto vengasi meno solo perchè c’è in campo un interesse
proprio. Quanto poi al timore, manifestato specialmente
dalla Cassazione di Firenze, che l’avvocato si lasci trascinare delle illusioni sui proprii diritti a dei ricorsi temerari
sembra per verità che sia più di ogni altro infondato. Infatti l’esperienza fatta nella trattazione delle liti altrui, i
disinganni che tutti dal più al meno hanno provato, anche
in casi nei quali più sicura che mai ritenevasi la vittoria,
fanno si che gli avvocati diventino anzi più alieni di ogni

altro dal litigare giudizialmente per proprio conto, nessuno meglio di essi essendo in grado di valutare le dan(4) Studi di ginrispr. comparata, p. 55, 11. v.

(5) Sentenze 3 e 6 febbraio 1873, nelle rispettive eartscSch€beler e. Costi e Coppi e. Mini (Ann., vm, 100 e 101); 3 febI4);aòî)o 1880, Levi c. Genuine di Padova (Mon. dei trib., 1880,
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nose conseguenze di una lite perduta, ed in ispecie di un
ricorso in cassazione respinto. Ad ogni modo poi, ed ca:
(ibmzcltmti, tratterebbesi sempre di argomento riﬂettente
soltanto l’interesse privato dell’avvocato, ed è quindi strano
che dal medesimo si voglia trarre una ragione per esclu-

derlo dalla difesa in causa propria, disconoscendoin in
questa quelle cognizioni, qualità ed attitudini che gli si ri—
conoscono ﬁnchè difende gli interessi di terzi.

Sc dunque la facoltà nell'avvocato di rappresentare se
stesso avanti la Corte Suprema non è esclusa da un testo
espresso di legge, se l'esclusione non si può, come dicemmo,

argomentare dal disposto dell‘art. 522 Codice procedura
civile, e se i pretesi inconvenienti sono più che altro inimagiuari, e giuocoforza concludere che tale facoltà non

puòessere disconosciuta. Conclusione questa colla quale
si rende omaggio altresì a due fondamentali principii di
diritto, e cioè:
1" che, per regola generale, ognuno deve godere nei
disimpegno dei proprii altari l'assoluta e piena libertà di

azione, e deve aver facoltà di agire da sè, senza uopo di
ricci-rei“ all‘altrui ministero, tranne icasi pei quali la
legge abbia espressamente stabilito il contrario;
2" che le incapacità e le limitazioni del libero esercizio
dei diritti inerenti ad una data qualità ed a determinati
nfilci non si possono creare dal giudice, ma devono risul-

tare positivamente sancite dal legislatore con ispeciali disposizioni le quali, inoltre, se presentino un qualche dubbio,

devono essere strettamente e rigorosamente interpretate
ed applicate.
Questa seconda soluzione e propugna ta dal Cuzzcri (i),
dal Matiirolo (2)c dalle Cort-i di cassazione di Torino (3)
e di Napoli (4).
‘
263. Analoga alla precedente e la questione relativa al—
l'avvocato mandatario ad negotia del ricorrente. Ci siamo
occupa ti poco fa del mandato generale ad Ziles e di quello
ad negoliu, ed abbiamo veduto che, contrariamente a

quanto si ritiene pel primo, e non ostante qualche opinione
contraria, si può dire stabilita la massima che il mandatario generale ad negozi/(. può conferire il mandato speciale all‘avvoeato per conto del suo mandante.
Ora ammesso questo principio e supposto che il tumula—

tario generale ad negotia rivesta la qualità di avvoeato
patrocinante presso la Corte di cassazione, potrà egli validamente rappresentare il suo mandante davanti la detta
Corte, cominciando dal sottoscrivere il ricorso, senz’uopo
di un altro mandato speciale a sensi dell’art. 522? L’affermativa e stata ritenuta dalla dottrina (5) e dalla giurisprudenza (0), per la logica e persuadente ragione che in
quella stessa guisa percui il mandatario generale avrebbe
potuto, in base alle facoltà accordatein ed in conformita
a quanto testè si è detto, rilasciare il mandato speciale richiesto dall'art. 522, ad un altro avvocato per ricorrere in
cassazione nell’interesse del suo mandante, cosi, essendo
egli stesso avvocato patrocinante presso la Corte Suprema,

130

263 bis. La stessa questione è stata sollevata e risolta
di recente nei riguardi del curatore di un fallimento. Si è
disputato, cioè, se sia da ritenersi ammissibile il ricorso
per cassazione concernente l'interesse d’una fallita sottoscritto dal curatore, che sia anche avvocato esercente
presso la Corte Suprema. La Cassazione di Roma ha sciolto
la questione in senso negativo (7).

E qui avvertiamo anzitutto che nella specie in disputa
il curatore era in regola per ciò che riguarda l'alt ‘a questione, di cui ci siamo occupati più sopra al n. ..59, imperocchè, non solo il ceto dei creditori aveva deliberato di
l'acoltizzare il curatore a ricorrere, ma era altresi intervenuto il decreto del giudice delegato col quale era autorizzato e nominato il curatore stesso a produrre il ricorso,
che in fatti questi ebbe poi a produrre colla propria sottoscrizione. La questione dunque era propriamente, se, essendo il curatore avvocato, egli avesse potuto prescindere
dal rilasciare ad altro avvocato il mandato speciale, ﬁr-

mando lui stesso il ricorso. Ed ecco le ragioni perle quali
il Collegio Supremo negò al curatore codesta facoltà:

« Si è ecccpita [inammissibilità del ricorso per la mancanza
di speciale mandato di procura ai sensi dell‘articolo 522 C. p. e.,
e per [incompatibilità. nel Verrone di rappresentare quale avvocato quelia fallita, di cui aveva la rappresentanzaquale curatore.
« Osserva che la prima proposizione dipende dalla seconda,
impcroccliù,se non fosse victato,pcr motivi legalidisostanza, che
il ricorrente sia ad un tempo l‘av vocato sostenitore del ricorso,

non osterebbc certo la forma, venendo meno colla dualità della
persona la possibilità. e la necessità. di un mandato a ricorrere, e
quindi il precetto di legge, che non può riferirsi ad atto diventato inutile ed impossibile.
« Osserva che la secondaproposizione si presenta sotto una

forma generale, se cioè possa in giudizio un avvocato rappresentare sù stesso, ed in modo speciale, se possa. sostenere le ragioni

di un ente morale o di persone incapaci di cui abbia la rappresentanza.
« Osserva che, vista la cosa. sotto il primo aspetto, non pare
che si possa muovere questione per i giudizi che si svolgono
avanti i magistrati di merito, non essendovi alcun precetto di
legge dal quale si pessa argomentare essere vietato a chi abbia
una causa propria. di dit'enderc e rappresentare sè stesso. La difﬁcoltà sorge sul giudicato in causa, perchè, essendo il ricorso un
rimedio straordinario, la leggeharicltiesto la sottoscrizione dello
stesso da. un avvocato ammesso a patrocinare avanti la Corte di
cassazione, munito di speciale procura, perchè sia il primo giu—
dice delle ragioni che possono determinare a ricorrere a siffatto
straordinario rimedio, lo che non potrebbe richiedersi in colui

che naturalmente è passionate nella difesa della causa propria.
« Osserva che nell’ipotesi poi di rappresentanze di enti o di
persone incapaci, la detta difﬁcoltà. sussiste ancora per aver il

rappresentante di questi anch‘esso nella causa un interesse personale, quantunque ind.ixctto, per la responsabilità degli atti della

propria gestione. Ma ben altri gravi argomenti l‘anno negare al rappresentante 1nedesimo di poter patrocinare la causa degli enti e
delle persone rappresentate. Ed invero, oltre ad un argomento

morale di ripugnanza di vedere il Sindaco di un Comune ed un
tutore presentarsi in giudizio come procuratore od avvocato per
patrocinare la. difesa del Comune o dei pupilli da essi rappresen-

deve poter prestare l’opera sua in detta qualità al man—
dante nella causa di cassazione che si tratta di iniziare,
senz’uopo di alcun mandato speciale. La contraria conclu-

tati, questo fatto creerebbe necessariamente rapporti di crediti
e debiti tra il Sindaco edil Comune, il tutore ed i pupilli; lo che
è a dirsi iinunii'iissibile nel voto della legge.

sione condurrebbe all’assurdo di dover conferire il mandato speciale a sè stesso.

fanno divieto. Un primo si incontra nella disposizione dell‘art. 727

(1) Op. cit., 2“ cd., voi. li, art. 156, nota 8, e I“ ed. art. 522,
nota 7.

(2) Op. cit., 3" cd., vol. 11, p. 190, in nota.
(3) Sentenze 15 aprile 1875, Bernardi e. Breda. ( Giurispr.,
xn, 370) e 22 marzo 1876, Cliinaii c. Vassera. (Mon. dei trib.,
1876, 480).
(4) Sent. 17 aprile 1875, Paralisi c. Visco (Ann., IX, 366).

(5) Mattirolo, Op. cit., 3" cd., vol. iv, n. 836.

a In quanto al curatore poi altri argomenti ancora. gliene

(6) Cassazione Milano, 23 gennaio 1862, Reggio e. Assah'ni;
2 giugno 1863, Oddi-ni e. Cannonero; Cassazione di Palermo,
23 lbbbraio 1867, S'chininà e. Conseruano; Cassazione Torino,
29 maggio 1875, De III. e. V. (Monit. dei trib., 1875, 1014,
testo e nota).

(7) Sent. 5 marzo 1885, Ditta Lowe e. Ditte Modigliani e
Wagner (Legge, 1886, 1, 401).
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Cod. di com…. nuovo, in cui è detto che il giudice delegato nomina, sulla proposta del curatore, gli avvocati ed i procuratori.
E se altri è che propone, ed altri colui che dev‘essere eletto, il

legislatore al certo ha messo fuori del novero di questi eleggibili
il curatore, non essendo presumibile che costui avesse proposto

sè stesso. Ed un altro argomento lo presta la disposizione dell’art. 722, il quale, in modo sostanzialmente diverso da quello
che si faceva prima, dispone che la retribuzione del curatore non

può consistere che in una somma determinata-, in un tanto per
cento sull'ammontare dei valori incassati. E la ragione di sif-

fatta innovazione sta nell‘aver voluto mriare agli abusi delle
soverchie lungaggini per le quali spesso, per opera dei sindaci,
si protracveuo gli atti del fallimento, e pone il curatore nell'interesse di abbreviare viennnaggiormente il periodo delle operazioni. E se questa e la ragione determinante del detto articolo,
non si potrebbe collo stesso conciliare la facoltà nel curatore di
poter spiegare la sua qualità di avvocato e procuratore e così,
oltre il compenso determinato col ccnnato articolo, farne sperare
altri che più si moltiplichcrebbero per quanti più atti giudiziari

si succedessero.
« E giova ancora osservare che, se il curatore dà. il mandato
ai procuratori ed avvocati nominati, ha pur il dovere di sorvegliare le operazioni di costoro, e quindi la facoltà di rivocarli ove
non rispondessero alla ﬁduciain essi riposta ed alle esigenze della
causa afﬁdata ; sorveglianza che non si verrebbe ad esercitare
da alcuno, ove il curatore stesso compiesso le funzioni di procu-

volta avolta e secondo i luoghi, rappresentate da avvocati
erariali, da sostituti avvocati erariali e da delegati.
L'art. 8 del succitato regolamento espressamente dispone che nè i titolari degli ufﬁci dei Regi avvocati erariali, nè i loro delegati hanno bisogno di mandato per rappresentare le Amministrazioni dello Stato in giudizio, ma
basta che facciano constare della loro qualità.

Ora codesta disposizione ha dato luogo alla questione
se la si debba ritenere applicabile ai soli giudizi ordinari,
di guisa che per ricorrere in cassazione abbiano, invece,
anche gli avvocati erariali, loro sostituti e delegati, bisogno del mandato speciale di cui all'art-. 522 Codice. procedura civile; o se piuttosto la si debba. applicare estensivamente anche al giudizio straordinario di cassazione

con deroga al detto articolo, cosicchèi citati avvoeati,
sostituti e delegati possano, nell'interesse delle pubbliche

Annninistrazioni, anche ricorrere in cassazione, e rappresentarvi le Annninistrazioni ricorrenti facendo constare
soltanto della loro qualità, senz'uopo di mandato speciale
per quest’oggetto.
265. E prevalse nella giurisprudenza la seconda soluzione, appoggiata specialmente ai seguenti argomenti:
a) che in generale le formalità di legge non sono ri-

ratore o di avvocato ».

gorosamente richieste se non quando il fine al quale sono
ordinate, stante la loro omissione, non è conseguito;

264. In secondo luogo vengono le Annninistrazioni dello
Stato. E naturale che anche codeste varie Amministrazioni
possono aver bisogno di stare in giudizio 0 come attrici o
come convenute. In particolare frequenti anzi scuole cause
nelle quali è parte l'Amministrazione delle ﬁnanze. Perciò
appunto fu generalmente sentito il bisogno di costituire

b) che l’art. 522de1 Cod. di proc. civ., nel prescrivere
cheil ricorso in cassazione debba essere sottoscritto da
un avvocato ammesso a patrocinare presso la Cassazione
stessa, munito di mandato speciale del ricorrente, intese
ad evitare inconsulte risoluzioni nell'esperimento di un
rimedio straordinario, pretendendo una garanzia della
maturità di consiglio e della plausibilità del reclamo nella

speciali ufﬁci consulenti, ai quali afﬁdare altresi la difesa
giuridica e la rappresentanza in giudizio degli interessi e
dei diritti dell’erarìo pubblico.
Già i diversi Stati nei quali era un tempo divisa l'Italia

capacità ed esperienza dell'avvocato sottoscrittore,e nella
specialità. del mandato della parte, che fa fede appunto

possedevano vari di codesti uffici. Nelle antiche Provincie

da questa condizione di cose eliminato il sospetto che l’interesse personale ed il rancore della sconﬁtta avuta nel
giudizio di merito, più che il sentimento della legge e

Sarde v'era l’ufﬁcio dell’avvocato patrimoniale, nelle Province Lombarde e Venete la procura di ﬁnanza, in Toscana

gli uffici dell’avvocatura. regia e dei consultori,nell‘Emilia
i procuratori governativi, nelle Marche i procuratori erariali, nelle Provincie meridionali le agenzie del contenzioso.
Avvenuta l‘uniﬁcazione politica, si pensò anche a codesti utlici, dei quali differenti erano l’ordinamento e le
attribuzioni, per istabilire un sistema uniforme in tutto il
Regno. E dapprima uscì il r“ decreto 9 ottobre 1862, n.915,
col quale s’istituivano nelle principali città del Regno
gli Uﬂîci del cmztenzioso ﬁnanziario, e che veniva modiﬁcato da parecchi successivi decreti. Poi colla legge de128
novembre 1875, n. 287], nel mentre si sopprimevano talune attribuzioni del Pubblico Ministero, si stabiliva all'articolo 7 che mediante apposito regolamento si sarebbero
prescritte le norme relative ai rapporti degli ufﬁci del contenzioso ﬁnanziario colle pubbliche Amministrazioni dello
Stato, ed alla direzione e trattazione delle cause delle stesse
Amministrazioni. Questo regolamento usciva, infatti, col
Decreto approvativo 16 gennaio 1876, n. 2914. Con esso la
difesa delle cause interessanti le varie Annninistrazioni
dello Stato veniva. afﬁdata agli Uﬂici dei regi avvocati
erariali. Codesti ufﬁci sono in numero di otto, ed hanno

sede nelle otto principali città. del Regno. Presso ciascun
ufﬁcio stanno un avvocato erariale ed alcuni sostituti; a
tutti gli otto ufﬁci presiede poi il regio avvocato generale
erariale sedente in Roma. In tutte le altre città, dove non

havvi l‘ufﬁcio dell’avvocatura erariale, viene delegato a
rappresentare le pubbliche Amministrazioni un procuratore od avvocato del foro, il quale chiara-asi appunto delegato, e funge da sostituto avvocato erariale. Per tal modo
le pubbliche Amministrazioni sono, o possono essere, a

della deliberata. volontà in questa di ricorrere,e trovando

della giustizia offesa, e la coscienza del buon diritto del
soccombente, avessero a suggerire il ricorso;

c) che pertanto, avendo la legge afﬁdato alla regia
avvocatura erariale la difesa. degli interessi delle Annninistrazioni pubbliche, essa, colla scelta dei relativi funzionari, ha già provveduto alle accennate contingenze,
essendo evidente che nell’istituzione dell’ufﬁcio stesso si
trovano e quel mandato e quelle garanzie che si sono cercate col disposto dell’art. 522; di guisa cheil. pretendere
di più sarebbe una vera. superlluità;
d) che la distinzione tra i casi in cui la legge si contenta di un mandato generale e quelli nei quali esige un
mandato speciale (come in quello di cui si tratta) non ha
fondamento in ragione; perchè nel sistema della legge
sul contenzioso ﬁnanziario non vuolsi già vedere un mandato in generale dato agli uﬁici delle avvocature erariali,

che non dispensercbbe dal dimostrare il mandato speciale
nei casi in cui la legge 10 esige, ma bensi un’attrilmzionc
organica data ai pubblici funzionari, i quali trovano nella
loro qualiﬁca ufﬁciale tutte le facoltà che per legge si ri-

chiedono allo scopo di far valere ogni mezzo di difesa nel
più ampio senso, non esclusi i rimedi straordinari che il
Cod. di proc. civ. appresta contro le sentenze in ultima.
istanza;
e) che, in brevi termini, il citato regolamento annoverando espressamente la rappresentanza e difesa delle
Amministrazioni dello Stato avanti i Tribunali e le Corti,
senza distinzione, fra le attribuzioni dei regi avvocati era-

riali, anehe questi sono per legge abilitati all’esercizio
delle funzioni proprie del loro ufllcio, allo stesso modo che
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iprocuratori del Re 0 procuratori generali e loro sostituti sono autorizzati ad esercitare le funzioni che dall’ordinamento giudiziario sono attribuite ai rispettivi nilici
del Pubblico Ministero;
f) e che dal momento che il mandato di rappresentare le…—\mministrazioni dello Stato avanti anche alla Corte
di cassazione è alle dette persone conferito per legge, e
che l‘esercizio di tale mandato è inerente alla stessa loro
qualità di avvocati @ sostituti avvocati erariali,ne deriva
che, accertata questa, non l'a punto mestieri di ulteriore
giustiﬁcazione, vale a dire nè di iscrizione nell’albo degli
avvocati autorizzati al patrocinio davanti la Cassazione,

nè di un mandato speciale per parte delle Amministrazioni che devono rappresentare.

Si è preteso dedurre un argomento in senso contrario
dal fatto che la rappresentanza delle pubbliche Annnini-

strazioni l‘u afﬁdata alle avvocature erariali con un regolamento approvato, come dicemmo, dal decreto reale 16
gennaio 1876. Si è detto, cioè, che col ritenere che gli avvocati erariali, loro sostituti e delegati non abbiano, in
virtù di quel regolamento, bisogno di mandato speciale,

si viene ad ammettere che il regolamento stesso abbia,
nei riguardi delle avvocature erariali, abrogato o derogato all'art. 522 del Codice processuale. Ora-, si continua,
con un regolamento e con un Decreto reale non è lecito
far contro ad una legge, e quindi la disposizione di cui si
tratta, se vogliasi intendere nel senso di cui sopra, è incostituzionale, e perciò giuridicamente inefﬁcace. Maa ciò

si è giustamente risposto: che la legge 28 novembre 1875
sulle attribuzioni del Pubblico Ministero, all'art. 7 disponeva già, come più sopra dicemmo,che la rappresentanza
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romana, la quale anche in questa,come in tante altre materie, si è mostrata pur troppo'di una deplorevole instabilità ed incertezza.
287. La soluzione negativa, quella, cioè, per la quale
non si annnette che la destinazione della Connnissione pel
gratuito patrocinio dispensi l’avvocato dall‘obbligo di munirsi dcllo speciale mandato della parte povera ricorrente, si fonda sui seguenti rilevantissimi riﬂessi:
La nostra legge, come s’è detto e ripetuto, esige il

mandato speciale al serio ed importantissimo scopo che
sia certa,ineccepibile la volontà della parte di esperimentare lo straordinario giudizio di cassazione, e di produrre
il relativo ricorso, colla coscienza,chiaramente e solennemente manii‘estata, della responsabilità alla quale va incontro per le conseguenze che da quel giudizio e da quel

ricorso possono derivare.
Ora, la domanda presentata alla Connnissione pel gratuito patrocinio non accerta la fermezza della volontà

della parte nel momento in cui il ricorso si produce, a
prescindere anche dal riflesso che non assicura neppure
d’essere propriamente uscita dalla stessa parte, dacchè,
come è noto, la domanda medesima può sottoscriversi e
presentarsi dall’avvocato a nome di quella, ed il decreto
può del pari ritirarsi dallo stesso avvocato, senza qual—

siasi intervento di parte: per io che non è punto escluso
che un avvocato, meno delicato e coscienzioso, possa premunirsi del decreto necessario a ricorrere senz‘uopo di
spese, all’insaputa affatto della parte interessata. E se si
ammette che un tale decreto tenga luogo del mandato
speciale, anche il ricorso potrà da un tale avvocato pro—

dursi senza. che ne sia informato il ricorrente, il quale

delle pubbliche Amministrazioni sarebbe stata regolata
appunto mediante un regolamento da approvarsi con lle-

andrà quindi incontro alle gravi conseguenze del giudizio
di cui ignora l’esistenza. La necessità… del mandato spe-

creto reale, per io che la disposizione del regolamento

ciale, nonostante il decreto di cui trattasi, rende impossi—

1876 concernente gli avvocati erariali non esorbita punto

bile codesta gravissima contingenza.
Il concetto che il mandato speciale è un elemento es-

da quelle facoltà che la legge aveva accordato al Governo, e per conseguenza non può accusarsi di incostituzionalitzt.
Nei suespressi sensi si pronunciarono concordemente

le Corti di cassazione di Torino (1), di Palermo (2), di
Roma (3) e di Napoli (4). E la stessa massima era stata
sancita dalla Cassazione di Torino con riguardo ai direttori e sotto-direttori del Contenzioso ﬁnanziario (5).
266. Una terza questione, sempre su questo terreno, si
agita in materia di patrocinio gratuito. Si domanda:
l‘avvocato stato destinato dalla Commissione del gratuito patrocinio a rappresentare in Cassazione il ricorrente povero, ammesso al beneﬁcio della gratuita clien-

tela,può sottoscrivercil ricorso in cassazione e pat rocinare
il povero avanti la Corte Suprema senz’uopo dello speciale
mandato del ricorrente, prescritto dall'art. 522, ed esibendo soltanto il decreto della Commissione? In breve:
codesto decreto può tener luogo del mandato speciale per
l'oggetto del ricorso?

Le due opposte soluzioni, negativa ed affermativa, trovarono entrambe autorevole appoggio nella giurisprudenza c nella dottrina. Ci pare tuttavia potersi oggi dir
prevalente la negativa, quantunque a favore dell’affermativa stia la più recente giurisprudenza della Cassazione
(l) Sentenza 8 novembre 1878, Elin. dell'interno e. Moratti
(Mon. (lei trib., 1879, 100).
(2) Sent. 11 febbraio 1877, Fin. o. Collegio della carità
(Foro ital., 1877, 1284);13110vembre 1877, Prc/'. di Palermo
e: Pizzuti (Ann., xn, 522); 12 luglio 1878, Fin. e. Di Sicltmo (Circ. giur., lx, 387) ; 2 dicembre 1879, 1’rcf.cliPalcrmo
c. Loiacono (Id., 389).
(3) Sent. 2 maggio (ed 11 giugno) 1877, Fin. 0. Bianchi
(Legge, 1877, 2, 293); 28 agosto 1877, (“in. c. Giaime (Ann.,

senziale alla giuridica costituzione del ricorso, senz’alcun
riguardo al patrocinatore che potè destinare la Commissione per la gratuita clientela, risulta manifesto anche dal
disposto dell’art. 528 Codice proc. civ., il quale dichiara

inammissibile il ricorso se non fu presentato insieme al
mandato ed al certiﬁcato del deposito ad al decreto d’ammissione al gratuito patrocinio, chiaro apparendo da tale
disposizione che questo decreto può bensi tener luogo del
certificato di deposito, non mai del mandato. Il senso letterale, grannnaticale dell’articolo precita to non dovrebbe

essere posto in dubbio. Il mandato ci vuol sempre, in tutti
i casi ; ci vuol poi od il certiﬁcato del deposito o la prova
che il ricorrente ne fu dispensato, prova consistente appunto nel decreto della Commissione pel gratuito pat-rocinio.
Nell'antico rito processuale erano ammessi i giudizi di
disapprovazione dell’operato dei proprii patrocinatori legali. Ma l’insufﬁcienza di tali giudizi, che producevano più
che altro conseguenze irritanti e disgustoso, consiglio il
legislatore ad introdurre il sistema del mandato come base
di sicurezza delle relazioni giuridiche t-ra parte e procuratore. Quindi non l'ammissione al beneﬁcio dei poveri, ma
il mandato della parte ricorrente ne rende certa la volonta
x11,49);4 settembre 1877, Fin. c. Guercio (Boll. lllatlon,
1877,-136); 29 ottobre 1878, Min. dei LL. PP. c. Rusconi
Gi…-ispra, 1879, 408); 27 maggio 1878, Fin. e. Castelli
ELegge, 1879, 2, 140).
(4) Sent. 1° dicembre 1885, Min. (lei LL. PP. c. ﬁli-nervina (Diritto e Giurispr., 1, 429).
(5) Sent. 14 gennaio 1874, Finanze e. Gattini (Monit. dei
trib., xv, 323).
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di ricorrere e la espone alle inevitabili conseguenze che ne

possesso inducentc la presunzione della volontà di ricor-

possono derivare.

rere della parte. Ma, a prescindere da ciò, come parlare

.

Infine nel decreto legislativo 6 dicembre 1865 sul gra-

di presunzione di fronte alla esplicita disposizione della

tuito patrocinio, e così pure nella legge 19 luglio 1880,
n. 5536, allegato 1), che a quello ha fatto alcune modiﬁcazioni, non trovasi alcuna disposizione la quale possa far ritenere abrogate quelle degli articoli 522, 523 e 528 della

legge che esige il mandato scritto dalla parte? Come si
dira meglio quanto prima, il mandato speciale a ricorrere
dev'esser fatto per atto autentico e per scrittura privata;
se manca lo scritto, non si può andar in traccia d'un even—
tuale mandato verbale, tacito o presunto; non si può pretendere di dimostrarne l’esistenza con altro genere di
prova, e quindi tanto meno mediante una semplice prcsunzione.

procedura civile. Questa soluzione trovò favore presso
tutte e quattro le vecchie Corti di cassazione (i), e sulle
primo fu accettata anche da. quella di Roma (2), ed e pur
sostenuta dal Cuzzcri (3), dal Ricci (4), dal Fois (5), dal
.\iattirolo (6). Ed anche noi ci siamo già dichiarati altra
volta per essa (7).
268. A sostegno della soluzione affermativa, di quella-,
cioè, per la quale il Decreto d'ammissione al gratuito patrocinio con destinazione dell'avvocato patrocinatore tien
luogo del mandato speciale di cui l’art. 522 Cod. proc. civ.,
si adduce:
che la parte, la quale sollecita l’ammissione alla clientela gratuila, ne conosce le condizioni; nel fare dunque la.
istanza relativa, essa sa che la scelta del suo difensore
verra fatta dalla Commissione che deve decidere sulla
istanza medesima; e quando questo fatto è compiuto, ed

Il Mattirolo, nella prima edizione della sua lodatissima
opera, accennando alla presente questione con riguardo
ai giudizi ordinari di merito (9), limitavasi a. qualiﬁ-

care per sante le considerazioni colle quali il Tribunale
civile di Bologna sostenne sempre rispetto, ai predetti giu-

dizi culinari, che il decreto del gratuito patrocinio ben

essa non reclami per un cambiamento nella persona del

può tener luogo del mandato (10), lasciando supporre d'es—
sere d’accordo col Tribunale; mentre, riaccennando alla
questione con riguardo al giudizio straordinario di cassazione, si dichiarava esplicitamente a favore della tesi opposta, di quella, cioè, che noi pure abbiamo preferito (1 1).
Ora nella terza edizione sostiene senz‘altro questa soluzione, anchc con riguardo ai giudizi ordinari (12), locohè

destinatole avvocato difensore ullicioso, si presume che

abbiamo noi pure da molti anni sostenuto (13). « ll man-

questi sia stato da lei accettato;

dato ad litcnz, egli scrive, dalla legge richiesto come necessario in termini gcneralissimi, non può essere conferito
che dalla persona cui spetti l'altare o la causa da trattarsi
oda chi legalmente rapprcscnta questa stessa pe1sona;

che quindi, sia per il fatto stesso della prodotta istanza,

sia per quello ulteriore dell’acccttaziono dopo la delega
del decreto confermata colla consegna dell'ista nza, del decreto stesso e delle altre carte, che la parte fa al destina—
tole difensore, risulta implicito si,ma evidente il mandato
da essa conferito a quest'ultimo per sottoscrivere il ri-

corso e rappresentarla nel giudizio. Il voto della legge trovasi pertanto pienamente soddisfatto, e se non può unirsi
al ricorso il mandato, ciò è l’effetto naturale delle cose, la
conseguenza necessaria della pratica occorrente per l‘ammissione al gratuito patrocinio.
Questa soluzione fu accolta. dalla Cassazione di Roma,
che abbandonava la precedente succennata sua giurisprudenza (8). in sostanza, a giustiﬁcare questo suo mutamento
di opinione, la Corte Suprema romana non adduce ragioni
diverse da quelle or ora riassunte, che a noi sembrano in
aperta opposizione colla lettera e collo spirito della legge,
e che sono già combattute da quelle che, come addietro
esponemmo, suffragano potentemente la soluzione opposta. In ultima analisi la Cassazione di Roma si fonda
esclusivamente sulla presunzione di volontà del ricorrente, dedotta dalla presentazione dell’istanza pel gratuito

patrocinio e dal possesso nell'avvocato dell’istanza stessa,
del relativo decreto e delle altre carte processuali. Ora
siffatta presunzione zoppica assai in via di fatto, perchè,
come abbiamo già detto, l'istanza può presentarsi e ritirarsi insieme al Decreto ed alle altre carte senza l'inter—

vento della parte; di guisa che è escluso che si tratti d’un
(l) Cassaz. Torino, 15 dicembre 1870, Gordola c. Micol;
Cassaz. Firenze, 2 giugno 1871, Eschini e. Balatresi (Legye,
1871, 420; Ann., 1871, 207); 24 novembre 1873, Giuntini
e. Saw-delli (Legge, 1874, 1, 5); Cassaz. Napoli, 12 febbraio,

4 maggio, nelle cause rispettive Di .Maro tit1‘inflltc', Illorelli
c. Reale (Gazz. del proc., x:, 54, 231) e 12 & esto 1879, Golante e. Botta (Giorn. dei trib., 1879, 925); assez. Palermo,
11 settembre 1869, Qninci c. Porcari (Ann., i", 70).

(2) Sent. 22 luglio 1876, Delta Chiara e. Citlonio ( Leyge,
1877, 1, 4).
(3) Op. cit., I, 170.
(4) Op. cit., 2“ cd., vol. 11, p. 93, n. 10.

(5) Istituz. tliproc. civ., I, 206.
(6) Op. cit., 3" ed., vol. 11, n. 200.

era tale non è, rispetto al povero, la Commissione pel gratuito patrocinio. Sif1‘atta Commissione, precedente alla nomina del procuratore ullicioso, obbliga bensì il procuratore
nominato a sottoporsi all'ufﬁcio allidatogli, ma non può

imporre al povero l'obbligazione di valersi del ministero
del procuratore deputatogli. In altri termini: la comparizione in giudizio del procuratore eletto dalla Commissione
ed il Decreto di nomina depositato nella cancelleria del
Tribunale e della Corte, fanno fede che il procuratore comparso ha obbedito alla legge ed aldccrcto della Commissione; ma non provano del pari che il povero abbia accet-

tato il *apprcsentante ullicioso che gli venne deputato.
Per tale prova e necessario il mandato espresso, conferito
direttamente dal beneficiato al suo procuratore, onde
quest-i abbia veste legittima a rappresentarle in giudizio ».

È superlluo osservare che, ritenuta la necessità. del mandato, nonostante il decreto di gratuito patrocinio, pei giudizi ordinari, a fortiori conviene ritenerla pel giudizio
straordinario di cassazione; ed è cert-amento per ciò che
lo stesso l\iattirolo non ritorna più sulla questione la dove
tratta appunto di quest’ultimo giudizio (voi. IV, 3“ ediz.).
269. Giova tuttavia ricordare che la soluzione contraria

alla nostra, quella, cioè, che vede nel decreto di gratuito
patrocinio un surrogato legale dello speciale mandato a
ricorrere e sostenuta dal Sarcdo (14), e trovò di recente
(7) Monti. dei trib., 1880, n. 22.
(S) Sent. 1311.1g1i0 1879, Gong-regaz. (li carità di Alanno
e. Coppa (Giorn. delle leggi, xl, 162); 9 mag rio 1883, Angelini 0. Comune di Rocca Canterano (Corte Suprema, 1883.
343); 12 giugno 1885, Di Stefano e. Marchetti (Legge, 1886,

44 .
(9) Vol. u, pag. 133, in nota.
(10) Sent. 4 agosto 1874, Giovanardi Utrinqne (Ri-v. ginrizl.
(li Bologna, il, 213).
(Il) Vol. tv, 11. 644.
(12) Vol. n, n. 200. pag. 198.
(13) Nel cessato Nuevo Giornale dei tribunali, a. I, n. 6.
(14) Istituz. di proc. civ., vol. I, n. 329.
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egli potè dunque disconoscerlo!) sopra una presunzione,
si presenti in pratica assai più equa, e sanzioni ciò che
realmente è l'effetto delle cose e la conseguenza necessaria della pratica occorrente per l’ammissione al gratuito

dato speciale », che gramma ticalmente appare una abbreviazione dell'altra«cbe sia stato, o che si trovi giù munito
di mandato speciale », accenna, senza mnbiguità, ad un
mandato anteriore ed almeno coevo al ricorso ed alla sua
sottoscrizione. Non basta clrel'avvocato sia iscri tto nell'albo
della Corte, ma fa d'uopo che egli sia abilitato a sottoscri-

patrocinio.

vere il ricorso mediante una speciale procura. E poichè la

«D’altronde (egli continua) con codesta tesi, né si ofTende
direttamente alcuna disposizione di legge sulla materia,
nè si va incontro ad inconvenienti che il legislatore abbia
inteso di evitare. Gli inconvenienti, anzi, ci pare che si
veriﬁcherebbcro piuttosto col sistema avversario, potendo
divenire pericoloso e causa di dannosi ritardi una simile

così. Si dice che il sistema da noi combattuto non oliende

legge dice cheil ricorso e sottoscritto da un avvocato, ecc.,
le due preaccennatc condizioni devono evidentemente concorrere nell'avvocato appunto nel momento in cui egli appone al ricorso la sua sottoscrizione. Se manca. una di dette
condizioni, e cosi se a quel momento non fu peranco rilasciato il mandato, manca un elemento essenziale alla etticacia e vitalità del ricorso, il quale perciò, come inesistente
e nullo ab origine, non potrebbe neppure convalidarsi pel
rilascio di posteriore mandato, essendo applicabile al caso
il noto ditterio: quod inilio vilioszmz, non potest tractu
temporis convalescerc. Inoltre l'art. 523 vuole che al
ricorso siano annessi il mandato per l‘avvocato che lo ha
sottoscritto e l‘elenco delle carte che si presentano dalla
parte ricorrente. L’art. 526 soggiunge ‘che il ricorso coi

alcuna espressa disposizione di legge, e vi sono invece gli

documenti annessi e presentato alla cancelleriadella. Corte,

art. 522 e 48 C. p. e. che esigono il mandato scritto e spe-

el’art. 528 dichiara inammissibile il ricorso se non vennero

un nuovo difensore nell'avv. Virginio Zanghieri (1), al

quale parc chela detta soluzione, « sebbene ﬁmdat.a (neppur

facoltà di scelta dell'avvocato lasciata alla parte, tanto
più se inesperta; mentre non vi ha miglior garanzia per
lei, che la nomina fatta dalla Commissione, certo competentissima a comprendere l’importanza dell'altare ed a
misurare la valentia del difensore ».
Codeste ragioni trovano la loro confutazione in quello
che si è già detto più sopra, e più brevemente si ribattono

ciale della parte. Se il decreto del gratuito patrocinio
potesse anche considerarsi come un mandato, sarebbe
sempre (come osserva il Mattirolo) un mandato della Commissione, non mai della parte. Si negano gli inconvenienti
del sistema stesso e si calcola sulle garanzie offerte dalla
Commissione; csi dimentica che la Commissione decide
sopra una domanda a cui la parte ricorrente può essere
rimasta affatto estranea, e che con ciò vien meno la garanzia di quella volonta che il legislatore volle manife-

uniti ad esso il mandato, il certificato di deposito, ecc. —

270. In qual tempo deve esistere, ossia venir rilasciato,

Ora com'è possibile conciliare sitiatte disposizioni, ed in
particolare quella dell'art. 523, colla teoria che il mandato
possa essere anche di data posteriore alla notiﬁcazione del
ricorso? Come ammettere questa teoria mentre l’elenco
deve contenere, fra altro, la descrizione del mandato, e
notiﬁearsi insieme al ricorso? Si può descrivere un documento che ancor non esiste?
Lo spirito della legge. Sappiamo già quale fu l‘intendimento del legislatore nel richiedere il mandato speciale
della parte ricorrente: assicurarsi, cioè, della libera e pon-

il mandato speciale all’avvocato alllnchè sia valido e re-

derata volontà di esperimentare lo straordinario rimedio

golare il ricorso da questo sottoscritto?
Gli è questo, nella presente materia, uno dei punti più
controversi. infatti così nella dottrina come nella giurisprudenza trovarono autorevoli sostenitori tre diverse
soluzioni del testi: formulato quesito, e cioè:
i“ il mandato deve necessariamente esistere al momento, in cui l'avvocato in esso eletto sottoscriveil ricorso,
e quanto meno all‘atto in cui il ricorso debitamente sottoscritto viene notiﬁcato a sensi dell’art. 525;
2° Il mandato può essere rilasciato anche dopo l‘effettiva notiﬁcazione del ricorso, purché la sua data sia anteriore alla scadenza del termine stabilito dagli art. 518 e
525 per potersi utilmente proporre e notiﬁcare il ri-

col mezzo di un avvocato di sua ﬁducia. La manifestazione
legittima di tale volontà st-a appunto nello speciale mondato a ricorrere. Finchè questo non fu rilasciato, manca
quella manifestazione di volontà. che è dunque una. condizione necessaria alla legittima del ricorso.
Come avverte il Cuzzcri, negli atti di citazione, con cui

stata in modo ineccepibile, in forma solenne.

corso;
3“ Il mandato può essere validamente conferito anche
dopo il termine ﬁssato per la notiﬁcazione del ricorso,

Purché prima della presentazione alla cancelleria del ri—
corso notiﬁcato; presentazione che (come si dirà a suo
luogo) deve farsi nel termine di 30 giorni successivi alla
notiﬁcazione del ricorso medesimo (art. 526). Vediamo ora
quali ragioni si adducano a sostegno di queste varie soluzioni, e quale, a nostro avviso, sia la soluzione che merita

d’essere preferita.

si esperiscono gli altri rimedi contro le sentenze e la di—
chiarazione dell’usciere di agire dietro richiesta della parte
che fa prova della volontà in questa di reclamare. Per

l'importanza speciale del giudizio di cassazione, al ministero dell’usciere fu sostituito quello dell’avvocato, ma
anche questi come il primo deve agire per incarico espresso
della parte; e perchè all’avvocato manca il carattere di
pubblico ufﬁciale di cui è rivestito I’usciere, e quindi i di
lui atti non possono avere quella. piena fede che hanno gli
atti d'usciere, si è stabilito che dell’incarico dato all’avvocato debba risultare nella determinata forma del mandato
speciale. Ora, come sarebbe insanabilmente nulla la cita—
zione fatta senza istanza delle parti, cosi devesi ritener
nullo ossia inammissibile il ricorso che nel giorno in cui

venne notificato non rappresentava la indubbia volontà
del ricorrente, sebbene sia stato in seguito ratiﬁcato col
rilascio posteriore del mandato speciale all'avvocato che

. 271. A sostegno della prima soluzione (la più rigorosa)
Sl adducono la lettera e lo spirito della legge.
. La lettera. Sembra, infatti, che il legislatore non potesse
in modo più chiaro manifestare la sua volontà conforme a
tale soluzione. La locuzione dell‘art. 522 « MUN1'1‘O di man-

lo ha sottoscritto.
'
Adottarono questa prima soluzione le Corti di cassa-

(1) Le leggi sul gratuitopatroeinio annotate, ecc. (Torino,

(3) Sent. 22 agosto 1876, lllileti c. Fin. e 17 agosto 1880,
Mazzola c. Mistretta (Circolo giur., 1876, 346; 1881”, 74);
7 gennaio 1871, Maimone e. Cult (Id., n, 173).

Un. tip.-ed., 1884), pag. 154-157.
(2) Sent. 13 febbraio 1874, Giovanelli e. Morelli (Ann., vm,
1» 63); 30 marzo 1880. Pizzuti e. ]!Iarsilli (Temi ven., 1880,
n. 21) ; 10 luglio 1882,/Ingria c. lllassimo(ﬁ‘oro it., vn, 957).

zione di Firenze (2) e di Palermo (3), la qual’ultima ha
cambiato però più tardi di opinione, come vedremo; e
nella dottrina la propugnano: Cuzzcri (4), Rimini avv.

(4) Op. cit., art. 522, nota 8.
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Carlo ( 1), De Aloysio avv. Saverio (2) e Mattirolo, il quale,

rente, 1na non la notiﬁcazione dello stesso, mostrando cosi

mentre nella prima edizione della sua opera (3) aveva se-

che per essa l'atto col quale si compie il procedimento per

guito la seconda delle accennate soluzioni, nella terza edi-

l’ammissibilità del ricorso è il deposito di esso e dei documenti in cancelleria; ond'è che anche il mandato, do-

dizione francamente dichiara che più mature riﬂessioni
10 hanno persuaso ad abbracciare invece questa prima (4).
E questa fu già altra volta sostenuta anche da noi (5).
272. A sostegno della seconda soluzione, che è un quid
medii ll‘a la prima e la terza, si adduce sostanzialmente
quanto segue:

La letterale, rigorosa interpretazione che colla precedente soluzione si da all’art. 522 sorpassa lo scopo che il

cumento probatorio della volontà del ricorrente,può darsi
e presentarsi insieme agli altri documenti e ﬁno al momento stabilito pel deposito di questi;
che lo scopo della legge e raggiunto tanto se il mandato venga rilasciato anteriormente, quanto se posteriormente alla notiﬁcazione del ricorso; perchè, se anterior-

mente, il ricorso è la conseguenza del potere conferito

legislatore si è certamente preﬁsso nel dettarlo. Questi,
infatti, ha voluto il concorso di due condizioni, la volontà
della parte di proporre il ricorso, manifestata in modo
non dubbio coll’atto solenne del mandato, e la ﬁrma del
ricorso da parte di persona capace dell’importante còmpito di cui si tratta. Ora, quando queste due condizioni si
sono veriﬁcate nell’ambito dei novanta giorni, e la parte,
in ogni evento, per soddisfare letteralmente al precetto
dell’art. 522, non avrebbe che a ripetere la notiﬁca del
ricorso, il dichiarar questo inammissibile, perchè la data
del mandato è posteriore ad esso, sarebbe un far preva-

all’avvocato; se posteriormente, la procura vale come
ratiﬁca, convalida l'operato anteriore del mandatario; di.
mostra che questi agi realmente per ordine e nell'interesse del mandante;

lere gratuitamente alla sostanza la forma, un sacriﬁcare

ma prima di quello ﬁssato pel deposito in cancelleria di
esso e dei documenti;
che, inﬁne, le nullità e le decadenzc non si possono
pronunciare se non sono scritte nella legge, e nella specie,

alla lettera lo spirito della legge. Che se allo scadere
dei 90 giorni, il mandato non sia stato ancora rilasciato,

allora viene a mancare una delle condizioni dalla legge
richieste per l’ammissibilità del ricorso; giacchè, quando
si tratta dei termini stabiliti per impugnare le sentenze,
pei quali la decadenza s‘incorre di pien diritto, allo spi—

rare di essi il reclamo dev’essere rivestito di tutte le sue
forme e munito di tutti i requisiti essenziali, a pena. di
inammissibilità, mentreil pretendere di supplire aldifetto .

che se per tutte le contrattazioni, per tutti i più selenni atti della vita, la ratiabizione esercita la sua salutare
efﬁcacia, non si saprebbe trovar ragione per cui il legislatore abbia voluto solo nel caso presente scostarsi da
detto principio per chiudere le porte della. giustizia ad un
ricorrente, solo perchè ha conferito il mandato all’avvo-

cato dopo il termine utile per la notiﬁcazione del ricorso,

gli art. 522, 523, 525 e 528 non dicono nè presuppongono
che a pena di nullità il mandato debba essere anteriore 0
coevo alla notificazione del ricorso; la legge, a pena d’inammissibilità, esige soltanto, che il mandato venga dc-

positato in cancelleria entro il termine fissato dall‘articolo 526.

con un postumo adempimento di dette formalità vuol dire

Abbracciarono questa terza opinione le Corti di cassa-

falsare il concetto che la legge da del termine perentorio,

zione di Torino(9), di Napoli (lO)e di Roma, le due ultime
avendo, però, come sappiamo, sostenuto anche opinione
diversa. Nella dottrina stanno per questa terza soluzione:
Sarcdo (] l), Ricci (12), Serafini (13), Correra, Di Blasio ed
altri insieme (14).

e ledere il diritto, per la scadenza del termine stesso acquisito dalla parte contraria.
Seguirono questa seconda soluzione le Corti'di cassazione di Napoli (6), di Palermo (7) e di Roma, le quali tutte,
però, furono anche di contrario avviso in altre occasioni:
in ispecie quella di Roma fu così oscillante su questo punto
da meritare che ce ne occupiamo partitamente più innanzi. Nella dottrina questa seconda opinione troviamo
essersi sostenuta soltanto dal Napolitani (8) e dall’Amnimo, di cui diremo più innanzi.
273. A sostegno della terza soluzione, che e la più larga,
si adduce:
che, giusta gli articoli 522 e 528 p. e., sostanziali al
ricorso sono la sottoscrizione dell'avvocato e la notiﬁca-

zione in tempo utile del ricorso stesso e del certiﬁcato di
deposito o del decreto di esenzione;
chela legge richiede il mandato speciale del ricor(1) Gazzetta legale, 1882, n. 19.
(2) Fora ita-l., ], cc]. 901, in nota.
(3) Vol. IV, 11. 648.
(4) Vol. IV, n. 842.
(5) Monit. (lei trib., a. 1880, n. 22.‘
(6) Sent. 28 novembre 1871, Ruggiero c. Vitale (Mon. dei
trib., 1884, 669, in nota) ; 3 dicembre 1878, Basile c. Fiamanò (Ann., X…, 315); 28 gennaio 1880, Banca anglo-ital.
c. Mehl (Gazz. delproc., 1880, 79); 10maggio 1881, Di Cincello c. I). S. Teodoro (Foro ita-l., vn, 63) ; 18 giugno 1883,
Greco e. Marincola (Legge, 1884, 1, 86).
(7) Sent. 29 luglio 1876, Qaartararo c. Aldaino (Annali,
1877, 17) ; 13 agosto 1878, Leonardi c. Coma-ne di Caltanis-

setta (Circolo giur., x, 324).
(8) Gazz. dei trib. di Napoli, min:, 832.
(9) Sent. 13 maggio 1869, Roberti c. Comp. d’assic. incendi
(Giza-ispra, 1869, 525).

(10) Sent. 23 luglio 1867, Zampaglione c. Mirelli ; 20 aprile

274. Ed ora sofiermiamoci unpo’ intorno alla Cassazione
di Roma, come abbiamo testè promesso.
Occupandoci di questo stesso argomento nel Monitore
dei tribunali (15), nei dicevamo che la Cassazioneromana
aveva fatto in tale questione deplorevoli evoluzioni. E precisamente osservavamo che nel 1876 enel 1877 essa aveva

ripetutamente proclamato la seconda delle suaecennate
teorie(16); che nel 20 febbraio]877 (17) e nel 18 febbraio
1878 (18) aveva invece seguito la prima e nel 12 luglio
1878 (19), ﬁnalmente, la terza. Il mutamento fatto colle
due sentenze 20 febbraio 1877 e 18 febbraio 1878 in con-

fronto di quella. del 1876 era stato rilevato anche dall’illustre Mattirolo nella prima edizione della sua opera (20).
1870, Com. di Montecalvo e. Pedicini (Gazz. dei trib., xxx,
794; xxn, n. de127 luglio) ; 28 novembre 1871, Ruggero e. Vitale (Mon. dei trib., XI, 808).
(11) Op. cit., n. 831.
(12) Op. cit., vol. 11, n. 645.
(13) Nella Legge, a. 1877, p. 227, in nota.

(14) Gazz. delproc., 1876, p. 253 e segg.
(15) Anno 1880, n. 22.
(16) Sent. 24 maggio 1876, J’czzi c. C'hiola (Foro ital., I,
900); 19 aprile 1876, Brunetti e. De Palma (Id., 1035); 29
luglio 1876, Colasanti (Mon. dei trib., xm, 1001); 12 e 16

gennaio 1877, Tortoranelli c.Ricci e Calzolari e. Giyliarelli
(Legge, 1877, 505 e 625) e 26 marzo 1877, Di Marco e. De
Nuntiis (Foro ital., n, 1213).
(17) Causa Luise c. Guerrieri (Foro ital., lt, 214).
(18) Causa Granclielli c. Fin. (Mon. dei Trib., 1878, 378).
(19) Causa Fin. c. Geraci (Legge, 1878, 2, 407).
'

(20) Vol. IV, 11. 648, pag. 695.

'
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Nella terza edizione poi lo stesso autore nota esso pure la

gue che, ove pure intervenga dopo, ogni volta che sia depositato, entro il termine ﬁssato, alla cancelleria, è efﬁcace
nouiine, cui poco fa accennavamo e che abbiamo motivo ' per la regolarità del ricorso ». Ora qui bisognerebbe propriamente chiudere all‘atto gli occhi alla luce per non
di credere che fosseuno dei più autorevoli magistrati della
veder consacrata in queste parole la terza, ossia la più
stessa Cassazione romana, sorse a difenderne l‘operato,
pretendendo non esser pun to vere le accennate evoluzioni, larga delle esposte soluzioni. Ed infatti la Redazione del
ed aver la Corte persistito sempre nella stessa. opinione, Monitore dei tribunali, sempre diligente ed esatta nel
formulare le massime, non potè dall'acccnuato periodo
che sarebbe la seconda di quelle sopra esaminate, e che
estrarne altra che questa:
può dirsi l'opinione media.
« Non e necessario che il mandato a ricorrere procedaDopo aver detto (e l'abbiamo ricordato anche noi) che
la notiﬁcazione del ricorso; basta che venga depositato
in molte sentenze del 1876 la Cassazione di Roma proclamò
esplicitamente codesta seconda opinione, 1‘Anonimo sog- _ alla cancelleria entro i 30 giorni dalla notiﬁcazione suddetta » (3).
giunge:
« Solo nel 1877, in una o due cause, parve che deviasse
Dunque anche con questa sentenza la Cassazione romana
dalla regola; e diciamo parve, poichè le decisioni non fu- s'attennc a quella più larga teoria che aveva inaugurato
colla preeilata del 20 febbraio 1877.
rono scnza inﬂuenza di condizioni speciali di fatto.
« lid invero, nella sentenza ricordata del 20 febbraio
E veniamo all’altra decisione del 12 luglio 1878, quella
1 77 si legge in ﬁne: « Considerato poi che nella specie
sulla quale, al dir dell'Anonimo, noi abbiamo preso il gran« havvi la peculiare circostanza che il ricorso fn intimato
chio più grosso quando affermamnw che con essa ,si era
« ad istanza della parte ricorrente in luogo diverso dal
stabilita la soluzione più rigorosa, cioè la prima.
«domicilio dell‘avvocato, e con espressa dichiarazione,
Avverte lo stesso Anonimo che detta sentenza ebbe a
« contenuta nell'atto d'usciere, che l'on. avv. Pica, il quale
dire che, siccome il mandato agli avvocati dei ricorrenti
« aveva sottoscritto il ricorso e presso cui eleggeva doera stato conferito sotto la data del 16 settembre 1874,
« mieilio, l’avrebbe rappresentato presso la Corte di casanteriore a quella della sottoscrizione del ricorso, cosi
« sazione. Bisognerebbe chiudere gli occhi alla luce per
la legge era stata pienamente adempiute. Ora, argomen«non vedere un mandato espresso nello stesso atto con
tando a contrario (ed è lecito, in generale, il farlo) mani« cui il ricorrente faceva intimare il ricorso ». — Ora è
festamente ne risulta che, ad avviso della Corte, la legge
noto che in una decisione giustiﬁcata dann motivo spe- non sarebbe stata pienamente adempiuto, se il mandato
ciale, le altre ragioni più generali hanno una dubbia imfosse stato conferito agli avvocati dei ricorrenti sotto una
data posteriore a quella della sottoscrizione del ricorso.
portanza come espressione del concetto del Collegio decidenlc ».
_
L’Anonimo obbietta essere precetto logico che, quando il
Ci sia permesso di osservare che è il caso invece di
predicato (: più esteso del soggetto, la proposizione non (:
convertibile. E noi, a nostra volta, rispondiamo non esser
aprirli, gli occhi, per leggere nella stessa sentenza 20
lecito ad una Corte regolatrice l’adoperarc espressioni che
febbraio 1877 queste altre parole, che l‘Anonimo scrittore
si prestano cosi bene all’equivoco, al doppio signiﬁcato,
non ebbe cura di riferire: « Il mandato (così in detta senspecialmente poi quando trattasi di una materia intorno
tenza) si può dare e presentare ﬁno al momento in cui si
alla quale si è tanto disputato, e fu così oscillante la giupuò presentare alla cancelleria il ricorso ed i documenti ».
risprudenza; c che realmente, non ostante il precetto loLa proposizione non è equivoca, ci pare, né è dubbia la
gico dell’Anonimo, le surriferite parole della sentenza 12
teoria che in essa viene ad essere consacrata. Ed infatti la
luglio 1878 si prestino all'interpretazione che noi ne abRedazione del Foro italiano, che delle surriferite testuali
biamo dato, risulta anche dal fatto che un’identica interparole si e servita per formulare la tesi posta in capo alla
detta sentenza 20 febbraio 1 77 (2),ebbe anche cura di ri- pretazione (: stata data ad esse da quel vecchio e stimato
periodico che è La Legge, nel quale, infatti, la massima
levare in apposita nota, che codesta sentenza era conestratta dalla detta sentenza è appunto la seguente:
traria a quella della stessa Corte in data 21 maggio 1876,
« Quando il ricorso portala ﬁrma dell‘avvocato munito
la quale, come noi già avvertivamo, aveva adottato la sedi analogo mandato antcre'ore alla data della sottoscriconda (media) delle suesposte soluzioni."Checchè ne dica
dunque l‘egrcgio Anonimo, resta fermo intanto che la Cas- zione, il disposto della legge è adempiuto » (4).
Non potendo dunque riconoscere all'Auonimo la facoltà
sazione romana, dopo aver tante volte sancito la teoria
che qualiilcammo media (la seconda), colla sentenza 20
di interpretare autenticamente le sentenze della Cassafebbraio 1877 ha cambiato avviso, ed ha sancito la teoria
zione romana, ci pare di esser autorizzati a persistere
o soluzione più larga (la terza).
nella interpretazione nostra e dei periodici legali più
Quanto alla sentenza del 18 febbraio 1878,1'An0ni1110 dice reputati, e quindi a conchiuderc che a volta a volta la
che incssa la questione precipua era affatto diversa,quelln, Casazione di Roma ha adottato tutte e tre le diverso secioè, della validità e meno del mandato in bianco, e che luzioni o teorie sopra enunciate. E ﬁniremo ricordando
fu null‘altro che una sovrabbomlanza quello che vi si ag- che più di recente essa Corte si è un'altra 'volta pronunciata per la seconda di dette opinioni: ha detto, cioè, che
giunse intorno alla ratiﬁca indotta da altro atto nell‘ultcriore termine di 30 giorni. Infatti vedremo una parte
il mandato dev'essere almeno anteriore alla scadenza dei
di questa sentenza la dove parleremo del mandato in 90 giorni stabiliti per ricorrere (5).
bianco. Ma anche in questo caso 1'Anonimo ha dimenticato
275. Ed ora qual è la nostra opinione in argomento?
ciò che a lui conveniva dimenticare, e cioè queste ultime
L'abbiamo gia manifestata nel succitato articolo del Moparole della sentenza, le quali risolvono precisamente l‘at- nitore dei tribunali, e ci siamo in seguito scmprcpii1 eon-

triplice giurisprudenza della Corte in parola (1). Ma l‘A-

tuale questione, c non sono punto una sovrabbondanza iu-

fermati in essa. Non esitiamo, cioè, a sostenere chela sola

concludente: « Non essendo prescritto che il mandato ad
interporre il ricorso debba precedere un tale atto, consc-

soluzione accettabile e la prima delle suenunciate, vale
adire quella che esige il mandato di data anteriore od

(4) on cit., vol. 1878, 2, 407.

(1) Vol. w, n. 840, p. 768.
(2) Giù cit., voi. il, col. 214.

(5) Sent. 18 giugno 1884, Com. di Jfarcianise c. Argenziano (Mon. (Ici trib., xxv, 669; Giurispr. ital., xxxv1, 595).

(3) Cit., a. 1878, pag. 378.
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almeno coeva alla sottoscrizione del ricorso. Ed, in verità,
ci sembra. impossibile il sostenerne un’altra, di fronte soltanto al testo preciso della legge. Lo si è gia detto: la
frase, usata nell’art. 522, di avvocato munito di mandato
speciale è di per sè stessa decisiva della questione,indicandosi per essa un fatto che dev’essere già compiuto all’atto
della sottoscrizione del ricorso. In caso diverso non si potrà
mai dire che il ricorso fu ﬁrmato da un avvocato munito
di mandato, perchè di mandato ancora non era munito
quando vi appose la ﬁrma. Lo stesso art. 522 oltre anche
un altro argomento a favore della nostra tesi. Esso esige
in pari tempo due condizioni, e cioè, che il ricorso sia ﬁr—
mato da un avvocato ammesso al patrocinio avanti la
Carte, e che questo avvocato sia munito di mandato speciale. Ora la giurisprudenza ha stabilito che per la validità
del ricorso è necessario che l'avvocato trovisi rivestito
della facoltà di patrocinare avanti la Cassazione nel mo—
mento stesso che vi appone la sua ﬁrma, e non basterebbe
che ne venisse rivestito più tardi (l). Dunque per conseguenza logica è giocoforza ritenere che anche l’altra condizione, quella, cioè, del mandato, richiesta dallo stesso
articolo, nella stessa forma ed anzi nello stesso periodo,
debba concorrere nel medesimo momento. E se si aggiunge

poi la disposizione del già ricordato art. 523, ne discende

avvocai o munito di mandato speciale, e il successivo art-. 523

esige che nell’elenco delle carte unite al ricorso sia indicato anche il mandato. Ma, se questo non esiste ancora
quando il ricorso si notiﬁca, e se, per conseguenza, esso
non può venir indicato nel detto elenco, non si può dire

che il ricorso sia stato notiﬁcato nelle forme stabilite dalla
legge. Ora l’art. 528 fra i casi di inammissibilità del ricorso
colloeaper primo appunto quello che il ricorso non sia stato
notiﬁcato nel termine e nelle forme stabilite dalla legge.
Dunque la sanzione di inammissibilità non manca, ma è
espressa nell‘art. 528.
Inﬁne un ultimo argomento a favore della nostra teoria
lo deduciamo dalla diversità delle opinioni sostenute dagli
avversari. La nostra opinione riSpetta rigorosamente la
legge nella sua lettera e nel suo spirito. Gli avversari dimenticano la legge,eperduta questa sicura guida, giungono,
per via d'arbitrarie argomentazioni, ad arbitrarie ed op-

posteconclusioni. E così gli uni si accontentano diun mandato posteriore alla sottoscrizione e notiﬁcazione del ricorso,ma anteriore però alla scadenza del termine per tale
notiﬁcazione stabilito dalla legge. Gli altri vanno più oltre,
oltrepassano anche questo termine e si accontentano di un
mandato rilasciato appena in tempo per poter essere prcsentato alla cancelleria, insieme al ricorso ed agli altri documenti, nel termine, di cui all‘art. 526. E non sarebbe

che la sola lettera della legge basta, appunto come or ora
dicemmo, a dimostrare la verità del nostro assunto,
senz‘uopo neppure d’invocarnc lo spirito.
Tuttavia, se anche a questo vogliasi far ricorso, cioè
al più volte accennato scopo, pel quale li1prescritto l‘atto
solenne del mandato speciale, non si può che dedurne una
nuova e splendida conferma della da noi preferita teoria,
sia per le ragioni già superiormente esposte, sia anche
perchè non è prcsmuibile aﬁ‘atto chela legge abbia inteso
prescrivere il mandato per la rappresentanza e difesa ulteriore della causa, che sono soltanto facoltative, e non
per il momento in cui si forma il ricorso, che è l‘atto fon—
damentale ed cssenzialissimo del giudizio di cassazione.

concessioni e della più comoda interpretazione, speeulando
nuovi orizzonti della procedura civile, uscisse a sostenere
essere sulllciente che il mandato esista quando la causa
viene portata per la discussione avanti la Corte. Tant'è:
una volta abbandonata la chiara parola della legge, sostenuto l‘arbitrio, lavora la fantasia dell'interprete, e questa
non conosce conﬁni.
Ma se si vuol rispettiare la legge, che quando è chiara,
come nella specie, non annnette interpretazioni, e tanto
meno applicazioni estensivo, è imprescindibile l‘attcnersi
alla prima delle esposte teorie, e necessario conchiuderc

In contrario si adduce la teoria della ratiﬁca, maa torto,

che per l’annnissibilità del ricorso il mandato speciale deve

sia perchè il Codice nostro la esclude, al pari del mandato
tacito o verbale, prcscrivendoil mandato espresso escritto,
sia perchè la stessa potrebbe ledere gravemente i diritti
della controparte, la quale potrebbe veder convalidato il
ricorso con un tardivo mandato, quand'ella, che per l’ori-

essere di data anteriore od almeno coeva a quella della
notiﬁcazione eﬁettiva del ricorso stesso. Ogni altra teoria,
per quanto potesse eventualmente essere preferibile &
diritto costituendo, a diritto costituito è assolutamente
illegale ed arbitraria.

punto a meravigliarsi che altri ancora, messi sulla via delle

ginaria irregolarità non avesse creduto di doversi difen-

276. Dobbiamo ora passar a dire di ciò che concerne

dere, non fosse più in tempo per produrre il controricorso.
Inoltre la pretesa ratiﬁca contrasta collo scopo dellaleggc.
Infatti,una volta che l’avvocato avesse, di suo arbitrio,

l‘intrinsceo del mandato, della sua forma, cioè, e del suo
contenuto.
Qual forma deve rivestire il mandato speciale a ricorrere
in cassazione?Parecchiemoderne legislazioni, mantenendo,
al par della nostra, la necessità del ministero dei procura-

senza speciale mandato, fatto notiﬁcare il ricorso ed istituito cosi lo straordinario giudizio di cassazione, non sarebbe diﬁicile all‘avvocato stesso strappare alla parte un
tardivo mandato. Ormai aleajacta est; il giuoco è cominciato ; tanto vale il continuarlo ponendosi in regola. Ora non
è questa coatta e tarda manifestazione di volontà che
forma lo scopo della legge. Questa, invece, esige una vclontà aﬁ‘atto libera e manifestata a tempo, quando, di
fronte alla sentenza d’appello, la parte può e deve naturalmente riﬂettere se meglio le convenga adattarvisi od
impugnarla.
Si oppone altresì che manca nella specie una sanzione
espressa di nullità. Ma a prescindere anche dal ri flesso che
il mandato, per le succitate disposizioni di legge, risulta
così essenziale al ricorso da rendere applicabile al caso il
primo capoverso dell’art. 56 0. p. e., sta poi chela asserito
mancanza di sanzione non è vera.

Infatti l’art. 522 vuole che il ricorso sia ﬁrmato da un
(I) Cassaz. Torino, 20 maggio 1881, Atlanti e. Taglia/Echi,
(Gazz. legale, v, 407; Giurispr., 1881, 569); Cassaz. Napoli,

tori giudiziali, non richiedono peròun mandato espresso 0
scri tto peril procuratore legalmcn teanunesso al patrocinio,

considerando che la consegna degli atti e dei documenti
della causa, (”atta ad esso dal cliente, debba cquìvalerc al

mandato, almeno ﬁnchè non si tratta di atti pei quali sia
richiesto un mandato speciale.
Il Pisanelli fu di contrario avviso: egli, cioè, per considerazioni molto ovvie e molto sensate, credette di dover
respingere la teoria del semplice mandato presunto. La sua

proposta fil combattuta, ma ﬁnì per essere approvata e si
concreto negli art. 158 e 159 del Cod. di p. 0.
La forma poi del mandato, di cui devono essere muniti
in generale i procuratori, fu stabilihanell’art. 48 dello stesso
Codice cosi concepito :

« Quando la legge richieda la presentazione di un mandato,
11 luglio 1881, ]lla-zzarolta c. Compaynia dei Bianchi ( Gazz.
delproc., xvr, 371; Annali, xv, 341, nei motim').
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questo deve essere in forma autentica, e per scritto privato con
autenticazione delle ﬁrme, salvo la legge determini altra forma ».

Ora, nei riguardi dello straordinario giudizio di cassazione, il ripetuto art. 522 prescrive il mandato speciale da
rilasciarsi all’avvocato, ma nulla dispone quanto alla forma
di cui il mandato stesso debba eSsere rivestito. Sembra
pertanto non potersi porre in dubbio che, non essendo dalla
legge determinata un’altra forma, sia applicabile anche
a questo mandato la disposizione del testè riferito art. 48, Il
quale trovasi collocato sotto il titolo delle disp0sizioni
generali comuni a tutti i giudizi ; e che, per conseguenza,
anche il mandato speciale stesso, ordinato dall’art. 522,

debba farsi per atto autentico o per scrittura privata autenticata nelle ﬁrme.
Tuttavia di contrario avviso si è dichiarata la Cassazione di Torino (1). Essa disse, cioè, che nè il Codice civile
vigente, a dittcrcnza dell’albertino, nè il Cod. di p. e. stabiliscono forme speciali e determinate, colle quali debba

farsi risultare del mandato di cui si tratta. Quandoque
bonus dormitat Homerus: non si può giustiﬁcare altri-

menti una sentenza che dimenticava all'atto l’art. 48 sopra
riportato. Ben se ne ricordarono le altre Corti Supreme
di Firenze (2), Roma (3) eNapoli (4), le quali concordemente

ne proclamarono l‘applicabilità anche al mandato dell’avvocato ricorrente in cassazione.

277. Sia che il mandato venga. fatto per atto pubblico o
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zione del notaio a coloro i quali, non risiedendo nel d istretto
dove il pubblico ufﬁciale esercitail suo ministero, si_suppone
non abbiano conoscenza della di lui ﬁrma; ma il difetto di
essa, se può, in certi casi, sospendere l‘efﬁcacia e l’esecuzione dell’atto, ﬁnchè non siavisi supplito,nulla toglie però,
di per sè, all’esistenza e legalità dell’atto medesimo, il quale
non cessa di essere pubblico ed autentico, o quanto meno
autenticato, per ciò solo che sia prodotto in unluogopiuttosto che in un altro.
In questi sensi si sono affermate la giurisprudenza e la
dottrina (5).
Ne risulta che la Corte Suprema non potrebbe rilevare

d’ufficio la mancanza di legalizzazione per dedurne l‘inammissibilità del ricorso per irregolarità del mandato. Chi
ha interesse deve impugnare la ﬁrma notarile non legalizzata dal presidente, se non la. riconosce per autentica.;
ed in tal caso avverrà appunto quella sospensione, cui
poco fa si accennava, ﬁnchè alla. mancata legalizzazione
si provveda. Il difetto d’impugnativa dovrà, invece, considerarsi per acquiescenza c ricognizione dell’autenticità
della sottoscrizione notarile (6).
La Cassazione di Firenze, in senso più restrittive, dichiarava « non essere necessario che la ﬁrma del notaio sia
legalizzata prima che il mandato venga unito al ricorso e
depositato, ma bastare che lo sia prima del giorno della
discussione della causa » (7).
278. Ancora su questo argomento giova-à aver presente

per scrittura privata, deve sempre essere autenticato
da un notaio. Ora l'art. 07 della legge sul notariato
25 maggio 1879 prescrive che « gli atti, gli estratti edi
certiﬁcati, di cui occorra far uso fuori del distretto del
Consiglio notarile, o fuori del regno, saranno legalizzati
in conformità del regolamento generale giudiziario ». —

che più volte e stata dichiarata l’inammissibilità di un ricorso per ciò solo che, essendosi il mandato all’avvocato

E questo all'art. 119 attribuisce la t‘acoltà'della. legalizza-

cui si tratta devesi ave_re siccome regolarmente spedito,
ﬁnchè non è provato il contrario (9).

zione al presidente del rispettivo tribunale civile.
E sorto quindi il dubbio se dovesse ritenersi che l'eventuale difetto di tale legalizzazione renda legalmente inesistente il mandato e quindi inammissibile il ricorso. Ma il

dubbio fil risolto generalmente in senso negativo. Si è, cioè,
osservato:
che evidentemente la legalizzazione della ﬁrma del
notaio non e richiesta ad substantiam, ma unicamente
ad probationem ;

chela legalizzazione non è da alcuna. legge richiesta
a pena di nullità, nè attiene all’essenza dell'atto, per modo
che la sua mancanza debba, anche senza un’espressa comminatoria, trar seco la nullità dell'atto a sensi dell’articolo 56 Cod. di p. e.;
'
che la legalizzazione stessa non è se non una formalità
estrinseca, che fa le veci dell‘informazione che potrebbe o
dovrebbe assumersi per assicurare la qualità e la sottoscri(1) Sentenza 8 aprile 1874, More-ni c. Moriondo (Gi…-ispra
1874, 499).
(2) Sent. 3 febbraio 1874, Paoletti c. Medori (Giorn. del
trib., …, 125).
(3) Sent. 10 luglio 1876, Colasanti (Legge, 1877, 1, 227).
(4) Sent. 6 luglio 1877, Com. di S. Paolo c.Petrucci (Gazz.
del proc., xu, 452).
(5) Cassazione Napoli, 28 maggio 1878, Taceone atrinqnc
(Mon. dei trib., XIX, 1095); 18 aprile 1884, Signorelli 0. Gimigliano (Legge, 1884, 2,388); Cassaz. Torino, 11 marzo 1879,
Casazza c. Carboni (Mon. dei trib., 1878, 405) ; 4luglio 1879,

Allow c. Gandi (Glnrispr. Ind., a. xvr, v. Cassaz., n. 8bls);
29 dicembre 1882, Cavalli e. Apollonio (Glarispr., xx, 220);
21 maggio 1885, Volpi-no c. Cacciabue (Gt-arispr., 1885, 530);
_— Cuzzeri, art. 522, nota 6; Mattirolo, Op. c vol. cit., p. 762,
in nota.

(6) Cassaz. Torino, 11 marzo 1879, precitate.

conlbrito per scrittura privata, il notaio, nell’autenticarla,
non aveva attestato essere stata. apposta la ﬁrma presenti esso notaio e testimoni (8).
D‘altra parte poi si è anche ritenuto che il mandato di

279. Ed ora: in che consiste il mandato richiesto dal-

l'art-. 522 per il ricorso in cassazione? Quali indicazioni
deve esso contenere?
Abbiamo già avvertito più sopra come, di fronte alla
legge che esplicitamente esige un mandato speciale, è
giuocoforza ritenere che non può valere a soddisfare alla
esigenza della legge stessa un mandato generale ad lites,
quantunque vi sia compresa la. generica facoltà di rappresentare la parte anche nei giudizi di cassazione. Su di

ciò non potrebbe farsi seria quest-ione. Ed infatti la giurisprudenza ha concordemente giudicato essere insufﬁciente

il mandato che autorizzi genericamente l'avvocato a rappresentare il mandante in tutte le liti attive e passive che
questi avesse e fosse per avere avanti una o più delle
Corti Supreme (10).
Ma dovrà dirsi altrettanto anche del mandato acl litem,
(7) Sent. 101ug1i0 1876, Beltrami e Il. cc. e. Cappella di
S. Andrea (Annali, x, 355).
(8) Cassaz. Napoli, 4 agosto 1881, Rossi utrinque (Foro it.,
vr, 1, 1149); 19 febbraio 1884, Cuocolo c. ditta Lo/brte (Mon.
dei trib., 1884, 1023, R. G., 11. 14); Cassaz. Firenze, 3 febbraio

1874, Paoletti c. Medori (Bettini, xxv, 229).
(9) Cassaz. Torino, 19 gennaio 1872, Ferr. A. 1.0. De Gloanni ed altri (Ilion. dei trib., 1872, 145).
(10) Cassazione Torino, 19 dicembre 1867, Vivaldi-Pasqua
o. Barral (Alon. dei trib., 1868, 64); 20 aprile 1877, Loca-

telli e. Finanze; 27 luglio 1877, Revelli c. Ferr. A. I.; 24
aprile 1878,Seeondie. Contp.« La Nazi0ne» ;27 maggio 1879,
Beam-zza c. Battaglia (Giurispr., 1877, 375 e 656; 1878, 365;
1879, 4541; Cassazione Firenze, 9 maggio 1870, Chiarantinl
e. Mosti (Legge, 1870, 598); Cassaz. Roma, 11 gennaio 1877,
Sarto c. Fondo per il culto (Legge, 1877, 1, 505) ; Cassazione

Napoli, 28 gennaio 1880, Banco anglo-ital. c. Mebl (Gazz.
del-proc., xv, 79).
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di quello, cioè, col quale si autorizzi l'avvocato ad intentare una determimtta causa ed a sostenerla in tutti gli
eventuali suoi studi di giudizio, compreso quello di cassazione? La negativa e sostenuta dal Sarcdo (l) e dal Gargiulo (2). « L’avvocato (cosi il primo di questi) dev‘essere
munitodi mandato speciale per questo oggetto (del ricorso) :
non basterebbe quindi una procura generale ad tiles quando
anche in questa si contenga, colle altre, anche la facoltà. di
ricorrere in cassazione, ma non sia-designata la lite per
cui e data; tuttavia può dirsi anche sufﬁciente il mandato
generale ad lites, se contenga la facolta espressa di ricorrere in cassazione, purchè sia circoscritto alle liti na-

alla probabilità di un esito fortunato? Allorquando si

inizia la causa, è certo che la parte confida nella vittoria,

scenti da un atto 0 contratto certo e determinato : in questo
caso si ha. un vero mandato speciale. Cio che importaè che
la lite, per cui è conferito il mandato, sia bastantemente
designata; non e però necessario che questa designazione
sia espressa e categorica, potendo essa risultare da un insieme di circostanze che non lascino dubbio sulla ragione
del mandato conferito». in questo senso troviamo anche
una sentenza di vecchia dat-a della Cassazione subalpina(3).
Questa pure, cioè, disse « valido il mandato per ricorrere
in cassazione, col quale il cliente costituisce mandatario
speciale l’avvocato, all‘oggetto di patrocinare una data
causa, con indicazione dell'oggetto e della parte convenuta,e con espressa facoltà nell'avvocato stesso di comparirt avanti qualunque giudice e magistrato di qualsivoglia tribunale, anche di cassazione, e di fare tut-te le
parti ». Più tardi però, come tosto vedremo, la detta
Corte Suprema abbandonò codesta giurisprudenza, né più
ebbe ad adottarla. E ben fece, perchè anche a noi, come
al Cuzzcri (4) ed al l\latt-irolo (5), essa sembra assolutamente inaccettabile. La legge esige il mandato speciale
per l’oggetto del ricorso, ed oggetto del ricorso altro nOn
. e e non può essere che la sentenza collo stesso impugnata.
Donde la necessaria conseguenza che il mandato, perchè
sia speciale a sensi di legge, bisogna che venga conferito
dopo pronunciato. la sentenza che si intende impugnare,
e che contenga la non dubbia indicazione di questa. «Se
si concedesse (osserva giustamente il Cuzzcri) che il maudato potesse rilasciarsi per ricorrere contro una sentenza
futura, lo scopo di esso verrebbe assolutamente a mancare. Il legislatore volle che la parte ne munisse l’avvocato clre deve sottoscrivere il ricorso, perchè ponderatamcnte alt'ermassc la propria intenzione di esporsi al pericolo del giudizio straordinario. e non fosse esposto all’arbitrio del proprio patrocinatore. Ora, se prima ancora di
conoscere la sentenza reclamanda, la parte da facolta
all’avvocato di impugnarla in cassazione, come può dirsi
ch’essa abbia riﬂettuto alle conseguenze del ricorso ed
(l) Istituz., voi. il, n. 831.
(2) Proc. civ., art. 522, vol. … della 2° ed., pag. 773, 774.
Non sappiamo però bene come conciliare questa opinione con
quella che subito dopo esprime l‘Autore specialmente in questa
seconda edizione. Egli infatti soggiunge che, eccettuato il caso
del mandato generale (al negotia, non sarebbe speciale ai. sensi '
dell'art. 522 il mandato a rappresentare la parte presso la Corte
di cassazione per quella. qualunque causa che potesse avere si
attiva che passiva; nè. il mandato a rappresentare la parte nella .
causa vertente... , mentre la causa era ancora da iniziarsi. e senza

l‘indicazione precisa della sentenza contro cui dovevasi ricorrere.
E, quantunque la causa fosse a quel tempo iniziata, il mandato
rilasciato prima che sia pronunciato la sentenza da impugnarsi,
neppur esso soddisfa all‘art. 522, perchè l‘oggetto non può esser
che la sentenza, e quindi è necessario che nel mandato questa
sia designata.
(3) Sent. 2 giugno 1868, Bernardi ntrinq-ac (Monitore dci
trib., 1868, 613).

ed e quindi naturale che nella maggior parte dei casi sia
disposta in quel momento a portarla allo stadio supremo.
Soltanto la. lettura della sentenza può togliere le illusioni
e convincere del torto, ed almeno dell'inammissibilita del
ricorso per deficienza di errori di diritto».
Ed infatti nella nostra. giurisprwlcnza si può dire generalmente ripudiata la dottrina che vorrebbe valido il mandato conferito sotto una data anteriore alla pronuncia—
zionc della sentenza in base ad esso denunciata in cassazione. Solo la testè citata decisione della Corte Suprema
di Torino ed un’altra di quella di Napoli (ﬁl avrebbero

seguito tale dottrina, ammettendo la validità del mandato
ad litcm. Tuttavia, mentre il rigetto di questa dottrina
dovrebbe logicamente condurre ad aller-mare la. necessità
che nel mandato trovisi indicata la sentenza da demmciarsi, havvi per qualche discrepanza in proposito. infatti,
codesta necessi t a sarebbe stata esp] ici ta ment c escl usa ( lalla
Corte Suprema di Roma. Ad avviso di questa, cioè, seb—
bene nel mandato rilasciato dalla parte ricorrente all’avvocato non sia espresso di quale causa precisa si tratti,
ne sia fittili menaio-nc della sentenza impugnata, può
nondimeno ritenersi che il mandato sia.riferibilo all’oggetto dedotto in gindizio,quamlo nel medesimo sia espresso
che l‘avvocato è autorizzato a. ricorrere nella causa che
il mandante ha cogli avversari, quando nel ricorso è fatta
menzione della sentenza, e (plaude il deposito della multa
fu l'atto per ricorrere contro detta sentenza, e l'a eseguito
dallo stesso avvocato a nome del ricorrente (7).
La Cassazione di Napoli poi escludeva la detta necessita,
ma eondizionatamcnle, non in via generale ed assoluta.

Riteneva,cioò,clre, « se tra le parti che si trovano di fronte
in Cassazione non esiste certamente alcun’alt-rn. causa in
quello stadio di giudizio, non può attaccarsi d’inellicaeia
il mandato per ciò che non si riscontri in esso l'indicazione
della sentenza contro la quale il ricorso e diretto » (8).
280. Andarono, invece, in contrario avviso le altre tre

Corti Supreme. Esse, cioè, in conformità all’opinione dei
precitat-i scrittori, da noi pure preferita, hanno d’accordo
e ripetutamente riconosciuto e proclamato che alla vali«liti11lel mandato speciale è necessario ch‘esse contenga

l'imlicazione della sentenza che il mandante intende inipugnare, e quindi (per implicito necessario, e talvolta al-

tresi per dichiarazione espressa) che il mandato stesso
deve essere anteriore alla sentenza medesima (9).
281. Ma, anche ferma la necessità che la sentenza sia
indicata, sorge il disaccordo sul modo, sugli estremi di
tale indicazione, inclinando talune decisioni ad una certa
(6) Sent. 20 settembre 1870, Fin. e. Capit. di S. Agata dei
Goti (Ann., lv, 1, 321).

(7) Sentenza 12 dicembre 1877, Pellegrini e. Di Battista
(Legge, 1878, 1, 176). -— Anzi, colla posteriore sentenza Il dicembre 1880, Fin. e. Bonnet :: Perrot (asczioni unite),la stesso

Corte andava. ancora piùavanti nel senso di larglrcggiare,percbù
diceva valido e regolare il mandato quando vi si dica che il
mandante da facoltà. all’avvocato di r.qqncsentarlo nel giudizio
innanzi alla Cassazione contro una o più determinate persone.
Il Monit. (lei trib. (188l. 362), riferendo questo giudicato, giustamente osserva che la Corte [: stata questa volta un po’ troppo
in(lalycnte. — Ed a noi sembra addirittura che siaaudata fuori
dei termini di legge, perchè in sostanza e riuscita ad ammettere
la validità. del mandato mi litont, che, come già si disse, è cosa
olfatto diversa dalle speciale prescritto dall‘art. 522.
(8) Sent. 20 settembre 1870 succitata.
(9) Cassaz. Torino, 19 dicembre 1867, 27 luglio 1877, 24

(4) Sull‘art. 522, p. e., nota 5.

aprile 1878, già. citate; 3 ottobre 1873, Mombelli c. Tarta;
11 maggio 1880, I)el/i-atc-Aluazzi e. Valdo,- ]" marzo 1882,

(5) Op. cit., vol. lr, 11. 838.

Novelli c. Orecchia ,- 8 ti.-bbraio 1883, Gianvito c. Tempi,"
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larghezza, e talune altre a maggior rigore. In sostanza,
t attasi di vedere se sia sufﬁciente una indicazione o designazione qualsiasi, purchè tale da escludere ogni possibilita di incertezza o di equivoco intorno alla sentenza che
il mandante intende di impugnare, o se piuttosto questa
sentenza debba essere specializzata mediante indicazione
della sua data, dell’autorita't che l‘ha preferita e delle
parti interessate, ad almeno di talune fra questi estremi.
La prima di questo teoriche, cioè la più larga e benigna,
veniva. seguita dalla Cassazione di Torino, con varie decisioni, nelle quali, stabilito il principio dell’iuannnissibilita
del ricorso pel caso che nel mandato, conferito all’avvocato che lo sottoscrisse, non siasi speciﬁcatamente indicata la sentenza, che si intende impugnare, soggiunge che
a tale scopo però non sono necessarie espressioni dirette,
incisive e sac annientati. che indichino la sentenza con tutte
lesue particolarità di data, dell'Autorit-it giudiziaria e delle

parti, ma basta che in modo abbastanza chiaro,pcr quanto
implicito, e t-alc da togliere ogni dubbio, si faccia conoscere la volontà della parte ricorrente di autorizzare l’avvocato al ricorso contro una data sentenza (1).
1-2 nel lo stesso senso ebbe a giudicare anche la Cassazione
di Firenze (2).
Vedremo più innanzi come però, nella molteplicitti dei
casi decisi, non sempre sia stato esattamente rispettato,
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quest’oggetto — un valore, un‘importanza giuridica, quasi il
legislatore avesse avuto a stemperarsi in parole ozioso cd inutili.
« Egli e razionale e conforme ai principii di sana interpretazione il ritenere piuttosto che il legislatore, preoccupato dello
svolgersi di una giurisprudenza variante 0 difforme, abbia voluto, a torre di mezzo ogni dubbiezza, a cui per avventura
avesse potuto dar luogo la primitiva. dicitura, meglio chiarire ed
aﬁ‘crmare in termini più spiccati la necessità del mandato spe-

ciale della parte ricorrente vero e p “op rio, c dircbbesi specialissimo.
« Senonchè, non c invero essenziale alla giuridica efﬁcacia di
tale mandato che abbia ad essere concepito con espressioni dirette, esplicite ed incisive, e per cosi dire sagnunentali, di autorizzare l‘avvocato al ricorso per cassazione, e contro certa sentenza da speciﬁcarsi con tutte le sue particolarità. di data, dell‘Autorità giudiziaria da cui & emanata, e delle parti contendenti
tra. cui è stata p ronunciata ;_ ma corrisponde esso abbastanza a]
precetto della legge, quando in modo abbastanza chiaro, per
quanto implicito, esi da togliere ogni dubbiezza. faccia conoscere
la volontà della parte ricorrente ad una siffatta speciale autorizzazione.
« Imperocchù, dal momento che la legge accorda il ricorso
per cassazione ad incolumità. dei proprii diritti, per avventura
disconosciuti e conculeati da una sentenza che abbia fatto maigoverno della. legge, la ragione di questa non permette che si

abbia. a defrandare la parte di questo provvide rimedio solo perchè non si riscontri il mandato speciale in tannini diretti, espliciti, vuoi nci rapporti dell'autorizzazionc al ricorso per cassazione, vuoi nei rapporti della sentenza contro cui e il ricorso;

neppure dalle accennate due Corti, il detto principio. Ma,

mentre poi implicitamente, ed in modo non dubbio, si riveli la

poiché esso (lo dichiariamo lin d‘o ‘a) a noi sembra il più

volontà della parte allo speciale intendimento.
u Ma al di la di ciò ogni interpretazione estensiva dell’articolo“ 522 e assolutamcntc vietata, appunto pcr trattarsi di rimedio straordinario, la. cui esplicazione non è consentita che nel
concorso di tutte quanto le condizioni essenziali a cui lo ha vin—
0olato il legislatore.
« Ove non si avesse un mandato abbastanza corrispondente
al precetto della legge, il ricorso sottoscritto dall'avvocato si risolverebbe in un fatto di lui proprio ed esclusivo, e siccome
privo del necessario sostrato dell‘autorizzazionc relativa della
parte, sarebbe giuridicamente inefﬁcace a vincolarla, si da
esporta. alle conseguenze nascenti dal l'atto dell‘iutcrposto ricorso; onde l‘impossibilità giuridica della legale rappresentanza.
La. quale e appunto quella. cade il ricorso ha virtù di investire
la Corte Suprema del potere di pronunciare.
« Attesochè nella specie, per quanto si voglia usare di una
interpretazione equa e razionale, ed apprezzare i termini del
mandato 31 agosto 1878. ricevuto in forma autentica dal notaio Bernardo Allegra, che sitrova annesso al ricorso sottoscritto
—avv. Federico Spantigati — ": imm.—sibile il poterne far sgorgare la. volontà abbastanza spiegata. della parte ricorrente di
autorizzare il…suddctto prescelto avvocato al ricorso pcr cassa—
zione contro la. sentenza 1° luglio 1878 della Corte d‘appello di
Casale, in sede di rinvio pronunciata tra le parti in epigrafe
della presente indicate.
« Risulta da codesto mandato che Dell'rate-Alvazzi d' Costantino fu Benedetto, residcntcin Domodossola, tanto in nome proprio
quanto nella qualità di procuratore generale rispettivamente e
speciale dei molti consorti in lite di lui congiunti in cssoindicati,
e come da mandati in esso citati. tutti anteriori alla data della
sentenza della prcfata Corte di Casale, ma. non uniti nè altrimenti esistenti in atti,ha nominato l'avv. Federico connn.Spantigati,ed è opportuno riportarne le parole nella loro perfetta integrità « al ﬁne di rappresentarli avanti la Suprema. Corte di

equo e razionale, almeno ﬁnchè sia tenuto entro equi e razionali conlini, crediamo opportuno rili:rirc il testo di una
fra le sentenze della Cassazione torinese, nella quale, oltrechè lo svolgimento di quel principio, può dirsi esposta
la completa dottrina relativa al mandato speciale. Eccolo:
« Attesachè l'art. 522 del Cod. di proc. civ. dispone: « Il ri« corso per cassazione “: diretto, ecc. ».
« E pertanto il mandato della parte ricorrente che deve dar
vita al ricorso sottoscritto dall'avvocato.

« E perchè abbia il mandato codesta virtù, il legislatore prcscrivc appunto che sia speciale per quest‘oggetto, cioè pel ricorso In cassazione.
« E come oggetto del ricorso e la sentenza contro cui s‘invoca
il responso della. Corte regolatrice, cosi per implicito necessario
è evidente che il mandato dev‘essere concepito in termini tali,
da autorizzare il prescelto avvocato esercente presso il Supremo
Collegio a ricorrere in Cassazione, e precisamente contro certa
e determinata sentenza.
« Trattandosi di rimedio di sua natura straordinario, il legis—

latore ha voluto circondare il ricorso per cassazione di essenziali formalità. a garantire ed assicurare nel miglior modo, che
sia esso emanazione diretta della volontà. della parte ricorrente;
e ad un tempo vi concorra l‘opera sagace, coscienziosa ed illuminata (lello sperimentato avvocato a scongiurare ricorsi mcnseri,
men ponderati, men consulti ; ha voluto, in altri termini, che

apparisca in modo indubitato avere la. parte ricorrente fatto uso
essa. stessa. della facaltà. dalla legge a lei accordata, ma ha voluto
in pari tempo che ne sia svolto e moderat) l‘esercizio dal mini—
stero provvide, sapiente e non appassionato dell‘avvocato.
« E che tale sia veramente la portata ed il senso dell‘art. 522
vicpiù si fa manifesto ove se ne t'aceia il ratti-onto coll‘art. 600
del Codice Sardo di proc. civ. del 20 novembre 1859. Il quale,
mentre si limitava a. prescrivere il mandato speciale della parte
ricorrente, il sopravvenuto articolo, che al medesimo si inspirava,
ebbe ad ampliarnc la locuzione accennando a mandato speciale
per qzwst'oygctto della parte ricorrente.
'
« Ora sarebbe ineivilc il negare alla frase aggiuntavi — per
6 maggio 1884, Massigli'u c.1’onta; 13 settembre 1684, Garelli
e. Martina ; 20 febbraio 1885, 1f‘antz'm' e. Jl[attonc (Giuria-pr.,
1879. 90; 1880, 523; 1882, 292; 1883, 300; 1884, 523 c 712;
1885. 261); Cassazione Napoli, 28 gennaio 1880, già. citata;
Cassazione Firenze, 9 maggio 1870, già citata ; 3 maggio 1877,

« cassazione in Torino sedentc, nella causa vertente con terrieri

u
a
«
«
«

di Riccgno e Castagna, frazioni della comunità di Varzo, in
ordine al legato Della Borghina, e fare in proposito (pianto
sarà opportuno e legale, concedendogli le analoghe facoltà e
poteri, colla promessa di rato e valido e sott‘obbligo nelle
ferme comuni e di ragione ».

Zazzcra c. Gori (Lcygc, 1877, 574); 10 febbraio 1879, Sandram' c. Ferr. rom. (Gazz. legale, 1879, 155).
(l) Sentenze ll maggio 1880, 1° marzo 1882, 8 febbraio 1883,
già. citate.
(2) Sent. 8 febbraio 1883, Quaglia e altri e. Bra-oin(chgc,
1383, 2, 159).

150

CASSAZIONE E CORTE Dl CASSAZIONE

« Ora sta che non si conoscono che due specie di mandato, generale, cioè, e speciale. Ma se e fuori di ogni dubbio il carattere
di mandato speciale nei rapporti di quello in esame, non può
dirsi in tal modo risoluta la questione: imperoccliè rimane a ve-

bero pur potuto eglino stessi promuovere giudizio di cassazione

dersi se sia poi il mandato stesso speciale nel preciso senso del-

casi decisi la. Cassazione di Torino non si attenne poi sempre

l’art. 522 C. p. e.
« Ora manca assolutamente nelmaudato qualsiasi espressione

(almeno per quanto a noi sembra) alla benigna dottrina
testè esposta; anzi (sempre se non c’inganniamo), in taluni
casi usò di un rigorismo che contrasta all'atto con quella
dottrina.
Intanto troviamo che in un dato incontro essa Corte
dichiarava che il mandato speciale deve precisare la sentenza da denunciarsi in modo esplicito e chiaro, non so!tanto in modo che l‘intenzione del mandante si debba desumereimplicitamentedagonericliedichiarazioni ed estrinseche circostanze. Non vale quindi un mandato in cui sia
bensi speciﬁcata la persona contro la quale si vuol ricorrere, ma non anche la data della sentenza da denunciarsi,
l’Autorità giudiz“ da cui emanò, e l’ogget-todella causa (2).
Poi nella particolare questione, frequentemente dibattutasi, se sia indispensabile cheil mandato contenga l'indicazione della data materiale della sentenza da denun—
ciarsi, ovvero se possa bastare che la sentenza stessa si

anche implicita, per quanto si voglia e si possa essere sagaci
ed ingegnosi a mettere in rilievo la. volontà. della parte ricorrente di valersi del concessole rimedio del ricorso per cassazione
contro la sentenza della Corte di Casale 1° luglio 1878, e così
d‘autorizzarne al medesimo l’eletto avvocato. Non vi si parla.
che di rappresentare il mandante davanti la Corte Suprema nella

causa ivi espressa. Gli è vero che si soggiunge — e fare in preposito quanto sarà. opportuno e legale — concedendogli le analoghe facoltà e poteri. Ma espressioni di codesta natura non si
possono accogliere in senso sconﬁnato, ma coordinatamente ed
in armonia con quelle che le precedono,eperciò in senso di semplice legale rappresentanza in quel giudizio; e sarebbe un esorbitare dal signiﬁcato naturale, specialmente dirimpetto alla
relativa disposizione di legge, il volervi leggere il concetto di

autorizzazione a ricorrere per cassazione, quando della facoltà.
di farne uso poi non può esser arbitro l’avvocato, ma è assolutamente riserbato alla parte stessa. spiegare al riguardo la
propria. volontà. e conseguente autorizzazione.
« E non e poi abbastanza esplicito il mandato stesso nemmeno per ciò che si riferisce all’oggetto del ricorso. L‘oggetto
del ricorso e la sentenza suddetta 1° luglio 1878 della Corte di
Casale in sede di rinvio. E non una parola, un metto solo di
cotesto pronunciato. Vi si accenna unicamente alla. causa, ed
anche in modo abbastanza vago ed indeterminato; ma, quando
pure si voglia esser larghi coll’ammettere di questa una sufﬁciente enunciazione, è poi sempre vero che non è della causa, ma
della sentenza preferibilmente necessaria la menzione.
« A colmare cotesto profonde lacune non potrebbero aver valore gli argomenti che pur si vogliano trarre e dall‘essersi nell’elenco degli atti appiedi del ricorso fatto indicazione del mandato a rogito Allegra, o delle enunciazioni del verbale di
notiﬁcazione del ricorso — sull‘istanza di Delfratc-Alvazzi dottor Costantino, ecc. — e dal non esservi stata pendente trale
stesse parti e nei rapporti del legato Della Borghina, ed in istato
di poter essere portata in Cassazione, alcun‘altra causa all'epoca
di tale mandato, e dalla. inverosimiglianza che avesse avuto a
procedersi a quel mandato per una semplice legale rappresentanza in un giudizio di cassazione, quando non fosse stato già.
promosso. Imperocehè tutti questi argomenti e riscontri, per

quanta importanza possano avere, non possono spiegare tanta
forza da convalidare e racconciare un atto avente già in sè, e
ﬁno dalla sua origine, un vizio radicale della propria inefﬁcacia
allo scopo cui tende.
« Non sono elementi codesti tratti dalla viscere stesse del
mandato, ma attinti al di fuori, e perciò manifestamente insuf-

ﬁcienti ed inetti a sopperire a quanto è nel mandato difettivo.
« Non è in virtù e per effetto di una laboriosa istruzione, ma.
pel mandato stesso che dev‘essere accertata tutta la sua attitudine ed efﬁcacia giuridica.
«Il mandato in parola si aceoncia. unicamentealla condizione
del non ricorrente, che pur voglia farsi rappresentare nel giudizio
di cassazione.
« E non è del tutto inopportuna la considerazione che tanto
il Comune di Varzo quanto gli attuali controricorrcnti avreb(1) Sent. Il maggio 1880, succitata.
(2) Sent. 20 aprile 1877, Locatelli c. Fin. (Monit. dei trib.,
1877, 619); 24 aprile 1878, Secondi c. Comp. d’assicurazione
« La. Nazione» (Gimispn, 1878, 365) ; 9 maggio 1878, l’etracco c. Rabaglino (Monit. dei trib., xrx, 1122); 27 maggio
1879, Benozzo c. Battaglia (Giurispr., xvr, 454).

(3) Oltre le sentenze indicate alla nota precedente, veggansi
quelle: 14 dicembre 1876, Tomatis e. Morelli (Monitore dei
trib., 1877. 120); 13 dicembre 1878, Raca…zzi c. Fossati,- 25
marzo 1879, Biscaldi c. Salomone (Giuria-pr., i…, 84 e 361);

contro la sentenza 1° luglio 1878 della Corte di Casale... » (I).
282. Abbiamo già preaccennato che nella varietà dei

trovi pur nel mandato altrimenti precisata, la Cassazione
di Torino si attcnne alla risposta più rigorosa (3), mentre

la più benigna veniva. data. delle Corti di cassazione di
Firenze (4) e di Palermo (5).
Vedremo però come anche queste d ue Corti inclinassero
altra volta alla dottrina più rigorosa.
Nell’altra particolare questione, se l‘indicazione della
sentenza debbasi fare, a pena d’inammissibilità, anche
mediante il nome e cognome delle parti, la Cassazione di
Torino in oscillante. l:] cioè, in due incontri disse non esser
necessario cheil mandato contenga anche il nome delle
parti fra le quali fu emanata la sentenza denunciata, ma
bastare che questa vi sia identiﬁcata colla data e registrazione, e che questi estremi concordino con quelli esistenti
sulla copia unita al ricorso (G). bia successivamente e re-

plicatamente ritenne, invece, dover il mandato indicare
specilicahunente, ii*a altro, anche il nome delle parti, fra.
le quali fu decisa la controversia (7), spingendosi ﬁno a
dichiarare irricevibile il ricorso per la sola mancanza nel
mandato del nome di battesimo della parte intimata (8),
osservando potervi essere altra persona nello stesso paese

che porti lo stesso cognome cche abbia avuto col mandante
ricorrente una causa in cui sia emanata una sentenza sotto
medesima dai.-r.. Combinazione certamente non impossibile, ma, per verità, alquanto difﬁcile ad avverarsi.
283. Diccmmo che anche le Cassazioni di Firenze e di
Palermo inclinarono talvolta ad un simile rigore. Infatti,
la prima dichiarò necessaria nel mandato l’indicazione
della data della sentenza da impugnarsi, del magistrato
giudicante e delle parti litiganti, colla più volte citata decisione,in causa Chia rantim' c. Mosti. E la seconda ritenne
una volta (9) insufﬁciente un mandato speciale a ricorrere,
concepito in questi termini:

(5) Sent. 1° febbraio 1878, già citata.
(6) Sent. 14 dicembre 1876, Tomatis c. Morelli, succitata;
20 gennaio 1880, Castcili c. Crotti (Mon. dei trib., 1880, 258).
(7) Sent. 20 aprile 1877, 9 maggio 1878, 18 dicembre 1878,
25 marzo 1879, già citate; 3 ottobre 1878, Mombelli c. Tu-rla
(Mon. dei trib., 1878, 1122); 19 novembre 1882, P1'amlbni

e. Buzzetti(Id., 1882,904) ; 6 maggio 1884, Massiglia e. Ponta
(Giurisp., 1884, 523) ; 29 gennaio 1885, Creso-ini c. Felter
(Id., 1885,216).

18 dicembre 1882, Pasini c. Bonanni (Monti. dei trib., 1883,

158).
(4) Sent.8 gennaio 1870, Com. di Sorano c. Lucchesi (Ann.,
DI, 290) ; 8 febbraio 1883, già citata.

(8) Sent. 18 dicembre 1878 e 25 marzo 1879, già. citate.
(9) Sent. 1° febbraio1878.Salmnonc e.Briuccz'a (Monit. dei
trib., 1879, 366, R. G., n. 10).
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« lsignori... costi tuisconoilsignor... per loro mandatario,
onde spingere ricorso avverso la decisione emessa dalla

A questo riguardo, la Cassazione di Torino osservava che:

Corte d'appello di Palermo, sez. 2“, civile, addì 14 set
tembre 1874, e pubblicata nel giorno 8 gennaio 1875. A
tal uopo l‘“acultano il medesimo a produrre i documenti
necessari, ecc. ».
Osservava la Corte che mancava in tal mandato l'espressa facoltà di sottoscrivere e presentare il ricorso,
non potendosi la stessa ritenere concessa colla frase spingere ricorso, o colle altre generiche parole: « a qual uopo
facultano, ecc. », e che inoltre non v’era ben precisata la
sentenza da denunciarsi, mancando il nome delle parti fra
le quali essa era stata proficrita.
La Cassazione di Firenze però si allontanava di nuovo
da questa speciale rigorosa giurisprudenza, colla decisione
22 dicembre 1884 (1), nella quale dichiarava che, « sebbene
nel mandato specialenon sieno speciﬁcate le persone in cui
confronto fu pronunziata la sentenza contro la quale si
reclama in cassazione; tuttavia il ricorso non e inammissibile, quando nel mandato medesimo sia indicata la data
dell‘emanazione e pubblicazione della detta sentenza, nonche la data della registrazione e la menzione altresì del
numero di questa ».
Ed a sua volta la Cassazione di Palermo, seostandosi
alquanto dalla rigorosa massima or ora ricordata, stabiliva, in altra occasione, questa più larga:
« Sebbene nel mandato non si legga espressamente conferita all’avvocato la facoltà di scrivere e sottoscrivere il
ricorso, non è questo a dirsi inammissibile quando l‘og-

. « Quando si afﬁda ad un avvocato l'ufﬁcio di rappresentare
1 mandanti avanti la Corte di cassazione contro una ben determinata. sentenza, non può sorgere ragionevole dubbio sul vero
scopo del mandato, e tanto meno può essere giustiﬁcata la supposizione che l‘avvocato abbia un mandato soltanto per controricorrere. Quando si rilascia un mandato nei suespressi termini.
non occorre che vi si aggiunga l‘espressa, letterale facoltà. di
ricorrere nell‘interesse dei mandanti,perchè ciò non sarebbe che
un vero piecnasmo, e la legge non può richiedere siﬁ‘atte inutilità. » (3).

getto prcciso della procura è quello di combattere la sentenza impugnata, flacoltizzando all'uopo l'avvocato atutti
gli atti aciò necessari, ﬁno all‘espletamento del giudizio
di cassazione » (2).
284. Come vedremo meglio a suo luogo,lalcgge dichiara
comune al controricorso anche l‘art. 522. Locchè vuol dire
che anche chi vuol farsi controricorrcnte deve munire al-

l‘uopo di mandato speciale un avvocato ammesso al patrocinio avanti la Corte Suprema. Per la sua stessa natura il mandato speciale dovrà, di regola, contenere l'espressa indicazione se esso venga conferito dalla parte
in qualità di ricorrente e di controricorrente. Certo che
non si possono ritenere indispensabili queste sacramentali parole, perchè l’imlispcnsabile si è che non possa sorgere dubbio alcuno sulla qualità, sulla veste giuridica che
intende assumere il mandante. L’esattezza, anzi diremo
il rigore dell’espressione letterale si manifesta necessaria
particolarmente nell‘ipotesi, tutt‘altro che rara, in cui
ciascuna delle parti contendenti sia rimasta nel giudizio
d'appello soccombente e vittoriosa nello stesso tempo:
soccombente per alcuni capi di domanda, vittoriosa per
altri. In simile ipotesi è indispensabile che il mandato
dica espressamente, senza possibilità di incertezza 0 di
equivoco, se il mandante intende autorizzare l'avvocato
a ricorrere contro la. parte di sentenza riuscitain contraria, o soltanto a presentare il controricorso per sostenere il ben giudicato del magistrato d’appello nella parte
che venga attaccata col ricorso, od a questo e quello simultaneamente; ciò che ci sembra non debbasi escludere potersi i'are collo stesso ed unico mandato.

(1) Causa Dragoni c. Mattei (Temi Veneta, 1885, p. 86).
(2) Sent. 24 maggio 1877, Fin. e. De Cesare (Circolo giur.,

1878, 28).
(3) Sent. 11 giugno 1873, Ruﬁ‘atz' e. Tcrengln' (Monit. dei

trib., 1873, 704).
(4) Sent. 20 aprile 1877, Locatelli 6. Fin. (Mon. dei trib.,
1877, 619).
(5) Cassaz. Napoli, 20 aprile 1870, Comune di Montecalvo

In altro incontro però la stessa Corte diceva che, quando
non fosse ben speciﬁcata la sentenza, il mandato sarebbe
tanto più invalido se non dicesse esplicitamente qual‘è la
veste del mandante, o se dicesse che questi lo rilascia

come ricorrente e come controricorrente (4).
285. Come si è veduto parlando del deposito per la
multa, più possono essere le parti che si facciano a ricorrere in cassazione contro una stessa sentenza. In tal caso,

naturalmente, tutte devono rilasciare il mandato speciale,
di cui all'art. 522, e nulla osta a che, invece di rilasciare
altrettanti mandati, quando tutte abbiano ﬁducia nello
stesso avvocato, conferiscano a questo un mandato cumu-

lativo, afﬁnchè egli sottesa-iva il ricorso in nome e per
l'interesse di tutti. Ma è altrettanto naturale, e fu altresi
giudicato (benchè proprio non dovesse esservene stato
bisogno) che nella predetta ipotesi il mandato deve conte-

nere la singolare indicazione di tutti i nomi dei singoli
mandanti, e che inanunissibile, per difetto di mandato,
sarebbe il ricorso nel riguardo di colui o di coloro di cui
mancasse o mancassero i nomi (5).

Abbiamo detto più sopra che il mandato deve farsi per
atto autentico o per scrittura privata autenticata nelle
ﬁrme, eci siamo intrattenuti a lungo sul momento nel

quale deve esistere il mandato stesso, onde rendere valido
il ricorso. E naturale quindi che il mandato debba essere

datato; ed infatti fu dichiarato nullo il ricorso, ove nel
relativo mandato manchi la data ((i). '
Sarebbesi fatta tuttavia un’eccezione, dichiarandosi non
necessaria, a pena di inammissibilità del ricorso, la data
certa del mandato, quando questo vada unito al ricorso
stesso nel giorno della sua presentazione (7).
286. Se in mezzo a tanta varietà d’opinioni dovessimo
manifestare anche la nostra, diremmo che, di fronte al
disposto di legge che esige il mandato speciale per l’oggetto dcl ricorso, e considerando che oggetto del ricorso,
come fu detto e ripetuto, non è altro che la sentenza da
impugnarsi, noi diremmo intanto essere assolutamente
necessario che il mandato contenga l‘indicazione di tale
sentenza.
Ma, quanto al modo poi, ossia agli estremi, ai fattori di
codesta indicazione, noi, aborrenti sempre da tutto ciò che
sappiadi inutile rigorismo e da ogni gretto formalismo,
staremmo per quella più liberale dottrina che esclude
la necessità, stabilita a priori, di indicazioni sacramentali,
e ritiene invece soddisfatto il voto della legge quando, di
volta in volta, esaminando i termini del mandato ed il

modo onde l‘impugnanda sentenza vi è indicata, ne risulti
indubbiamente, incontrastabilmcnte, manifesta l’intenc. Coloni di Corsano (Mon. dei trib., R. G., 1870, 808, n. 57);
Cassaz. Torino, 6 luglio 1882, De Blorizz'o c. Fenoglio (La
Cassazione, 11, 306).
(6) Cassaz. Napoli, 3 febbraio 1881, Cappella degli Ostunn'
c. Talghcri (Gazz. del proc., xvr, 37).

(7) Cassaz. Firenze, 14 novembre 1870. Cacace c. Pellegrini
(Mon. (lai trib., R. G., 1871, 1111, n. 53).
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zione, la volontà del mandante di ricorrere contro quella

l‘omesso nome del mandatario e supplito da. una presunzione

e non altra possibile sentenza. Vorremmo tuttavia che
codesta assoluta certezza si possa desumere dai termini
stessi del mandato, escluso quindi che le lacune o le incer.

legale non distrutta da prove contrarie, sorretta invece da un

tozze di questo si possano colmare o dilcguare mediante

complesso di circostanze che rendono indubitato essere l'avvocato preseclto dai ricorrenti, che possedeva il mandato, quello
che sottoscrisse e presentò il ricorso alla Cancelleria cogli annessi documenti ».

le indicazioni contenute in altri atti o documenti, neppure
con quelle dello stesso ricorso. In altre parole, crediamo
che il mandato debba avere in si: medesimo tutti ed interi
gli elementi della propria legalità, specialità ed efﬁcacia
giuridica.

culiari circostanze del caso. Ma non occorre dimostrare
che una questione di diritto, quale si è la presente, che di-

287. Ancora a proposito dei requisiti essenziali del man-

pende dalla interpretazione (dato che di interpretazione

dato a ricorrere, ci resta a dire di un’altra grave ed impot-tantissima questione, cioè se sia a ritenersi valido ed
elllcace il mandato speciale'a ricorrere, nel quale sia stato
lasciato in bianco il nome dell‘avvocato mandatario.
288. Non esitiamo a confcss. re che noi non avremmo
mai creduto che si potesse sollevare siffatta questione,
perchè questione nel vero senso della parola a noi non
sembra. Ci par tanto essenziale nel mandato in genere, ed
in quello di cui ci occupiamo in ispecie, il nome del mandatario, da non saper concepire un vero mandato senza
questo nome. A nostro sommesso avviso un mandato
senza il nome del mandatario val quanto un contratto di
compravendita senza l'indicazione della cosa compravenduta, un mutuo senza l’indicazione della somma mutuata, o simili.
Eppure, non solo la questione si è fatta, ma sta altresì

vi fosse bisogno) dei combinati art. 48 e 522 C. p. e., non
va nè dev’essere risolta con motivi di fatto.
E del resto è facile scorgere come il sistema seguito
dalla Corte Suprema di Roma conduca a questo assurdo,
che l‘ammissibilitzto meno del ricorso, per la validità od

che la validità del mandato in bianco trovo favore presso
autorevolissimi magistrati.
Infatti la Cassazione subalpina cosi giudicava lino dal
1850, non ostante le contrarie conclusioni del I’. M., rappresentato da quell'emincnte giureconsulto, che fuich
Ferrari (1).
Ed assai più di recente la Cassazione di Roma, destinata
a diventare l’unica Corte regolatrice della giurisprudenza
italiana, con due successive decisioni propugnava la mas-

sima della validità del mandato in bianco (2). Crediamo
però che a togliere valore a codeste pronuneie, meglio
forse delle ragioni che più innanzi addurremo, valga il riferire la breve argomentazione delle due sentenze.
Nella prima (24 giugno 1876) si dice:
« Che per legge, dovendosi presumere che ciascuno possegga

per sè stesso ed a titolo legittimo, ﬁno a che sia provato il contrario, il possesso nell'avr. Zurlo del mandato delconte Genuine,
e della di lui sorella A. M., col quale l'anonimo mandatario era

abilitato a. ﬁrmare,produrre e sostenere il ricorso per cassazione
dalla sentenza 16 aprile 1875, nella mancanza di prove contrnrie. vale un sicuro fondamento di ritenere che al medesimo

avv. Zurlo fosse diretto quel mandato, fondamento tanto più
pieno, perchè, oltre la. qualità della persona professante nobilissimo ufficio, concorrevano notevoli le circostanze dell‘esserequel
ricorso ﬁrmato dall‘avvocato che aveva assistito ilconte Genoino nel giudizio di prima istanza ed in quello d'appello, l‘essere stato quel ricorso notiﬁcato, non a di lui istanza, ma a domanda dei conti Genuine, al Sindaco di Fossacesia, e di avere
l‘uscierc, nel referto di notiﬁcazione, ripetuto le dichiarazioni

che i medesimi ricorrenti nel giudizio di cassazione sarebbero
stati rappresentati e difesi dallo stesso avv. Zurlo, e di aver il
medesimo presentato alla cancelleria, col ricorso da esso sottoscritto, la bolletta del deposito di L. l50,assienie alle due copie
della sentenza notiﬁcata. ai ricorrenti ed agli atti e documenti
dei giudizi precedenti; si ha insomma un ricorso accompagnato
da. un mandato regolarmente riconosciuto nelle ﬁrme, nel quale

Come vedesi, questa sentenza si fonda, in sostanza, priu-

cipalmente sopra ragioni di puro fatto dedotte dalle pc-

invalidità del mandato, dipenderebbe da un giudizio prcliminare di fatto e di apprezzamento, reso da quel magistrato cui, per suo istituto, i giudizii di fatto e di apprezzamento sono all‘atto estranei e quindi interdetti.
289. Nell‘altra sentenza (18 febbraio 1878) la validità
della procura in bianco (: proclamata in via assoluta senza
riguardo a circostanze di fatto, ma la giustificazione della
massima è scarsa assai e per nulla persuasiva. La Corte
si richiama principalmente alla ormai ferma consuetudine. Ma, pur prescindendo dal vedere se l'affermazione
sia esatta in linea di fatto, non è bello certamente nè
lodevole per un Collegio Supremo il dedurre una mas.
sima di diritto da una consuetudine che, chiamata col suo

vero nome, altro non è se non una pratica illegale, un
abuso. Il mandato dev'essere completo all'atto di sua sti—
pulazione e rilascio: gli spazi in bianco dovrebbero essere
assolutamente banditi. Ed infatti non mancano circolari
di Consigli notarili, colle quali fuingiunto ai notai di smettere l‘invalsa illegale abitudine di lasciare una od anche
più righe in bianco per potervi scrivere il nome del mandatario principale o di suoi sostituti.
290. L'abusiva pratica, del resto, ed altresi la presunzione che la testè riferita sentenza volle dedurre dalla
consegna del mandato all‘avvocato, erano stato gia combattute dal De Ferrari nelle suaecennatc sue conclusioni
avanti la Cassazione subalpina.
291. Come abbiamo già detto, non ostante queste couclusioni, la Corte Suprema di Torino ammetteva nel 1859
la validità del mandato in bianco. Questa massima però
veniva poco dopo severamente censurata dai commentatori del Cod. di proc. civ. sardo, Pisanelli, Mancini, e Scialoja, i quali non esitarono a qualificare la detta sentenza:
« un complesso di errori che non possono venire giustiﬁcati dall’ Autorità veneranda che li ha pronunciati » (3).
Il qual giudizio fu espresso altresi assai più di recente
dal Ricci (4).
La Corte di Potenza. giudicava: « non essere rappresen-

tante legittimo in giudizio civile quel procuratore che eseguisce un mandato, nel quale e lasciato in bianco il di lui
nome » (5).
E finalmente la stessa Corte di cassazione di Torino,
avendo avuto occasione di riesaminare la questione, ab—
bandonava la sua vecchia ginrisprmlcnza e proclamava
anche essa la invalidità ed inefficacia del mandato in

bianco (6).

'

(I) Sentenza 28 febbraio 1859, Gays (Zi Picrlas e. Dmirtrlei
(Collas. u/I'. d" a", citata nel Ilion”. dei Hill,, 1883, p. 380, in
nota).
'
(2) Sent. 24 giugno 1876, Genuine ed altri e. Com. (li Fos-

(3) Vol. ][, pag. 297, 298.
(4) Proc. civ., vol. 1. p. 296.
1'(75)) Sent. 15 aprile 1867, Albishmi uI-rinque (Annali, Il, 2_,

sacesia (Legge, xvr, 823) e 18 febbraio 1878, Grmzchelli ed

(G) Sent. 10 aprile 1883, Gatti e. Dellacà (Mon. dei trib.,
1883, 380).
'
’

altri 0. Demanio (Mon. dei_trib., 1878, 378).
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204. Anzitutto ricorderemo essersi cons;wrata la mas-

Codesta sentenza acquista una maggiore importanza

dalla sua data, essendo stata pronunciata (1883) sotto l‘im- .

sima generale che il non trovarsi le predette indicazioni,

pero delle leggi vigenti, le quali non esigono pii], come giù
i Codici sardi, nel cui vigore furono pronunciate le citate

e taluna di esse, nel corpo del ricorso, non e causa d‘inammissibilità dello stesso, quando sieno invece contenute nei
documenti che al ricorso medeshno vanno uniti (I).
Codesta massima veniva applicata nella sua generalità,
come anche in ispecie alla indicazione del domicilio o residenza delle parti, già dalla Cassazione subalpina e con
riguardo ad entrambi i Codici, sardo ed italiano.

conclusioni De Ferrari, esclusivamente l’atto pubblico per
il mandato, ma si accontentano anche delle scritte privato
con autenticazione delle ﬁrme. — Resta vinta quindi l’obbieziene che si pretendesse poter dedurre dalla diversità
di legislazione.
Anzi giova notare che, mentre nel 1859 la Cassazione terinese riteneva la validità del mandato in bianco, nel 1883

per poco non ne fece una questione «l'indole penale.
Senza spingerci a tanto, non esitiamo un istante ad aecettare questa seconda giurisprmlenza, come appariva gia

da quanto dicevamo cominciando a. trattare della presente
questione.
& 3“ —- Indicazione delle parti e della sentenza.

« Attesoehè (diceva la Corte Suprema) la giurisprudenza di

questa Corte, interpretando gli art. 601 e 609 del Cod. di proc.
civ., era abolito, fa sempre costante nel decidere che il ricorso,
diretto ad ottenere la. cassazione di una sentenza, dev‘essere
ammesso, purchè dai documenti allo stesso uniti, e che ne cnstituiscono parte integrante, si rilevino le indicazioni dalla

legge in detti articoli prescritte: le nullità. e le decadenze non
ammettono interpretazione estensiva. Questo principio di ra-

gione deve applicarsi con rigore; se il legislatore volle tutelato
il diritto della difesa, nulla volle oltre questo, ed ottenuto il

292. L‘art. 523del Cod. di proc. civ. determina speciﬁ-

suo scopo, la. legge deve dirsi osservata: ecco la ragione di

catamente tutto ciò che il ricorso per cassazionedevc contenere per essere ammissibile, e cioè:
[" l‘indicazione del nome e cognome, della residenza,
o del domicilio della parte ricorrente e di quella contro
cui si ricorre;
2° l‘esposizione sommaria dei fatti;
3" la data della sentenza impugnata, e della notiﬁcazione, o la menzione che non fu notiﬁcata;
4“ i motivi, per i quali si chiede la. cassazione, e l‘indicazione; degli articoli di legge su cui si fondano.

quella giurisprudenza.
« Attesochè le disposizioni contenute negli art. 523 e 528 del

Alterando un po‘ l'ordine della riferita disposizione di-

nuovo Cod. di proc. civ., le sole applicabili al ricorso in esame,
sono pienamente conformi nella loro sostanza alla. legge precedente; l‘antiea giurisprudenza non può dirsi ignorata. dal legislatore; epperò non può dirsi a provata e sanzionata, se la
nuova legge ettò i suoi precetti a operando le stesse parole.
«Attesochè, so è vero in fatto che nel ricorso presentato dalla
B. non si legge l'indicazione della residenza e del domicilio del
T., e vero del pari che l'una e l'altro risultano a tutta evidenza
dai documenti uniti al ricorso stesse, e che anzi consta espressamente della residenza dalla relazione dell‘usciere, la quale,

secondo le leggi attuali, costituisce il complemento del ricorso.
remo m successivi paragraﬁ dei requisiti indicati ai un. 2°
e -1° e diciamo intanto degli altri indicati ai nn. l” e 3".
298. Osserva giustamente il Cuzzcri, parlando in gene—
rale dell'art.523, che, se si dovesse attenersi rigorosamente
alla lettera dello stesso, applicando pur rigorosamente la
corrispondente sanzione di nullità contenuta nel successivo
art. 528, ben pochi sarebbero i casi nei quali la Corte Suprema avrebbe ad addentrarsi nell’esame del merito dei
ricorsi, assai facile essendo che vi si riseontrasse un qualche dil‘ctto cosi da dichiararne senz'altro l'inammissibilità.
Ma prima la giurisprmlenza, anche la più antica, poi la
dottrina (che a quella fece saviamente plauso) concordemente ammisero una più larga e benigna interpretazione
dell’articolo surriferi to, un‘interprctazione, cioè, che, senza
porsi in aperto contrasto colla parola del legislatore, tien

e può dirsi parte integrante del medesimo, perchè il ricorso non
può essere validamente presentato alla. Cancelleria della. Corte,
se prima non è notiﬁcato alla controparte.
« Attesochè in questa condizione di cose è palese, come l’ec-

cezione onde si pretende all'inammissibilità.delricorso non possa
esser accolta... n (2).

Simile massima veniva altravolta proclamata dalla
stessa Corte (B)nonchè da altre di lei consorelle (4), e si
estendeva altresi all’indicazione del nome e cognome delle
parti (5).
« Attesochò (cosi la Cassazione di Torino) non è fondata l'ec-

cezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per man—
canza di indicazione del nome, cognome, della residenza a del
domicilio della parte contro cui il ricorso stesso è diretto.
a E vero che una tale indicazione non trovasi scritta in capo

conto precipuamente della manifesta intenzione di questo,-

del ricorso, ma è vero non meno che l‘indicazione s‘incontra. nel

dello scopo da lui avuto in mira. nel prescrivere le singole

contesto del ricorso medesime, essendo in esso individualmente
accennati tanto i nomi dei singoli amministratori quanto i
nomi dei componenti il Consiglio di rappresentanza del Consorzio. Ora l’art. 523 Cod. p. e. ordina bensì che il ricorso per
cassazione deve contenere, fra le altre cose, l‘indicazione del
nome e cognome, della residenza o del domicilio della parte
contro cui si ricorre; ma di tale indicazione non determina il

formalità nel ripetuto articolo specificate. E null’altro
quindi richiede se non che si possa ragionevolmente dire
che codesto scopo del legislatore allo stato delle cose è
propriamente raggiunte. In breve: in codesto argomento
si è fatta in generale la più ampiaerazionale applicazione
della teoria degli equipollenti.
Le vedremo parlando brevemente di ciascuna delle indicazioni prescritte dall'art. 523, e per ora di quelle ai succitati nn. l“ e 3“.

luogo, il modo, la forma.

«Il ricorso dovrebbe dirsi inammissibile quando l'indicazione
di cui si ragiona fosse tale da portare un’assoluta incertezza
sulle persone contro cui si ricorre: ma nel caso attuale una tale

(I) Cuzzcri, art. 523, nota 1, pag. 328 del vol. 11; Sarcdo,
Istituz., n. 832; Mattei, Annotaz., art. 523 ; Mattirole, Op. 0
vol. cit., n. 847; — Cassaz. Torino, 2 aprile 1867, Bonino—Ros-Î€ttb c. Tamietti (Mon. dei trib., 1867, 438) ; 13 giugno 1873,

prudenza, 1874, 436); 11 febbraio 1870, Giussani c. Cogliati

l‘uglario e. Decavero (Giurispr., x, 611); 2 febbraio 1872,

vembre 1869, Fin. c. Ammin. delle boniﬁche (Leo_qc, x, 248) ;

l_)e Choisy 0. Min. dell'interno (Ann., vr, 137). Quest‘ultima
ritenne che l‘emissione della residenza e del domicilio nel ricorso
fosse supplito. dall‘indicazione relativa contenuta nella sentenza

e. Banca Jfarignoli c Tomnmsini (Giurisp. ital., xxm, 856);
Cassaz. Roma, 23 settembre 1880 (Gazz. legale, 1881, 280).

(lllon. (lei trib., 1879, 277).

.

(4) Cassaz. Napoli, 10-24 gennaio 1871, Fondo per il culto
e. Cascella (Amurli, v, 1, 13 ; Gazz. del proc., vr, 28); 5 neCassazione Firenze, 30 dicembre 1871, Società dello zucchero

unpugnata e nel mandato speciale depositati insieme al ricorso.

(5) Cassaz. Torino, 18 ottobre 1873, Orlandini c. Canelli

(2) Sent. 2 aprile 1867, già. citata..

(Annali, vm, 24); 15 aprile 1879, Lazzaroni c. (.’/tizzolini

(3) Sent. 8 luglio 1868, Morelli e. Comune di Coltrancllo

(Mon. (lei trib., 1879, 540); 7 ottobre 1881, Pellegrini e. Pirani (Mon. dei trib., 1882, 119).

(Legge, …, 1055); 18 maggio 1874, Figini c. Girio (GiurisDrossro ramo, Vol. VII.

20.
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incertezza non esiste, imperocchè i cenni contenuti nel ricorso
sono completati dalla relazione di notiﬁcazione del ricorso stesso,
nonchè dalla copia della sentenza al ricorso unita, nei quali documenti i nomi e cognomi e le residenze delle parti contro cui
si fa richiamo, sono chiaramente riferiti ed espressi » (I).
295. Altravolta anzi la stessa Cassazione di Torino fa —
ceva. una pratica applicazione ancor più benigna della per
sè stessa benigna teoria degli equipollenti, giudicando che
« un errore materiale occorso nell’intestazione del ricorso,

e ripetuto nella relazione dell'usciere, intorno alla indicazione del nome del ricorrente, non è motivo d'inammissi—
bilita del ricorso stesso, quando dal corpo di questo e'dall‘annesso elenco apparisca quale sia la persona del ricorrente » (2).
296. La Cassazione di Firenzea. sua volta dichiarava che
le indicazioni di cui si tratta hanno per iscopo l'identiﬁcazione dellapersona delle parti; perlochè, se pur ne manchi
alcuna o sia imperfetta, ma da ciò non derivi incertezza
di persona, il ricorso è ammissibile (3). Ed altravolta riteneva abbastanza designato il domicilio della controparte
mediante la indicazione del di lei ufﬁcio, donde era tolto
il pericolo di confenderla con altri (4).
Ed a questo proposito può aversi ancora per assodato:
che il ricorso in cassazione, onde possa profittare ad

una parte, non è necessario che il nome di questa sia
speciﬁcatamente indicato come quello della parte ricor-

rente, purchèe dal tenore del ricorso stesso,edall’cssere allegata a questo la di lei procura all'avvocato che lo sottese-risse, emerga che esso venne prodotto anche nel di
lei interesse (5);

che la mancanza di indicazione del nome di parecchi
cei-ricorrenti nell’atto di ricorso non lo rende irricevibile,se d'altronde essi ﬁgurano nel mandato unito agli atti (6);
che, sebbene i rappresentanti di un ente morale non
abbiano speciﬁcatamente indicato nel ricorso la qualità
nellaquale eper laqualesoltantoessi lo producono, tuttavia
questo non è inammissibile per assoluta incertezza delle

persone, se la qualità stessa consti altrimenti daleontesto
medesimo del ricorso (7) ;
che non occorre nel testo del ricorso la menzione del
mandato speciale all‘avvocato sottoscritto ad esso (8);
che, trattandosi di un gran numero di persone, i cui
nomi siano stati individualmente enunciati nella sentenza
d'appello, basta, perla validità del loro rieorso,un’espressa
relazione alla sentenza medesima, senza bisogno di ripetere
tutti i nomi (9).
297. Passiamo ora alle indicazioni relative alla sentenza
denunciata. L’articolo 523, n° 3“, prescrive intanto l’indicazione della data di tale sentenza.
Abbiamo veduto, parlando dell’analoga indicazione a

( 1) Sentenza 15 aprile 1879, già citata.
(2) Sentenza 31 dicembre 1884, Moretti c. Sturla (Giurispr.,

1885, 140).

,

(3) Sent. 16 gennaio 1868, Nutti c. Lotti (Ann., n, 12).
(4) Sent. 17 febbraio 1868, [.oltic. Baccelli (Legge, vm, 265).
(5) Cassazione Torino, 3 aprile 1868, Casu c. Pisanu-Ruda

(Mon. dei trib., 1868, 361).
(6) Cassazione Roma, 18 febbraio 1878, Granchclli c. Fin.
(Mon. dei trib., 1878, 378).
(7) Cassaz. Roma, 7 maggio 1877, Lagos c. Solinas (Mon.
dei trib., 1877. 541).
(R) Cassaz. Napoli, 10-24 gennaio 1871, già. citata.
(tì)£assaz. Torino, 18 dicembre 1874, Gucci c. Fin.'(Annl,
lx,
).
(10) Cuzzcri, art. 523, nota 4; Borsari, Comm., i, p. 669; Saredo, Op. e loc. cit.; Gargiulo e Mattei, art. 522 ; Cassazione

Firenze, 8 gennaio 1870, già citata.

….

riguardo del mandato speciale, come coloro, i quali negano
la necessità che nel mandato sia speciﬁcata la sentenza da

denunciarsi, osservano che tale necessità dalla legge è
stabilita soltanto per il ricorso, non per il mandato. Tuttavia anche ai riguardi del ricorso, come vedemmo farsi

pel mandato pur da coloro che sostengono necessaria
anche in esso l’indicazione della sentenza, si è adottata in
generale la più larga applicazione della teorica degli equipollenti.
Si è detto, cioè: è certo che sulla data della sentenza
impugnata non dev'esservi alcun dubbio; ma non è neces-

sario a pena di inammissibilità del ricorso che nel corpo
di questo sia espressa la daladella medesima; basta,invece,
che per altre circostanze, con altri termini, si possa riconoscere in modo preciso, ed esclusa qualsiasi ambiguità,
da quale sentenza s‘intenda propriamente ricorrere in
cassazione (IO).
.
Troviamo essersi anche giudicato doversi vedere un eﬂ‘lcaee equipollente della data della sentenza nel fatto non
contraddetto che il eontroricorrente ne abbia avuto altrimenti conoscenza (1 l); e così pure« non esservi incertezza
sulla sentenza denunciata quando nel ricorso si cita la data
della sentenza stessae l'Autorità che. l‘ha pronunciata, ove
non si dimostri che nello stesso giorno e dalla stessa Autorità venne tra le parti pronunciata altra sentenza » (12);
c bastare che sia indicata la data della pubblicazione,
senz‘uopo di quella anche della pronuncia in Camera di
Consiglio (13).
298. La citata disposizione di legge esige poi che sia
indicata altresì la data della notiﬁcazione della sentenza
e sia fatta menzione che questa non fu notiﬁcata». proposito di queste ulteriori indicazioni havvi qualche discrepanza in giurisprudenza, come andiamo ad esporre.
Le Corti Supreme di Torino e di Napoli hanno interpretato in modo diverse lo scopo pel quale il legislatore ha
prescritto l'accennata menzione.

Infatti quella di Torino, con una serie di sempre conformi
giudicati, ha ritenutoe proclamato che scopo e ragione
della legge nell'ordinare la detta formalità si è di accertare che il ricorso siastato presentato nel termine di legge
e la Corte sia quindi debitamenteinvesti tadella sua cognizione (14). Quella di Napoli, invece, ritenne e proclamò
che la menzione in discorso, nella mente del legislatore,
serve, non a dimostrare la tempestività e meno del ricorso,
ma soltanto a vierneglio precisare la sentenza contro la
quale si ricorre (15).
Da questo differente modo di apprezzare la mente, lo
scopo della legge, era naturale che se ne deducessero anche
differenti conclusioni relative alle conseguenze della se-

guite. omissione diquella formalità. E cosi, infatti, avvenne.

(11) Sent. 11febbraio1873,Penncllac.Fin.;27maggio1873.
Capotorto c. Capitolo di Cerignola (Mon. dei trib., R. G.,

1873, p. 421, n. 48, p. 813, n.8).

'

(12) Cassaz. Palermo, 14 gennaio 1874, Albergo dei poveri—
c. Forcella (Legge, mv, 346).
(13) Cassaz. Palermo, 14 dicembre 1872, Mantegna c. Ventimiglia (Ann., vu, 116).
(14) Sent. 30 maggio 1863,Ranw11ac. Negri (Coll. uff., 1863,
p. 216) ; 23 agosto 1873, Gallina c. Comune di Canelli (Man.
dci trib., 1873, 948); 4 aprile 1877, Ccrasoli c. De Vecchi

(Id., 1877, 494); 27 agosto 1878, Rivabcrta ul-rinquc e 13.
maggio 1879, Facenzani c. Longo-Mazzucchelli (Id., 1878,

972; 1879, 632).
(15) Sent. 10-24 gennaio 1871, già. citata; 31 maggio 1870,
Capobianco c. Pappa-rw (Mon. dei trib., R. G., 1870, 620, n.43);
11 febbraio e 27 maggio 1873 già citate.
-
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La Cassazione di Torino, premesso, come dicemmo, che
scopo della legge è di accertare la tempestivita del ricorso,

soggiunge:

della data della sentenza e della sua notiﬁcazione o la
menzione che questa non fu notiﬁcata (7).

Codesta opinione, che pur ha trovato parecchi autore—

« Se questo scopo può essere raggiunto con altri mezzi non
meno facili e certi; se fra i documenti del ricorso havvi la sentenza impugnata; se havvi in essa la relazione dell‘usciere che
atcerta in modo autentico la data della sua notiﬁcazione, ovvero
risulta che, quando il ricorso venne presentato, non erano an—
cora trascorsi novanta. giorni da che la sentenza era stata resa

e pubblicata, mancherebbe ogni plausibile ragione per respingere il ricorso solamente perchè in esso non trovasr cenno della
notiﬁcazione della sentenza, 0 la menzione che la medesima non

e stata notiﬁcata. Quando in tali condizioni di fatti e per una
tale omissione si respingcsse il ricorso, si farebbe un atto ma-

nifestamente contrario alla volontà del legislatore, si offenderebbe il diritto e la giustizia, e sarebbe assurdo che si negasse
ad un atto autentico, ed alla dichiarazione di un ufﬁciale pubblico quella. fede che' si accorda ad una semplice allegazione

della parte ricorrente n (I).
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In altri termini, la Cassazione di Torino ammette che
all’omessa od erronea indicazione prescritta come sopra,
si possa supplire con equipollenti, e che quindi il ricorso
sia ammissibile sempreché dagli annessi documenti risulti ch' esso fu imlubbiamente prodotto nel termine di
legge (2).
‘
Ma (l’altra parte, se di ciò non consti, se, cioè, dai documenti che lo accompagnano non emerga in modo indubbio
che il ricorso fu presentato in tempo utile, la Corte stessa
lo dichiara inammissibile (3).
Ed a codesta distinzione, anche senza l'accennata premessa intorno alla ragione della legge, si associano le Cassazioni di Firenze (4), di Palermo (5) e di Roma(6). Anche
queste, cioè, ritengono che l’indicazione prescritta al n. 3
dell'art. 523 possa essere supplito. da equipollenti, ma che
deva pur sempre in qualche modo risultare dai documenti
prodotti ed annessi che il ricorso fu presentato in tempo
utile, sotto pena di inammissibilità del ricorso.
299. Per lo contrario, la Cassazione di Napoli, una volta
stabilito, come dicemmo, che la menzione di cui si tratta
mira esclusivamente a prccìsar meglio la sentenza impugnata, nc deduce che, quando 0 non si muove dubbio
sulla identita di questa, o non può nascere equivoco in
proposito, perchè l’identità stessa emerge in modo sicuro
dal ricorso e dai documenti annessi, non possa parlarsi di
inammissibilità, quantunque manchi affatto l’indicazione

… Sentenza 27 agosto 1878, succitata.

(2) Sent. 30 maggio 1863, succitata; 25 luglio 1866, Corso
e. Cavalli; 29 dicembre 187], De Giovannini c. Paggio-Gulf
leoni,- 11 giugno 1873, Itri/fatti c. Tcrcnglri (Mo-n. dei trib.,
1866, 918; 1872, 80; 1873, 704); 4 aprile 1877, già citata.; 28
marzo 1878, Car-mi c. Abati e altri (Gi-u-rispr., 1878, 390);

27 agosto 1878, già citata; 24 agosto 1880. Prina c. Negroni;
31 dicembre 1880, Tobin. c. ditta Guglielnzctti (Ilfonitorc dei
trib., 1880, 988; 1881, 622); 24 aprile 1884, Martinolic. Bassetto (Giurispr, 1884, 453).
(3) Sentenze 27 marzo 1873, Lingua c. Della Lunga ; 23
agosto 1873, già. citata; 10 luglio 1877, Spalla c. Caire (lilo-n.
dei trib., 1877, 870); 11 aprile 1878, 1l[ainaroli c. Barzaghi;
4 maggio 1878, Pc’ c. Guerini (Mon. dei trib., 1878, 567 e
589); 25 giugno 1880, Ajnionc-Ilfarsan c. Valle (Id., 1880,

755); 29 aprile 1884,.11ricci c. Giudici(Giurispr., 1884, 459).
(4) Sent. 24 novembre 1870, IVlirst c. 1todocanacchi (Au—
nali, xv, 343) ; 26 settembre 1871, Norchi c. Filippctti (Id.,
VI . 70); 4 luglio 1878, Facincani c. Chiarenza",- 28 novembre
1878, Centa c. Benedetti 0 altri (Legge, 1878, 1, 711; 1879,

1. 4.67) ; 29 dicembre 1881, Bevilacqua c. Condominio della
decimo. di Isola (1. Scala (Id., 1882, 1,403).
(5) Sent. 14 dicembre 1872, lllantegna c. Ventimiglia (Annali, vn, 115).

voli difensori nella dottrina (8), è combattuta (ed,a nostro
avviso, giustamente) dal Mattirolo in base al testo preciso
della legge.
.
« L’identitù della sentenza impugnata (così il chiarissimo scrittore) già emerge indubbiamente dalla copia autenticata di essa, che, enorme dell’art. 523,dev’esser unita
al ricorso. Se dunque la legge vuole che, oitre a tale docu—
mento, annesso al ricorso, questo debba contenere la data
della sentenza e della sua notiﬁcazione, ovvero la menzione
che-la sentenza non fu notiﬁcata, siﬁ‘atta indicazione non
può essere richiesta per altro scopo all’infuori di quello di
porrelaCortei il grado di conoscercsc i l ricorso fu presentato

in tempo utile. Certo, vi possono essere dei casi, in cui
niun dubbio al riguardo sia possibile.

« Così, se dallacopia annessa risulti che dal di della data
della sentenza a quello della proposta del ricorso non trascorsero novanta. giorni; come pure, se alla detta copia
sia unito il verbale di noti licazione della sentenza fatta dall’usciere non prima di novanta giorni dalla proposta del
ricorso, in tali ipotesi emergerà dai documenti annessi al
ricorso che questo fu presentato in tempo utile; nèl'omissione della indicazione prescritta dal n° 3" dell’art. 523 nuocera alla sua ammissibilità. Ma se né dal ricorso nè dai
documenti che gli sono uniti risulti che il medesimo fu
presentato in termine legale, lo scopo preﬁssosi dal legis—
latore con la detta prescrizione non sarà raggiunto, ed il
ricorso sarà a dirsi inammissibile, a norma del n“ ]“ dell'art. 528, come quello che non fu proposto nella forma
stabilita dalla legge » (9).

Di questa opinione si manifesta anche il Cuzzeri, riconoscendo egli pure. colla Cassazione diTorino e col Mattirolo, che scopo della, legge nell’ordinare la formalità in di-

scorso si fu quello di far conoscere se il ricorso fu prodotto
tempestivamente (10).
300. Giova poi avvertire che la giurisprudenza, nel de—
terminare le conseguenze dell’omessaindicazione di cui si

tratta, tenne conto talvolta della circostanza che la parte
intimata sia o non sia comparsa; e decise che, quando detta
parte sia comparsa, non può essa eccepire di inammissibilità il ricorso per ciò che non visia stata fattamenzione
della seguita e non seguita notiﬁcazione della sentenza
denunciata, quando in fatto risulti che questa non fu noti( 6) Sentenze 25 marzo 1876, Rosati e. De Mico ; 7 febbraio
1877, Società. dell'acqua marcia e. Com. di Roma ; 23 agosto
1877, Guala-ndi c. ]lIaszaccato; 30 aprile 1883, Comune di
S'. Elpidio a Mare e. Manfredi (Legge, 1876, 1, 344; 1877,
753 e 793; 1883, 2, 292).
(7) Sent. 10-24 gennaio 1871; 31 maggio 1870; 7 giugno

1873 e 31 marzo 1880, già citate.
(8) Ricci, Op. cit., vol. II, n. 626; Gargiulo, Op. cit., art. 523,
nota 3; Direzione della. Giurispr., a. 1874, p. 37, in nota.

(9) Up. e voi. cit., n. 849 — dove avverte, in nota, che la
Cassazione di Napoli sembra voler recedere dalla sua prima opi-

nione,-e ritenere essa-pure che il difetto delle indicazioni prescritte al n. 3 dell'art. 523 allora. soltanto non è causa di inam—
missibilità. del ricorso, quando risulti da altre prove il ricorso
essere stato prodotto nel termine utile: vegg. le decisioni 10
agosto 1880, Soc. Danouaro e Peirano e. Angeli ed 11 feb-

braio 1881, Com. di Serra e. Jia-uno (Gazz. legale, 1881, 159 ;
Gazs. del proc., xvr, 226). — Parimenti l'on. Direzione della

Giurisprudenza (a. 1884, p. 459, in nota) si associa. alla. teoria
suesposte, scrivendo che « l'indicazione della data della notiﬁcazione della sentenza denunciata in cassazione o la menzione della
non seguita sua notiﬁcazione, ha per iscopo di accertare se il
ricorso sia stato notiﬁcato nel termine utile».
(10) Op. cit., art. 523, nota 5.
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licata; mentre, invece, se la part e intimata non ricomparsa,

cipali circostanze del fatto attinenti al merito dei mezzi di au-

èlecito in detta ipotesi dubitare della tempestività del

uullamento da lui proposti;

ricorso e quindi 1wonunciarne l’irriccvibilitir (l).
Altravolla però, e dalla stessa. Autorità, si è giudicato,
che l’irricevibilitir si dichiara anche se la parte contraria

plicemente il dispositivo della sentenza prom-rita dal Tribunale

sia comparsa ed abbia fatto analoga istanza (2).

« Che, in fatto, dopo essersi ivi riferito puramente e semdi lvrca il 18 marzo 1871, ed accennato che venne confermata
dalla Corte d'appello di Torino (meno in una parte) con altra
del 1° febbraio 1873, si fa tosto ad esporre che,così indicando,

avrebbe quest‘ultima. fatti suoi gli errori di fatto e 1 diritto in
è -1“ — Esposizione del fatto,- 7notivi di diritto ;
articoli di legge violati.
301. Anche a riguardo di queste ulteriori indicazioni
vale il principio che la relativa prescrizione dell'art. 523
non deve ritenersi d’indole rigorosamente formale, ma 'che
essa contiene piuttosto una semplice forma intrinseca e razionale, suscettiva di un largo apprezzamento, da farsi
questo in relazione allo scopo cui la forma stessa e diretta,
echo e quello unico di far conoscere indubitabilmente in

cui è incorso il Tribunale, e così violato primieramente l‘arti—
colo 1096 0. c. alb., conforme all’art. 1029 del Codice italiano,
per aver dichiarato gli eredi del fu farmacista Pietro Bertotti
tenuti al pagamento pro virili verso il ricorrente Faletti della
somma di'cui verrà. in deﬁnitiva a risultare creditore, quando vi
sarebbero stati tenuti solidariamente anche per effetto di iscrizione ipotecaria presa contro il loro autore; in secondo luogo si
diceva. violata la cosa giudicata colla sentenza 4 novembre 1882
del Tribunale di Ivrea, coll‘avcre ridotto i frutti dell‘anno ....…;

inﬁne si invocava. la violazione di cosa giudicata, perchè col
l’aver ordinato la compensazione.... veniva ad impingore nelle
sentenze, ecc., ecc.;

quale forma oper quale rispetto s’invoehino i fatti ed i_

« Che per le cose sopra esposte invano si cerca in questo

titoli di diritto ad impugnare la sentenza che si denuncia.
302. Questo generale principio, applicato in ispecie alla

ricorso di conoscere come abbia avuto origine questa causa, tra

prescrizione relativa alla sommaria esposizione dei fatti,
conduce logicamente a concludere che soddisfa al voto

della legge un’esposizione dei fatti anche imperfetta e per

quali persone, per quale motivo, in dipendenza di quali titoli,
con quale veste siasi introdotto in questo giudizio il ricorrente
medesimo ; omissioni tutte che bastano di per sè a porre in

rilievo il difetto di quella sommaria esposizione di fatti che la
legge richiede onde possailcontroricorrcnte apprendere tosto con

quanto ristretta, purchè sia appena sullieiente a raggiungere lo scopo pel quale è dalla legge richiesta, e cioè,
purchè sia tale che in qualche modo faccia conoscere lo
stato della causa, l'oggetto di questa (3). Per conseguenza,
il ricorso in cassazione pot a esser dichiarato inammissi-

bile, per inosservanza del precetto relativo all’esposizione
sonnnaria dei fatti, solo nel caso in cui quest’esposizione
manchi all'atto, o sia tal mento monca ed imperfetta, da rendere non solo difﬁcile, ma impossibile rilevare lo scopo e la '
sostanza della domanda di cassazione (4).
Osserva a questo proposito il Cuzzcri esser diﬁicilissimo
che il ricorso sia dichiarato irricevibile per violazione di

questa formalità, dacchè si annnette esser sufﬁciente
che il fatto si rilevi non solo dai mezzi del ricorso, ma
anche dalla sen tenza impugnata. « Cosicché (egli continua)
potrebbe concludersi che nella maggior parle dei casi,

per la mancanza dell‘esposizione del fatto, il ricorso non
sa a dichiarato inammissibile se non quando lo sarebbe

già per la ragione della 111ancauza della sentenza contro
la quale si ricorre » (5).
Ed appunto per la rarità. della cosa, non ci par fuor di

proposito il riferire un caso concret-o in cui fu dichia ‘ata

cognizione l‘oggetto della domanda, e porsi in grado di rispondere e produrre il controricorso indipendentemente dall'esame

degli atti della causa. salvo a consultare i documenti e la sontenza che devono essere prodotti a corredo della domanda medesima;
« Che in elt'etto tanto si ravvisò necessaria“ una simile formalità, che all‘art. 528, n" I“, essendo stata prescritta sotto
pena d‘inammissildlità del ricorso medesimo, basta. l‘inadempimento di essa per far luogo alla sanzione della legge, massime
in questo giudizio straordinario di cassazione, dove la legge

vuole di rigore l‘eseguimcnto di ogni formalità speciale... » (6).
303. Giova inoltre avvertire che l’esposizione sommaria
dei fatti nel ricorso (: prescritta per riguardo alla parte
che deve presentare il controricorso, non già per riguardo
al magistrato, il quale ha sempre modo di completare e
rettiﬁcare i fatti mediante la relazione della causa che fa
in pubblica udienza. e che desume dal processo istruttorio
e dagli atti che sono uniti al ricorso. Per lo chc,se, nonostante una incompleta od inesatta esposizione dei fatti,
la parte intimata presenta il controricorso, ed invece di
sollevare l‘eccezione di inammissibili… del ricorso, si limita ad esprimere un dubbio, lasciandone giudice il ma-

Pinannnissìbilità del ricorso per violazione della 1’ormalita
di cui stiamo parlando, cioè per omessa esposizione som-

gistrato, devesi ritenere aver ossa con ciò mostrato di co-

maria dei fatti. E la Cassazione di Torino che parla:

noscenza dei fatti che ne e ano il sostrato; e conseguentemente isuoi rilievi sono a dichiararsi inattendibili (7).

noscere il vero oggetto del giudizio, ed avuta perfetta co-

. « Attesochù, giusta il disposto dell‘art. 523, n" 2", del Codice

di proc. civ., il ricorso deve, fra gli altri requisiti, contenere
l'esposizione sommaria dei fatti;
il Che dall'esame di quello presentato dall‘avv. Faletti non
puossi a meno di rilevare che, in onta a quella. disposizione, non

si sarebbe curato di riferire, almeno in modo sommario, le prin.
(I) Cassaz. Torino, 10 luglio 1873, L'atto @ Dassuri o. Careri (Giurispru, 1873, 660).
( 2) Cassaz. Torino, 23 agosto 1873, già citata.

(3) Cassaz. Torino, 23 lug1101866, Cassino c. Cavalli (Mon.
dei trib.. 1866, 918); 12 gennaio 1876, ()disio c. Gagliarata
(Id., 1876, 238) ; 28 dicembre 1877, Salardi c. Montanarini

(Giuria-pr.. 1878, 246); Cassaz. Napoli, 24 agosto 1870, Ali—
menti e. Com. di Caserta (Ann.. IX, 37); 18 luglio 1872, Pas-

saro c. Polizzi (Legge, 1872, 1, 9141; 16 novembre 1876, So/'fiatti c. Barberio (Id., 1878, 1, 89); Cassaz. Firenze, 30 di-

cembre 1873, Sir-hi c. Bagatti (A nn., v…, 29); 15 luglio 1875,
Franzini c'. Giacomini (Id. 1875. 393); Cassaz. Roma, 31 ot—
tobre 1876, Fin. c. Molin (Giurispr. ital., 1877, 178). E cosi

Fu altresi giudicato (e sembra non ve ne fosse proprio
bisogno) che la sonnnarietà, di cui nel n" 2“ dell‘art. 523,
nella esposizione dei fatti non è di rigore, né puòssi dichiarare inammissibile il ricorso solo perchè la narrazione sia
fatta in un modo piuttosto che in un altro (8). Non pare

Mattirolo. Op. e voi. cit., n. 848, e gli altri commentatori tutti
all‘art. 523.
(4) Cassazione Torino, 21 ottobre 1880, Quaranta c. Clarac
(Mon. dei trib., 1880, 1133).
(5) Op. cit., art. 523, nota 3. Conformi: Borsari, 1, p. 669;
Mattei, Sarcdo c Gargiulo, loc. cit.
.
|
.
(6) Sent. 5 settembre 1877, Faletti c. Bertotti (Mon. dei
trib., 1877, 1049).
_(7) Cassaz. Torino, 12 gennaio 1876, Odisio o. Cugliarata
già crtata.
(8) Cassaz. Napoli, 5 novembre 1868, Andrcussi e. Di 1f‘abbio
(Legge, lx, 41).
.
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impossibile che ci sia chi costringe una Corte Suprema
ad emettere simili giudizi? A dichiarare, cioè, che la legge,
prescrivendo una esposizione soltanto sommaria, ha inteso
di favorire il ricorrente, limitando il suo obbligo a ciò che
è puramente necessario, senza però impedirgli con questo
di fare, se lo credo, una narrazione ampia, eloquente, e, sia

pure, anche esuberante?
Non potrebbesi poi ritenere mancante l'esposizione sommaria del l'atto se il ricorso si riferisse per tale oggetto

ad un atto contemporaneamcnte prodotto, e nel quale il
fatto stesso si trovasse sufﬁcientemente esposto ( l). E del
pari dovrebbesi ritenere bastante il riferimento al fatto
esposto nella sentenza impugnata, che si trovi unita al
ricorso (2).

Appena e poi opportuno l’avvertire come, sia per ='.gioni di evidente logica, sia perchè manca. qualsiasi prescrizione al riguardo nella legge, non è necessario che
l’esposizione sommaria dei fatti abbia nel ricorso una sede
distinta ed apposita, bastando che dall’intiero contesto
del ricorso stesso si apprenda sufﬁcientemente quali furono
ifatti sui quali cadde la controversia decisa dai giudici

d’appello (3).
304. Al n" 4" del 'art. 523 si prescrive anco 'a che il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi pci quali si
chiede la cessazione odein articoli di legge su cui quei
mot-ivi si fondano.

La ragione di codesta prescrizione è evidente. Nei riguardi della Corte Suprema, come di ogni alt ‘a giurisdi—
zione, vale la regola che il magistrato non puo essere investito della cognizione di una controversia se non mediante le istanze e conclusioni delle parti interessate;
istanze e conclusioni la cui portata ed estensione segnano

i giusti limiti dell'emananda decisione. Quindi, se una parte
intende censurare e vuole che sia censurata una data
pronuncia di giudice, e domanda che questa venga annullata per violazione e falsa applicazione della legge, e 'azionalmente indispensabile ch'essa indichi alla Corte Su-
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Di questa facolta, a testimonianza del Dalloz, usano generalmente gli avvocati presso la Corte di cassazione. 1
cosi la memoria introduttiva, che dev’essere depositata

nella cancelleria della Corte entro tre mesi dalla notiﬁcazione detla sentenza impugnata, contiene i motivi di
cassazione non isviluppati, ma però in modo preciso indicati; la memoria ampiiativa poi dev’essere depositata in
cancelleria nel termine di un mese o due, secondo la natura urgente o meno della causa, a partire dal giorno in
cui la prima memoria fu iscritta sul registro generale
della Corte.

Nell’applicaziono delle disposizioni concernenti codesta
materia, la Cassazione francese non si è mostrata mai
molto rigorosa o severa; tutt‘altro. Per essa, infatti, fu
giudicato che il voto della legge è sufﬁcientemente soddistatte colla indicazione anche la più sommaria dei motivi,
purchè appena ci sia tanto da escludere la possibilità. di
cquivocare; che i motivi possono venire sviluppati non
solo nella memoria. ampliativa, ma anche all’udienza; che
vuolsi ritenere sufﬁciente la semplice indicazione delle
leggi che si protendono violate.
306. Più dettagliato e forse più rigoroso disposizioni in

argomento sono dettate dal decreto 15 marzo 1815, speciale soltanto pcr il Belgio. L’art. 8 dello stesso prescrive
che:
« La rcquète contiendra un exposé sonnnairc des moyens que
le demandeur voudra employer ot l'indication des lois qu’il prétendra avoir été violées, faute de quoi elle sora reputo comme

non avenue ».
E l'art. 9 poi soggiunge:
« La Cour ne pourra connaître, dans L'i-nterét des parties,
que des chefs indiqués dans la requéte introductivc; mais il nppartiendra toujours au Ministère Public de disputa-et à. la Cour
d‘appr-écier les moycns de droit qu’on aurait pù alléguer contre
les chefs qui font l'objet de la demande en cassation, pourvu
que le demandeur ait satisfait aux dispositions de l’article précédent ».

prema quali sieno i vizi, di cui, a suo avviso, quella pronuncia è alfetta, e quali le disposizioni di legge che giustiﬁcano il di lei assorto, le di lei pretese. Non entra nel
compito della Corte, in materia civile, l’andare ellastessa

in traccia dei punti vulnerabili che eventualmente possa
presentare una decisione. Cio spetta esclusivamente alle
parti interessate, fra le quali sta anche il Pubblico Ministero quando t ‘attasi dell‘interesse della legge e della violazione di una norma ordinaria d’ordine pubblico. Nella
odierna legislazione non è più applicabile la regola contenuta nella legge I“ del Codice: ut quae desuntadvocatis
partium, judew szqmleat.
305. Il più volte citato Regolamento francese del 1738
così disponeva a questo riguardo:
«Les demandes en cassation seront forméos par une
requèto cn forme deva d’arrèt, qu". contiendra les moyens
de cassatìon ».

In [" ancia però il ricorso può constare di due memorie
ed atti successivi, e si ammette che, se nel primo atto,
detto introduttivo, i mezzi, stante l'imminenza dell’ospiro
del termine, sono stati soltanto indicati, c’è sempre la fi colta di dare ad essi sviluppo nel secondo atto, che dicesi
appunto memoria ampliativa, come dispone [’ art. 11
dell'ordinanza reale 15 gennaio 1826.
(1) Cassaz. Napoli, 21 dicembre 187], lf”)°assogna c. Quartalli (Giurispr. ital., xxui, 830)

(2) Cassaz. Torino, 23 giugno 1875, Ncgrotto c. Rivarola
(Giorn. dei trib., xv, 1094).
(3) Cassaz. Firenze, 26 novembre 1874, Sestini e. Grassi
(Giorn. dei trib., xv, n. 19).

Da questo disposizioni lo Scheyven (4) deduce esser irricevibile qualunque mezzo di cassazione non esposto sommariamente nel ricorso introduttivo, con indicazione dei
testi di legge ai quali si pretondeessersi eont-ravvenuto.
Egli alter-ma altresì che codesta sanzione ha un carattere
particolarmente rigoroso nel senso che non sarebbe lecito,
fosse pure entro il termine di legge, il colmare con un secondo ricorso le lacune del primo.
307. Tuttavia anche la giurisprudenza belga, al quesito:
« che cosa significhi esporre sonnnariamentci motivi del

ricorso», risponde che nessuna formula sacramentale è
all'uopo prescritta, ma basta che il ricorso non lasci alcun
dubbio sul sistema del ricorso stesso e sulla natura. 0 portata delle invocate violazioni di legge in relazione colla

sentenza denunciata (5).
Ciò che importa, ciò che la legge esige, si è come ed in
che modo e senso, ad avviso del ricorrente, la disposizione
di legge in disputa è stata violata. (6).

E discendendo a più speciali indicazioni (che non e fuor
di luogo ricordare per l’analogia con quello che vedremo
essere ritenuto fra noi), la giurisprudenza belga ha decisa:
che ciascun mot-ivo del ricorso dev’essere accompa(4) Das paarvoa's, 2'1 ed., p. 323-324.
(5) Cassaz., 19 gennaio 1872 (Pasian, 1872, p. 44).

(6) Cassaz., 2 o 16 aprile 1835; 10 febbraio 1842; 14 aprile
1848; 29 novembre 1867 (Pasian, 1835, p. 22 e 30; 1842,

p. 135; 1848, p. 472; 1868, p. 229).
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guaio dalla citazione del preciso articolo di legge sul _
,
quale'si l‘onda? (l);
_ —
che quando una leggeeonsta di più disposizioni, non
basta indicare la legge in generale, ma bisogna speciﬁcare
la disposizione, l'arti colo, di cui si afl‘ermala violazione (2);
che è irricevibile un motivo fondato sulla violazione
di tutte le regole sopra una data materia (3);
che, quando di due disposizioni legislative aventi la
stessa data e relative alla stessa materia, il ricorrente si
limita a citarne una come violata, senz‘altra indicazione,

degli articoli violati, risulta da ciò, che, mentre questi ultimi si possono facilmente indurre dai motivi, non così
questi si possono facilmente indurre da quelli.
310. Né la Corte Suprema potrebbe riparare essa alle

omissioni del ricorrente, ciò essendo estraneo al còmpito
non solo della Cassazione, ma di tutti i magistrati in generale. La Corte Suprema, come diciamo meglio altrove,
ben può, per costante giurisprudenza, sostituirsi ai magistrati di merito per colmare le lacune o riparare gli errori

occorsi nei motivi di un giudicato che sia inappuntabile

con ciò non soddisfa al voto della legge (4).

nel suo dispositivo, ma non può mai sostituirsi ad una delle
308. Veniamo a noi. — Abbiamo già detto come la teo- parti con manifesto pregiudizio dell’altra. — Ed ecco come
rica degli equipollenti e la massima di usare un‘interpre- . la CasSazione di Torino proclamava codesto principio e
l‘al tro or ora enunciato :
tazione larga e benigna sieno state in tesi generale ritenute per tutte in genere le indicazioni prescritte dall‘arti«La potestà di supplire all‘omissione dei motivi costituicolo 523. Ne vedremo più innanzi la speciale applicazione rebbe un correttivo della negligenza del ricorrente a pregiudizio
a quella voluta dal n° 4". Tuttavia giova- osservare come dell‘intimato,il quale deve conoscerli perfettamente e pertempo,
siffatta“ indicazione racchiuda la parte più importante del
prima. che venga in discussione il ricorso, per poter presentare
il controricorso, onde poterle impugnare, le ragioni ed i motivi
ricorso, l'elemento essenziale dello stesso, ciò che, come
del ricorso stesso. Se si ritiene senza contrasto che il motivo
già dicemmo, traccia e delimita il diritto di controllo della
mancante dell’indicazione dell‘articolodi legge è difettoso ed
Corte Suprema. Per ciò appunto in questa parte anche la
inammissibile, a fav-liari non può dubitarsi che lo sia quando
giurisprudenza si è mostrata alquanto più rigorosa che sono omessi i motivi 0 le ragioni dell‘indicazione dell‘articolo,
non nei riguardi delle altre indicazioni di cui abbiamo ﬁ- ' mentre al primo difetto potrà. il giudice o la parte più agevolnora parlato. . - …
volmente supplire che non quando manca il motivo, o non è
309. Se si vuole che la Corte Suprema, cui ogni esame
esplicato, ”come l'art. 523, n'' 4“, ha. voluto ed ordinato che sia
di fatto è interdetto, e che conoscesolianto delle violazioni : spiegato.
« Tanto è ciò vero, che il detto art. 523, n° 4", prescrive prindella legge, censuri ed annulli la sentenza che le si denun- .
cipalmente che si indichino i motivi, e quindi gli articoli su cui
eia, è.nece_ssario naturalmente di dimostrarle col mezzo
quelli si fondano. Ond'è che, avendo la ricorrente indicato come
del ricorso che quella sentenza ha realmente manomesso
violati gli articoli 136 Codice procedura civile, 134 e 136 Cola legge, e di indicare altresi quale precisa disposizione di
- dice civile, senza. il minimo cenno dei motivi e ragioni per cui
legge sia stata violata o falsamente applicata." L'una e - deduccvn. la vrolazrone di queste disposizioni di legge, non può
l'altra indicazione sono del pari essenziali: di ghisa che,- la Corte Suprema assumere l’esame e decidere, come in caso di
come sarebbe inammissibile il ricorso che indicasse gli arambiguità. o di inesattezza, potendosi e dovendosi in queste ipoticoli di legge obesi pretendessero violati, senza spiegare
tesi supplire anche per le cose già. decise, mentre l‘omissione
e la mancanza toglie il modo di supplirvi, e rende perciò imposi motivi pei quali si deduce questa violazione (5), così sarebbe dcl pari inammissibile se contenesse i motivi senza sibile il vero e retto esame del ricorso, secondele intenzioni della
indicare gli articoli (li‘legge (6).
,
_ ricorrente » (7).
Che se pur si potessero grad nare le due indicazioni in
ordine d’importanza, dovrebbesi seguire l’ordine certo non
a caso seguito dallo stesso n" 4° dell’art. 523, mettendo in
prima linea i motivi, ed in seconda il testo della legge violata. La verità di ciò si manifesta specialmente nell’ipotesi
in cui,per la varietà delle questioni trattate e decise dalla
sentenza denuncia-ta, dipendenti tutte dagli stessi articoli
di legge, non si possa conoscere eon-sicurezza quali sieno
i punti che si intesero denunciare. In cento modi può commettersi la violazione o falsa applicazione di uno stesso
articolo di legge; e quindi gli è propriamente sostanziale
lo spiegare i motivi della deduzione, indicando in che maniera, in qual senso, sotto quale aspetto la pretesa denimciata violazione siasi commessa. La maggior importanza

poi della indicazione di tali motivi in confronto di quella

311. Per ciò che riguarda particolarmente i motivi,

giova notare come possa di frequente accadere che la sentenza abbia risolto una data controversia fondandosi su
due o più ragioni egualmente decisive e fra loro indipendenti. Ora, poiché una costante giurisprudenza (gia -a suo
luogo citata) ha ritenuto che una ragione erronea non vale
a render nulla la sentenza che trovisi sorretta da altre ragioni giuste e legali, cosi logicamente ne discende che chi

vuol ricorrere contro una tale sentenza non deve accontentarsi di una generica esposizione di motivi, ma deve
addurre motivi distinti per ciascuna delle ragioni su cui
si fonda la sentenza stessa. e che si pretendono erronee
ossia contrarie alla legge: perchè, se anche una sola di codeste ragioni fosse sottratta a censura, tanto basterebbe,
come si disse, per convalidare la sentenza (8).

(1) Cassaz., 10 agosto 1836; 8 novembre 1845; 26 novemb"c
1846; 7 gennaio 1847; 14 gennaio 1847 (Pasian, 1836, p. 297;
1846, p. 206;‘1847, p. 274, 294 e 383).
(2) Cassaz., 2 aprile 1840; 10 gennaio 1846; 23111g1i0 1846;
20 giugno 1872; 9 luglio 1868; 16 dicembre 1869 (Pasian,
1840, p. 348; 1846, p. 493; 1847, p. 154; 1872, p. 360; 1869,
p. 173; 1870, p.,72).
_
.
(3) Cassaz., 17 aprile 1845 (Pasicr., 1846, p. 471).
(4) Cassaz., 18 ottobre 1851 (Pasian, 1852, p. 61).
(5) Cassazione Firenze, 5 marzo 1868, Strambi e. Cecchetti

(6) Cassazione Torino, 16 inarzo 1877, Acqua-rom e. Angeli
( Giurispr., 1877, 524) ; 9 novembre 1877, Negri c. Artom
(Giu-risp… 1878, 85) ; 9 aprile 1878, Sabbioni c. Pellico-m'-

(Ama, il, 7); 20 febbraio 1873, Brunelli utrinquc (Ann., vn,
204); 28 febbraio 1874,AlibrandiSil-vagnie. Alibrandi(Giurispr. ital., xxv1, 338); Cassaz. Torino, 19 marzo 1883, Chierichetti c. Molina (Giurispr., 1883, 489); 29 marzo 1883,

111, 86); 4 dicembre 1869, Rossi e. Cavanini, della Cassazione
di Napoli (Ann., 111, 348); 7 aprile 1869, Fin. c. Cattarelli,
della Cassazione di Torino (Gazz. dei trib., xxx, 213).
(8) Cassaz. Palermo, 7 gennaio 1868 ; Cassaz. Firenze, 23 aprile 1869; Cassaz. Napoli, 4 dicembre 1869, già citate; Cassa,
zione Torino, 91uglio 1875, Barbero c. Pessati (Man. dei trib.,

Ghigliotti'utrinqm (Giai-ispr, 1883, 538); 7 aprile 1884,
Illuratori c. Paracli—lllai-uetti (Giurispr., 1884, 512); 9 giugno 1884, Cova utrinque (Giurispr., 1884 , 551).

Colrmesi ( Giarispr., 1878, 413); 17 febbraio 1883, Savelli

c. Mapelli (Giurispr., xx, 341).

(7) Sentenza 19 marzo 1883, Chierichctti c. Jl[olina già. citata. — Che la Corte Suprema non possa elevare motivi d'ufﬁcio d.issero altresì le sentenze 7 gennaio 1868, Geat e. De-

manio, della Cassazione di Palermo (An-n., Il, 236); 23 aprile
1869, Malevolti c. Civita, della Cassazione di Firenze (Ann.,

1875, 857).
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Analogamente devesi ritenere che, quando una sentenza
ha annnessoorespinto più capi di una medesima domanda,
fondandosi su differenti principi di diritto, la parte che

intende chiederne l‘annullamento totale, deve proporre
mezzi 0 motivi di cassazione contro ciascuna delle parti
dispositive fondate sopra un principio differente — senza
di che la sentenza vuol essere tenuta ferma nonostante il
motivo di cassazione generale invocato contro l‘insieme
dell’impugnata decisione (1).

E del pari, il ricorso contro una sentenza fondata sopra
due ordini di idee, sussidiario l’uno all’altro, sarebbe incompleto, se i motivi addotti attaccassero uno soltanto di
celesti ordini di idee, lasciando sussistere l’altro in tutta
la sua giuridica efﬁcacia (2).
Il decreto legislativo del 1815, che sopra accennammo
essere speciale pel Belgio, contiene una apposita disposizione a questo riguardo, quella, cioè, dell’art. 7 cosi concepito:

l59

corso, la citazione dell’articolo in genere, ma è necessaria
quella speciﬁca del numero 0 capoverso che si pretende
dalla impugnata sentenza violato o falsamente applicato (G);
che non si può davanti la Corte Suprema sostenere
l’annullamento della sentenza per violazione e falsa ap-

plicazione di uno dei numeri dell’art. 517 C. p. e., se nel
ricorso siasi chiesto l’annullamento per violazione 0 falsa
applicazione di un numero diverso dello stesso articolo, o
delle leggi civili in genere (7);
che è inammissibile il ricorso il quale, anzichè esporre
i motivi ed indicare gli articoli di legge sopra cui è fondato, si riporta ai motivi esposti ed agli articoli citati in
altro ricorso (8);
che non adempicail’obbligo imposto dall'articolo 523,

n° 4°, p. e., il ricorrente che accumula in calce al ricorso
una quantità di articoli di legge, anzichè citare in modo
chiaro e preciso e ciascuno a suo luogo quegli articoli, che
si pretendono violati o falsamente applicati (9).

« Lorsque l‘an-Gt ou le jugement attaqué renl'erme plusieurs

dispositions, la rcquète introductive contiendra l‘indicatiou précise de tous les chefs contre lesqucls le pourvoi est dirige ; il no
sera plus perrnis au demandeur de revcnir sur les autres ».
311 bis. Per ciò che riguarda poi in ispecie la indicazione
degli articoli di legge che si pretendono violati o Jitlsamente applicati, la giurisprudenza e la dottrina si sono
accordate ormai sopra parecchie massime, alcune delle
quali mirano alla esatta applicazione del disposto della
legge, ed altre mettono in pratica il principio, che senza
mancare al dovuto rispetto alla legge, non si debba però
essere grettamente schiavi della sua parola, ma convenga
risalire allo spirito che la informa stando paghi che lo
scopo ultimo di essa venga comunque raggiunto.
Appartengono alle prime quelle, in forza delle quali è
dato di ritenere per istabilito:
che è inammissibile il ricorso, in cui si accenni soltanto e genericamente alla violazione dei principii di diritto, senza designare alcun articolo di legge violato o
falsamente applicato (3);
che la citazione di interi titoli 0 sezioni dei Codici o
di altre leggi speciali, le cui norme si pretendano violate,
non risponde al precetto dell‘art. 523, 11° 4°, C. p. e., il quale
esige l’indicazione dei singoli'articoli di legge su cui si
fondano i motivi del ricorso (4);
che non è regolare l’allegarc in cassazione la violazione di testi del diritto romano, specialmente se si tratti

di materie più esattamente e chiaramente regolato dalle
leggi vigenti (5);
che, quando un articolo di legge-contiene diversi nu—
meri distinti ed indipendenti l’uno dall’altro (com‘è, per
esempio, l’art. 517) o più capoversi pur con disposizioni

distinte e diverse, non basta, per l’ammissibilità del ri(1) Dalloz, Répert., v° Cassation, n. 915.
. (2) Dalloz, Op. e ve]. cit., n. 916.
(3) Cassaz. Roma, 1“ marzo 1877, Pascucci ed alt-ri 0. Fondo
per il culto (Legge, 1877, 1, 455) ; Cassaz. Torino, 28 dicembre

« Attesochè (dice a questo proposito la Cassazione di Torino)
a termini dell‘art. 523, 11” 4°, Cod. proc. civ., il ricorso per cassa
zione deve contenere i motivi e l‘indicazione degli articoli di

legge su cui essi si fondano;
.
« Che scopo di cotesto precetto essendo-quello che nel ricorso sieno poste in opportuna evidenza, non solo le,ragioui alle
quali il ricorrente crede di poter appoggiare la sua domanda di

annullamento, ma eziandio le precise disposizioni di legge che
si pretendono violate o falsamente applicate, egli & manifesto
che per rispondere allo spirito del precetto medesimo, non solo
l‘esposizione dei motivi dev‘esser fatta in modo chiaro e concreto,

ma la citazione degli articoli di legge deve pure seguire in modo
che non rimanga dubbio a qual parte della motivazione si riferiscano, in quale precisamente degli addetti motivi il preteso
loro mal governo trovi la necessaria dimostrazione;
.
« Posto questo principio, non può la Corte Suprema non riprovare il sistema seguito dalla ricorrente, la quale, a vece di
citare, man mano che progrediva nel suo esame critico della de-

nuuciata sentenza, le disposizioni di legge che reputava violate
o falsamente applicate, si contento, dopo una lunga e complicata esposizione, in cui vedonsi commisti e confusi, talvolta pu-

ramente adombrati od accennati per incidenza, motivi di fatto
e di diritto, si contentò, dicesi, di accumulare in calce al ricorso
un numero non indifferente di articoli, senza nemmeno indicare
il numero diquclli contenenti diverse disposizioni, di maniera che
non è sempre dato conoscere se e quale corrispondenza esista fra
gli articoli citati e la motivazione » (10).
Abbiamo gia detto che la Corte Suprema non può supplire al difetto di motivi del ricorso: altrettanto devesi
dire per la mancata indicazione degli articoli. Ma per l‘uno
e per l’altro caso convien fare eccezione nell’ ipotesi che
si tratti di violazione di una di quelle leggi o disposizione
di legge, che sono d’ordine e d'interesse pubblico, e che
appunto per questo loro carattere dovendo in particolar
modo essere tutelate, la Cassazione può, anzi deve rile(6) Cassaz. Firenze, 29 maggio 1873, Norclli c. Minutolo
(Ann., vn, 285) ; 28 maggio 1874, Sesiini e. Ferr. romane
(Ginrispr. ital., xxvr, 510). Andava però in diversa opinione

la Cassaz. di Roma nella sentenza 14 dicembre 1884, Micheli

1880, Gambini c. Fin. (Gim'ispr., 1881, 131); 6 marzo 1883;

Vassallo c. Bianco; 25 agosto 1883, Colombo e. Iana; 1° dicembre 1883, Com. di Castelnuovo e. Com. (li Gualtieri (Giu1‘lspr., 1883, 349 e 1042; 1884, 35).
'
(4) Cassaz. Firenze, 26 gennaio 1874, Lasciati/“arc nlrinque
(Ann., v…, 90); Cassaz. Roma, 26 gennaio 1880, De Angelis
0. Fin. (Giurispr. ital., 1880. 327; Legge, 1880, 1,496); Cassazione Palermo, 10 aprile 1869, 111-cere c. Com. di Messina

(Ann., lv, 132); Cassaz. Torino, 28 gennaio 1881 , Polli utringtie
(Giui'iSpr., 1881, 267).
' (5) Cassaz. Torino, 13 luglio 1881, Borzoue c. Com. di Genova (Mon. dei trib., 1881, 795).

e. Selacci (Legge, xxv, 1, 473).
(7) Cassaz. Napoli, 26 gennaio 1881, Cotronei (Gazzetta del
proc., xvr, 84).
'

(8) Cassaz. Roma, 23 gennaio 1878, ltliuyarclli 0. Colonna
(Legge, 1878, 1, 501); Cassaz. Torino, 25 novembre 1881, San-

tini c. Cougreg. di carità di Cremona (l}iwrism'., 1882, Il).
(9) Cassaz. Torino, 4 dicembre 1878, Compagnia d’assic.
« Suisse » c. Corbetta (Gior'u. dei trib., v…, 11. 19); 25 agosto
1882, Ferrato e. Lanier/nino (Giurispr., 1882, 662).

. (10) Sentenza. 4 dicembre 1878, succitata.
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var-ne la violazione e falsa applicazione anche d’ ufﬁcio (l).
3112. Passando ora alla seconda specie di massime, a
quelle, cioè, contenenti una più benigna, benchè sempre
legale, interpretazione dell’art. 523, n° 4", noteremo, anzitutto, come la dottrina riconosea che lo scopo della legge
è sufficientemente raggiunto quando l’enunciazione dei
motivi contenga necessariamente implicita anche l’indicazione dell’articolo Violato: in tal caso, pertanto, non
devesi pronunciare l’inammissibilità del ricorso per la materiale omissione degli articoli stessi (2).
Il Borsari, poi, in ispecie, supponendo che il ricorso aecusi la sentenza di violazione di principii che le leggi positive non hanno formulato in apposite disposizioni, e per-

ché assiomatici e primi, 0 perchè generali ed abluaci:ianti
un complesso di fatti e di operazioni giuridiche, 0 perchè
consacrati bensi dalla tradizione scientifica, pertinenti,
p. es., al gius internazionale, ma non trasportati nel for—
molario dei codici, insegna che ladisciplina della citazione
dell'articolo violato non può ritenersi applicabile in questa
ipotesi nella quale non sarebbe possibile (3). Dello stesso
avviso si dichiara anche il Cuzzeri (4).
E la giurisprmlenza stessa ha consacrato il principio
per cui lo scopo dell'imlieazioue degli articoli (che è quello

di far più esattamente risultare i motivi del ricorso) si
considera raggiunto quando nel ricorso stesso è specilicato
chiaramente il principio di diritto che si sostiene violato
colla sentenza impugnata, sebbene siasi omesso di indicare
materialmente l'articolo di legge che dichiara quel priucipio, e perciò un simile ricorso dovrà dirsi ammissibile (5).
313. La più benigna interpretazione suaecennata ha
portato ancora a ritenere:
'
che l’errore materiale nell‘indicazione dell'articolo di
legge che si pretende violato non rende inannnissibile il
mezzo di cassazione in cui è incorso l‘errore: cosi, p. es.,
il mezzo tratto da violazione della regola dell'inscindibilita della confessione non sarebbe a dirsi inannnìssibile

citazione fatta in relazione al tempo in cui fu pronunciata
la sentenza impugnata (8);
che l‘omessa indicazione degli articoli di legge violati non osta alla ricevibilità del mezzo relativo di annul—
lamento, quando dal contesto di questo apparisce abbastanza chiaramente la disposizione di legge che si pretende
violata o falsamente applicata (9);
che, quando è dedotta in cassazione la falsa applicazione di un articolo di legge, il ricorso può accogliersi,
quantunque la-Corte Suprema riconosca che l’articolo è
stato violato sotto un aspetto diverso da quello denunciato

dalla parte ricorrente (10);
che anzi, in tesi generale, spetta alla Corte Suprema
l’accoglierc il mezzo d’annullamento, che in fatto sussista,
qualunque sia il motivo (benché non indicato nel ricorso)
pel quale sia stato violato o falsamente applicato l'articolo di legge invocato (] 1);
che è ammissibile il ricorso quand’anche non vi si
trovi l‘indicazione di articoli violati o falsamente applicati, allorchè vi siano indicati i motivi, e la sentenza contre cui si ricorre (emanata in sede di rinvio) sia accusata
di contradizione coi principii di diritto applicati dalla
Corte Suprema nell‘ordinare il rinvio, e siano invocati gli
stessi principii (12);
che, quando due disposizioni legislative sono tra loro
precisamente conformi, basta l‘invocazione del principio
con esse stabilito e la citazione dell’una inchiude quella

dell’altra (13);
che non è, inﬁne, necessario che il ricorrente invochi
l’articolo di legge violato, purchè ne invochi altri che possono suffragare il suo assunto ( 14).
S 5° — Sottoscrizione dell'avvocato.

314. L‘ultima formalità intrinseca del ricorso si è la sottoscrizione dell‘avvocato che lo suggello. in Francia l’ar-

ticolo 2 del regolamento del 1738 disponeva che il ricorso
fosse sottoscritto dall’avvocato del ricorrente sotto pena

per ciò che si fosse indicato l'art. 1366 C. e., anzichè l’ar-

di irrecivibilitù. Elaseconda parte dell’articolo stesso esi-

ticolo 1360 (6);

geva inoltre la sottoscrizione di altri due « anciens avocats au consci] », i quali, a termini del successivo art. 3,

che non è iiiaiiiniÌSSìliile il ricorso per ciò che vi si
trovi designata come violata la legge nuova anzichè l’auteeedente (in fatto applicabile), o viceversa, quando le disposizioni delle due leggi sieno identiche fra loro (7);
che non sarebbe del pari causa d’inammissibilità l'essersi trascurato di dire se gli articoli di cui si denuncia la
violazione si riferiscano ed appartengano alla legge nuova
ed alla anteriore, ma dovrebbesi, in tal caso,iutendere la
(1) Cassaz. Torino, 9 novembre 1877, Negri e. Artom ( Ginrispr., 1878, 85).
(2) Cuzzcri, art:. 523, nota 6; Borsari, Saredo, Mattei e Gargiulo, Op. e loc. cit.
(3) Loc. cit.
(4) Loc. cit.
(5)Cassaz. Torino, 15 luglio 1868, Picasso e. Negrotta (Mo—
nitore dei trib., 1878, 721); 13 novembre 1872, Budo c. ditta

Celano (Giu-rispr., 1873, 81); Cassaz. Napoli, 7 maggio 1870,
Tortora c. Falcone (Ann., iv, 135).

erano « tenus de se faire représenter les prouch des faits
sur lesquels les moyeus seront fondés pour etre en état de
reudre compte de leur avis, lorsqu’ils seront mandés a cet
eﬁ“et ».
Quest’ultima formalità però venne soppressa con legge
del 17 (o 19) agosto 1795. Rimase obbligatoria soltanto la

sottoscrizione di un avvocato presso la Corte di cassazione,
(7) Cassaz. Torino, 16 novembre 1869, Blanc c. Durante,

26 ottobre 1877, Grieoe Noble e. De la Rue e 16 maggio 1878,
Guglielmini-Titol-i e. Titoli (Giurispr., 1870, 50; 1878, 22
e 44%);1;CassazioneNapoli, 13 luglio 1869, Mazzeo c. D’A-niello

succi a a.
(8) Cassazione Palermo, 21 luglio 1866, Azelio c. Niccolosi
(Legge, vn, 389).
"
_ (9) Cassaz. Torino, 7 dicemb-e 1884, Zorzoli c. Cartone,- 20
(7lisc)embrc 1884, Prandini ntrinquc (Giurispr., xxl, 784; xxn.

(6) Cassaz. Torino, 19 febbraio 1870, Buglia e. De Agostini
(Gazz. dei trib., xx, 105); 15 luglio 1870, Diana-Masolini
e. Carpi(Giurisprudenza, 1870, 563); 1“ aprile 1871, Comelli
utrinque (Ann., v, 147); 19 marzo 1879, Scotti e. Biancardi
(Mou. dei tri/:., 1879, 421) ; 28 marzo 1882, Martinelli e. Righi

(Mon. dei trib., 1882, 318); 7 novembre 1884, Zorzoli o. C rione (Ginrispr., 1884, 784) ; Cassaz. Napoli, 13 luglio 1869,
Mazzeo e. D’Aniello e 7 maggio 1870, Tortora e. Falcone
(Ann., …. 136 e w, 135) ; Cassaz. Raum, 24 gennaio 1873, Subeconom. di Potenza e. Cattedrale di S. Gerardo e 15_ aprile

1878, Società ﬁn. di Parigi e. Univers. agric. di Tolfa- (Legge,
1878, 395 e 528).

(10) Cassaz. Firenze, 27 dicembre 1866, Scrmolli e. Canoni
(Ann., ], 69).
(11)Cassaz. Firenze, 3 gennaio 1867, Scrmoli c. Bourbon
Del Monte (Gazz. dei trib., xxx, 49).

(12) Cassaz. Torino, 15 luglio 1867, Picasso e. Nom-otto (Mon.
(lm. trib., 1868, 721).
(13) Cassaz, Torino, 26 novembre 1869, Blanc-Sanwngo c. Du-

rante e altri (Mon. dei trib., 1870, 21).

(14) Cassaz. Torino, 15 luglio 1870, Diana ed altri e. Càrpi
ed altri (Ginrz'spr., vn, 563).
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sottoscrizione alla quale si riconosce il carattere assolutamente sostanziale (1). Tanto è vero che il cancelliere, il
quale rilasciasse copia di un ricorso in cassazione non sotinscritto da un avvocato presso la Corte, incorrerebbc
nella multa di 200 franchi (art. 17 del regolamento 1738).
La detta sottoscrizione deve trovarsi, per espressa disposizione di legge, anche sulla copia notificata all'infi-
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317. Ma quale avvocato? Leggcsi nella Relazione Pisa-

nelli : « La dmnanda dev'essere proposta mediante ricorso
sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la Corte di cassazione. Il progetto non determina le
condizioni richieste perchè un avvocato possa patrocinare
davanti la Corte Suprema, lasciandone la cura alla legge
speciale che regolerà l'esercizio del patrocinio davanti le

mato, a pena di decadenza, ossia di inammissibilità del ricorso (2).
Alla necessità della sottoscrizione di un avvocato presso
la Corte sono state fatte però alcune eccezioni.Cosi il Pabblico Ministero, che in certi casi ha il diritto di esercitare

diverse Autorità giudiziarie ». Codesta legge attualmente
è appunto quella testè citata dell'8 giugno 1874, n. 1938,

azione diretta anche in materia civile, può firmare da sè

gli avvocati che hanno esercit1to il patrocinio per cinque anni
almeno davanti le Corti d‘appello ed i tribunali civili e correzio-

il ricorso od il controricorso, senz’uopo di ricorrere ad avvocati (3). Così le Amministrazioni demaniali sono rappresentate (la speciali funzionari che panno anche sottoscrivere il ricorso (4). In materia elettorale, poi, sono le parti
stesse autorizzate a ricorrere senz‘uopo di un avvocato,
tenuto conto della speciale natura della materia (5).
315. Il ricorso, dice il già altrove riferito art. 522 Cod.
proc. civ., e diretto alla Corte, e sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la medesima.
lu diritto costituendo si è molto disputato e si disputa
sempre, se sia giusto ed opportuno il vietare alle parti di
comparire in giudizio da sé stesse, costringendole a servirsi all‘uopo del ministero di patrocinatori legali. Contro
questo sistmna s'invocano specialmente i principii di ra.
gion naturale edel diritto comune, ai quali deroga apertamente il predetto divieto; ed a favore si porta invece in
campo l'interesse della giustizia, « la quale rimarrebbe
troppo sovente turbata, qualora i litiganti, spesso inesperti
(: tal volta passionati, assumessero la propria difesa, e venissero, quel che sarebbe peggio ancora, abbandonati ai
maneggi di cupidi intriganti, senza missione e senza rcsponsabilitit, che il linguaggio forense della vicina Francia
qualificò con un motto incisivo e caratteristico » (G .
Nella nostra legislazione, com’è noto, sono essenzial-

mente distinte le funzioni del procuratore e quelle dell'avvocato. Gia nella Relazione sul Codice di proc. civ. il
guardasigilli d‘allora, Vacca, accennando alla necessità di
mantenere siffatta distinzione, attribuiva al procurat1re
la qualifica di ufﬁciale ministeriale, all'avvocato quella di
private giureconsulto. E la distinzione venne mantenuta
nella legge speciale dell’8 giugno 187-l, relativa appunto

all‘esercizio delle due preindicate professioni ; con ciò soltanto, che se ne permise l'esercizio cmnulativo a chi

avesse i requisiti ed adempisse agli obblighi imposti per
l'una e per l'ai tra.
313. Come dira meglio chi tratterà della costituzione
del giudizio civile, la legge in via ordinaria lascia alle
parti libero il valersi del ministero dell'avvocato e prescrive, invece, come necessario ed obbligatorio il ministero
del procuratore. Ma a questa regola è fatta eccezione pei
giudizi che si istituiscono davanti la Corte di cassazione;
in questi, cioè, non è ammesso l'intervento di procuratori,

ed è invece obbligatorio“ ministero dell'avvocato, il quale
perciò, come nota il l\lattirolo (7), ècbiamato, ad un tempo,
& rappresentare la persona del proprio cliente, ed a difenderne le ragioni innanzi la Corte Suprema.

il cui art. 15 così dispone circail patrocinioavanti la Corte
Suprema:
« Sam ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione

nali, ed i professori di diritto nelle Università del regno.
« L'esecizio delle funzioni di giudice e d'ufﬁciale del Ministero Pubblico equivale a questo effetto all‘esercizio del patrocinio.
.
« L'ammissione degli avvocati e pr;nunciata con (l.-creto
della Corte, smtito il Pubblico Ministero.
« Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di casstzionc sono iscritti in apposito albo di tenersi nelle sale d‘in-

gresso e d'udicnza della Corte.
«L'iscrizione in tale albo è pronunciata dal Consiglio dell‘.'rdine del Collegio a eni l‘aspirante appartiene.

« La relativa d :libcrazione viene comuni.-ata per cura del Prcsidentc del Consiglio dell‘Ordine al primo Presidente della Corte
di cassazione, il quale la fa notiﬁcare al Pubblico Ministero ».
La legge parla come se la Corte di cassazione fosso,
quale realmente dovrebbe essere, unica. Ma, poichè noi
abbiamo tuttora la fortuna di possedere cinque Corti
di cassazione, così può sorgere il dubbio se l'avvocato
che trovasi iscritto nell'albo di una posa esercitare l'ufﬁcio suo anche presso le altre, sebbene non ﬁguri iscritto
nell'albo rispettivo. Il dubbio appare però risolto in senso
affermativo, almeno implicitamente, dalle stesse. dispnsizioni della legge 1871. Infatti, mentre per l‘art.. 37 di

questa il procuratore iscritto nell'albo di una Corte d'appello o di un tribunale deve fissare la sua residenza nella
sede di quella Corte o di quel tribunale, ed ivisoltauto può
esercitare il proprio ufﬁcio; l'avvocato, invece, per l'articolo 1-l, sebbene ﬁguri iscritto in un albo, può risiedere
dove vuole ed esercitare le sue funzioni davanti tutte le
Corti ed i tribunali del regno. Tuttavia per l'eserciziodell’avvocatura avanti la Cassazione essendo richiesta, come
si disse, la speciale condizione dei cinque anni almeno di
continuato esercizio davanti lo Corti d’appello ed i tribunali, si volle che di tale condizione fosse constatata l’esistenza mediante l'iscrizione in apposito albo presso la
Corte Suprema. Ma basterà provare d’esser iscritto nel1'albo di una delle cinque Corti di cassazione per poter essere ammesso al patrocinio davanti pure a tutte le al tre (il).
Conclusione questa che risponde al principio giusta il
quale il ministero dell'avvocato non è, per regola generale, circoscritto da limiti territoriali, e che d’altronde è
manifestamente confermata dall‘art. 1" del regio decreto
6 gennaio 1876, il quale dispone che « gli avvocati iscritti
nell'albo delle attuali Corti di cassazione sono ammessi a
patrocinare davanti alle Sezioni di Cassazione istituite in
Roma ».
(4) Dalloz. Op. e v. cit., n. 800.

,_ il) Dalloz. Op. e vol. cit.. n.809, in ﬁne; —— Cassazione belga,
4 Agosto 1840 (Pasian, 1841, 352); 27 febbraio 1879 (Pasian,

1879.153).
(2) Pandcctcs bclgcs, vl! (fuss. civ.. n. 111 ; Cassaz. belga, 1"
l'.-bb'aio 1840 (l’asicr., 1840, 290); 16 luglio 1840 c 6 maggio
1341 (M., 1841. 121); 13 giugno 1867 (I’usicr., 1868, 35).
(3)Scheyveu, ])rs pourvois, n. 213 ; — Cassaz. belga, 19
lmrzo 1874 e 14 febbraio 1884 (Pusicr., 1874, 92; 1884, 57).
Dressro rumeno, Vol. VII.

(5) Id., id., n. 801.

(6) Relazione Pisanelli sul Progetto (lr? Coll. (li proc. cir.,
pag. 74.
(7) Op. cit.. 31 cd., vol. 11, n. 188.
(81 Matiirolo, Op. cit.. vol. 1, n. 526; Cuzzcri, Op. cit., art.522,

notr9;—Cassaz. Napoli, 10 giugno 1879, Sineo c. Sanna (Foro
ital., 1879, 1, 773).
21.
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318. Si domanda: l’avvocato avente i requisiti neces-

sari per essere annnesso al patrocinio davanti la Casa-

medio tcnqwrc, ossia nel termine utile dei 90 giorni, è come si
fosse fatto a principio, ut act-us magis valeat quampe-reat, non

zione, ma non per anco iscritto nell‘albo relativo, potrà,
ciò non ostante, sottoscrivere efﬁcacemente il ricorso ? —

dovendosi pronunciare decadenze ed inammissibilità non espressamente ecntcmplate dall'art. 528 Cod. p. e. ».

Ne, ha risposto la Cassazione di Torino, cosi ragionando ( l ):

Alla giurisprudenza della Cassazione di Torino unifor-

« Ritenuto che, pel chiaro disposto dell'art. 522 Cod. p. civ.,

niavasi anche la Cassazione di Napoli (4). Essa considerava
che una delle condizioni per l‘ammissibilità del ricorso è
la sottoscrizione di un avvocato ammesso a patrocinare
davanti la Corte, e che non poteva essere diversamente,
dacchè, per questo giudizio straordinario, alla forma ordinaria della istanza mediante citazione si è sostituita
quella del ricorso diretto alla Corte. Quindi l’opera dell’avvocato è di essenza, stando in essa la vitalità del gravame. E l’avvocato dev'essere munito di speciale mandato, e deve inoltre ﬁgurare fra quelli ai quali è concesso
di postulare davanti la Cassazione. Il modo per ottenere
tale facoltà e scritto nella legge del 187—4, il cui art. 3 letteralmente dispone essere all’uopo necessaria l’iscrizione
nell’albo. Dunque ﬁno a questo momento non esiste a] cospetto della legge la capacità di patrocinare, sieno pure
quali si vogliono i meriti dell’avvocato.« Nella specie(conchiudeva la sentenza) il ricorso era ﬁrmato dal sig. Ital“f‘aele Cervelli: la parte intimata ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per ciò che il Cervelli non sia iscritto
nell‘albo degli avvocati di cassazione, ed ha ciò giustiﬁcato con un certificato del segretario del Consiglio dell‘0rdine. L’eccezione sta in fatto, ed ancor più in diritto.
Al Supremo Collegio non resta che la giuridica necessità
di accoglierla ».
A questo proposito ricordiamo ancora essersi giudicato
che, se l’avvocato fosse stato annnesso al patrocinio presso
la Cassazione salva prestazione del giurmnento prescritto
dagli ordinamenti al momento in vigore, e non lo avesse
prestato, il ricorso da lui sottoscritto e prodotto in tale
condizione di cose, sarebbe irricevibile ecome non av venni o,
nè impedirebbe il passaggio in giudicato della sentenza.
Quindi, si soggiungeva, se anche la causa fosse chiamata
all‘udienza dopo attuata la legge 8 giugno 1874, il fatto
che questa non prescriva più il giuramento, non gioverebbe
punto, sia perchè non può rivivere un ricorso gia nullo,
sia perchè non si possono ledere i diritti acquisiti dall’altra
parte, in ispecie quello del passaggio in giudicato della
sentenza (5).
319. Anche presso di noi (come dicemmo per la Francia)
è fatta qualche eccezione alla regola che il ricorso dev'essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio,
e cioè iscritto nell'albo della Corte di cassazione. Essa rcgola, cioè, non si applica: 1“ alle pubbliche Annninistrazioni dello Stato 2" al Pubblico Ministero; 3° alla materia
elettorale. Delle Annninistrazioni pubbliche ci siamo gia
occupati nel capo relativo al Mandato, essendosi trattato
appunto di dimostrare che gli avvocati erariali, loro sostituti e delegati, che rappresentano in giudizio le dette
Annninistrazioni, non hanno bisogno di essere muniti, pel

« il ricorso per cassazione e diretto alla Corte, e sottoscritto da
« un avvocato ammesso a patrocinare davanti la medesima », e
l‘art. 528, n° 1", soggiunge doversi dichiarare inammissibile il
ricorso, se non sia stato notiﬁcato e presentato nei termini e
nelle forme stabilite;
« Che la sottoscrizione di un avvocato ammesso a patrocinare
avanti la Corte Suprema è senza dubbio una delle fonualità es-

senzialidel ricorso: e poichè il difetto di qualunque di esse lo
rende inammissibile, non è a dubitare che la mancanza di tale
sottoscrizione, e della qualità. di esercente dinanzi al Supremo
Collegio nell’avvoeato che lo sottoscrisse,rendano inammissibile
il ricorso;

« Che il certiﬁcato 3 aprile 1882 del cancelliere—capo addetto
a questa Corte, mentre fa fede essere stato il Pizzigoni ammesso con decreto della. Corte, ﬁrmato dal primo Presidente, il
20 ottobre 1881, a patrocinare avanti questo Collegio, dichiara
ed attesta non trovarsi iscritto il Pizzigoni nell‘albo relative, e

non constare che tale iscrizione sia stata. disposta dal Consiglio
dell‘Ordine degli avvocati esercenti avanti la Corte di cassazione subalpina;
« Che, difronte agli art. 3, 5 e 15 della legge sull‘esercizio
della professione di avvocato e procuratore, 8 giugno 1874, non
è da ritenere l‘attuale capacità. di un avvocato ad esercitare
avanti la Corte Suprema,ﬁnchù il suo nome non sia stato iscritto
nell‘albo relativo a seguito di deliberazione presa dal Consiglio

dell‘Ordine degli avvocati patrocinanti dinanzi lo stesso Collegio,
perocchè l‘art. 522 deve intendersi di una capacità pratica ed
attuale, come è chiaro dalla necessit-‘r della speciale procura da
notiﬁcarsì c prodursi in cancelleria unitamente al ricorso, lcd-'
dove l'avvocato ammesse ad esercitare avanti la Corte Suprema,

ma non iscritto nell'albo corrispondente, manca di tale facoltà;
ond‘ò che nella proposta specie il ricorso vuol ritenersi sfornìto
della sottoscrizione voluta dalla legge, non rappresentato legittima-mente il ricorrente dinanzi a questo Supremo Collegio, e
quindi inammissibile il ricorso ».
E nello stesso senso si pronunciò una prima vol ta anche
la Cassazione di Firenze (2). Ma posteriormente questa discostavasi dal rigore della prima decisione,e giudicava(3)
non esser causa di inammissibilità del ricorso il fatto d’avorio ﬁrmato un avvocato, il quale nel giorno della sottoscrizione non era peranco iscritto nell’albo degli avvocati
presso la Corte Suprema, quando risulti che vi fu iscritto
posteriormente, ma prima della scadenza del termine dei
novanta giorni entro i quali il ricorso dev’esser notiﬁcato.
« L‘avvocato Prosdocimi (diceva la Corte Suprema). quando
nel 20 marzo 1879 ﬁrmava il ricorso nell‘interesse della Grittiltizzi, non era per anco iscritto nell'albo degli avvocati ammessi
a patrocinare presso questa Corte Suprema, poichè la sua ammissione è in data 27 marzo 1879. Tutto ciò e vero, ma e vero
altresì che il Prosdocimi aveva, come già. ascritto al tribunale
di terza istanza in Venezia,tutti i requisiti per essere ammesso

avanti questa Corte Suprema, a cui già. aveva presentato la sua
domanda, e la data della sua annnissione coincide con quella del
giorno in cui fu intimato il ricorso.E siccome questo fu prodotto
nel termine stabilito dall’art. 518, e tal termine non era scaduto
quando nello stesso giorno veniva intimato, ed il nome del Pros—
docimi veniva regolarmente iscritto nell’ albo degli avvocati
esercenti avanti questa Corte, cosi devesi ritenere, conicin simiglianti casi ha stabilito la giurisprudenza, che ciò che si è fatto
(i) Sentenza 18 novembre 1833, Bertotti e. Mitllcr (Ann.,

ricorso in cassazione, dello speciale mandato prescritto
dall’articolo 522 C. p. e. E poiché i testè citati funzionari
legali non hanno neppur bisogno di essere iscritti nell‘albo
della Corte altine di potervi rappresentare le singole Amministrazioni, ne consegue appunto che per il ricorso da
queste prodotto si fa eccezione alla regola della sottoscri-

zione di un avvocato ammesso al patrocinio di cassazione.
(3) Sent. 30 giugno 1879, Gritti—Rizzi c. Mori(Amz., 1879,

1884, l, 52). Ed è conforme l‘altra sentenza della stessa Corte,

l, 4'

20 maggio 1881, Adami e. Taglia-ﬁchi (Hon. dei trib., 1881,
576)
(2) Sent-. 19 novembre 1874, Gelm'n utrz'nquc (Legge, xv,

(4) Sent. 11 luglio 1881, Mazzarella c. Comp. dei Bianchi
(Gazz. del proc., xv1, 371).
(5) Cassazione Torino, 23 maggio 1877, Scdubom' uh'inque
(…Mnn. dei tri/:., 1877, 684).
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Quanto al Pubblico Ministero, e noto come anche presso
di noi, ed in virtù dell’art. 139, ultima parte, della legge
sull’Ordinamento giudiziario, esso abbia « azione diretta
per far eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico
cche interessano i diritti dello Stato, sempreché tale aiionc non sia ad altri pubblici ufficiali attribuita ». Nell’esercizio non infrequente di tale azione ben può accadere
che il l’. M. rimanga soccombente avanti i magistrati del
merito, e creda opportuno, nell’interesse pubblico, di esperiurcntarc il rimedio della cassazione, per avere, sopra
problemi sempre gravi ed importanti, l’autorevole rcsponso anche del Magistrato Supremo. In tal caso il rappresentante del P. M. presso il tribunale e la Corte che ha
pronunciato la sentenza contro la quale vuolsi ricorrere,
ha facoltà di stendere e sottoscrivere da sè il relativo ri-

pibile sicurezza che il ricorso è stato sottoscritto da quell’avvocato ch’è il legittimo rappresentante del ricorrente.
La ﬁrma a stampa è opera del tipografo; sarà ragionevole, se vuolsi, la supposizione che questi l‘abbia composta
solo perchè l’ira trovata nel ricorso scritto, ma in codesta

corso, senz’uopo del ministero di un avvocato di cassa-

vocato non e già richiesta come forma solenne dell’atto,

zione (l). La ragionevolezza di tale eccezione non ha bisogno d’essere dirnost- ata. I motivi pci quali poco ra vcdcrrnno essere stata prescritta l’assistenzadi un avvocato
per chi vuol tarsi ricorrente in cassazione, non concorrono

ma. quale semplice prova che il ricorso è opera, o per lo

punto quando sia ricorrente il l’. \I.
La terza eccezione riguarda i ricorsi in materia elettorale. Per quella arrrrnirrist attiva, l’art. 42 della legge 25
marzo 1865 sull’amurinistrazione comunale e provinciale
dispone che, « se vi fa ricorso in cassazione, la Corte provvede a a termini dell‘art. 40 », e questo art. 40 dice che
« la causa. sara decisa sommariamente ed in via d'urgenza,
senzachè sia d’uopo del ministero di causidico o d’avvecato » (2). Per quella politica poi una disposizione identica
trovasi nell'art. 38 della legge 24 settembre 1882 (testo
unico). Ed anche di questa eccezione è chiaro il motivo.
Si e voluto, cioè, agevolare l’esercizio e la tutela del più

materia non è lecito basarsi sopra ipotesi e supposizioni
per quanto verosimili: qui occorre una ﬁrma che per sè
medesima faccia piena fede del suo autore. E perciò quel
che si dice dello stampato, devesi ripetere anctre per i
timbri, portanti il nome dell’avvocato, e pei fac-simili.
”tuttavia non si è voluto escludere all‘atto neppure a
questo riguardo quella. teorica degli equipollenti che dicemmo e vedemmo realmente applicata in generale a
tutte le prescrizioni relative alle formalità. intrinseche
del ricorso. Fu cioè osservato che la sottoscrizione dell'av-

meno contiene l’adesione dell'avvocato che rappresenta
il ricorrente; che perciò, al difetto materiale della firma

originale posta in line del ricorso, può supplirsi con equipollenti, i quali scaturiscono dal corpo stesso dell’atto, e

importante fraidiritti del cittadino, sottacndo il ricor-

riescano ad un tempo ad accertare in modo indubbio ciò
che la legge si propone di raggiungere con la prescrizione
della ﬁrma. In conformità a questa massima, la Cassazione
di Roma ritenne valido un ricorso a piè del quale c’era la
ﬁrma dell’avvocato stampata, ma s’aggiungevano e la dichiarazione dell‘elezione di domicilio presso il Cancelliere
della Corte, scritta tutta di pugno dello stesso avvocato
nello stesso ricorso, ed un’istanza, a questo allegata, per
ottenere la spedizione d’urgenza della causa, ﬁrmata tale
istanza dall'avvocato pure a msz (4).
321. In secondo luogo si è questionato se l’avvocato
debba tir-mare, oltrechè l’originale del ricorso (vale a dire

rente alla spesa necessaria per potersi valere di un avvo-

l’esemplare che viene a lui restituito dall‘uscierc col re-

cato. È la ragione stessa per cui, come a suo luogo di-

forte della seguita notiﬁcazione, e che devesi poi deposi-

cemmo, la citata legge elettorale politica ha esentato il

tare in cancelleria coi documenti, secondo che si dira più

relativo ricorso dall’obbligo del deposito a titolo di rrmlta,

innanzi), anche la copia di esso, cioè l’esemplare che, ai
sensi dell’art. 525, dev'essere notiﬁcato alla controparte.
Una sola volta la Corte Suprema di Torino (pur sola)
ritenne l'afferrnativa, vale a dire la necessità della firma
autografa dell’avvocato anche nella copia del ricorso(5).
322. Due mesi prima, però, la stessa. Cassazione di Torino aveva manifestato un’opinione affatto diversa: aveva
proclamato una massima che può dirsi agli antipodi con
quella. della decisione testè riferita. Aveva detto cioè in
via assoluta, dogmatica :

c la Cassazione di Roma ha da ultimo replicatarnente e-

steso codesto beneﬁcio anche alla materiaamministrativa,
nonostante il silenzio in proposito mantenuto dalla legge
relativa del 1865.
320. Vediamo ora a quali dubbi e questioni abbia dato
luogo la prescrizione di cui sopr' .
Pei ricorsi in Cassazione e generale la consuetudine di
darli alla stampa, trovandosi opportuno di distribuirnc

una copia a ciascuno dei consiglieri componenti il Col—
legio giudicante. E sorto quindi il dubbio se anche la sottoscrizione dell’avvocato possa essere stampata, e se, per
lo contrario, sia indispensabile che, quantunque il ricorso
venga stampato, la sottoscrizione debba farsi dall’avvo—
cato a mano. E prevalse questa seconda opinione (3), alla
quale noi pure ci associamo, perchè all’infuori della ﬁrma
a mano, non si potrà mai aver la piena, assoluta, inecce-

« (.‘-hc l'art. 522 Cod. 1). c. prescrive quale sostanziale fornialita del ricorso la sottoscrizione dell'avvocato; ma la stessa. l'or-

ina-lità. non e ingiunta quanto alla copia di esso da notiﬁcarsi,
per l‘art. 525, nella forma delle citazioni;

« Che tale richiamo rende manifesto bastare nella copia. del
ricorso la sottoscrizione dell’usciere... » (6).
32:.1n seguito poi la stessa Cassazione di Torino (7) e

(i) Cassaz. Torino, 30 giugno 1870, P. 111. e. Gorrisi e Tirelli (Mon. dci trib., R. G., 1871, 899, n. 3).

c. Stinchetti (Ginrispr. ital., xxvrrr, 795) ; Mattirolo, Op. c
vol. cit., n. 828.
(4) Cassaz. Roma, 17 luglio 1876, già. citata.

(2) Quantunque, a dir vero, non sembri che ve ne fosse proprio

(5) Sent. 29 maggio 1867, Nola e. Borbonese (Mon. dei trib.,
1867, 513).

bisogno, questa eccezione alla regola della necessità. della tir-ma
d‘un avvocato in stabilita anche dalla Cassazione di Roma colla
sentenza 22 agosto 1876, Com. di Zerbo c. Cabianchi ( Ginrispr., xrv, 472) e di nuovo con quella recentissima del 30 no-

vembre 1885, Pepe 0. .Mazzoronc e De lllicltelc pel Com. di
[fuerte/"rcddo (Circ. giur., 1886, 98), nella quale ultima la. Corte
dichiarava che, se non è necessaria la ﬁrma d‘un avvocato, e
però indispensabile quella. della parte ricorrente, e che per ciò
sarebbe inammissibile il ricorso non sotteseritto nè da un»avvo-

cato nè dalla parte, ma solo dall‘uscicre che ha notiﬁcato la sentenza d'appello.
(3) Cassazione Roma, 17 luglio 1876, Maglie-ri (: Piancinni

(6) Sent. 28 marzo 1867, Tassi e. Chiesa parrocchiale di
Pievetta (.llonit. dei trib., 1867, 358).
(7) Sentenze 4 giugno 1868, Società generale delle acqncdi
Trebbia c. Pensa,- 10 dicembre 1868. Ruggero e. Merlo (Monitore dei trib., 1868, 588; 1869, 36); 30 giugno 1870, .Manigas e. Diana; 29 giugno 1873, ])cpui.prov. di 1’esaro- Urbino c. Girolami,- 26 novembre 1876, (Zitto Franci c. ditta
Donner; 16 marzo 1881, Aimonctio c. lllolimrtti (Blonit. dei

trib., 1870, 727; Ginrispr., 1873, 258; 1877, 99; 1881, 423);
e nei riguardi del controricorso: 5 maggio 1870, Levi e C'. e.
Brusa (Giurispru, vn, 428).
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con essa le consorelle di Palermo (1), Napoli (2), Firenze (3)
e Roma (4) s'aecordarono tutte (andando cosi a formare
un ,}‘11s rccrptmn in argomento) in una massima, che di—
remo media fra le ducsuemmciatc, laquale risponde meglio

ai principii generali che più volte abbiamo veduto e ve—
dremo ancora prevalere nella interpretazione ed applica-

E resta così, per evidente argomento o contrario, sta.
bilito che, « quando la copia del ricorso in cassazione 110titicata alla cont1op.nte non porta nè la ﬁrma autografa
dell'avvocato del ricorrente, nè l'attestazione dell‘usciere
che la detta ﬁrma trovasi apposta alloriginale, il ricer.'0
deve dichiararsi inammissibile >> (G).

zione delle norme di legge concernenti il ricorso, e che

Citiamo due sole sentenze che hanno proclamato in ter-

tre '1'.Si gia accènnata neimotivi della sentenza sop'a ri-

mini codcsta 111assima. Non occorre notare confessa resti

ferita. Venne,c1oc ritenuto non essere necesse10 che nella
copia. del ricorso da notiﬁcarsi vi sia la ﬁrma .tlltO"T1fa
dell’avvocato, ma bastare ch'essa si trovi nelloriginale, e,
quanto alla copia, essere sulliciente che la ﬁrma stessa
\'i venga trascritta dall'uscierc, il quale, cert-ideando poi
la conformità di essa copia all’originale, viene in pari
tempo ad accertare anche l'esistenza della ﬁrma autografa
dell'avvocato nello stesso originale.

implicitamente ma necessariamente sancilada tuttequelle

l'} questa massima. trovasi altresì accettata concordemente dalla dottrina (5).
Essa, infatti, come dicemmo, si presenta facilmente
come la più attendibile. La teorica estremamente rigorosa,

alt-re sentenze le quali, in via di benigna interpretazione
della legge, ammisero poter equivalere alla 111 ma auto—
grafa dell'avvocato nella copia del ricorso, la trascrizione

e la dichiarazione di conformità coll'originale fattcvi dal
l’usciere notificante.
323 bis. E cosi appena è opportuno avvertire come la
sottoscrizionedell’avvocato nell‘originale del ricorso debba
essere fatta per 1110110 da. non poter lasciar adito a qual-

siasi dubbio sulla identità dell‘avvocato stesso. ln ispecie
essendo indispensabile che il ricorso sia sottoscritto da un

sterebbe nellacopia 1ch ricorso lasottoscrizionedell‘usciere,

avvocato munito di 1111111111110 speciale della parte ricorrente a quest’oggetto, è necessario che dalla (irma apposta
al ricorso risulti in 1110110 escludente qualsiasi dubbio, che
quegli che ha ﬁrmato e proprio quello stesso avvocato al
quale fu conferito il mandato speciale a quest’oggetto dal
ricorrente. A questo proposito non sarà superfluo il riferire un caso nel quale, contesta…tasi appunto dalla parte
intimata la detta. identità, la Corte Suprema di Torino
trovavala invece abbastanza stabilita da un complesso di
circostanze, quantunque la firma per sè stessa fosse manifestamente imperfetta. Ecco le argomentazioni della

seguita una volta dalla Cassazione torinese, non sarebbe
giustiﬁcata da alcuna positi 'a disposizione di legge, e si
troverebbe in aperto conflitto colla ormai ammessa teoria
degli equipollenti, equipollente della ﬁrma autografa dovendosi consideare indubbiamente la trascrizione fattane
dall‘usciere ed il suo certiﬁcato di conformità all'originale.
D'altra parte è presto detto il perchè non sia accettabile la opposta larghissima teoria per una sola volta se-

guita dalla stessa. Cassazione di Torino, e per la quale baprescindendosi affatto anche dalla. trascrizione di quella

Corte:

dell‘avvocato. Infatti la parte intimata dev'essere posta
in grado di rilevare senz‘altro dalla copia del ricorso che
le viene notiﬁcata, se il ricorso stesso soddisfi sotto ogni
riguardo alle prescrizioni di legge., onde potersi regolare

« È espresso nel ricorso, e comprovato dal mandato 9 ettobre 1874, rogato Giustavalle, che procuratore del 1'icn'rcnte
Acquaroni, per il giudizio di cassazione di cui si tratta, e l‘av-

nell'esercizio del suo diritte di controricorrere. E fra altro,
essa deve essere posta in grado di conoscere se il ricorso
era sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio

1874 dell‘Ufﬁcio di Registro di Mantova, che si fu l‘avvocato
Giuseppe l)obclli colui che fe.e il deposito di lire 75 nell'interesse dell'Aapmroni per denunciare in cassazione appunto la scntcnza. del 21 giugno 1874; che il ricorso e ﬁrmato da un avvo-

avanti la Cassazione all’atto stesso in cui il ricorso mede-

cato Dobrlli; scnoncl. e, avendo costui fatto precedere al suo

simo veniva notiﬁcato. Ora, se a tale scopo non può rite—

cogn1me un‘abbrcviatma, che il controricmrcnte intc1prcta. per
il … me Antmio, da ciò egli vuole desumere che l"a1vccato il
quale ﬁrmò il ricorso non essendo il Giuseppe D1bcll1, 111a11c11v11

nersi indispensabile la ﬁrma autografa dell’avvocato anche
nella copia, indispensabile però si ravvisa per lo meno la
trascrizione di essa (irma eseguita dall‘usciere insieme alla

di costui attestazione di conformità. della copia coll’originale. In difetto di ciò, l’intimato non potrebbe mai sapere
se in realtà l'originale almeno fosse sottoscritto all’atto in
cui seguì la notiﬁcazione, perchè, quand‘anche dall‘esame
che ne facesse dopo il suo deposito in cancelleria, da eseguirsi entro trenta giorni dalla notiﬁcazione, il ricorso gli

apparisse ﬁrmato, nessuna garanzia egli avrebbe che la
ﬁrma non fosse stata eventualmente apposta, contro le
esigenze della legge, dopo che quello era stato notiﬁcato.
Dunque la teorica (che diremo media), ormai accettata da“.
una costante giurisprudenza e dalla dottrina, e la sola che,
mentre abbzu1domt da una parte un superﬂuo rigorismo,
dall‘altra soddisfa virtualmente alle esigenze della legg

eg;.1rantisce adovere1 legittimi diritti della difesa di pa1°'te
intimata.

(1) Sentì."5 marzo 1867, Pellizeri e. Castelli (Gnu13111'
ital., 1867, 194); 1“ agosto 1885, Billitcri c. Orc/ico (Ciic.
giu1itl., 1886, 41).
(2) Sent. 2 maggio 1867, Bonoco1c c. V1J110l0 Colombina
(Monit. tici trib., 1867, 550; 20 giugno 1876, Ricci e. Vinc1t01 is (Gazz. dclproc., in, 332) c 18 11111120 1879, Galati c.
Ripelli (Giorn. dei trib., v111, p. 914).
(3) Sent. 4 agosto 1874, Salvetti c. Biagini (Annali, vn],
492).

v…crito Giuseppe Dobclli; che risulta. dal certiﬁcato 10 ottobre

del mandato speciale, e per ciò il ricorso stesso sia inammissibile.
« Atteso, però, che dai registri di questa Corte di cassazione,
e dai riscontri prccuratìsì d‘ufﬁcio dal signor procuratore gene—
rale, risulta:
« 1" che nell‘albo degli avv1cat-i di Mantova non e iscritto
un avvocato Antonio Dobcl i, e cosi neppure in quello degli avvocati annncssi al patrocinio dinanzi a questa Corte Supa-11111;
« 2° che invece un avvocato Giuseppe Dubclli e iscritto
nell'albo del t ibanale di Castiglione delle Stiviere, c patrmina
dinanzi il tribunale di Mantova, ele pur iscritto 111.-"ll albo degli

av vocati di Cassazione; essendo anche degno di rimarco che
quando chiese di esse' 1.111111csso al patrocinio davanti questa
stessa Corte, cleggev'a… 'lorino domicilio presso l‘avvocato Degiovanni, c1 me appunto f1ce nel ricorso di cui presenta mente si
tratta;
« 3“ che l'attuale ricorso fu notiﬁcato all‘avversario Angeli
dall‘ uscicre del tribunale di Castiglione delle St111c1e, sulla° ri-

(4) Sentenze 28 marzo 1876, Lauri c. Lucariicci (chgf‘,
su, 568); 26 marzo 1877, Fancclla c. Mele (Giurispr., 1877,

461); 1° luglio 1878, 3[attci c. .i1zyclini-C/iiappi (Giurispr.
ital., xxx1, 1033).
(5) Mattirolo, Op. 11 vo‘. cit.. n. 830 ; Saredo, vol. 11, n. 831 ;

Ricci, 11, n. 623 ; Borsari, Cuzzcri, Gargiulo e Mattei all‘a1t. 522.
(6) Cassaz. Torino, 17 giugno 1871, Nunriante c. Antonelli
(Monti. dei trib., 1871, 594) ; 29 giugno 1873, già citata.
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chiesta,dieesi, di Acquaroni, rappresentato dall'avvocato Do—

belli ;
« 4“ che il controricorso, sulla richiesta dell‘avvocato Maltini. rappresentante il controricorrente,fu notiﬁcato dall'uscicrc
del tribunale di Mantova. all‘avvocato Giuseppe Dobelli nel di lui
studio in Mantova;

« Che il complesso di questi fatti vale ad eliminare qualsiasi
dubbio ci.ca l‘identità. dell'avvocato Dobelli, che ebbe narndato

di rappresentare Giovanni Acquaroni nel giudizio di cassazione,
e l‘avvoatto Dubellì che sottoscrisse il ricorso ; e l'abbreviatura

di sopra notata, di signiﬁcato non evidente, non basta per sestenere con sicurezza. che si tratt-i di diversa persona; molto più
quando e certo che un avvocato Antonio Dol-elli non ﬁgura tra
gli esercenti simile professione nè in Mantova, nè presso questa
Soprana Corte; e collo duplici notiﬁcazioni del ricorso e del con-

troricorso si riconobbe la rappresentanza dell‘.-\cquaronì nell'avvocato Giuseppe l)obelli. E perciò la. pregiudiziale non ": appoggiata a solido argomento, e vuol essere respinta » (I).
324. lid ancora per ciò che concerne l‘identità dell'avvocato ricordiamo essere stato deciso: non potersi dichiarare inammissibile il ricorso per ciò che l‘avvocato ad
esso sottoscritto non sia quello stesso che trovasi indicato
nel corpo del ricorso medesimo, sempreché sia il primo
quegli cui fu conferito dal ricorrente il mandato speciale,
e questo trovisi annesso al ricorso (2).
Massima, a nostro avviso, perfettamente corretta, perchè,
come già più sopra dicevamo, la identita deve riscontrarsi ﬁ-a l'avvocato sottoscritto al ricorso e quello nominato nel mandato speciale. E quand'essa in l'atto si riscontri, a nulla può nuocere la circostanza. che nel corpo
del ricorso, forse per errore materiale di amanuense, liguri un altro nome «l’avvocato, giacchè ciò non toglie (ed
(: l'essenziale) che il ricorso sia ﬁrmato da colui il qiialc,
in forza del mandato, era il solo autorizzato a ﬁrmarlo.
Che se il ricorrente avesse con unico mandato costituito
due avvocati a rappresentarle in Cassazione, basterebbe
la sottoscrizione di uno solo di essi al ricorso, quando la
rappresentanza fosse stata loro conferita, sia congiuntamente che separatamente (3).
325. A questo riguardo dobbiamo far ancora un‘avverteuza. Vedremo a. suo luogo come sia tuttora controverso in giurisprudenza se l'atto di notificazione del ricorso debba, a pena' di nullita, essere scritto tutto di mano
dell‘usciere, o se basti che sia da questo sottoscritto. E vedremo essere prevalente questa seconda soluzione. Tuttavia la Cassazione di Torino, pur avendo accettato in tesi
generale codesta soluzione, avrebbe trovato di dovervi far
eccezione nel caso di cui abbiamo or ora. parlato. Essa
Corte, cioè, ebbe a dire che. se anche nella copia del ricorso che si notiﬁca trovasi la ﬁrma autografa dell'avvocato, sta bene che all'atto di notiﬁcazione sia sufﬁciente
la sottoscrizione pur autografa dell‘usoier e; ma, se av viene
il contrario e cioè se il solo originale è firmato di pugno
dell’avvocato, e nella copia non c’è che la trascrizione di

essa ﬁrma da parte dell'usciere, allora si rende necessario
altresì che tutto l'atto di notilicazione, e quindi l'attestazione (ch‘esse deve contenere) della conformita della copia
coll‘orìginale del ricorso, sia scritta di pugno dell'usciere,

e non basterebbe che questi si limitasse ad autenticarecolla
sola sua ﬁrma il referto e l‘attestazione scritti da altra
mano (-t). Conl'essiamo di non comprendere la ragione di
questa massima. Compremliamo, cioè, benissimo, che si
possa questionare sulla necessità o meno che tutto il retin-to di notiﬁcazione sia scritto di pugno dell'usciere, ma
non sappiamo trovare una conveniente ragione per la
quale la questione si debba risolvere diversamente, secondo la distinzione fatta dalla Corte Suprema di Torino.
326. Per l'art. 524 p. e., la sottoscrizione dell'avvo-

cato nel ricorso importa elezione di domicilio presso di
lui, quando abbia residenza nel Comune in cui ha sede
la Corte di cassazione. Se l‘avvocato non abbia residenza
nel detto Comune, si deve nel ricorso eleggere domicilio
nel Comune medesimo con indicazione della persona o dell’uliicio presso cui è fatta l'elezione. In mancanza, tutte le
notificazioni sono fatte alla. cancelleria.
Ora, supposto che in un ricorso non fosse sottoscritto
alcun avvocato, ma vi si leggesse la dichiarazione che il
ricorrente ha eletto domicilio presso un determinato avvocato, dichiarazione ripel‘.uta all-resi nell‘atto di noti licazione dell'usciere, potrà ritenersi che tale dichiarazione
supplisca al difetto di sottoscrizione dell’avvocato? No,ha
risposto, e molto giustamente, la Cassazione di Torino.
« Ammesso pure (essa disse) che la sottoscrizione dell'avvocato sia ordinata per difﬁdare la parte contraria de.l‘clezione di
domicilio fatta. dal ricorrente in persona dello stesso avvocato ;

non può supplire a tale sottoscrizione l‘indicazione contenuta
nel ricorso e nel.a relazione dell'usciere-,di essersi eletto appunto
domicilio in persona dell‘avvocato medesimo; imperocchts, man-

cando la sottoscrizione alla dichiarazione di elezione dal cani..»
dell'avvocato, la parte Contraria, che volesse presentare un controricorso, non sarebbe sicura. di farlo a detto domicilio valida-

mente notiﬁcare » (5).
327. La sottoscrizione dell'avvocato dev'esser apposta
in line del ricorso. — Perchè dirlo? Perchè è sorto un
dubbio anche a tale riguardo.
Vedremo testo come al ricorso debbasi unire, fra al tro,
anche l'elenco delle carte che si presentano dalla. parte
ricorrente. In pratica, però, suolsi stendere codesto elenco
in calce ed in continuazione allo stesso ricorso. Ora si è
chiesto se, trovandosi in tal caso la. sottoscrizione dell‘av—
vocato soltanto in ﬁne di detto elenco, si possa e debba ritenere ch‘essa valga anche come sottoscrizione del ricorso,
e se questo debbasi in simile ipotesi dichiarare inammissibile per difetto di ﬁrma dell’avvocato. id e prevalsa in
giurisprudenza la. prima soluzionc, condizionata però a
questa circostanza, che l'elenco delle carte, in ﬁne del quale
si trova la lirmadell'avvocato, costituisca parte i ntegranle
della rimanente scrittura, ibn-mi, cioè, un sol tulle col ric01s0 (G). E per fermo non è dillicile dimostrare come cedesta condizione sia assolutamente essenziale. Infatti, se
l‘elenco fosse stato sopra un foglio di carta di per se stante,
cioè staccato, indipendente dagli altri fogli su cui è steso
il ricorso, ed a questo si trovasse unito soltanto meccanicamente, mediante una cordicella, non si potrebbe aver la
certezza assoluta che, sottoscrivendosi l’elenco, siasi in(6) Cassazione Torino, 30 novembre 1875, Gari-ni alringu.c
(Merril. dei trib.. 1876, 421); 18 marzo 1883, Nocca utrinqtie

(l) Cassazione Torino, 16 marzo 1877, rlcquaroni e. Angeli
(Illonil. dei trib., 1877, 419).
6052) Cassaz. Torino, 5 aprile 1876, il[0cla c. Orsi (Legge, nr,

c 7 agosto 1685, Cassa pensioni delle ferrovie A. I. e. Società

(3) Cassaz. Torino, 7 agosto 1885. Casse pensioni delle [irr-

ferroviaria A. I. e Orlandi (Giurispru, xx, 764; X…, 627);
Cassaz. Palermo. 19 febbraio 1871, Nicosia e. Principe di 0a-

rovie .…‘1. I. o. Società ferroviaria .-l.I. e Orlandi ( Giurispr.,
un, 627).

miii) Sent. 18 gennaio 1872, Brizi e. Collcliz'ni (G iurispr., ix,

@) Sentenza 29 gennaio 1875, IIIa-arm c. Rossi (lllam't. dai

mt., 1875, 465).

rami (Mou. dei trib., ll. G., 1873, 742, n. 2); Cassaz. Firenze,
1“ luglio 1875, Cantini c. Teucci (Ann., ix, 298); Cassazione
Roma, 13 luglio 1878, Fin. c. La Greco (Gi…-ispra ital., xxx,

962); 6 agosto 1878, If'in. c. Olivieri (Corte Sapia, n, 740);
15 gennaio 1879, Fin. c. Fiore (G iurispr. ital., xxxr, 724).
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teso sottoscrivere anche il ricorso. In detta ipotesi si avrebbero due atti, materialmente, attualmente uniti, ma in sostanza ail‘atto distinti, e dei quali non si potrebbe sapere
quando fossero stati uniti, ciò potendo essere avvenuto
anche dopo che l’elenco fosse gia firmato, nel qual caso
sarebbe anche maggiormente esclusa la possibili la «l‘estendere l'efﬁcacia della firma anche al distinto ricorso. Due

atti, due ﬁrme; mancando la ﬁrma a piè del ricorso, questo
sarebbe indubbiamente inammissibile.
Per lo contrario, nell‘ipotesi prevista dalla giurisprudenza, quando, cioè, ricorso ed elenco formano un sol tutto,
quando la pagina dell’elenco a piè del quale trovasi la sottoscrizione dell‘avvocato (: una pagina di un foglio sul
quale è scritta una parte dello stesso ricorso, in tale ipotesi, dicesi, sarcbbe affatto irraziona to il pretendere, a pena
di inammissibilità, la ri petizione della. ﬁrma, perchè (: im-

possibile il non riconoscere che ﬁrmando l‘elenco si è inteso e voluto ﬁrmare anche il ricorso.
Del resto, un principio analogo vale eziandio in fatto di
contratti e di testamenti.
A questo proposito la Cassazione di Napoli disse indifferente per la regolarità del ricorso che nella copia notiﬁcata all’avversario la sottoscrizione dell'avvocato venga

dopo la trascrizione del certiﬁcato di deposito a titolo di

arrét ou .) ugemcnt, s’ils ne lui ont pas été signilìés, sinon
la requétc ne pourra pas ètre recue (art-. 4)... Sera la
quit-tance de eonsignal ion d’amende _iointe a la requète cn
cassation, sinon la dite rcquéte ne pourra ètro rogue (articolo 5). Però la. successiva. ordinanza del I?) gennaio 1826
all‘art. 7, € 3, stabiliva che « une copie de l’arr6t ou da

jugement attaqué, certilìée par l’avocat, sera produite
avec le mémoire ampliatif ». Infine l'art. 29 ancora del
Regolamento l728 aggiungeva: « Les copies signiﬁries des
requétes, comme aussi les autres actes et procédure d'in-

struction seront écrits lisiblemenl et correctement, cn petite demi-grosse seulement; et seront lesditcs copies eonformes aux ori ginaux, de quoi l‘avocat demeurera responsable en son propre et privé nom ». Ed il Dalloz espressamente avverte come codesta ultima disposizione sia
tuttora in vigore.
Alla mente dello scienziato giurista potrà forse parere
poco conveniente e dignitoso che la legge si occupi della
forma corretta ed intelligibile delle copie. Ma in realta il
pratico trova che la disposizione relativa non è nè ingiustiﬁcata nè superﬂua. La. negligenza di mal retribuiti scrivani di cancelleria e dei commessi di studio degli avvocati produce assai spesso delle copie che e un vero supplizio
il doverle leggere. E d'altra parte non si riflette forse abbastanza quanto possa riuscire ciò dannoso agli interessi
dei litiganti, mentre assai utile può esser per essi che
ciascun giudice, per quanto avanti negli anni e di vista
indebolita, sia posto in grado di leggere senza sforzo e eorrentemente gli atti ed i documenti necessari per la risolu-

multa (] ).
Abbiamo veduto poco fa che cosa basti quanto alla firma
dell’avvocato per la copia notificata. In ogni modo, data
la necessita della sottoscrizione, come avviene pel ricorso
originale, noi crediamo doversi fare, anche per l'ipotesi
zione della controversia. Appunto il sig. Tarbé (2) propocontemplata dalla Cassazione napoletana, la distinzione
neva la stampa. almeno della. sentenza impugnata per
testè fatta relativamente all‘elenco, e cioè riteniamo che
la massima della Corte sia accettabile limitatamente al . poterne distribuire un esemplare a ciascuno dei magistrati.
caso in cui il certificato di deposito, o meglio la copia di
« Ce serait, egli dice, avec une faible depensc pour chaque
esso, sia fatta sullo stesso foglio in cui è scritta una parte partie, un moyen de rcndre moins pénibles les travaux du
del ricorso, cosi da formare un sol tutto con questo; e non
cabinet, d‘abréger les discussions de l'audience et les deliquindi nell'ipotesi in cui il detto certificato fosse t ascritto
bcrations dela Cour; et les magistrats nc seraient plus
in un foglio a sè, soltanto ricucito insieme al ricorso.
contraints de perdre leur temps, leur patience et leur
yeux a l’étude des copies incorrectes que la mauvaise humeur des elercs d’avoués premi a taiche de rendre illisibles,
& 6° — Atti e documenti da unirsi al ricorso,- elenco.

ou des copies lithographiées qu’une economie mal entend ue
328. Abbiamo esaminato ﬁn qui i requisiti intrinseci
del ricorso quali sono indicati negli art. 522 e 523 0. p. e.
Dobbiamo ora occuparci di ciò che per legge deve accom-

pagnare il rieorso,vale adire delle carte che allo stesso devono essere annesse, e delle quali è pur cenno nella seconda parte del citato art. 523.
3159. Il Regolamento francese del 1738 non dice quali
atti e documenti debbano esser annessi al ricorso, ma si
occupa invece del deposito, che deve farsi in cancelleria,
del ricorso ed atti relativi, deposito che presso di noi,
come presto diremo, è pur ordinato dal successivo articolo 526. Ed èpiù logica. e rispondente alla realtà delle
cose la disposizione francese. Infatti gli e soltanto all’atto

del deposito in cancelleria che gli atti e documenti necessari si annettono al ricorso; in precedenza, e cioè all’atto
della notiﬁcazione, nulla si annette, tranne l’elenco delle
carte che saranno poi depositate. Era quindi più esatto e
più vero il dire doversi notiﬁcare insieme al ricorso I’elenco degli atti e decrementi su cui esso è fondato, e quindi

disporre che il ricorso cogli atti e documenti speciﬁcati
nell'elenco già notiﬁcato sia depositato in cancelleria, ecc.
Il citato regolamento francese agli art. 4 e 5 dispone: « Le
demandeur eu cassation sera tenu de joindre a sa requéte
la copie que lui aura été signifiée de I’arrèt ou jugement
en dernier ressort, ou une expedition en forme (in dit
(I) Sentenza 14 novembre 1878, Banco di Napoli e. Costello (Gazz. del proc., x…, 524).

compose de caractères microscopiques, «l'abreviations arbitraires et d‘hiéroglyphes indéchifl'rables ».
Gli inconvenienti rilevati da Tarbé devono essere, e sono
infatti, frequenti anche presso di noi, e rie è prova il fatto
che in generale, specialmente se la causa ha appena una
certa importanza, gli avvocati fanno stampare i ricorsi ed
i controricorsi, nonchè, quale allegato dei medesimi,… sentenza impugnata., e non di raro anche quella di prima
istanza. Si dice, anzi, che presso qualcuna delle Corti Su-

preme si consideri come pressochè obbligatoria la stampa
di detti atti e documenti. L’utilità e la comodità della
stampa sono evidenti: noi però, prima di rendere obbligatoria per le parti una nuova spesa in aggiunta. alle
tante altre che rendono così costosa la giustizia. civile,
vorremmo richiamare gli scrivani di cancelleria ed i loro

superiori immediati, e cosi i commessi di studio degli avvocati, ad un più coscienzioso e diligente adempimento del
loro dovere.
Del resto,del rigore col quale furono applicate in Francia
e nel Belgio le citate disposizioni del Regolamento del 1738
diremo parlando delle analoghe disposizioni della. nostra
legge.
Qui soltanto rico'rderemoche in un caso, nel quale la
copia della sentenza unita al ricorso era scritto. così male
da rendersi all'atto inintelligibile, la Cassazione di Torino,

(2) “La Cour dc cassation, pag. 216.
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anzichè dichiarare irricevibile il ricorso, come se quella
copia fosse mancata, equamente sospendeva la decisione

e prefiggeva al ricorrente un termine per presentare altra
copia intelligibile e corretta ( 1).
330. L’art. 523 del Cod. di proc. civ. ital., dopo aver

detto che cosa debba contenere il ricorso per cassazione,
nella sua seconda parte così dispone:
« Al ricorso devono essere annessi:
« il mandato per l’avvocato che ha sottoscritto il

ricorso;
« il certiﬁcato del deposito, o il decreto d'ammissione

al bcneﬁzio dei poveri;
« la copia della sentenza impugnata, autenticata dal
cancelliere;
« gli att-i e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

« l’elenco delle carte che si presentano dalla parte
ricorrente ».
Abbiamo già accennato alla inesattezza di codesta disposizione, che non corrisponde punto alla realtà delle
cose. Al ricorso, quand'esso viene notiﬁcato (è l'art. 523
che contempla appunto la notiﬁcazione del ricorso),nessun
atto o documento viene materialmente annesso: il ricorso
si notifica da solo, con ciò peraltro che vi si deve trascrivere, nel modo che diremo a suo luogo, il certiﬁcato di deposito od il decreto del gratuito patrocinio, e che, pur nel
modo di cui ci occuperemo tosto, dev'esser notiﬁcato contemporaneamente all’avversario l’elenco delle carte. Que—
ste carte, atti e documenti, si annettono poi al ricorso
quando questo si deposita in cancelleria 3. sensi del successivo art. 528. Dicendo dunque qui degli atti e documenti, che a sensi dell’art. 523 devono essere annessi al
ricorso, diciamo in pari tempo e più propriamente di
quelli che devono essere depositati a sensi del successivo

art. 526, e non sarà quindi infrequente il caso di citare
qui aproposito dell’art. 523 decisioni che propriamente

si riferiscono al deposito del 526. Ma per noi è tutt’uno:
qufmdo parleremo in ispecie del deposito, non avremo poi
che a riportarci a quanto staremo ora per dire a questo
luogo ad illustrazione dell'art. 523.

331. Il primo documento che, a sensi dell’art. 523, deve
corredare il ricorso, è dunque il mandato per l’avvocato
che l‘ha sottoscritto. Di codesto mandato ci siamo occu-

pati a lungo asuo luogo esaminando tutte le questioni
che sorsero intorno allo stesso. Nei riguardi della disposizione di cui stiamo ora oecupandoci, è importante la questione seguente: se il mandato speciale all’avvocato fu
conferito, non dallo stesso ricorrente, ma da un suo man-

datario generale ad negotia (loccbè vedemmo potersi validamcnte fare), e indispensabile che sia annesso al ricorso,
e quindi con esso depositato, anche il mandato ad negotia?
Abbiamo accennato ﬁn d’allora anche a tale questione,
maè qui il luogo in cui discorrerne più di proposito.
Questione, abbiamo detto, perchè infatti la giurispru-

denza non è punto d’accordo nel rispondere alla testè
formulataci domanda.
332. La Cassazione di Firenze escludeva la necessità di
annettere al ricorso e di produrre insieme allo stesso ed
al mandato speciale dell‘avvocato anche il mandato generale ad negotia di chi elesse l’avvocato medesimo in qualità di mandatario generale del ricorrente, considerando:
« Che dal rall'ronto degli articoli 523 e 528 C. p. e.
chiaro emerge che la sanzione diinammissibilità commi-

nata dall'art. 528 pel caso, fra altri, in cui non siasi unito

(1) Sentenza 25 luglio 1884, Sacerdote c. Riccio (Gi-ariana,

“L 617; Annali, xvm, 423).
(2) Sentenza lb dicembre 1869, Pratesi c. Prefetto di Fi—

167

al ricorso il mandato, deve intendersi unicamente del mandato speciale per l’avvocato che ha sottoscritto il ricorso,
e ciò perchè questo mandatoè il solo la cui annessione
entro il termine fatale è prescritta dall'art. 523;
« Che ciò è confermato da che il mandato generale non
cade propriamente nel concet-to del mandato contemplato
dai detti articoli, ma piuttosto in quello della legittimità
di persone, come sarebbe pur a riguardo di un erede testamentario ab intestato, o di ogni altro legittimo rappresentante della parte che ﬁguri nel giudizio ordinario,
il quale, se deve enunciare queste sue qualità col precisare il titolo sul quale si fonda, e questo esibire ogno—
racbè ne venga richiesto, non è peraltro tenuto ad unirla
al ricorso entro il termine fatale, e tanto meno a pena
della sanzione suddetta... » (2).
333. In senso contrario si pronunciavano le Cessazioni
di Roma e di Torino.
« A voler pur ritenere (così quella di Roma) che possa.
taluno, in forza di un mandato generale conferito ad un
terzo, farsi ben rappresentare in Cassazione, nel qual caso

il mandato speciale all’avvocato, richiesto dall'art. 522
Cod. di proc. civ., non può darlo che il procuratore quale
rappresentante la parte; ciò nullameno non può non riconoscersi esser indispensabile,a che il rappresentato assuma la veste ed il nome di vero ricorrente, la produzione
nei termini, da parte del procuratore, del mandato generate, in virtù del quale egli procede » (3).
Ed a sua volta la Cassazione di Torino:
«Sta in fatto che al ricorso della Società anonima anzidetta fu unite il mandato 23 febbraio 1883, con cui Vittorio
Casati, dicendosi procuratore speciale della medesima
Società in virtù d‘atto pubblico, speciﬁcato per data, luogo,
nome del notaio rogante e registrazione, nominava il detto
avvocato Persi procuratore speciale per proporre ricorso
contro la sentenza ora denunciata e rappresentare la ridetta Società anonima davanti questa Suprema Corte; ma
sta ugualmente in fatto che al ricorso non è stata unita,
nè mai fu depositata in cancelleria la procura speciale
della Società da cui il Casati deriva i suoi poteri;
« Ora, se l'art. 522 C. p. 0. vuole che l’avvocato sottoscritto al ricorso sia munito di mandato speciale per quest’oggetto della parte ricorrente,e se l'art. 523 alinea esige
che al ricorso sia unit-o, oltre ad altri documenti, il mandato per l'avvocato che ha sottoscritto il ricorso, sotto
pena della inaunnissibilitù ai termini del successivo arti—
colo 528, è ovvio che, mancando nella fattispecie la procura voluta dalla legge, ossia quel mandato speciale della
parte interessata, che il legislatore ha imposto nell‘intendimento di richiamare l‘attenzione del ricorrente sull‘importanza del giudizio straordinario di cassazione, la Corte
Suprema non può prender ad esame il ricorso medesimo,
essendo questo inammissibile.
« Nè può ritenersi sufﬁciente ad adempiere al prescritto
della legge, ed a legittimare la persona dell’avv. Persi, la
procura del Casati, perché questi per sè non aveva alcuna.
veste per ricorrere in cassazione contro una sentenza. che

non lo riguarda; e come rappresentante la Società interessata, a cui per certo non si vuole contendere il diritto
di valersi dell’opera di un terzo, per manifestare la sua intenzione cd esplicare la volonta di produrre ricorso, allora
solo tale qualita può essergli riconosciuta quando ne
consti legalmente, quando, cioè, sia esibito quel docmnento
che faccia fede dei poteri di cui egli si dice investito.

renze (Legge, 1870, 87 ; Manit. : ci trib., 1886, 635, in nota).
(3) Sentenza 24 aprile 1883, Agricole e. Asse ecclesiastico
(Lrgye, 1883, 1, 794 e Monit. dei tri/:., 1886, 635, in nota).
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« ln dili:tto di tale produzione, che deve servire a com-

..“

regolare deliberazione colla quale il capitolo aveva con-

pletare ed integrare il mandato rilasciato personalmente

ferito al suo vicario il mandato di nominare l'avvocato,

dal Casati,non può dirsi che l'avv.?ersi sia nmnito di quel
mandato speciale richiesto dalla legge, essendo assolut. mente incerto se il mandatario avesse quei poteri che si
limita ad attenuare di avere, poteri, senza dei quali, lo si
ripete, non poteva abilitare l’avvocato stesso ad agire nel-

ma la deliberazione stessa, che veniva ad essere il mandato generale da cui tracvavitalcgale ed efﬁcacia il mandato speciale in capo all’avvocato, non era stata annessa
nè depositata, nè in originale nè per copia. Ed appunto
per questa mancanza la Cassazione di Napoli dichiarava
inammissibile il ricorso (4).
336. Avviene o può almeno avvenire (chè nessun testo
di legge 10 vieta) che con un solo mandato si conferisca
cumulativamente la facoltà al ’avvocato eletto con esso
di denunciare avanti la stessa Corte di cassazione due diverse sentenze. Ciò non può {arsi naturalmente che con
due distinti ricorsi, a ciascuno dei quali dovrebbe, di regola, annettersi il relativo mandato. Quindi nella or fatta

l’interesse della Societa... » (1).
334. Molti anni addietro, però, la stessa Cassazione di
Torino aveva seguito una massima alquanto diversa, una
massima che potrebbe dirsi media fa le due estreme precitate. Riteneva, cioè, che non fosse indispensabile unire
al ricorso anche il mandato generale, ma bastasse unirlo
anche in progresso del giudizio di cassazione (2). In sostanza, perù, anche allora atlermavasi la necessità di csi biro
un tale documento, e solo si largheggiava quanto al termine dell’esibizione.
In questi ultimi tempi poi ancora la Cassazione di Torino, ritornando sull’argomento, stabiliva la massima:
— non esser inammissibile il ricorso per cio che non sia
stato unito allo stesso, oltrechè il mandato speciale a ri-

correre, anche il mandato generale in virtù del quale il
primo fu conferito, quando il notaio, che rogo quest'ultimo, vi faccia. fede che anche l’altro realmente esiste
non solo, ma che comprende in littto la facoltà di nominare procuratori alle liti ed avvocati (3).

ipotesi dovrebbesi ad uno dei ricorsi unire il mandato originale, ed all’altro una copia autentica dello stesso, tiltta
eseguire per tale scopo.
Tuttavia la Cassazione di Torino, ispirata, sembra, ad
un sentimento di economia, ebbe a dichiarare che nella
detta ipotesi, quando il mandato originale sia gia stato
annesso ad uno dei ricorsi e con questo depositato nella
cancelleria della Corte, basta che nel ricorso si accenni a
questa circostanza, si dica. cioè, che il tale mandato trnvasi gia depositato in cancelleria insieme ad altro ricorso,

nè puo aversi per causa d'imunmissibilila il l‘atto che ma-

notando la relativa sentenza, ci pare perfettamente cor—
retta. Ci sembra, intatti, erronea la teoria della Cassazione
di Firenze, perchè non può attribuirsi eilicacia alcuna ad
un mandato speciale che risulta conferito, non dalla parte,
ma da un di lei mandatario generale, senza che consti comunque della reale esistenza del relativo mandato e della
facolta in esso concessa di eleggere avvocati. In tal caso,
il mandato speciale è un relatmn che nulla può valere

terialmente esso non si trovi unito al secondo ricorso, che
col preceduto deposito il voto della legge è soddisfatto (5).
In contrario avviso andò peraltro la Cassazione di Napoli,
ritenendo quindi, nella predetta ipotesi, inammissibile quel
ricorso al quale il mandato non era unito ((i).
337. Dopo il mandato, l'art.. 323 esige che venga annesso al ricorso il certificato del dqx)sito a titolo di multa
od il suo equipollente, che e il decreto di ammissione al
beneﬁcio del gratuito patrocinio. Di questi due atti o de-

senza il suo rc/‘erens, che è il mandato generale.

cumenti, che dir si voglia, ci siamo occupati diffusamente

Questa massima., come altrove abbiamo dichiarato an-

Nè crederemmo sufﬁciente a convalidare il mandato

speciale la semplice dichiarazione ch’esse registrasse aver
fatto il mandatario generale all’atto di rilasciarlo per at.testare dell’esistenza reale del mandato di cui si pretende
fornito.
Ma crediamo, invece, colla Cassazione Torinese che sia
pienamente bastante al detto scopo la dichiarazione fatta
dal notaio di aver egli esaminato il mandato generale (e
tanto più poi di averlo egli stesso rogato), di cui riporti
anche gli estremi principali, data, numero, ecc.
Le alfermazioni del notaio fanno piena fede tino all’iscrizione in falso. Esse quindi equivalgono alla stessa esibizione del mandato generale, ed evitano l’inconveniente,

in certi casi non lieve, di dover fare tante copie del mandato stesso quante le liti da sostenersi per conto del mandante.

335. Alla dottrina pi ii rigorosa fra le sucnunciate faceva
adesione una volta anche la Cassazione di Napoli Trattavasi di ricorso prodotto dal vicario capitolare nell’interesse del capitolo. Al ricorso era stato annesso il man-dato conferito dal vicario all’avvocato sottoscrittovi; nel
contesto del ricorso medesimo si accennava altresì alla
(1) Sentenza 8 agosto 1885, Società belga dei tramways c.
Proviin di Alessandria (Giurismz, 1885, 700).
(2) Sentenza 25 agosto 1866, Francesco ])‘Es'e ere-duca di
Modena e. Crony-bhanel (Monit. (lei trib., 1866, 883). —— E

più addietro (n. 213 e segg.). E, come poco fa abbiamo
notato, riguardo ad essi è esatta la letterale dizione dell‘art.. 523, perchè realmente l‘uno o l'altro, in una od altra
forma, secondo che diremo in appresso, va annesso al ricorso e notiﬁcato con esso. Nella forma che diremo in appresso, perchè fa assai controverso, e lo è alquanto anche
al presente, se debba essere unito al ricorso e notiﬁcato

con esso propriamente l’originale certiﬁcato 0 decreto,
ovvero se basti che se ne faccia. nel ricorso la t ‘ascrizioue,
salvo poi a depositare l’originale in cancelleria: ed è altresicont.rove1so se, ammessa la seconda soluzione, sia
poi necessaria la trascrizione completa, letterale, o se
basti l‘indicazione degli estremi essenziali dell’uno o dell’altro documento.
_
Ma di tali questioni ci riserviamo di parlare la dove ci
occuperemo di proposito della notiﬁcazione del ricorso,
commentando l'art. 525 del Codice.
338. In terzo luogo l'art.. 523 esige la copia della sentenza impugnata, autenticata dal camclliere. Abbiamo

già veduto come questo documento sia espressamente ri-

chiesto anche dal regolamento francese. lid e troppo naturale, avvegnachè sia di t.utta evidenza che la Corte Suspecie. erasi fatta inunediatamente (Collezione ufﬁciale, 1856,

al mandatario generale era semplicemente enunciato nel ricorso

). 249).
I (3) Sentenza 15 ging-no 1896, Brim) c. Ferrovie A. I. (Mnnitm‘e dei trib., 1886, 635).
(4) Sentenza 9 aprile 1870, Capitolo di Amalﬁ e. Finanza(llmiit. dei trib., 1870, R. G., 455, n. 42).
(5) Sentenza 27 dicembre 1879, (r'mliiie c. Forno-rane (Giu-

colla data del rogito e della registrazione, diceva che, nonostante,

rispr., X…, 126).

la sua esistenza doveva legittimamente presumersi, salvo alla

(ti) Sentenza 13 agosto 1878, Napolitmzi e. Rossi (Gazz.
del proc., xm, 482).

già. con altra anteriore sentenza 3 aprile 1856, 1f‘ermris e. Orsi,
la stessa Corte Suprema, in una specie in cui l‘atto di procura

parte contraria. di chiederne l‘eitbttiva. esibizione, la quale, nella
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prema non può essere in grado di pronunciarsi intorno al
giuridico valore d‘una sentenza, e di conoscere e decidere
dei motivi di nullità proposti contro di questa dal ricorrcnte, ﬁnchè non conosce la sentenza stessa, ﬁnchè, cioè,
non gliene viene posta sott’occhio una copia che sia certiﬁcata autentica ed esatti . In Francia e nel Belgio non si
èquindi mai esitato a dichiarare inammissibile il ricorso
se colla cosidetta Memoria introduttiva (v. retro, n. 329)
sia stata depositata in cancelleria una copia non autentica della sentenza impugnata (I).
339. Il regolamento francese del 1738, come si è gia
veduto, lascia al ricorrente la facoltà. di unire al ricorso
0 la copia che fa a lui notiﬁcata, od una copia EN FORME
nel caso in cui la notiﬁcazione non sia stata eseguita. E
così pure nel Belgio, per disposizione espressa del decreto
15 marzo 1815, il ricorrente non è obbligato ad unire al
ricorso cdepositare una copia regolare della impugnata
decisione, ma basta, per soddisfare alle esigenze della
logge,che unisca e depositi quella qualunque copia che
fu a lui notiﬁcata (2).
0 più esattamente, dottrina e giurisprudenza fanno a
questo riguardo una essenziale distinzione. Se il ricorrente
si procura egli stesso la copia della sentenza impugnata,
per unirla al ricorso e depositarla con questo, in tal caso
(: egli responsabile dei vizi ed errori, di cui eventualmente
sia alfetta la copia medesima, e tale responsabilità può
giungere ﬁno a trar seco la decadenza dal ricorso. Per lo
contrario, se il ricorrente produce la copia che gli fa notiﬁcata dall'intimato, non gli si può far carico delle eventuali irregolari ta della stessa, che proviene dal suo avversario.
Codesta distinzione è nettamente stabilita e giustidcata
dalla seguente decisione della Cassazione belga (3) :
«Sur la non reccvabilité du pourvoi,opposéc par le
défcndeur et motivéc sur le defaut d’aceomplisscment du
prescrit parle S 3 de l’art. 5 du règlement du 15 mars

1815:
« Attendo qu’aux termes du dit paragraphe, le demandeur cn cassation est term, a peine de déchéancc, qui sera
prononcée irrcmissiblement, de déposcr au grotte avec sa
rcquéte, ou la copie lui signifiée, on, a dèi-aut dc signiﬁcatiou, une expedition dc l'arrèt ou du jugement attaqué,
ct qu‘aux termes de l'art. 35 du meme règlement, la Cour
de cassation, n’ayant a juger que les questions de droit,
uc peut puiser les faits que dans le jugement ou l’arrét attaqué, dont le rapporteur a donné lecture.
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glement qu‘on déposant une expedition régulière du jugement qu’il veut attaquer par la voie de cassation, ni dcmeurer recevable a se préveloir des vices ou des défauts

dont serait entachée une prétendue expedition qu‘il s’est
appropriée en levant lui—meme le jugement ».

Ed in ulteriore applicazione dei suesposti principii è
stato espressamente giudicato che il ricorrente soddisfa
sufﬁcientemente alla legge, depositando la copia. quale
venne a lui notiﬁcata, per quanto possa essere questa difettosa, e quand’anche essa contenesse soltantoi motivi

ed il dispositivo della sentenza che forma oggetto del ricorso, e mancasse delle altre parti che pur sono essenziali
per la regolarità d’un giudicato (4).
« Attendo (cosi la Cassazione belga) que le demandeur
a joint a sa requéte introductive la copie du jugement at-

taqué, telle qu’elle lui a été signifiée; que cette copie uc
renferme pas, a la verité, les conclusions des parties, ni
l’exposé des points de fait et de droit; que, par ce dépòt,
le demandeur a néanmois satisfait au prescrit de l’art. 5,
n. 3, précité, qui lorsque cette siguiﬁcation a cu lieu, nc

lui impose pas l’obbligation de produire en outro une cxpédition de ce jugement; que cette signiﬁcation étant le

fait de la partie defenderesse, le demandeur ne peut étrc
rendu responsable des omissions ou des erreurs qu'elle renferme et auxquelles il est resté «Stranger... » (5).
Si eposto tuttavia un limite alle norme succitate. Si è
detto, cioè, che la copia notificata bisogna in ogni modo

che non sia talmente informe e difettosa da impedire alla
Corte di decidere con vera cognizione di causa.’l‘ale fu ritenuta una copia in cui, per errore, si erano trascritti i
motivi di una sentenza insieme al dispositivo di un'altra
sentenza diversa (G). Però anche in questo caso non si e ritenuta senz’altro la decadenza del ricorrente dal ricorso,
ma gli si è accordata facolta di riprodurre il ricorso stesso
insieme ad una più regolare copia della sentenza demmciata.
340. Per quanto a noi consta, non si è mai sollevata
presso di noi una questione simile a quella testè esaminata, nè ci pare che possa esservi in fatto seria ragione
per farlo. Ad ogni modo poi non crederemmo ammissibile
la distinzione che dicemmo essersi fatta nel Belgio. Infatti
è il ricorrente colui che ha obbligo, ed insieme interesse
grandissimo, di sottoporre alla Corte Suprema tutti quegli
atti e documenti che possano tornar necessari per far diritto del di lui ricorso.
Fra quegli atti e documenti principalissimo èla sentenza denunciata; dunque è sempre il ricorrente che deve

« Attendu que, s‘il est vrai que le demandeur a satisf‘ait
à cette disposition en déposant avec sa requéte la copie de
l’arròt ou du jugement attaqué telle qu‘elle lui a etc si-

provvedere a che una copia regolare sia unita al ricorso.

guiliée, quand meme elle nc contiendrait pas les éléments

dell’autenticazione del cancelliere, la copia, uotiﬁcataa chi

pl‘escrits pour constituer l’expédition régulière d’unjugement, il n‘en est pas de mème quand, a défaut de signiﬁcation, il doit déposer avec sa requètc une expedition dclivrée a sa propre réquisition, en levant le jugement ou
l‘arrèt;
_
« tiu’en ell‘et, dans le premier eas, en dép0sant une
COpie qui n‘est pas de son fait, le demandeur a satisfait,
autant qu’il était en son pouvoir, au prcscrit du règlement; qu’il nc peut donc avoir encouru de decheance, etqn'il demcure meme habile a opposer a la copie lui signitiée les vices dont elle peut. étre entachéc;
« Mais que dans le deu xième cas, agissant par lui-méme,
nc peut se soustraire a la décheance prononcéc par le ré-

si l’apoi ricorrente,siadifettosa inparte qua. Ma, 0 il vizio
sarà tale da non togliere che la sentenza serva allo scopo
pel quale vuol essere prodotta, e non vi sarà neppur luogo
ad eccezioni di sorta; od il vizio renderà proprio la sontenza iuetta allo scopo di porre la Corte Suprema a cognizione perfetta della causa onde poter conoscere del ricorso, e sarà sempre il ricorrente che, se non vor a vedersi
respinto il ricorso, dovrà provvedere lui a farsi rilasciare
una copia più regolare per unirla al ricorso. Ecco perchè
in ultima analisi non sappiamo neppur comprendere come
possa darsi la detta questione.
3l1. Presso di noi, invece, è stata fatta ripetutamente

Ammettasi pure che, nonostante la richiesta formalità

un’altra questione. Che la copia della sentenza annessa(4) Cassaz. belga, 20 marzo 1827; 5 agosto 1839; 2

(1) V. Dalloz, Op. e vee. cit., n. 863.

1871 (Pasier. lie/y., 1827, 102; 1839, 152; 1871, 142).

(2; Cassaz. belga, 5 agosto 1839 (Dalloz, ]. c., n. 866).

(5) Sentenza 2 marzo 1871, succitata.

(6) Cassaz. belga, 3 marzo 1833 (Pasicr., 1833, 51).

' (3) Sentenza 26 luglio 1832 (l’usier. belg., 1832, p. 248).
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al ricorso sia stata levata dallo stesso ricorrente, e sia
piuttosto stata a lui notiﬁcata dall'intimato, è indiﬁ‘ercnte
affatto. Basta chela copia stessa risponda al prescritto
dall'art. 523 C. p. e. surriferite, il quale vuole che la copia
sia autenticata dal cancelliere. Ora ben si sa chele copie
di una sentenza possono farsi direttamente dalla cancelleria, oppure (dopo la prima copia che deve sempre farsi
cosi) le altre possono eseguirsi a cura del procuratore di
una e dell'altra parte in causa, il quale ha pur facoltà di
apporvi in calce la dichiarazione che la copia è conforme
all'originale e deve servire ad uso notiﬁcazione. Anche in
questo caso però bisogna presentare le copie cosi eseguite
al cancelliere per l’autenticazione, come espressamente
dispone l’art. 369 C. p. e. Ora la questione, cui sopra allndc ramo, (: questa: per la regolarità del ricorso e impre-

scindibile che vi si unisca una copia della impugnata sentenza spedita dal "cancelliere e da esso autenticata, o basta
anche una copia spedita dal procuratore ed autenticata
poi dal cancelliere?
342. A noi pare che, se si avesse il dovuto rispetto per
la parola della legge, che deve bastare essa sola all'interprete ed al magistrato quando e cosi chiara da non lasciar
luogo a ragionevoli dubbiezze, enon si andasse in cerca
col lanternino di questioni anche dove non e proprio il
caso di questionarc, a noi parc, diciamo, che la questione
testè accennata non sarebbe mai sòrta. Infatti il succitato
art. 360 0. p. e. chiaramente dispone che le copie sono
spedite dal cancelliere o dal procuratore, e che se siano
speciﬁc dal procuratore, debbono esserautenticate dal cancelliere. Sono due operazioni all‘atto distinte, spedizione
ed rmicniicasionc; la prima di competenza (diremo cosi)
promiscua del cancelliere edel procuratore, la seconda di
competenza esclusiva del cancelliere. Ora il successivo articolo 523, parlando della copia di sentenza da unirsi al ricorso, allude soltanto alla seconda di dette operazioni,
cioè all'autenticazione, donde la logica, incontestabile conseguenza che, quanto all’altra operazione, è indiﬁ‘ercnte
alla legge ch'essa si compia. dall'una e dall’altra delle due
persone, cui per l‘art. 369 ne spetta, come dicemmo, la
promiscua competenza. lil troppo evidente che, dopo aver
data la facoltà di spedire le copie tanto al cancelliere che
al procuratore, riservando però solo al primo l‘autenticazione, se avesse poi voluto esigere pel ricorso in cassazione una copia non solo autenticata, ma anche spedita
dal cancelliere, lo avrebbe indubbiamente detto, avrebbe
disposto « doversi unire al ricorso una copia della sen-

tenza impugnata, spedita ed autenticata dal cancelliere ».
lid avrebbe dovuto dirlo volendolo, perchè doveva comprendere ehe, esigendo soltanto l'autenticazione del cancelliere, si e 'a in diritto di ritenere potersi la spedizione

fare, a scelta, o dal cancelliere stesso o dal procuratore, a
sensi del ripetuto art. 369.
343. E tuttavia la questione si è fatta, ma in generale

fu risolta nel senso da noi sostenuto (1). Non bisogna però
confondere la vera autenticazione col semplice visto che
il cancelliere abbia apposto alla copia eseguita dal procu-

ratore: quest’ultimo non sarebbe sufﬁciente per rendere
(1) Gargiulo, Op. cit., 2° ed., vol. 111, p. 784, n. ix; Cuzzcri.
( )p. cit., art. 523, nota 7 ; — Cassazime Napoli, 30 aprile 1867,
Maietta c. Silvestri (Gazz. del proc., n, 92, nei motivi); Cas—
sazione 'J‘o:ino, 15 giugno 1871, Ospedale di Rivarolo Canarcsc c. Viani d'Ovruno (:llonit. dei trib., 1871, 526); 28 giugno 1877, Cervi e. Fuzicr e 21 novembre 1877, Mazza e. Co-

mune di Milano ( Monitore dei {ri/:., 1877, 818; 1878, 38);
Cas.-az. Palermo, 7 febbraio 1874, Fin.. c. Vescovo di Patti
(Ann., vm. 168).
(2) Sarcdo, Istituz., vol. 11, n. 833; Cuzzcri, Op. 0 loc. cit.,
Cassaz. Palermo, 4 agosto 1866, Paternò c. Itlrmcini (Annali,

regolare la copia spedita dal procuratore (2). La Cassazione di Torino, però, ritenne una volta sufﬁciente anche
il visto, ma perché esso era stato ripetuto ad ogni pagina.
Diamo i motivi di questa sentenza (3), perchè in essa è
pur nettamente stabilita la distinzione fra spedizione ed
autenticazione:
« .....L’art. 523 va posto in armonia coll‘art. 369. Il
primo vuole che si unisca al ricorso la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere. Il secondo
stabilisce che le copie delle sentenze da notiﬁcarsi sono
spedite dal cancelliere o dal procuratore della parte che
fa eseguire la notiﬁca, ed in questo secondo caso debbono
essere autenticate dal cancelliere. 142 la giurisprrulcnza, appoggiandosi appunto al combinato disposto di questi due
articoli, si spiegò ripetutamente nel senso, che per la regolarita del ricost non e d’uopo che si unisca una copia
della sentenza redatta dal cance‘liere e da esso autenticata e ﬁrmata, ma si adempia al precetto della legge
anche quando si presenta solo una copia redatta dal procuratore, ma che recal‘autentica del cancelliere, il quale
ne accerta l’esattezza e la concordanza coll'originalc.
« Nel caso in discorso e vero che il cancelliere, nell‘apporre appiè della copia, stata spedita dal procu ‘atore del

V., la sua sottoscrizione, dichiarò di apporta, non già per
autenticare quella copia, ma solo per l'autentica della
ﬁrma del causidico Baino; ma è vero altresì che si ha in
altro modo da quella copia la prova ch’essa fu dal cancelliere collazionata coll’originale, e dichia ‘ata conforme,
e tale prova sorge dacchè la medesima reca in margine
di ogni foglio le parole: Visto, CAPRA, cancelliere.

« Infatti, all‘art. 195 della tariffa per gli atti giudiziarie
detto che per le copie da noti ficarsi spedite dal procura tore,
per la collazione delle medesime coll’originale,per l‘autentica da apporsi alla ﬁne di essa,è dovuto il diritto di copia
ivi stabilito (4),e che tuttavolta lacopia sia composta di più
d‘un foglio, il cancelliere deve apporre in margine d'ogni

foglio la sua sottoscrizione. Riesce quindi manifesto cheil
cancelliere della Corte di Torino procedendo regolarmente,
dopo fatta la collazione della copia, rimessain dal causidico Maino, coll’originale, riconosciutane la esattezza, non
avrebbe dovuto limitarsi ad apporre la sua sottoscrizione
in margine di ogni foglio, ed autenticare quindi la ﬁrma
del procuratore in quella copia, ma avrebbe dovuto apporre in ﬁne di questa copia la sua sottoscrizione attestandone l'autenticità. Ma se ciò non fece, se credette sufﬁciente l‘apposizione del visto ad ogni foglio,il suo operato
fu irregolare, ma non cessa per ciò di essere picnmncntc
provata, per dichiarazione del pubblico ufﬁciale a ciò de-

stinato,‘la esattezza e l’autenticità della copia stata spedita dalprocuratore, e ciò basta perchè l‘unione fattasi
di quella copia al ricorso soddisﬁ al precetto dell‘articolo 523.....».
344. Nel Belgio si è disputato più volte avanti la Corte
Suprema se si potesse ravvisare un equipollente della prc—
scritta copia della sentenza impugnata nell’estratto dcl
foglio (l’udienza, ma la Corte diede sempre risposta ncgativa.
], 314); Cassaz. Napoli, 2 maggio 1867, Barberini c. Cossu
ecclesiastica (Legge, v…, 942); Cassazione Torino, 29 dicembre
1868, Coppa e. Castellini, la quale disse in ispecie insufﬁciente
la copia sottoscritta dal solo procuratore (Gi…-ispra, vr, 101)(3) $cntcnza 15 giugno 1371, succitata.
(4) E noto come questo diritto, al par d‘ogni altro dei cauccilicri, sia stato abolito colla legge 29 Giugno 1882, n. 835 (serie ‘Z‘).
che ha, diremo così, incamerato i diritti di cancelleria, aumen-

tando lo stipendio dei rispettivi funzionari da una parte. e dall'altra il costo della carta bollata da usarsi per gli atti di causa:
v. in proposito la voce Cancelleria e cancellieri.
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« Attendu que dans l‘espècc, le dennuuleur, a ddf-aut
d'une copie signiliée, a seulementjoint. a sa requètc, non
une expedition du jugement par lui attaquò, mais seulement un extrait de la feuille d‘audience,revet-u, a la Vé-

ritt‘, dela formule exéeuloire,mais contenant uniquement
les motifs et le dispositifdu juge ct nc renfcrmant ni les
conclusions des parties ni les points de fait et de droit, éléments requis pour constituer le jugement-c::pc'clition,
partie dist incte du _iugennent-dc'cision ;
« Attendu qu‘un pareil extraitde la feuille d’audience

nc peut-ch'e considero connne constituant l'expédilion du
jugement attaqué, telle qu‘elle est requisc par l'article 5,
g 3, du règlmncnt, et qu'il était au pouvoir de demandeur
d'obtenir une expédition régulière, tout comune l’a obtenue le défcndcur pour la joindre a son derit dc réponse
(controricorso); (Ì'Où il suit que a défaut d’avoir satisfait
au presa-it du s‘ 3 de l'art. 5 prc-cite, le demandeur doit
c'trc dot-lare déchu de son pourvoi » (l).
Occorre appena di avvertire come presso di noi non
siasi mai presentata una simile questione, nè potrebbesi
infatti sollevare, sia perchè, esigendosi espressamente la
copia della sentenza per l‘evidente ragione cui gia abbiamo accennato, non è lecito sostituirvi un documento

diverso,siapcrchè,quando pure si volesse estendere anche

a questa ipotesi la teorica degli equipollenti, non si potrebbe mai in via di fatto considerare come un equipollente della sentenza l‘estratto del foglio (l'udienza, il quale,
cosi co'm’è redatto presso i nostri tribunali, non fa che

riprodurre fedelmente ciò che succede all'udienza, ma
nulla contiene di relativo ai fatti della causa, alle ‘agioni
didirit.to, insomma, a ciò che interessa di conoscere per
far ragione del ricorso.
Arroge che presso di noi non si da un estratto del
foglio (l'udienza munito di formula esecutiva: questa non
si da che alle sentenze,alle ordinanze ed agli atti contrattuali, di cui all‘art. 551 C. p. e.
315. Da noi si e latta ancora, a questo proposito, la seguente questione: Dato che tllltl. delle parti sia nel
giudizio d'appello stata annnessa al beneﬁcio del gratuito
patrocinio, ed in tale qualità abbia fatto notiﬁcare alla
controparte la sentenza d’appello in carta libera e registrata a debito, la controparte che ha ricevuto tale notiﬁca, facendosi ricorrente in Cassazione, pot -a unire al
ricorso e quindi depositare in cancelleria la copia notificabile, come si disse, in carta libera, sebbene essa non sia

stata nè sia ammessa al beneﬁcio del gratuito patrocinio ?
1’revalse nella giurisprudenza la soluzione afferma-

tiva (2).
« At-tesochò (cosi la Cassazione di Torino) la copia della
sentenza del Tribunale civile di Modena 29 luglio 1867,
stata dalla Ditta 1iolmida annessa al suo ricorso in cassazione, e quella stessa che venne dal Demanio dello Stato
ad essa Ditta intimata;
« Che giù venne da questa Corte Suprema riconosciuta
la legittimità di un consimile modo di produzione in appello, quantunque la copia sia in carta libera e registrata
a debito o senza pagamento di diritti, in ragione della
particolare condizione della controparte, da cui fu levata

(I) Cassaz. belga, 26 luglio 1832, già. citata; 25 giugno 1828
e 11 novembre 1833 (Pasicr. bel/[., 1828, 235; 1833, 173).
(2) Cassaz. Torino, 28 luglio 1870, Ditta Bolmidu. e. Fin.

(Monitore dei trib., 1870, 894) e 30 gennaio 1885, li’/[irtinez
nirinque (Gina-ispra, 1885, 96); Cassaz. Firenze, 9 aprile 1877,
Casali e. Rossi (Ann., xx, 232).
(3) Sentenza 28 luglio 1870 succitata. ——Ricordiamo tuttavia
che la stessa Cassazione di Torino, con altra sentenza 7 aprile
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e fat ta intimarc, ne vi ha motivo di decidere altrimenti in
giudizio di cassazione,perfettamente consimili e pari presentandosi i due casi,c militando ugualmente per entrambi
la considerazione di non usare a chi piatisce con persona
ammessa al bcnelicio dei poveri, od altrimenti privilegiata, un trattamento diverso da quello competente in
genere ai litiganti, di valersi, cioè, della copia stessa che
fu loro intimata dalla controparte;
« Che perciò, anche quando voglia dirsi necessaria la
produzione in questa sede della citata sentenza del Tribunale pel riferimento che ad essa fece la sentenza della
Corte d’appello demmciata in Cassazione, deve aversi sull
licicntcmentc adempiuto al prescritto della legge, e viene
meno cosi l‘eccezione pregiudiziale sull’annnissibilita dell‘odierno ricorso della Ditta Bolmida... » (3).

316. Quest‘ultimo periodo ci richiama ad un'alt ‘a questione. Supposto chc il magistrato d’appello abbia confermato la sentenza appellata, adottando puramente e semplicemente i motivi del magistrato di prima istanza, sarà.
necessario produrre entrambe le sentenze? in Francia è
ammesso che il magistrato d'appello possa fare l'accennato semplice riferimento ai motivi di prima istanza, e
poiché in tal caso la Corte Suprema non pot-rebbe conoscere le ragioni sulle quali si fonda la sentenzadenunciitla
se non venga a lei presentata anche la sentenza dei primi
giudici, nella quale quello ragioni propriamente si trovano, cosi la giurisprmlcnza ha stabilito che sia assolutamente neccssaria la produzione di entrambe le sentenze,
escludendo che basti all'uopo la menzione che il ricorran
faccia dei motivi addotti dai primi giudici, poichè il ri—
corso nulla ha di autentico (4).
Ma presso di noi e accettato in dottrina e giurisprudenza chc s‘abbia a ritenere nulla per mancata motivazione la sentenza d’appello che si limiti ad adottare,senza
punto riportarli, i motivi dei primi giudici. Da noi quindi
non è supponibile la questione fattasi in Francia, dacchè,
se mai avvenisse che il magistrato d‘appello agisse nel
modo di cui sopra, si avrebbe un mezzo sicuro per l'arannullare la sua sentenza per mancata motivazione; ed a

farlo valere basterebbe la produzione della sentenza d'appello alfetta dal detto vizio.
D'altra parte, è purjus rcccpium presso di noi che non
si possano discutere e decidere in sede di cassazione altre

questioni all’infuori di quelle state discusse e decise in
sede d‘appello, ed in ispecie che una questione t=attala in
prima istanza e non riproposta inappello,non può formar
oggetto del ricetso in cassazione. Anche per questo si presenta inattuabile presso di nei l‘ipotesi francese.
Tuttavia non crediamo neppure che si possa escludere
del tutto ed a priori la possibilità che si renda necessaria
la produzione anche della sentenza di primo grado. La
stessa sentenza della Cassazione di Torino or ora riferita
cene persuade, dacchè anche in questa non si ammette,
ma neppure si esclude assolutamente, che possa dirsi nc—

cessaria in qualche caso la produzione della sentenza di
prima istanza pel riferimento che ad essa. abbia fatto la

sentenza d'appello. Ma sura questione da risolversi di caso
in caso cogli stessi criterii coi quali si devo vedere e decidere della necessita di questo o quell’atto o documento, e

1870, in causa Guglielntetti c. Alema-nno, decise in senso af-

fatto opposto, senza addurre però di questo suo diverso avviso
alcuna ragione (Monit. dei trib., 1870, 467).
(4) Cassaz. frane., 21 maggio, 3 giugno e 31 dicembre 1812,
e 11 novembre 1828 (Dalloz, Itc'p., v. Cass., n. 871); Cassaz.

belg., 18 maggio 1877 e 10 maggio 1883 (Pasicr. belt/., 187 7,
285; 1883, 222).
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di cui diremo quanto prima. In ispecie, potrebbe questionarsi anche in sede di cassazione intorno alla vera ibrmula
e portata del dispositivo della sentenza di prima istanza,
sostenendosi, per escmpio,ebe il magistrato d’appello non
poteva giudicare come ha giudicato appunto perla forma
e portata di quel dispositivo. In tal caso sarebbe natural-

mente neecssario, perchè la Corte Suprema potesse decidere con piena conoscenza di causa, il produrre anche una
copia della sentenza di primo grado, salvoclrè per altro il
contrastato dispositivo fosse testualmente riferito nella
sentenza d'appello demmciatae prodotta.… tal caso, come
in quello che nessun contrasto esista sul dispositivo, non
sarebbe. necessaria la copia della. prima decisione ( i).
:147. Nell'ipotesi che più persone ricorrano simultaneamente contro una sola ed identica decisione, abbiano 0
non abbiano esso un comune interesse, non è necessario
che vengano prodotte altrettante copie della medesima
sentenza: ma basta che coloro i quali non la producono,
diebiarino di riportarsi alla copia stata prodotta da un
altro ricorrente. Così si è deciso in F ‘ancia (2), e cosi crcdiamo potersi ritenere anche presso di noi.
A questo riguardo, e più che altro oggi per notizia storica, ricorderemo che in forza di un reale decreto del 26
novembre 1860 (art. 23) in alcune provincie del regno le

e documenti delle -ause debbano accompagnare la domanda che si presenta a questa Corte. E lasciato al giu.
dizio del ricorrente le scegliere quelli i quali sieno sulllcienti a chiarire, nel senso della domanda,]e questionichc
si sottopongono alla Corte, ed a dimostrare che il ricorso
e appoggiato in diritto.
« Nella fattispecie basta leggere gli atti e documenti di
cui si valse la Banca ricorrente per vedere che le varie
risultanze di fatto, sulle quali la Corte di Milano si basò
nella sua sentenza, 0 sono stabilite da atti pubblici prodotti, e risultano ammesse dal litiganti; e che veramente
nulla mancò ai giudici per decidere la quest-ione di massima, se le eccezioni della Banca riflettenti la costituzione

sua, le competenze varie, i poteri degli amministratori, si
potessero opporre alla Banca Bozzetti » (5).
319. Giova qui tosto avvertire come non tutte le

sentenze che pur ammisero la massima generale da noi
testè fornmlata, e cosi neppure la dottrina si spinsero
tant’oltre, come fece la Cassazione di Torino nella sentenza or ora riferita,ed altra volta anche la Cassazione di
Firenze (6), da ritenere che sia abbamlonato al giudizio
del ricorrente lo stabilire quali atti e documenti sieno sufﬁcienti & chiarire le quest-ioni e ad appoggiare il ricorso,
e che (sono ulteriori parole della surriferita decisione) « se

copie delle sentenze potevano t'arsi dagli uscieri e patro-

il controricorrente ravvisa manchevoli ed incomplete le

cinauti, e che la Cassazione subalpina, alle 'a residente a
Milano, aveva giudicato doversi intendere codesta disposizione limitatamente alle copie delle sentenze che servono per le notiﬁcazioni, ma non nel senso che dovessero

produzioni del ricorrente, spetti a lui di completarle con
altre produzioni da lui reputate necessarie ».
lì per vero, stanno contro di ciò lo scopo ed il testo
della legge. L‘unione degli atti e dei documenti ha riattiralmente lo scopo di mett erela Corte Suprema in condizione
di esaminare ed apprezzare il fondamento delle pretese
violazioni o della iitlsa applicazione della legge. Quindi

valere per tutti gli effetti di diritto, e molto meno per la
copia autentica della sentenza impugnata, da unirsi al ricorso, la quale, invece, doveva essere autenticata nel senso
e nella lbrma stabiliti dagli art. 230 Cod. proc. civ. e 1142
del Cod. civ. alb. (3).
318. la quarto luogo l‘art. 523 vuole che sieno uniti al
ricorso gli alti e i docmncnti sui quali il ricorso è
fondato.

Nell'intcrpretazione di codesto disposto di legge la giurisprudenza si e accordata in una massima generale, stabilita con una lunga serie di giudicati sempre conformi,
la massima, cioè, che non ill/li gli atti e i documenti
della causa debbono necessariamente essere uniti ai ricorso, ma quelli soltanto che si presentano necessari ad

appoggiare e chiarire i singoli motivi 0 mezzi di annullamento fatti valere dal ricorrente, e cioè a porre in grado
la Corte Suprema di poter convenientemente apprezzare
i mezzi stessi (1). Prendiamo ad esempio una,a caso, delle

tante decisioni conformi :
« Considerando che, sebbene sieno precisi gli art. 523 e
528 del Cod. di proc. civ., laddove impongono al ricorrente in Cassazione l'obbligo di produrre gli atti e documenti, non è però dalla legge prescritto che tutti gli atti
(1) Cassaz. Torino, 20 dicembre 1877, d!alatrait c. Grif/'a
(Ginrisp-r., 1878, 182).
(2) Dalloz, Op. e loc. cit., n. 868 e sentenza ivi ricordata.
(3) Cassaz. Milano, 28 luglio 1864, Fiorini e altri e. Rossi

non il ricorrente, e tanto meno il solo ricorrente, può e
dev’essere giudice della necessità o meno di unire questo
o quell'atto e documento, ma la Corte stessa dev’esserlo.
Poi, mentre da una parte nessun testo di legge fa obl.>ligo
al controricorrcnte di completare le produzioni eventualmente inco'mplete del suo avversario, dall’altra, invece,
l’art. 558 da allo stesso controricorrente l’espresso diritto
di chiedere in tale ipotesi che il ricorso sia dichiarato
inammissibile (7).
Ed infatti la stessa Cassazione di Torino parve avvedersi più tardi d’esser andat a troppo oltre, e volersene ritrarre, quando giudicava che « il ricorrente in cassazione
(: obbligato, sotto pena di inammissibilità del ricorso, a
depositare i document-i necessari per la risoluzione delle
questioni, che col ricorso vengono proposte, quantunque
questi documenti, in tutto ed in parte, non siano stati
prodotti da lui nel giudizio di merito, ma dal suo avversario, sempre quando di siffatti documenti esso ricorrente
abbia potuto procurarsi una copia » (8).
Crediamo poi che non contradica a quel che abbiamo
1879, 150; 1879, 5177; 1881, 524 c 470; 1883, 407); 16 novembre 1883, Gallo ('. Illin. dci ll.pp. (Giurispr., xx, 1161);
19 dicembre 1884, Coda-Fumo c. Uoclu-Zabetta (Ginrispr.,

naio 1870, Cabella c. Bando; 1“ febbraio 1871, Parodie. Tas-

xxn, 49); Cassaz. Firenze, 18 febbraio 1867, Ghilli c. Girmibellini (Bett-ini, x1x, 113);20g0nna101873, Fa'-n.0. Gragnarfli
e 5 maggio 1873, Caverna c. Qua-riesi (Annali, vn, 91 e 257) ;
Cassaz. Napoli, 3 aprile 1869, Giuliani 0. Torcia (Ann., 111,
249); Cassaz. Roma. 23 marzo 1878, Bonacossa c. Pareschi

sislro; 4 giugno 1873, Ginocchio @. Cussinclli; 3 t'ebb. 1875,

(Ginrisp-r. ital., 1878, 676).

Monti e. Nicola,/',- 30 settembre 1876, Banca di Vercelli e.

(5) Sentenza 30 settembre 1876, già. citata.
(6) Sent. 5 febbraio 1874, Compagni e. Menichetti (Legge,
1874, 265).
(7) In questo senso v. Gargiulo, Op. cit., art. 523, nota x;

(JIo-nit. (Ici trib., 1864, 1211).

(4) Cassaz. Milano, 10 dicembre 1863, Rtl/l'ithi c. RcimbanzlMontanari,- 25 aprile 1867, finto-agiata. e. Clerici; 26 gen-

dilla Bozzetti; 29 nov. 1877, Del Frate-A lt'azzi c. Valdo;
15.; dicembre 1878, Ponti e. Turati,- 11 febbraio 1879, Gius—

sani e. Cogliati; 31 dicembre 1880, Guglielmi c. Biancheri ,8 febbraio 1881, Galloni-Hassi c. Landadio; 13 febbr. 1883,
Nasi c. Marra (dianit. dei trib., 1864, 145; 1867, 417; 1870,

157; 1871, 243; 1873, 593; 1875, 416; 1877, 95; 1878, 97;

Mattirolo, Op. e voi. cit., pag. 779-780, in nota.

(8) Sentenza 21 febbraio 1877, Reverberi utrinque (Jfonil.
dei trib., 1877, 349).
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or n-a sostenuto l'altra massima, pur all‘ermata dalla
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zione per parte del ricorrente di atti e documenti, sui quali
il ricorso e (ondate, non nuoce all'ammissibili la del ricorso,
quando il controricorrente abbia spontaneamente prodotto

tivi sqmratamente proposti e giustiﬁcati. O ‘a, come può
accadere che tutti gli atti e i documenti della causa sieno
comuni a tutti i proposti motivi, cosi può darsi altresi che
questo o quel motivo del ricorso sia appoggiarlo soltanto
a taluni atti ed a taluni documenti, non a tutti. In

egli stesso i documenti mancanti » ( 1).

questaipotesi la giurisprudenza ha equamente ritenuto che

350. L’art“. 523 parla di atti e di documenti, ma devesi
ritenere prescritta a pena di immunissibilittt del ricorso
l‘unione cosi degli uni come degli altri? — La Cassazione

il difetto di produzione di qualche atto e documento non

stessa Cassazione di Torino, cioè che « l’omessa. produ-

diNapolia questo riguardo ebbe ad osservare che, mentre
infatti degli uni e degli altri parla l’art. 523, il successivo“
art. 528 invece, parlando dell’inammissibilititdel ricorso,
non accenna più agli atti, ma ai soli documenti; e ne deduce che, essendo l'inammissibilita't una penale, non estensibile da case a caso, non possa dirsi inammissibile il ricorso solo perchè non siensi uniti allo stesso gli atti (2).
lticordata. questa sentenza, il Cuzzcri trova giustissimo
che l’irrieevìbilitz'tdel ricorso siasi comminata per la maucanza dei documenti, enon per quella degli atti, perché
questi non sono quasi mai necessari.Masoggiungcz« quando
però si «liseutcsse di una questione processuale, per risolvere la quale fosse indispensabile l'esame degli atti, e manifesto che la produzione dei medesimi sarebbe condizione

della validitzi del ricorso. In questo caso l’atto, per la questione da discutere, e un documento di causa » (3).
:131. .-\ noi sembra che, annnessa la massima d‘interpretazione restrittiva dallaquale siamo partiti, sia impossibile
il distinguere fra atti e documenti; accettato il criterio
restrittivo della assoluta necessità, (: imprescimlibile il ritenere che il ricorso sia inammi5sibile tanto se manchino
i documenti necessari, quanto se manchino gli atti necessari. Nò l'a ostacolo per neila letterale dizione dell’art. 528
che parla soltanto di documenti. .\ nei sembra, infatti, doversi ritenere che ciò sia da attribuirsi piuttosto ad una
svista del legislatore o ad una inesattezza di linguaggio,
che non alla intenzione di voler distinguere fra veri atti
e veri documenti. E a così pensare ci persuadono due considerazioni, e cioè: [" l’essersi nell’art. 528 nominati suc-

cesﬂvamcnte il mandato, il certiﬁcato di deposito ed il
decreto del gratuito patrocinio e la sentenza impugnata,
soggiungendo poi « e gli (tllî'i documenti », perchè, siccome la sentenza non è un documento nel vero senso della
parola, ma un atto, cosi quella parola altri mostra. aver
il legislatore considerato come documenti anche gli atti
dei precorsi giudizi; 2“ la possibilita che il ricorso, come
si può fondare esclusivamente su documenti, cosi non e
impossibile che si fondi del tutto sugli atti della causa; ed
in tal caso non saprebbesi, per verità, come ammettere
che la mancanza di tali atti non tragga seco l’inammìssibilità del ricorso.
352. Vediamo ora le altre più importanti massime dalla
giurisprmlenza proclamate interpretando ed applicando
il disposto di legge di cui stiamo oecupandoci, e delle quali
talune sono una logica e necessaria conseguenza dellamassima generale da cui abbiam preso le mosse. Il ricorso si
appoggia d’ordinario, non ad un solo, ma a parecchi mo(1) Sentenza 25 febbraio 1879, Soc. Bonacci-ui, Guastalla
e C. e. Dzipiig (Monit. dei trib., 1879, 1159).
(2) Sentenza. 28 gennaio 1868, De Angelis c. …li-tirasse (Bet-

basta a far dichiarare inammissibile l’intero ricorso, ma
ha soltanto per conseguenza di far respingere quei mezzi
i quali si fondano sugli-atti o documenti mancanti. In altre
parole: « presentato un ricorso appoggiato a parecchi
motivi, esso non e inannnissibile per ciò solo che non sia
stato corredato di tutti gli atti e documenti necessari per

pronunciare su tutti tali motivi. llensi la Corte non puo
occuparsi che di quelli fra i motivi che si fondano sugli
atti e documenti presentarti » (4).

Ed anche ciò, disse ripetutamente la Cassazione di Torino, sempreché il contenuto degli atti e documenti marr
canti non possa indubbiamente rilevarsi da. altri atti e documenti dimessi, mentre in questo caso la Corte dovrebbe
occuparsi di tutti i motivi (5).
la fa pur giudicato non esser irricevibile un ricorso per
difetto di documenti, quando esso sia fornito di quelli che
valgono ad appoggiare anche uno solo dei proposti mezzi
di cassazione, se questo solo mezzo basta per far luogo all‘annullamento della sentenza denunciata (G).
353. Tenendo conto dello scopo pel quale ('u ordinata la
produzione degli atti e documenti, e scendendo a più concrete applicazioni della regola generale più sopra fbrmulata, si dovra ritenere che non sarebbe causa di irricevibilita del ricorso la mancata produzione degli atti anteriori,
quando nessuno dei mezzi si fondasse su di tali atti (7). Del
pari non sa. ‘il necessario unire al ricorso un contratto ed
atto qualunque, se il medesimo, o quel brano di esso su
cui si contende, sieno riferiti nelle produzioni di causa, e
la. controparte non iiupugni la verita della trascrizione (il).
In ispecie, se la sentenza denunciata riferisce testualmente
i brani d‘un testamento o di altro simile titolo, su cui soltanto si aggira la controversia, il ricorrente, presentando
la copia autentica della sentenza, soddisfa-ebbe sullicientemente alle esigenze della legge, nè sarebbe necessario
ch’egli producesse anche il testamento o titolo qualunque
sia (i)). Gioverà tuttavia aver presente che, onde si possano,
senza pericolo, applicare codeste regole, e assolutamente
necessario che il riferimento o meglio la t 'ascrizione del
documento o della parte essenziale dello stesso sia fatta in
modo da non lasciar luogo a dubbii o contestazioni, e da
bastare assolutamente per risolvere la questione che intornoa quello si agita. Ecco, infatti, eomeaquesto riguardo
ragionava una volta la Cassazione di Torino. Dopo aver
ricordate gli art. 523 e 528 0. p. e. ed il bisogno che siano
uniti al ricorso gli atti e documenti necessari per giudicare sulla domanda in esso contenuta, la Corte soggiunge:
«Attesochè,nel caso presente, la questione che fu decisa
colla denunciata sentenza, e che nel ricorso si solleva per
ottenere annullata la sentenza medesima, sta tutta nel
(5) Sentenza 13 novembre 1882 e 8 febbraio 1883 succitate.
(6) Cassaz. Torino, 1" marzo 1871, Cougregaz. di carità. di
AscoliPiceno e. Costanti-ni (Monit. (lei trib., 1871, 213_.

tini, xx, 85).

(7) Cassaz. Torino, 10 dicembre 1863, Raf/lidi c.]tcimbmtrl(3) Op. cit., art-. 528, nota 1.
(4) Cassazione Torino, 25 aprile 1867, A-ntongini e. Clerici

Jl[ontanari ([IIonit. dei trib., 1864, 165).

(.ÌIo-nit. dei trib., 1867, 417); 1° luglio 1870, Fra: e. Cum. di

(8) Cassaz. Torino, 12 febbraio 1868, C'erreti e. Del Vecchio

Nus (Id., 1870, 702); 13 novembre 1882, Parravicini c. Saronni e 8 febbraio 1883, Cons. Roggia. Rottura e. .llaumtc
(Giurispr., xx, 99 e 272); 18 giugno 1884, Vernetti e. Colombo (Giiirispu, xxx, 552); Cassaz. Firenze, 5 febbraio 1874,
Compagni c. Iilem'clictti (Giornale delle leggi, v, 11. 17).

(Giurispr., v, 288); 28 febbraio 1882, Guastalla e. De Fi-

lippi (Cassazione, I, 152).
(9) Cassaz. Torino, 24 gennaio 1868, Blasi-Foglietti atriague (Annali, n, 93).
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vedere se sia oppur no pece-ante di nullità il testamento
di G. R. per mancanza in esso della espressa menzione, voluta dall‘art. 778 C. e., della osservanza delle formalitit in
tale articolo prescritte. E perciò non v’ha dubbio che il te-

ricorrere in Cassazione di depositare tutti gli atti del giu-

posta domanda.
« Attesochò, di fronte ai termini assoluti ed indistinti dei
sovracitati articoli del Codice di procedura, nonpotcvauo
i ricorrenti ritenersi dispensati dall’obbligodi unire alloro

dizio di merito, ma basta la. sola sentenza (4).
Quando vengaimpugnata col ricorso l‘interpretazione
data dai giudici del merito ad una. determinata convenzione, devedichiara1si in questa parte irricevibile il ricorso
stesso, sella i documenti uniti non vi sia compresa la convenzione in disputa (5).
If] cosi deve pur dichiararsi inammissibile il ricorso
fondato esclusivamente sulla pretesa erronea interpretazione di alcuni articoli d’uno Statutosociale, se questo non
tig-mi fra gli attie documenti uniti al ricorso e depositati

ricorso cotesto documento, pel motivo chein prima istanza

con esso (6).

stamento stesso costituisca un documento, che e base prccipua del ricorso, ed il cui esame rendesi indispensabile
per conoscere della sussistenza od insussistenza della pro-

ed in appello il medesimo fosse stato prodotto non da essi,
Abbiamo veduto, parlando del travisamento,essersi
ma dal loro avversario, attuale controricorrente, trattangiudicato che per l'ammissione di questo mezzo, come per
dosi 111assime di un atto pubblico, del quale era loro assai
quello di errone.tdelinizione del contratto,e indispensabile
facile di procurarsi una copia..
la- produzione dell‘atto racchiudente la convenzione che
« Nè con miglior fondamento si potrebbe poi affermare
dicesi travisata o mal deﬁnita (7).
che la necessita della. esibizione del ridetto titolo in questa
Ora fu altresi giudicato:
straordinaria sede trovisi esclusa da che nella motivazione
Si ha però un equipollente di tale produzione se l’atto
della impugnata sentenza veggansi notate le frasi del te—
è riferito nelle sue parti sostanziali in altri atti prodotti, e
stamento, sulle quali la Corte d’appello ebbe a. fare assegnaspecialmente nella sentenza denunciata (8).
mento per inferirne, che, se non nella 111aterialit-à della forNon e inammisﬂbile il ricorso per non essersi prode! ti
mola dalla legge additata, almeno però per equipollenza
nè la copia del verbale «l‘udienza avanti il pretore in cui
vi si trovasse espressa quella menzione, di cui gli odierni
fu preferita l‘ordinanza di destinazione del giorno per gli
ricorrenti accusavano il difetto, e dacchè le stesse frasi
esami, nela copia.ch verbale di prova e dell’udienza in
sieno pure trascritte nel ricorso. lmperocché codesti brani,
cui fu insistito perla spedizione della causa, quando 1 fa tti
cosi staccati, dell’atto testamentario non ne riproducono
risultanti da detti verbali furono ritenuti nella sentenza
integralmente il tenore nella parte che ha tratto alle fordenunciata, e non sono contestati (il).
malità osservatcsi nel suo ricevimento, come se ne ha
Il ricorrente che impugna la legalità di un titolo o repure argomento dal controricorso, nel quale il controrigolamento prodotto nel giudizio di merito dal suo avvercorrente, pur astenendosi anch‘esso dal produrre tale atto,
sario, e contro dilui applicato dalla sentenza chedenuncia,
e senza nemmeno riferirlo testualmente e per intero nella . deve produrlo acorredodel suo ricorso; in difetto, la Corte
parte sovracennata, difende la sentenza denunciata, appogSuprema non può giudicare se non tenendo per base i giugiandosi eziandio a frasi diverse da. quelle che veggonsi
dizi di fatto e di apprezzamento contenuti nella sentenza
prese in considerazionenei ragion-.nnenti chelaprecedono.
i111pugnata intorno a quel regolamento o titolo (10).
« Eppertanto non può dirsi che, allo stato degli atti che
Non può dirsi inammissibile per mancata produzione
le vennero assegnati, questa Corte Suprema sia posta in
di documenti il ricorso, se il ricorrente ha denunciato, non
grado di pronunciare un adeguato giudizio, e di soddisfare
già il travisamento del tenore di essi, ma bensì l’incoerente
pienamente al suo compito, ecc. » (1).
applicazione del diritto ai fatti ritenuti nella sentenza (11).
Ancora. a questo proposito fu però altresi giudicato non
Quando gli atti necessari per pronunciare sul ricorso
nuocere alla ricevibilità del ricorso il l‘atto che gli atti e
sono legali, è inutile ricercare se siano leg.di anche gli altri,
documenti non sieno stati prodotti nella loro integrità, ma
che ad esuberanza siano stati annessi al ricorso (12).
solo, ad es., per semplice est-ratto, quando, ciò nonostante,
E cesì a nulla monta. che il ricorrente abbia prodotto
percopia semplice atti riconosciuti pernulla necessari alla
ci sia quanto basta, e cioèil dimesso est-ratto sia sufﬁciente
per l‘intelligenza delle questioni da decidersi, perchè la.
soluzione degli obbietti mossi contro la sentenza impuCorte possa giudicare con fondamento su tutti i proposti
|0gnata ( l 3).
mezzi di annullamento (2).
È inan1missibile ilricorso se non vi è unite il docu354. Continuiamo era l’esposizione delle massime più
mento necessario a“ dimost1arela tempestività dello stesso.
importanti sull’argomento:
Così, sostenendosi chela sentenza appellata non passo anSe si tratti di questioni di puro diritto possono bastare
co ‘a in giudicato per essere stata notiﬁcata al domicilio
anche le sole sentenze di primo e secondo grado (3).
di un procuratore che non era stato eletto col 111andato, il
Allorché il ricorso si fonda sulla legge messa in relaricorso (: inannnissibile se non venga prodotto il mandato
zione coi tatti ritenuti dalla sentenza, nonènecessario per
stesso. Non giova l’esibizione della copia di questo fatta
(1) Sent. 2l febbraio 1877, già. citata.

(2) Cassaz. '1‘o1ino, 13 maggio 1868, ”outersino c. Barrera.
(Gazz. dei tiib.,xx<, 2, 228); 22 gennaio 1869, Soc. dei rivi
iii Trabia. c. Pensa (Ginr isp-r., v1,‘3.62).

(3) Cassaz. Torino, 11 febbraio 1879, Giussani e. Cogliati
(Monit. dei trib., 1079, 277); 8 febbraio 1883, Jartlini e. Ca-

nova (G-iurispr., xx, 295). Quest‘ultima disse potersi, nella prcdetta ipotesi, prescindere dal produrre anche la sentenza impu«nata.
° (4) Cassaz. Roma, 6 marzo 1880, Lini utriuquc (Bilan. dei
tri/;., 18c0, 211).
(5) Cassazione Torino, 7 luglio 1881, .S'anllonnini 0. Castel—
franco (.\ionit. dei trib., 1881, 854).
(6) Cassazione Torino, 29 marzo 1882, Milano e. Antonioli
(Mou-it. (lei trib., 1882, 517).

(7) Cassaz. Torino, 8 novembre 1883, Chio c. Sordi, e 14110vembre 1883, Comp. marittima e. Cassa. militare (Giurispr.,
xx, 1152 e 1186).
(8) Cassaz. Torino, 4 giugno 1883, Fall. Ilfantovani e. Tesini (Giurispr., xx, 788).
(9) Cassaz. Firenze, 26 dicembre 1884, Tordi e. Dalai (Temi
cm., x, 65).

(10) Cassaz. Torino, nella causa Valloire e. Comune di
Lanslebonrg (Giuria-pr., xxl, 710).
(11) Cassaz. Torino, 7 gennaio 1.869, Vassallo c. Albertolctti
(Mo-Mit. dei trib. x, 108).

(12) Cassaz. Palermo. 7 febbraio 1874, Fin. c. Vescovo di
Patti (Ann., v111,165).
(13) Cassaz. Torino, 11 marzo 1870, 1|Iosca c. F'crrcro ed

altri (Mon. dei tiib., 1870, 535).
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in Cassazione, quando era oramai decorso il termine per
farne la produzione (1).
Non è necessario che il ricorrente unisca al ricorso i
documenti comprovanti la sua qualita di erede o cessionario di una o più delle parti contro cui fu preferita la scut.cuza impugnata, quando tali documenti sieno stati noti-

una misura generale, applicabile anche alle cause di Cassazione, quando per queste pure si veriﬁcasse la necessità
del deposito degli atti e verbali ritenuti dalla cancelleria
delle Autorit1't giudiziarie avanti le quali fossero seguiti.
Tale disposizione è applicabile anche quando gli atti nel-

ﬁcati già alla controparte e questa non liabbia impugnati,
nèsia quindi sòrta disputa sullaqualitù giuridica del ricor-

dell'Autoritit giudiziaria, avanti la quale seguirono, alla
Cancelleria dell‘A11toritz't superiore ; epperò non può dirsi
che il ricorrente abbia omesso di presentare i titoli sui
quali si fondava la sua domanda, se metilico che gli atti
seguiti a rito austriaco si trovano presso una Giudicatura
di 111a11da111cnto, da cui potevano essere, occorrendo, richiamati (8).
355. In ultimo luogo l’art.. 523 vuole che sia annesso al
ricorso l’elenco delle carte che si prcscniruzo dalla parte
ricorrente. Qui si appalesa più che mai l‘inesattczza
alla quale abbiamo accennato già più addietro, vale a dire
di aver prescritta l‘annessione al ricorso di atti e ducamenti che, al momento cui la prescrizione si riferisce, non

rente (2).

Ma fu però anche giudicato in senso contrario:
Chi interviene nel giudizio di cassazione quale cessionario delle ragionidel controricorrcnte (abbiamo giàdetto
edircmo meglio a suo luogo come le regole del ricorso

siano comuni al controricorso), deve produrre l’atto della
pretesa cessione, e provare d'aver adempito alla t‘ormalitz'1
prescritta dall’art. 1530 Cod. civ. (che èla notiﬁca della
cessione, se non sia intervenuto ad essa il debitore ccduto) (3) .

Non basta, per eccepire l'inauunissibilitù del ricorso,

1‘ ulteriore corso della causa fossero passati dalla Cancelleria

si annettono punto, nè possono annettersi nel senso vero
l'opporre che non furono prodotti tutti i documenti necesdella parola.
sari per la trattazione della causa; ma occorre di farne la
Diccndosi che l'elenco delle carte dev’esser annesso al
speciﬁca indicazione e dimostrare quale decisiva inﬂuenza
ricorso, parrebbe doverscne inferire ch’esse vuolsi stendere
possano avere nel merito del ricorso (4).
sopra un foglio diverso da quelle o quelli su cui è steso il
Non può dirsi inaunnissibile il ricorso per incompleta
produzione di documenti, se non si giustiﬁchi chei do- ricorso. Ma il successivo articolo 525,111e11trc non ordina
cumenti, dei quali si denuncia la mancanza, inﬂuiscono ‘ punto la notiﬁcazione insieme al ricorso anche dell'elenco
a questo annesso, dice però, nel 1" capoverso, che la notiessenzialmente sulla risoluzione della lite (5).
Da queste due ultime decisioni parrebbe doversi argoﬁcazione del ricorso importa l‘offerta di comunicazione
delle carte descritte nell‘elenco. Per porre quindi in armentare che l’inannnissibilittt del ricorso per mancata
monia fra loro queste disposizioni, poco concordanti l'una
produzione di atti o documenti costituisce un‘eccezione,
che deve essere opposta dalla parte interessata perché
coll'alt-ra, e per corrispondere allo scopo della legge, che
possa venir presa in considerazione dalla Corte Suprema.
è quello di metter il controricorrc11tc in grado di conoManon bisogna d'altronde dimenticare che scopo di detta.
scere quali carte intenda il ricorrente di depositare, conproduzione èquello di porre la Corte nella possibilità di
vien ritenere che l’elenco delle stesse vada t‘ascrit.to in
dcciderc con cognizione di causa;perlochè, se non sieno
calce dell’originale e della copia del ricorso. Ed infatti le
stati prodotti atti o documenti assolutamente necessari al
parole dell’art. 523 avendo dato luogo alla questione se
detto scopo, la Corte non potrebbe giudicare, e quindi, anche
l’elenco potesse scriversi in calce al ricorso, anziché in
d'ufﬁcio, dovrebbe per necessita dichiarare il ricorso inam- foglie separato da annettersi a quest’ultimo, la giurisprumissibile, a meno che non si credesse poter in tale ipotesi
denza risposc in senso affermativo, osservando che, in ogni
la Corte stessa accordare al ricorrente un termine per supcaso, la trascrizione costituisce la 111igliorc e più intima
plirc alla primitiva omissione. A questo proposito però ridelle annessioni (9). Consacrauo implicitamente, ma incordiamo come la Cassazione di Roma abbiagiudicato che,
dubbiamente, codesta opinione anche quelle sentenze, già
« 111ancando nel fascicolo la copia della sentenza impuricordate in altro luogo, colle quali si è ritenuto che
gnata, devesi, anche d’ufﬁcio, dichiarare l'inammissibilitù
quando l'elenco di cui si tratta è scritto di seguito al ridel ricorso » (6). Ed altrettanto fece la stessa Corte in un
corso, la ﬁrma dell'avvocato sottoposta allo stesso serve
caso in cui erasi unito al ricorso un informe estratto della anche come sottoscrizione del ricorso (10).
sentenza, senza indicazione dei nomi dei magistrati comD'altra parte poi fu anche giudicato non esser necesponenti la Corte d‘appello giudicante e senza le considera- ' sario che l'elenco sia disteso in un solo foglio, ma esser
zioni giustiﬁcanti il dispositivo (7).
valido il ricorso anche se adesso vada unito un elenco
Finalmente in materia di diritto transitorio fu deciso :
sparso in più luoghi, purchè sostanziahnentc non manchino le indicazioni opportune a rendere palesi i titoli ed
L'art.. 21 delle disposizioni transitorie 20 novembre
idocumenti uniti al ricorso (] I).
1865 per l’attuazione del Cod. di proc. civ. ital. contiene
(I) Cassaz. Firenze, 5 marzo 1883, Gonzat-i c. Zorzi-Goni'uti (Temi ven., v…, 137).
(2) Cassaz. Napoli, 2 giugno 1870, Santelli c. Longo (lion.

(8) Cassazione Torino, 22 dicembre 1869, Barbè c. Colmnho
(Monit. dei trib., 1870, 163).
(9) Cassazione Torino, 16 febbraio 1870, Ilfatlioli c. (7njrmi

dci trib., 1870, 630, R. G., 11. 20 e Gazz. dclproc., v, 20 3).
(3) Cassaz. Torino, 22 gennaio 1878, lllnttm associazione

(Monitore dei tribnn., 1870, 303); 14 marzo 1882, Nmnins

mariti. (‘mnogliese c. Schiafﬁno ( llonit. (lei trib., 1878, 232).
(4)Cassaz. Roma, 12 dicembre 1877, Comune di Pescina.
e. Com. di Lecce ne' Marsi (Giurispr. ital., 1878, 137); Cas—
sazione '1‘orino, 2 luglio 1878, If'orghicri c. Plassi (Ginrispr.,
1878, 554).
(5) Cassaz. Firenze, 511111gg10 1873, Gavarni c. Q1ia-ratcsi

e. Dozza (Ann., W, 134).
(10) Cassaz. Torino, 18 maggio 1883, Nocca nlringuc (.Unnitore (lei trib., 1883, 689); 22 dicembre 1882, Negri 0. On-

garo (Giurispr., 1883, 133); 7 agosto 1885, Cas.—'n. pensioni
Ferr. A. I. c. Società Ferr. A. I. e Orlmuli (Ginrispr., nn,
627); Cassaz.Fircnze, 1°luglio 1875, Cantinic. ’1'ncci(Ann., lx,

(Ann., vu, 1, 257).
298) ; Cassaz. Roma, 15 gennaio 1879, Finanze c. Fiarc (Corte

(6) Sentenza. 9 dicembre 1885, Sindaco (li Racen di Mezzo
c. Pompei ed altri (Legge, 1886, 2, 45).
(79) Sentenza 10 aprile 1835, Di Biuse ed altri (Legge, 1886,
6).

Suprema, w, 90).
(11) Cass. Napoli, 30 aprile 1885, Cappelli e. Orlando (Gru-z.
di Proc., xx, 102).
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356. Supposto che l’elenco sia scritto in foglie separato
e distinto dal ricorso, dovrà esso pure venir sottoscritto
dall’avvocato, sotto pena di inammissibilità del ricorso?
Ha risposto affermativamente la Cassazione di Torino
colla seguente sentenza :

« Considerando che, se l'art.. 523 Cod. p. e. dispone che
l'elenco delle carte, che si presentano dalla parte ricorrente,
deve esser annesso al ricorso, non vieta però che questa
annessione si faccia scrivendo nello stesso ricorso l‘elenco
delle carte che si annettono al medesimo, per modo che
può la parte ricorrente presentare in cancelleria il ricorso
ed il fascicolo dei documenti,prescritti dal citato articolo,
preceduto e seguito dall’elenco, e può redigere questo
elenco a' piedi del ricorso.
« L’art. 522 0. p. e., messo in relazione coll’articolo seguente, esige che tanto il ricorso quanto l‘elenco sieno
sottoscritti dall’avvocato, per la grave ragione, risultante

dal primo alinea dell’art. 525 C. p. e., cioè che la notiﬁca
del ricorso, importando l’offerta della comunicazione delle
carte descritte nell’elenco, era indispensabile che questo
elenco avesse una ﬁrma che importasse, per parte del
mandatario, l‘identiﬁcazione di quei documenti dei quali
intendeva far uso e nei quali s’intendeva circoscrivere la…
produzione presentata nel termine a sostegno del gravame; ma la legge in nessuna espressione prescrive che
l'elenco debba formare un atto materialmente separato
dal ricorso, donde la conseguenza che, quando l‘elenco è
redatto separatamente dal ricorso, l’avvocato debba ﬁrmare tanto l’uno quanto l'altro,ma quando, come nel caso
concreto, l’avvocato in un solo ricorso, dopo aver esposto

i motivi di cassazione, enuncia i documenti che presenta
a sostegno del medesimo, la sottoscrizione da lui appostain ﬁne dell‘atto basta a compiere il voto della legge, essendo suﬁicicnte a far assumere all’avvocato che sottoscrive la legale responsabilità tanto dei motivi del gravame quanto della identiﬁcazione dei documenti che intende far valere a sostegno del medesimo » ( l).
357.1‘a1e decisione,nella parte in cui dichiara indispensabile la sottoscrizione dell’avvocato all’elenco steso in
foglio separato dal ricorso,è molto giustamente censurata
dal Mattirolo, il quale osserva ch’essa aggiunge alla legge,
introducendo una formalità che dal legislatore non e prescritta, e l‘ulminando una nullità, che dalla legge non è
stabilita. « Per vero, della sottoscrizione dell’avvocato si
fa solo parola nell’art. 522, dove si tratta del ricorso ; dell’elenco delle carte è menzione soltanto nel successivo articolo 523, in cui si enumerano gli atti e i documenti che
al ricorso devono andare annessi, ma nell’articolo 523
non è più richiesta alcuna nuova sottoscrizione dell’avvocato » (2).
Ed infatti nel senso del Mattirolo,e contro la Cassazione
torinese, si pronunciarono le Cassazioni di Roma e di Palermo; esse, cioè, riconobbero « la legge non prescrivere
che l'elenco, da unirsi e depositarsi col ricorso, porti la
data e la ﬁrma dell’avvocato del ricorrente; nè quindi,
per tale omissione, potersi dichiarare inammissibile il ri—
corso » (3).
Le ragioni addotte dalla Cassazione di Torino potrebbero forse valere a dimostrare dc chc condendo l’opportunità che anche l’elenco sia sottoscritto, ma tlc lege con(1) Sentenza 20 dicembre 1882, Crocetta c. Nossardo (Giurispr., xx, 247).
(2) Op. e voi. cit., n. 854.
(3) Cassaz. Roma, 24 giugno 1876, Gcnoino e. Comune di
Fossacesia (Logge, xvr, ], 023); Cassazione Palermo, 21 dicembre 1878, Sollima c. Cucciola (Circolo giur., x, 367).
(4) Cassaz. Torino, 9 maggio 1879, Castelbologncsi c. Ct.stelli (Giurispr., nr, 646); 20 dicembre 1884, Prandini

dita non autorizzano ad aggiungere una formalità non
essenziale al ricorso, a creare una nullità o decadenza non
dichiarata dallalegge. E del resto, anche trattandosi di
legge da farsi, è dubbio assai se l’utilità della sottoscrizione dell‘elenco sia tale da consigliare una disposizione
che la prescriva sotto pena di inammissibilità del ricorso.
Inoltre la surriferi ta decisione sembrerebbepresupporre
che anche l’elenco sia notiﬁcato insieme al ricorso,mentrc
invece, come già si è detto, tale notifica. non è punto prescritta dalla legge.
E la giurisprudenza poi è andata assai più innanzi;
cioè, non solo ha escluso la necessità della notiﬁcazione
dell’elenco ed anche della trascrizione di questo in calce
del ricorso, dicendo bastare che l‘elenco stesso venga prodotto in cancelleria insieme al ricorso originale ed agli
altri atti e documenti (4); ma giunse persino a dichiarare
che l'assoluta mancanza dell‘elenco, se costituisce nn’irregolarità, non rende però irricevibile il ricorso, nè impedisce che la Corte Suprema apprezzi secondo giustizia gli
atti e i documenti, quando in realtà questi si trovino depositati in cancelleria insieme al ricorso (5).
Di questo avviso è anche il Gargiulo (0, e noi ci scntiamo inclinati a condividere tale opinione, che ci seml.nra
giustiﬁcata dal testo della legge, e cioè dall'art-. 528 Cod.
p. e., il quale sancisce l’inammissibilità del ricorso solo

per la mancanza di documenti necessari, necessari
cioè per decidere con cognizione di causa le proposte
questioni. Infatti, può ragionevolmente qualiﬁcarsi siccome nccessario in tal senso l’elenco delle carte unite al
ricorso? No, per certo. Necessario saranno le carte, ma
non il loro elenco.
Questo, lo si comprende, è ordinato soltanto per comedità cosi della controparte come della Corte giudicante,
allo scopo, cioè, che l'una e l’altra possano, diremo cosi,
a colpo d’occhio vedere quali atti e documenti sieno stati
prodotti a corredo del ricorso. Ma l'essenziale si è codesta
produzione. Se fosse stata ordinata la notiﬁcazione dell’elenco, allora forse si potrebbe dire che il difetto di esso
importasse nullità nel senso che alla controparte verrebbe
violato il diritto di conoscere mediante tale notiﬁcazione
quali carte s'intendono di unire al ricorso; ma, poichè,uon
essendo la notiﬁca prescritta, la controparte non ha altro
mezzo sicuro per acquistare la detta cognizione se non
quello di esaminare le carte in cancelleria, la circostanza
di non trov. rc ivi anche l‘elenco delle stesse, non fa che
privare la parte medesima di quella comodità alla quale
testè accennavamo. Ora questo è troppo poco perchè se
ne possa dedurre nientemeno che l’inammissibilità del ri-

corso.
S’intende che nei esaminiamo la questione in sè stessa.
e nelle sue possibili conseguenze; chè, del resto, in pratica
consiglierennno sempre ai ricorrenti di abbondare in cautele e regolarità, e quindi di scrivere l’elenco in calce al
ricorso originale e trascriverlo anche nella copia da notiﬁcarsi, come realmente dai più si suol fare, o perlomeno
di stendere l’elenco in foglio separato, depositandolo poi
in cancelleria insieme al ricorso ed agli altri documenti.
358. Dopo tutto quello che siamo venuti esponendo intorno alla benigna ed equissima interpretazione ed applicazione fattasi dalla giurisprudenza del disposto di legge
u…trinquc ( Giurispr., XXII, 78) ; Cassaz.Roma, 12 diccmbre1877,
Pellegrini e. Di Battista (Logge, 1878, 1, 176); Cassaz. Firenze, 26 gennaio 1874, Lascia7farc 11trinr_mc (Giorn. delle
leggi, v, 11. 18) ; Cassaz. Napoli, 10 gennaio 1880, Comune di
Lioni e. Minetti (Gazzetta del proc., xv, 41).
(5) Cassaz. Firenze, 16 gennaio 1867, Filidei c. Biaggioiti
(Annali, ], 198).
( 6) Op. e voi. cit., art. 523, nota x1.
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relativo all’elenco dei documenti ed atti annessi al ricorso,
(: appena necessario avvertire come la giurisprudenza
stessa. abbia pur anche ritenuto:
Che il ricorrente non ha obbligo di fare nel ricorso
011ch di comunicazione al controricorrente della sentenza
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redo del ricorso stesso ( l);
Che in ogni evento non e necessario di descrivere
nell‘elenco ad uno ad uno tutti gli atti e docmucnti che si

ritto, studiandosi piuttosto di scoprire gli apprezzamenti
di fatto della sentenza impugnata.
Prevalsero tuttavia i difensori dell’istituto in questione,
fra i quali Joly de Fleury, Tarbé, Dalloz. Essi osservano,
fra altro, che fu in seno dello stesso Tribunale di cassazione ehe sorse l‘idea della Chambre des requétes,attuata
dallo stesso tribunale, dividendosi in tre sezioni (chambres),
di guisa che la legge non ha fatto che consacrare uno stato
di cose già esistente e riconosciuto indispensabile dalla più

producono, ma basta anche che con generica espressione

competente delle Autorità; chela Chambre des rcquétex

vi si enunci la presentazione «togliatti della causa in primo
e secondo giudizio, insieme al mandato, alla sentenza dcnunciata ed agli altri documenti necessari (2).

fu istituita allo scopo di render meno facili i ricorsi; che,
se essa si occupa dei fatti più della Sezione civile, e

Caro V. — Norrmcazxoxn ber. RICORSO — lN'rntmnzrmvn
oer. cruento.

stioni di diritto là dove realmente non c’è che una que-

impugnata e dei documenti che intende produrre a cor-

questa una necessità che deriva. dalla natura delle cose,
perchè se, fatta astrazione dalle circostanze constatato
dalla sentenza impugnata, le parti tentano sollevare que-

359. Dopo aver parlato di tutti i requisiti, intrinseci ed
estrinseci, del ricorso, cioè del termine a produrlo, della
sua forma, delle indicazioni che vi si devono contenere e
degli atti e documenti che allo stesso vanno annessi,
convien che si esaminino le norme, giusta le quali il ricorso medesimo dev'essere portato a. conoscenza della
parte avversa, le norme, cioè, di sua notiﬁcazione.
Faccndosi a regolare codesta. materia, il legislatore si
trova di fronte ad una questione, diremo cosi, pregiudiziale c grave. E cioè: data l’indole straordinaria del rimedio di cui si tratta, non sarebbe opportuno l‘assoggct-

tare il ricorso ad un giudizio preliminare, limitato a
statuire sulla sua ammissibilitzi, anzichè concedere che il
ricorso stesso, al pari d’ogni altro rimedio avverso le sentenze, venga senz’altro, sulla semplice richiesta del ricorrente, notiﬁcato alla controparte?

360.1n Francia vige il primo di detti sistemi. Ivi tutti i
ricorsi per cassazione devono portarsi anzitutto avanti la
cosidetta Chambre des requétes (una sezione della. Corte
di cassazione) per essere sottoposti ad un esame preliminare, in seguito al quale si decide ed il rigetto deﬁnitivo
e l’ammissione loro. In caso di rigetto, la decisione denunciata acquista irrevocabilmente autorità di cosa giudicata. In caso di ammissione, la causa è portata. ulteriormente davanti la. Sezione civile, per la deﬁnitiva decisione

stione di fatto, la Chambre des requétcs, per dichiarare
inammissibile il ricorso, non può far altro se non dire che
la sentenza impugnata ha riconosciuto il tal fatto, dichiarato costanti le tali e tali circostanze, e che, agendo in tal
modo, essa non ha potuto violare le disposizioni di legge
invocatcnel ricorso, mentre davanti la Sezione civile, e

dopo il preliminare esame della. Chambre des reqaéies,lc
cause, il più delle volte, non possono presentare se non
questioni di puro diritto (3).
Dicemmo che codesti scrittori prevalsero; perchè, infatti, essendosi in diverse circostanze proposto di soppri—
mere la detta sezione, la proposta fu sempre respinta, di
guisa che la Chambre des reqaétes vive e funziona in
Francia anche oggidi.
Nel Belgio, invece, ﬁno dal 1832, in occasione del riordinamento giudiziario, venne soppressa quella sezione,
che Allard chiamò congegno affatto superfluo (4).
362. In Italia, il Codice sardo del 1859 tolse dalla lcgislazione francese anche l’istituto in discorso, chiamandolo Sezione dei ricorsi (5), mentre il legislatore napoletano ﬁno dal 1819 soppresse la sezione stessa.
Nella riforma legislativa del 1865 si presentò naturalmente anche codesta questione: bisognava scegliere fra i
due sistemi quello che sembrasse più opportuno. Ed ecco
come ne discorre il Pisanelli nella sua Relazione:

« Due questioni di sistema si presentarono qui a. risolvere. Il ricorso doveva essere anzitutto presentato alla.
Corte di cassazione, per modo che non possa notiﬁcarsi se

nel merito. Davanti la Chambre des requétes non si da

non dopo un decreto di permissionc rilasciato dalla stessa

contradditorio di parti: non vi è in causa cheilricorronte,
il cui avvocato si trova di fronte al Pubblico Ministero.

Corte? Si dovrà costituire laSezio;w cosidetta dei ricorsi,
la quale esamini preliminarmente il ricorso presentato
alla Corte, e secondo che avviserà di ragione, ammetterlo
alla discussione contradditoria, senza esprimcrne i motivi,
0 rigettarlo, esprimendo i motivi del rigetto? La soluzione del primo quesito inﬂuisce sulla soluzione del secondo.
« La domanda iniziatrice di un giudizio, l’opposizione
per causa di contumacia, l’appello, la domanda di rivocazionee l’opposizione di terzo sono proposte e notiﬁcate,
senza che precede. alcun decreto dell’Autorità giudiziaria,
davanti cui è portata la causa. Parlando della citazione,
fu avvertita l’inutilità dell'intervento del giudice per autorizzarla, imperocchè egli non può e non deve prender
ad esame le questioni che possono sorgere dalla domanda,
e non può quindi riﬁutare il permesso, avvisando che la
domanda non sia fondata in fatto o in diritto; come non

Le sentenze di rigetto devono essere motivate, mentre
quelle di ammissione, che permettono dunque al ricorrente di citare il suo avversario avanti la Sezione civile
per discutere la lite in contradditorio, d‘ordinario si esprimono semplicemente cosi: « La Corte annnette il ricorso ».
361. Nonostante l'antichità di codesto istituto, esso fu
Spesso oggetto di vivi attacchi da parte di autorevoli
Scrittori di Francia e del Belgio. Osservavano questi che la
Chambre des requétes era una assoluta superfluità per
ciò che riguarda l’ammissione dei ricorsi, e che essa.
avrebbe dovuto, quando mai, annullare essa stessa la. sentenza,giacehè tale è la sua convinzionc,anzichè rinviarcla
causa alla Sezione civile, con inutile spreco di tempo e di
denaro. Aggiungevano che la necessità di una doppia.
prova non è punto maggiore per la cassazione che per il
l'lgctto.lntine accusavano la Chambre des rcquétes di non
Prendere abbastanza in considerazione le questioni di di-

potrà prender ad esame se la domanda sia. regolarmente

(i) Cassaz. Roma, 22 febbraio 1878. Congregnz. di carità di

28 gennaio 1886, D'Ancona c. Tosetti (Temi Ven., xi, 337).

Torreorsina e. Jl'l'illesimi (Legge, 1878, 1, 276).
(2) Cassazione Torino, 30 dicembre 1874, Crmnleri e. Barbè

(3) V. Dalloz, lte'pert., v. Cassation, un. 43, 44.

(4) Evmnen critiquesurlc Code deprec.civ.ital., pag. 131,
(5) Art. 605, (307-609.

(Momt. dei trib., 1375, 241) ed analogamente : Cassaz. Firenze
Diossro ITALIANO, Vol. VII.
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proposta 0 manchi in essa alcuno dei requisiti voluti dalla

turale, è quindi sempre sul tappeto anche la questione

legge, perchè anche tali punti danno luogo a contestazioni che non possono essere decise, se non osservate le
forme del rito giudiziario.
« Tali osservazioni sono applicabili al ricorso per cassazione. Le leggi che stabilirono la necessità di un decreto
permissivo, di provvisoria ammissione, per riconoscere
chenon vimancasse alcuno dei requisiti voluti dalla legge
prima di poterlo notiﬁcare, non esclusero e non potevano
escludere il diritto dell’altra parte a sostenere l'inammissibilità del ricorso come quello che non fu regolarmente
presentato. Onde si videro ricorsi, stati provvisoriamente
ammessi come regolari, essere, sull‘istanzadella parte contraria, rigettati in deﬁnitivaperchè mancanti delle condizioni richieste. Si venne eosiadupliearc l’esame sopra uno
stesso punto, ad accrescereil cumulo dellespesc giudiziali,
e nulla più.
« Maserà accettabile“ sistema della Sezione dei ricorsi,
chiamata ad esaminare non solo se la domanda di cassa-

relativa alla Sezione dei ricorsi, all‘opportunità, cioè, di

zione sia regolarmente proposta, ma ancora se i mezzi in
essa fatti valere siano ammissibili? Accade allora un vero
giudizio preliminare, solenne nelle forme quanto il gindizio deﬁnitivo; un consigliere riferisce in udienza pubblica sul ricorso, l’avvocato, che lo ha sottoscritto, è chiamato a sostenerne l‘ammissibilità sotto tutti irapporti,
ed il Pubblico Ministero vi da sopra ogni punto le sue
conclusioni. Se il ricorso viene ammesso alla discussione
contradditoria, tutte le questioni di formae di merito, ventilate ed implicitamente decise dalla Sezione dei ricorsi, si

possono rinnovare e saranno nuovamente decise dalla Sezione civile.
« Quali sono le conseguenze di tale sistema? Un aumento
certo e non lieve di spese a carico della parte ricorrente,
un doppio esame che importa necessariamente una perdita di tempo considerevole. Sostengono tuttavia alcuni
che colla Sezione dei ricorsi si ricsceasbrigare un maggior
numero di affari. Maciò equivale a dire che, giudicando due
volte la stessa causa, si fa più presto che giudicandola una
sola. Si può ammettere?
« L‘economia dei giudizi richiede che non siano moltiplicati gliatti di un procedimento, raddoppiate le fatiche,
accresciute le spese. Ma la ragione naturale e giuridica
richiede scpratutto che nel seno della stessa. Corte non
sieno duplicati gli esami per giudicare sulla stessa questione, 0 siano rimossi i pericoli di attrito fra le opinioni
della Corte Suprema che avrebbe bisogno di essere infallibile. L’esperienza ha dimostrato non solo che tale attrito
è possibile, ma ha dimostrato ancora che sorge a poco a
poco e si fortifica un dualismo fra la Sezione dei ricorsi e
la Sezione civile.

« 11 Progetto pertanto non ammette che un solo esame,
una sola decisione per parte della Corte Suprema sullo
stesso ricorso, e stabilisce quindi che il ricorso sarà. notificato allaparte contraria, senza che occorra alcun decreto

permissivo o di provvisoria ammissione ».
E tale proposta diventò infatti legge. Nel Codice di procedura civ. del 1865, tuttora in vigore, fu soppressa la

Sezione del ricorsi, ed all’art. 525 fu senz’altro disposto
cheil ricorso è notiﬁcato all’altra parte nella forma delle
citazioni nel termine stabilito per ricorrere.
363. L'ordinamento della Magistratura Suprema è ancora un problema presso di noi, problema dietro il quale,
come a suo luogo dicemmo, si lavora da tanti anni ed intorno a cui furono elaborati tanti progetti, l’ultimo dei
quali trovasi pendente dinanzi al Parlamento. Com’è na-

ristabilirla o no.

11 ristabilimento era stato proposto nel progetto De
Falco sull’istituzione della Corte unica di cassazione,
osservandosi, fra altro, che la Sezione dei ricorsi viene
di fatto a procurare un vero risparmio di cure e

di tempo, perchè essa ha per ﬁne di esonerare la
Sezione definitiva civile da varie attribuzioni, che in oggi
le sono afﬁdate, e di risparmiarle molti giudizi inutili,
quali sono quelli, in cui non può esaminarsi il merito del
ricorso per vizi di forma; soggiungcva che, con l'esame
preliminare della Sezione dei ricorsi si aveva il vantaggio
di togliere subito la parte, che ha ottenuto un giudicato
favorevole dal magistrato di merito, all’incertezza della
stabilità di dettogiudicato,ineertezza la quale attualmente
impedisce in molti casi che la parte vittoriosa proeedaall’esecuzione della sentenza, sebbene ne abbia il diritto;
dimostrava, inﬁne, come lapossibilità di urti e di conﬂitti
fra le due sezioni si sarebbe potuto evitare so] che si deﬁnissero con esattezza le attribuzioni diverse dell’una e dell‘altra (l).
Il Senato discusse a lungo la proposta dell’on. Guardasigilli, e nella tornata. del 15 maggio 1872 la approvò (2).
ludi lo stesso De Falco, presentando il progetto approvato dal Senato alla Camera dei deputati, diflondevasi
ancor più nel dimostrare la utilità di ristabilire la Sezione
dei ricorsi (3). Ed ecco come negli art. 11 e 12 di quel
progetto si determinavano le attribuzioni di essa Sezione:
« Art. il. La. Sezione dei ricorsi pronuncia:
« 1“ sulla annnissioue dei ricorsi per annullamento in
materia civile e commerciale, eccettuati quelli che sono
presentati dal Pubblico Ministero nell’interesse della legge;
« 2" sulledomandepcr rcgolamentodiconipetenzati‘a
Corti di appello, e fra tribunali o pretori non dipendenti
dalla stessa. Corte d’appello;
« 3" sui conflitti di giurisdizione, in materia civile o
commerciale, tra Corti di appello, o fra tribunali e pretori
non dipendenti dalla stessa. Corte;
« 4“ sulla domanda di rimessione delle cause da una
ad altra Corte per motivi di sicurezza o di legittima sospezione nei casi stabiliti dalla legge;
« 5° sull’autorizzazione dell’azione civile contro la Sczìone civile e penale della Corte di cassazione, o contro
alcuno dei consiglieri di dette Sezioni, contro una Corte
d’appello, contro alcuna delle sue Sezioni od alcuno dei
suoi consiglieri, contro una Corte d'assise o alcuno de’ suoi
giudici, contro i procuratori generali, avvocati generali e
sostituiti procuratori generali.
« Sel’azionecivileèproposta contro laSezione dei ricorsi,
o contro alcuno dei consiglieri della medesima., pronuncierà sulla domanda di autorizzazione la Sezione civile, e
sul merito la Sezione penale.

« Art. 12. La Sezione dei ricorsi,ncl pronunciare sull’ammissione del ricorso, con sentenza motivata, lo dichiara
non ammissibile:
« 1“ se non sia stato presentato nei termini onelle forme
prescritte dalla legge, o se non vi siano stati uniti gli atti
0 i documenti sui quali il ricorso è fondato;
« 2" se siastato prodotto contro sentenza cheperlcggò
non è soggetta al ricorso, e che sia stata espressamente o
tacitamente accettata dal ricorrente;
« 3° se siastato fondato sopra emissione e violazione di

forma, che non sussista in fatto, o di forme, che non siano
prescritte a pena di nullità;

(1) Relazione De Falco, 5 Xl, p. 262 e 263.

(2) V. Atti del Senato, Discussioni, n. 116, p. 645 e segg.

(3) V. Atti della Caine-ra dei Deputati, n. 712, p. 2829.
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« 4" se la nuliitit sia statasanata espressamenteotacitamente;
'
« 5“ se l’oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza dclla Corte di cassazione, o se i motivi siano manifestamente insussistenti.
« Fuori di questi casi, la Sezione dei ricorsi,con decreto
non motivato, ammette il ricorso a discussione contradditoria, e lo rimetto alla Sezione civile ».
Anche il progetto Vigliani prescriveva l’esame prelimi-

nare dei ricorsi per parte di una speciale sezione. L'articolo 13 dello stesso, infatti, così disponeva:

fatto estranee al vero ed unico scopo pel quale l’istituto fu
creato, lo scopo, cioè, di impedire che vengano sottoposti
all’esame della Sezione civile dei ricorsi che gia a priori
si manifestano inammissibili per difetto di taluno frai
requisiti essenzialmente richiesti dalla legge per la loro
a'mmissibilitit; attribuzioni che, se mai non ci apponiamo,
si estendevano perﬁno a conoscere del merito del ricorso,

dacchè si autorizzava la Sezione dei ricorsi a pronunciare
l’inammissibilitit anche quando i motivi del ricorso fossero manifesimnenie insussistenti.
Non il progetto Vigliani, perchè questo adidaval’esamc

« 1 ricorsi ed i richiami alla Corte Suprema, in materia

preliminare del ricorso ad una speciale Commissione d’am-

civile o commerciale, appena presentati alla cancelleria,

missione, composta di cinque consiglieri, mentre, per le
leggi francese e sarda, tale ufficio era ed è esercitato pro-

saranno sottoposti all'esame preliminare di una Commissione d'ammissione, composta di cinque consiglieri, scelti
dal primo presidente, al cominciare di ciascun anno, fra i
membri addetti al servizio civile.
« Questa Commissione dichia ‘a inammissibile il ricorso
ed il richiamo senza discussione contradditoria, se, '.1. voti
unanimi, riconosce l’esistenza di alcuno dei casi seguenti:
« 1° quando non sia stato notiﬁcato e presentato nei
termini o nelle forme stabilite;
«2° quando non siano dedotti motivi, 0 non siano
citato le disposizioni di legge violate;
« 3“ quando non siano stati uniti al ricorso quei documenti che sono dalla legge richiesti per la sua ammissi-

bilità.
« 4° quando la sentenza impugnata non sia stata pronunciata in grado d’appello;
« 5“ quando l’oggetto del ricorso appaia manifest. -

mente estraneo alla. competenza della Corte Suprema. La'
parte, di cui il ricorso od il richiamo sia stato dichiarato
inammissibile, non può riproporlo, eccetto che dinmstri,
con atto presentato alla cancelleria entro giorni dieci dalla
notificazione fatta aldifensore della dichiarazionedi inammissibilità, che la Comndssione sia caduta. in qualche errore di fatto: nel qual caso, una Commissione composta
del presidente e di membri diversi da quelli che pronunciarono il decreto di inammissibilità, sarà incaricata dell’esame preliminare del nuovo ricorso ».
Occorre appena ricordare come la Connnissione del
1883, di cui, come sappiamo, fu relatore l‘on. Righi, non
ebbe ad occuparsi di questa speciale questione, essendOsi
nel relativo progetto preferito a quello della Cassazione il
sistema della Terza Istanza.
Ma non se ne occupò neppure il Tajani nell'ultimo suo
progetto che, come altrove dicemmo, sta attualmente davanti il Parlamento,eciò sebbene nello stesso siasi mantenuto il sistema della Cassazione ed in gran parte siensi
adottate le riforme proposte già nel progetto Vigliani.
361. Ed ora quale è il nostro sommesso avviso intorno
all‘importante questione?
Anzituttoei par opportuno l’osservare come la questione
stessa non si rannodi ad alcun principio fondamentale del
diritto o dell‘ordinamento giudiziario, ma sia unicamente
ed esclusivamente una questione di opportunità, vale a
dire:
E o non è conveniente ed utile il prescrivere quel preliminare esame del ricorso che dovrebbe essere il compito
della Sezione dei ricorsi?

priamente da una delle Sezioni in cui può dividersi csi
divide la Corte Suprema, composta dello stesso numero
di consiglieri di cui le altre Sezioni si compongono. Per
tal modoil progetto Vigliani alterava in sostanza l’ordine

delle giurisdizioni, attribuendo la facoltà di ammettere o
respingere il ricorso ad una Autorità. diversa da quella
contemplata dall'ordinamento giudiziario e dal Codice di
procedura civile. Inoltre questo progetto ammetteva una
specie di reclamo contro la pronuncia della Connnissionc
d’ammissione, nei casi, cioè, di errori difatto, mentre

contro le pronuncio della Chambre des rcquiites non è
ammesso qualsiasi rimedio nè ordinario nè straordinario.
365. Ciò premesso, crediamo che in tesi generale ed in
astratto non si possa disconoscere la convenienzae l'utilità di un preliminare esame in forza del quale sia impedito che passi alla solennità del giudizio contradditorio,
con inutile spreco di tempo per la Corte e di maggiori
spese per le parti, un ricorso al quale faccia difetto uno
di quei requisiti che sono essenzialmente richiesti onde

possa venir discusso e deciso il merito dello stesso. Infatti,
a che, p. es., la solennità di tante pratiche, di una formale
discussionein pubblica udienza e di una motivata sentenza
per dichiarare che, non avendo il ricorrente eseguito il deposito a titolo di multa, il ricorso non è ammissibile?
Ma, presa la cosa più in concreto ed esaminato il pro-

blema sotto l‘aspetto dell'opportunità di ristabilire oggi
la Sezione dei ricorsi, sorgono i dubbi, e si giunge facilmente
ad unaconclusione contraria a codesto ristabilimento. lnfatti, perchè l’istituto in questione risponda alla sua vera
natura ed allo seopo suo, e assolutamente necessario che
la Sezione dei ricorsi pronunci senza cont -additorio diparti,
echela sua decisione non sia soggetta aqualsiasi reclamo.
Condizioni, come si vede, gravissime, trattandosi di decisione che, pronunciando 1’inannnissibilità del ricorso, rende
irrevocabilmente deﬁnitiva la sentenza denunciata.
Ora perchè dalla attuazione, o meglio dal ristabilimento
di tale istituto non fossero a temere inconvenienti, e, diciamolo pure, ingiustizie, converrebbe che ilcompito della
Sezione dei ricorsi fosse limitato ad una semplice constatazione di un fatto materiale, la cui esistenza desse luogo
alla pronuncia di inannnissibilità, e sul quale non fosse
mai possibile qualsiasi contestazione. Ma come ammettere
questo oggidi, mentre le raccolte di giurisprudenza sono
piene di decisioni le più disparate anche in materia di
ferme le più tassativamente prescritte, specialmente in
seguito alla prevalsa teoria degli equipollenti, per la quale

Ci piace altresi di constatare come nè il progetto De Falco

c’è sempre la possibilità che qualunque difetto di forma si

nè quello Vigliani s‘informassero, nel risolvere tale questione, alle vere tradizioni dellalegge francese che, come ve«
demmo, ha. regolato, ﬁno ab antiguo, l’istituto in disputa,
e del Codice sardo che a quella legge si ispirava. Non il
progetto De Falco, perchè con esso si assegnavano alla Seztone dei ricorsi attribuzioni, che la legge francese non ha

ritenga supplito da qualche altra formalità.?
Così, a cagion d’esempio, la Sezione dei ricorsi, giusta. i
surriportati progetti, dovrebbe dichiarare senz’altro inam—
messibile il ricorso se allo stesso non fossero stati uniti
gli atti e i documenti sui quali è fondato. Ora quante
questioni non si sono fatte a questo proposito per vedere

mai assegnato alla Chambre des reguéies, attribuzioni af-

e decidere quali atti e quali documenti sieno veramente
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necessari, a pena d’iuannnissibilila? Del pari la Sezione
dei ricorsi dovrebbe dir inammissibile il ricorso se la nullita della sentenza, che con esso si denuncia, fosse stata
sanata espressamente o tacitamente? Ora quanto non si

e) Se quest’atto debba contenere anche il termine a
comparire.

367. (1) L‘art. 175 della legge sull'ordinamento giu.]j.
ziario cosi suona : « Gli uscieri delle Corti (di cassazione e di

è questionato per istabilire quali sieno gli atti dai quali si

appello) e dei tribunali l‘anno esclusivamente gli atti pro-

può argomentare che la nullitit_sia stata sanata? Ed altrettanto può dirsi di tutti i casi nei quali dovrebbe dichiararsi la immunissibilità a priori, inaudita parte.
Dunque non siamo più nel campo di meri rilievi di fatto,
ma di veri giudizi sui quali si sono già impegnate vive di—
scussioni e furono rese discordi sentenze. Ora sarebbe
giusto che oggi, ristabilendosi la Sezione dei ricorsi, si vcdesse dichiarare inammissibile un ricorso in un caso nel
quale per lo passato la giurisprudenza, in contradittorio
delle parti, non ebbe punto a ritenerlo, e conobbe, invece,
del ric01so stesso nel merito?

prii del loro ministero, per gli altari di competenza della
Corte o del tribunale a cui appartengono, nel Comune di
loro residenza. Gli uscicri di pretura esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari della pretura, a cui
sono addetti, in tutto il mandamento, ed anche in tutto il

Appena occorre poi di notare che, se, per riparare a codesto inconveniente, si ammettesse il contraulittorio delle
parti anche davanti la Sezione dei ricorsi, questa andrebbe
a perdere la sua vera natura, o si cadrebbe nell‘incouveniente di creare un istituto affatto scnza ragione, impe-

rocche anche la Sezione civile deve anzitutto occuparsi
delle forme del ricorso, e se trova che ne sia stata violata
alcuna (l'essenziale, dichiara essa pure l'iuammìssibitit del
ricorso stesso, senza passare all'esame del merito. Locchè
esclude ancbc,anostro avviso, quella grande utilità ed

opportunità che si pretende attribuire all’istituto in disputa.
Noi quindi opiniamo che allo stato delle cose non sia ne
giusto nè opportuno il ristabilire l‘abolita Sezione dei ri—
corsi, ma debbasi mantenere il sistema attuale, percui il
ricorso, senz‘uopo di preliminare esame, va notiﬁcato alla
controparte, presentato in cancelleria, e quindi sottoposto,

sia per la forma che pel merito, all’esame della Sezione
civile.
:}66. Ecco era ciò che dispone l’art. 525 del vigente Co-

dice di proc. civ. intorno alla notiﬁcazione del ricorso :
« Il ricorso col certiﬁcato del deposito, o col decreto di
annnissione al beneﬁcio dei poveri, e notiﬁcato all'altra.

parte nella forma delle citazioni, nel termine stabilito per
ric…-rere. La Corte può autorizzare la notiﬁcazione per
pubblici proclami, a norma dell'art. 146.
« La notiﬁcazione importa l'oll'erta di comunicazione
delle carte descritte nell‘elenco.
« L‘atto di notiﬁcazione è scritto e sottoscritto dall’uscierc sull'originale e sulla copia.
« Alla notiﬁcazione del ricorso è applicabile la disposizione del capoverso dell’art. 145 ».

Ad illust-azione di codesto articolo dovremo partitamcnte vedere:
a) Qual sia l’usciere competente a notiﬁcare il ri-

corso ;
I)) A chi e dove debba il ricorso notiﬁearsi;
,
e) Come debbasi notiﬁcare il certicato di deposito ed
il decreto del gratuito patrocinio;
(1) Quali norme debba osservare l’ uscicre nell'eseguire
l‘atto di notiﬁcazione;

(l) Vegg. in questo senso: Mattirolo, 01). 0 vol. cit., n. 859; —
Cassaz. di Torino, 16 marzo 1880, Brusco c. Navone; 13 lu-

glio 1883, Raggio c lllolﬁno c. Ji[inistcro della yzwrra, e 28
gennaio 1884, Illanyanotti c. Villa- Bury/14221" ( Giu-risjm, 1880,
406; 1883, 1003 e 1884, 269). -— Queste sentenze dichiararono

che dove non risiede la Corte Suprema, il ricorso può essere notiﬁcato indiil'erentemente da qualunque uscicre di Corte d‘appelle, di tribunale e di pretura, e quindi da uno di tribunale e
di pretura anche se si ricorra contro una sentenza. della Corte
d‘appello sedente nel luogo stesso in cui sta la pretura.

Comune di loro residenza dove questo sia diviso in più
mandamenti. Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salvo le dette competenze esclusive, gli atti pro-

prii del loro ministero in tutta la circoscrizione territoriale dell'Autorità giudiziaria, cui sono addetti ».

Dalla riferita disposizione risultano manifestamente le
due distinte regole seguenti:

Se il ricorso debba essere notiﬁcato nella citta stessa.
in cui risiede la Corte Suprema alla quale esso è diretto,
dovrà ritenersi, in applicazione della prima parte dell’articolo l75 succitato, che competente ad eseguire la notiﬁcazione sia soltanto un uscicre fra quelli addetti alla
Corte stessa;
Se invece il ricorso debbasi notiﬁcare in luogo diverso
da quello in cui siede la Corte Suprema, in tal caso, in ap-

plicazione del 3°commadcll'art. 175, la notiﬁcazione potrà
ﬁnsi da qualunque uscicre di Corte, di tribunale o di pretura, che in detto luogo eserciti regolarmente le sue l'unzioni (l).
La legge sull’ordimnnento giudiziario, dopo avere sta-

bilito la competenza degli uscieri, ha dovuto anche prevedere il caso d’impedimento o di assenza da un luogo degli
uscieri competenti, ed ha accordato ai presidenti, d’ac—
cordo col Pubblico Ministero, ed ai pretori la facolta di
sostituire altri uscicri e perﬁno di adoperare in certi casi
gli inservienti comunali. Di ciò sara detto estesamente alla
voce Uscirre ; qui basti questo cenno, avvertendosi ancora
come non sarebbe inammissibile il ricorso in cassazione,

perchè notiﬁcato da un uscicre comunale addetto al
servizio del conciliatore, per incarico ad esso conferito
dal P. M. nell'interesse di persona ammessa al gratuito
patrocinio, senza che a rendere regolare la notiﬁca sia
necessario far constarc dell‘impedimcnto degli useieri,i
quali di regola. sarebbero stati competenti ad eseguire
la notiﬁca stessa (2).
E valida sarebbe altresì la notiﬁcazione del ricorso eseguita da un inserviente comunale per incarico speciale
conferitogli con provvedimento del pretore, a norma dell’art. 185 della legge sull’ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865, e dell’art. 175 della. stessa, modiﬁcato colla
legge 23 dicembre 1 75, n. 2839; per la validità della notiﬁcazione bastando in tal caso che il provvedimento di
delega sia trascritto nell‘originale del ricorso, nè occorrere che lo sia pure nella copia notiﬁcata (3).
368. I;) A elﬁ dev’essere notiﬁcato il ricorso per cassazione? —Per regola generalc,ilricorso vuolsi naturalmente
notiﬁcare a. quelli che hanno interesse a sostenere il ben

E conformemente la. Cassazione di Napoli con sentenza 8 aprile 1884, Serio e. 1|Iongelli (Legge, x1v, 656) disse potere l‘uscicre di un tribunale di commercio notiﬁcare il ricorso alle persone domiciliate nell‘ambito del tribunale medesimo, ed altrettanto disse d‘ un uscicre della Corte d‘ appello con sentenza
6 marzo 1875, Viola e. Jannuzzi (Annali, lx, 376).
(2) Cassaz. Roma, 11 marzo 1884, Curiosi e. Mattei (Ilîonit.
dei trib., lt. G., 1884, 758, un. 14 e 15).
(3) Conf. Cassazione di Firenze, 7 giugno 1881, Veronese
e. Vitale (Temi Ven., vx, 325).
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giudicate della sentenza impugnata, quindi un interesse
adatto contrario a quello del ricorrente, non mai a quelli
che abbiano con lui un interesse comune. E cosi, a cagion
d’esempio, in un giudizio di graduazione, impugnata una
data collocazione da chi ebbe in essa grado posteriore, non
sarebbe necessario che questi notiﬁcasse il suo ricorso agli

altri creditori stati collocati nei gradi intermedi fra la sua
collocazione e quella impugnata ( 1). Del pari, considera n—
dosi il giudizio di cassazione come un giudizio nuovo, il ricorso, col quale lo si introduce, deve, sotto pena di nul-

lità, essere notiﬁcato alla persona che al momento del ricorso stesso ha interesse a contraddirvi, e non alla parte
il cui nome si trova i-ndicato nella sentenza impugnata;
quindi agli eredi di questa se, dopo pronunciatala detta
sentenza, essa sia morta (2).
Abbiamo veduto asue luogo (nlri 153e seg.) quali sieno

le persone che possono efﬁcacemente ricorrere in cassazione. Ora si può dire altresì in tesi generale che queste
stesse persone sono quelle alle quali, scambiate le parti,
il ricorso può e deve essere notiﬁcato. E cosi varranno
anche a tale riguardo le norme che ivi furono esposte circa
le persone che non hanno affatto o non hanno piena. ed intera la capacita di stare in giudizio. Così, a cagion d'esempio, se trattisi di minorenne che non può stare in giudizio se non amezzo del suo legale rappresentante, il tutore, gli e al tutore stesso in tale qualità che deve essere
notiﬁcato il ricorso. Che se nelle more fra il giudizio di
merito e la produzione del ricorso il minorenne avesse
aggiunto l'eta maggiore, in questo caso, avendo quest’ultimeacquistate la piena capacità giuridica, a lui, e non più
al suo ex-tutore, dovrebbe notiﬁcarsi il ricorso, a pena di
inammissibilita(3).Del pari,se neldettointcrvallo il tutore
si fosse cambiato, gli e al nuovo che sarebbe indispensabile
notiﬁcare il ricorso. In questo caso però non potrebbesi
dichiarare inammissibile il ricorso notiﬁcato ancora al
precedente tutore, quando non constasse in alcun modo
che la nomina del nuovo tutore fosse stata notiﬁcata al
ricorrente, o da questo espressamente riconosciuta.
369. Al luogo suindicato abbiamo pur veduto quali sieno
le persone ﬁsiche che rappresentano in giudizio lo Stato,
la provincia, il Comune, gli enti morali in genere, le socith commerciali, ecc. Ora alle dette persone dovrà. pure
uotiﬁcarsi il ricorso che sia diretto contro talune delle rispettive persone giuridiche.
Anche riguardo a queste può accadere quanto da ultimo dicemmo circa il rappresentante legale del minorenne, c cioè che al momento in cui si notiﬁca il ricorso,
la persona che rappresentò l’ente giuridico nel giudizio di
appello abbia cessato dalle sue funzioni. In tal caso, se tuttavia ad essa venisse notiﬁcato il ricorso, questo sarebbe
certamente nullo (4). La giurisprudenza ha fatto però eccezione a questa regola nel caso che l’errore non sia im—
putabile a colpa del ricorrente (5). In ispecie, per ciò che
riguarda le societa di commercio, la Cassazione di Torino,
in base ai combinati art. 5'…5, 145 e 137 C. p. e., dichiarò

immnnissibile il ricorso notiﬁcato in persona di un indi(i) Cassazione Torino, 15 marzo 1882, Pugliesi e. Locatelli
(Giurispr., xxx, 399).
(2) Conf. Cassaz. Napoli, 14 maggio 1868, Fin. e. Boscia.
(Annali. Il], 169).
(3) V. retro, nonchè Cassaz. Firenze, 2'ìinaggio 1885, Zavagno-Griz e. Illichelini (Temi Ven., x, 373).

(4) Vegg., ad es., in questo senso: Cassazione di Firenze, 27
giugno 1886, JlIaschio e. Pan (Temi ven., 1886, 386).
(5) Cassaz. ’.l‘erim, 24 gennaio 1883, Borrelli e. Comune di
Cczipasio (JIonit. dei trib., 1883, 308).
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viduo designato come amminist atore dello stabilimento
sociale, se, avendo il controricorrente eccepito la rappresentanza della società per mezzo di detta persona, il ricorrente non siasi curato di escludere l'eccezione debitamente giustiﬁcata (6).
370. Il fallimento era 'apprescntato, sotto il Codice di
commercio del 1865, dal sindaco, e era lo è dal curatore: il
ricorso doveva quindi notiﬁcarsi allora al sindaco, e deve

era esserlo al curatore. Il ricorso sarebbe però validamente
notiﬁcato ad una fallita in persona del suo sindaco (e enratore), benchè dimissionario, se prima della scadenza del
termine per ricorrere in cassazione non fosse possibile al
sindaco (e curatore) surrogato di far pervenire al tribunale la sua dichiarazione di accettazione e riﬁuto (7).
E qui apriamo una parentesi per osservare come da
questa massima risulti una nuova prova della inopportunitit di ristabilire la Sezione dei ricorsi. Infatti, nell’accettnata ipotesi, la Sezione stessa, constatato il fatto materiale chc il sindaco (e curatore) era già dimissionario al
momento del ricorso,dovrcbbe dichiarare senz’altro inammissibile il ricorso stesso, perchè notiﬁcato a persona non
avente più la rappresentanza della fallita,e quindi la veste
per ricevere la notiﬁcazione. Ma, come si è veduto,la Cassazione di Torino ha invece giudicato in senso contrario
per la già avvertita circostanza, la quale certamente fu
posta in rilievo e fatta valere asua difesa dal controricorrcntc. Mancato dunque il contradditorio, la Sezione dei ricorsi avrcbbeemcsso una pronuncia certamente non giusta.
371. È noto come la donna maritata, per poter stare legalmente in giudizio per cause relative a determinati atti
(art. 134 Cod. civ.), debba esservi autorizzata dal marito,
ed in certi casi dal tribunale. Che se la moglie sia stata
regolarmente autorizzata a stare in giudizio dinanzi ai
giudici del merito, non è causa di inammissibilità del ricorso in cassazione il fatto ch’esse sia stato notiﬁcato ad
essa moglie soltanto, e non anche al marito (8). Invece, se
nel giudizio di merito non fosse stata in alcun modo accordata la prescritta autorizzazione, l’essersi poi omessa la
notiﬁca del ricorso al marito, darebbe diritto a questo ed
alla moglie di opporre la nullità; ma questa dovrebbesi
ritenere sanata colla notiﬁcazione del controricorso prcsentato dalla moglie colla esplicita autorizzazione del di
lei marito (9).
Se poi la moglie per qualsiasi motivo fosse assistita da
un curatore speciale, il ricorso dovrebb’essere regolarmente notiﬁcato tanto a lei quanto al curatore (10).
372. Appena occorre avvertire come il ricorso debba essere notiﬁcato alla parte che vi è intercssata,e non gia al
procuratore generale ad negolia ch’essa eventualmente
avesse, sebbene questi avesse rappresentato la parte stessa
nel giudizio di merito e le sentenze fossero state pronunciate in di lui contradittorie ed a lui intestate in tale sua
qualità (11). A questa regola può farsi eccezione soltanto
nel caso in cui la parte non abbia domicilio, residenza o
dimora nel regno, giusta l’articolo 142ch Codice di procedura civile.

(G) Sentenza 30 dicembre 1874, Bott/ﬁor c. Crédit Iyonnais
.
_
(Illnnit. dei trib., 1875, 123].
(7) Conf. Cassaz. Torino, 21 aprile 1882, Dzncgro c. Parodi
(Cassazione. 1, 1, 325).
(8) Cassazione Napoli, 8 aprile 1872, Sale-mo c. Piccirillo

(Legge, xii, 489); Cassaz. Torino, 21 ottobre 1880, Fogliata
utrinync (Jlîonit. dei trib., 1880, 1133).
(9) Cassaz. Torino, 21 ottobre 1880, precitate.
(10) Cassaz. Torino, 17 giugno 1871, Nunziante c. Antonelli,
(M'onit. dei trib., 1871, 594).
(11) Cassaz. Torino, 25 marzo 1870, Delio Beffa e. III"!"spina (.lIonit. dei trib., 1871, 594).
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« Attesocbò (cosi la Cassazione di Torino), a termini del1‘art.525 0. p. e., il ricorso in cassazione deve essere notiﬁcato nelle forme della citazione. Ora, secondo la letterale disposizione dell’articolo 142, nell’unico caso in cui la
persona citanda non abbia nel regno residenza, domicilio
o dimora, può essere citata nella persona del suo procuratore generale residente nello Stato.
« Attesochò e fuori di questione che i marchesi Malaspina hanno domicilio in Pisa; conseguentemente il ricorso notiﬁcato al loro procuratore generale in Pavia
deve ritenersi come nullo e non avvenuto;

« Che a sanare tale nullità non ha potuto servire la notiﬁcazione del ricorso stesso fatta al marchese Azzolino
Malaspina il 17 novembre,pcrchè il termine per ricorrere
utilmente scadeva. col giorno 5 stesso mese.
« La prima notiﬁcazione pertanto non poté sortir alcun
effetto, perché fatta a persona che non aveva qualita per
riceverla; della seconda non si può tencrconto perchè
seguita dopo scaduti i 90 giorni dalla notiﬁca della seutenza denunciata » (i).
373. c) Afﬁnchè la notiﬁcazione del ricorso sia valida.
e regolare, a chi e dove dev’essere consegnata la copia
del ricorso stesso?
Appena occorre rilevare come si tratti qui di ricerca
diversa da quella fatta più sopra alla lettera b. Ivi trattavasi di Vedere quali sieno le persone contro le quali il ricorso deve e può essere proposto; qui, invece, trattasi di
vedere a quali persone il ricorso debba e possa venir per

e capaci pur di ricevere la notificazione », ma senz’altra
indicazione di nome e cognome (4).111 ogni evento poi

quest’ò pur certo, che incombe strette dovere all’usciore,
che non può consegnare la. copia del ricorso allo stesso intimato, di formalmente dichiarare nella relazione di notiﬁca d’aver fatto le opportune ricerche dell’intimato stesso
alla di lui residenza ed al suodomicilio: 1’011118s10nedita10
formalità trarrebbe seco la nullità della notiﬁcazione (5).
Non essendovi alcuna restrizione alla regola per cui il

ricorso va notiﬁcato nella forma stessa della citazione,
anche il ricorso, al par di questa, può validamente notiﬁcarsi mediante afﬁssione alla porta dell’abitualc dimora
dell'intimato, quando non possa farsene la notifica in per-

sona nè per mezzo di un vicino; e ciò fu ritenuto, sebbene
per motivi di salute il notiﬁcando in quel momento avesse

guire.
Come si e detto e ripetuto, l’art. 525 Cod. p. e. dispone
che il ricorso dev’essere notificato nella forma della citazione. Tornano quindi in tesi generale applicabili anche
al ricorso le disposizioni degli art. 139-143 Cod. p. c., concernenti appunto le persone, il luogo ed il modo a cui ed
in cui dev‘essere consegnata la copia della citazione al
convenuto. Per evitare quindi inutili ripetizioni omet-

un’attuale diversa dimora (6).
Accadendo che il ricorso, per mancanza d’ogni altra
persona, si consegni al sindaco del Comune, e pratica di
legge l‘eseguire in pari tempo l’afﬁssione di un avviso in
carta libera alla porta (l'abitazione dell’intimato. Ma tale
aﬁissione non si ritiene formalitù relativa alla persona notiﬁcanda, ma piuttosto un complemento 111aggiore indipendente dall‘atto di notificazione; di guisa che l’aver
omesso l‘usciere di indicare nella sua relazione l’adempimento di detta. fei-matita non nuocerebbc alla regolari…
e validità del ricorso (7).
Ricorderemo, infine, come in via generale debbasi ritenere e sia stato anche in fatto ritenuto:
che un mero errore materiale ed innocuo, incorso
nella notiﬁcazione del ricorso, non rende questa inefﬁcace,
subito che dal rapporto dell’usciere risultachel’atto stesso
vem10 rilasciato personalmente alla parte intimata ed al
suo domicilio (8);
chela nullitù del ricorso derivante dall'aver l’usciere
omesso nell’atto di notiﬁcazione dello stesso la menzione
espressa di non aver potuto notiﬁcare il ricorso alla persona stessa dell’intimato, resta sanata colla notificazione
del controricorso. Nè a tale sanatoria fa ostacolo la circo-

t.iamo qui la trascrizione di detti articoli el’esposizione

stanza che il ricorso sia stato interposto nell'ultimo giorno

di quanto può essersi ritenuto nell'applicazione degli
stessi, riportandoci per questo alla voce Citazione. E

del termine; poichè il principio, secondo il quale la sanatoria. dipendente dalla comparizione della controparte non
deve avere effetto retrattivo cosi da privar questa di diritti gia acquistati, è giusto soltanto quando si tratta di
nullità. concernente il ricorso in sè stesso, e quindi imputabile a chi le promesse (9).
375. Può avvenire che la parte, cui deve essere notificato il ricorso, non abbia domicilio, nè residenza, nè dimora conosciuta, e non abbia domicilio, residenza o dimora nel regno. In tal caso la notiﬁcazione dovrà farsi
colle norme tracciate negli art. 141 e 142 del Cod. di
proc. civ. relativi alla notifica della citazione. Ora anche
a questo riguardo ricorderemo alcune massime state sancite con ispeciale riferimento appunto al ricorso per cassazione. Eccole:
Non è regolare la notiﬁcazione del ricorso eseguitasi
nella forma prescritta dall’art. 141 Cod.proc. civ. per le
persone che non hanno domicilio, residenza o dimora co-

copia consegnato dell'usciere incaricato della notiﬁcazione,
e quindi del luogo in cui tale consegna possa e debba se-

ci limitiamo & riassumere quello che al riguardo può interessare particolarmente la nostra materia, il ricorso.
374. Naturalmente il ricorso non può sempre rilasciarsi
nelle mani della stessa persona dell’intimato, e quindi l'uscicrc può validamente consegnarne la copia ad una delle

persone indicate nell’art. 139 Cod. p. e. Ma alla validità di
tale notiﬁcazione è indispensabile che l’uscicre nell'atto
relativo facciaconstarc della qualità che riveste colui al
quale si fa la consegna. La mancanza di tale indicazione
renderebbe inammissibile il ricorso; e 1’inammissibilità,
quando l’intimato non comparisse, dovrebbe rilevarsi d’uf-

ficio dalla Corte Suprema (2). Non è però necessario che,
oltre alla qualità, siaindicato anche il nome ed il cognome(3),
benchò non manchi qualche giudicato da cui fu ritenuta
nulla la notiﬁcazione del ricorso, eseguita, in mancanza
dell'intimato, ad altre persone « famigliari del medesimo

(1) Cassaz. Torino, 25 marzo 1870, Dalla. Beffa c. .Malaspina (Mon. (lei trib., 1870, 368).
(2) Cassaz. Torino, 14 febbraio 1882, Conte e. Eclwlii del

Dosso (Cassazione, I, 1, 91).

(3) Conf. Cassaz. Roma, 29 dicembre 1882, Fin. c. Zanonc
(Corte Suprema, vn, 1039).
(4) Cassaz. Torino, 1° marzol873 ..... (Moriii.dei trib., 1882,
1038, in nota).
(5) Conf. Cassaz. Torino, 12 gennaio 1866, Com. di Fiuminata e. Massari (Gazz. dei trib., xvu1, ll).

(6) In tal senso vegg. Cassaz.'l‘orino, 29 luglio 1870,10rrc
c. Ilfatlwos (Gazz. dci trib., m…, 524).
(7) Conf. Cassaz. Torino, 5 giugno 1882, Bastieri c. Oppici
(La Cassaz., 1, 2, 27).
(8) Cassaz. Firenze, 11 febbraio 1867, 11Iey c. Arrigonic ll.
cc. (Annali, 1, 110).

(9) Cassaz. Torino, 26 gennaio 1881, Figoli c. Illarasi (1110n-ilorc dei trib., 1881, 618).
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noseiuta, se non risulti, mediante atto d’usciere, d'essersi
inutilmente fatta. ricerca dell’abitazione del notiﬁcando
nel luogo dell’ultima sua residenza conosciuta (1).
Se la relazione d'usciere fa menzione che il notiﬁcando
trovavasi momentaneamente lontano dal domicilio suo
nel regno, quivi è fatta regolarmente la notiﬁcazione
del ricorso, sebbene nella sentenza fosse quegli indicato
come residente all'estero, non essendo escluso che nel

chela consegna sia stata fatta all’assessore nel momento
in cui faceva le veci del sindaco,ond‘è che tocca alla parte
intimata provare il contrario (B).
Non sappiamo però comprendere a che potesse riuscire
questa prova contraria, dacchè, come or ora si è detto, la
consegna della copia fatta all’assessore nella sede del Comune devesi ritenere,in assenza del sindaco, perfettamente
regolare, a prescindere allatta dalla presunzione di cui in

f attempo avesse fatto ritorno al domicilio (2).

quest’ultima massima.

Trattandosi di notiﬁcare il ricorso a persona che non
ha domicilio, residenza o dimora nel regno, basta che il

notiﬁcazione del ricorso è fatta mediante consegna di copia

deposito delle copie, ele altre formalità prescritte dalla
legge siano adempite nel termine (3).
E nulla la notiﬁcazione del ricorso diretto contro persona residente all'cstero, se le formalità prescritte negli
art. 141 e 142 C. p.c. (afﬁssione della copia alla porta
esterna della Cassazione—inserzione di un sunto nel giornale degli annunzi giudiziari — consegna di una copia al
Ministero Pubblico presso il tribunale) sieno state adem-

pite in sede diversa da quella dell’Autorità giudiziaria davanti la quale fu proposta la domanda di cassazione (4).
Trattandosi di ricorso notiﬁcato a persona non avente
domicilio, residenza o dimora nel regno, se l’inserzione di
un sunto dell’atto di notiﬁcazioneebbe luogo dopo spirato il
termine stabilito per ricorrere, il ricorso è inammissibile.
Nè a sanare l'inammissibilità vale che il sunto dell’atto di
notiﬁcazione sia stato consegnato all’ufﬁcio del giornale
degli Annunzi giudiziari prima della scadenza di detto
termine (5).
376. Pei Continui si è già detto che il ricorso si notiﬁca

in persona dei rispettivi loro sindaci e di chi ne fa legalmente le veci. Quanto poi alla materiale consegna della
copia del ricorso, conviene distinguere essenzialmente la
rcsìdcnzautliciale del sindaco, cioè il palazzo comunale,

dalla sua residenza ed abitazione privata. Se si tratta
della prima, l’useicre, nella momentanea assenza del sindaco, può consegnare la copia del ricorso anche ad un impiegato qualunque del Comune, sebbene non specialmente
incaricato di ricevere notiﬁcazioni di atti giudiziali (6);
ma se, per qualsiasi motivo, l‘usciere si rechi alla casa di
abitazione del sindaco, in tal caso il ricorso non è da lui
validamente notiﬁcato, se non consegnandolo a mani del
sindaco stesso, perchè le altre persone che possono trovarsi nella casa stessa, sieno pure famigliari del sindaco,
sono bensi capaci di ricevere sussidiariamente gli atti giudiziari, a sensi dell’art. 139, che sieno diretti alla persona
privata. del sindaco, a lui, cioè, come privato cittadino,
ma non quelli diretti a lui come sindaco.
In ispecie fu a questo riguardo giudicato:
La copia di un ricorso in Cassazione da notiﬁearsi al
sindaco è regolarmente consegnata, in assenza di questo,
al segretario comunale nella sede del municipio (7);
Il fatto di avere l‘usciere consegnato la copia del ricorso ad un assessore comunale, a sensi e per gli effetti

dell'art. 139 Codice procedura civile,induce la presunzione
.(l) Cassaz Torino, 17 dicembre 1873, Vicenza. c. Rey (lilomtore dei trib., 1874, 80).

(2) Cassaz. Firenze, 21 dicembre 1882, Sil restri e. Zenarolla
(Temi ven., v…, 132).

(3) Cassazione Firenze, 15 giugno 1875, Hohcnlohe e. Waiz
(Annali, ix, 272).
_(4) Cassazione Torino, 4 dicembre 1868, Cassa ecclesiastica
î.g{)i)cncdcttini-Cassincnsi in Roma (Illonit. dei trib., 1869,
U

-

(5) Cassazione Torino, 20 gennaio 1880, Erba-Odcscalchi
c. Seu/fcrt (Monit. dei trib., 1880, 198).
'(6) Cassaz. Torino, 25 ottobre 1879, Com. di Torino e. Cani.
di Settimo Torinese (Giurispr., xvu, 97).

377. Altrettanto dicasi pei Corpi morali in genere. Se la
nelle mani del rappresentante legale del Corpo, essa e valida tanto se eseguita nella sede amministrativa di questo,
quanto nella privata abitazione di quello; ma se,—invece,

l‘usciere non avesse potuto notiﬁcare il ricorso alla persona del rappresentante il Corpo morale, la notiﬁcazione
dovrebbe farsi alla sede amministrativa di questo, ed ove

avvenisse alla residenza particolare di quello, sarebbe
nulla (9). In una specie, perb,nellaqualc constava non aver
l‘ente alcuna sede atmninistrativa, nè ufﬁcio o locale in cui
si raccogliesse, fu ritenuto regolare il ricorso diretto contro
più rappresentanti dell‘ente stesso, sebbene ad alcuni di
questi fosse stato noti ﬁcato in persona propria, e ad altri,
non potendolo in persona, nella casa di loro rispettiva rcsidenza (10).
378. Per le società commerciali il ricorso, a sensi dell'art. 137 C. p. e., dev’essere notiﬁcato acini lerappresenta
come socio o come amministratore dello stabilimento sociale. Ed anche a queste società dovrà applicarsi la distinzione testè fatta per gli enti 0 corpi morali in genere.
Le società straniere che abbiano eletto domicilio nel
Regno e tengano qui un loro rappresentante devono naturalmente venir notiﬁcate, di regola, al detto domicillo ed
in persona del loro rappresentante. Tuttavia se il giudizio
a cui il ricorso si riferisse fosse stato istituito dalla Società
non dal suo domicilioe rappresentante nel Regno, ma dalla
sua sede all’estero, e quindi dal presidente del suo Consi-

glio d’amministrazione ivi pure residente, in tal caso sarebbe perfettamente regolare la notiﬁcazione del ricorso
fatta a norma degli art. 141 e 142 Cod. proc. civ. (ll).
Abbiamo riservato per ultimo, ancora in questo argomento del dove ed a chi si debba notiﬁcare il ricorso, le
tre principali questioni che furono e sono sempre dibattute. Andiamo ad esaminarle partitamente.
379. Parlando delle persone che possono farsi ricorrenti
in Cassazione, ci occupammo delle questioni che in preposito possono sorgere allorchè sia ricorrente una delle Am—
ministrazioni dello Stato,accennando al tresì che più gravi
dubbi si sollevano nella contraria ipotesi in cui taluna di
dette Annninistrazioni sia, non ricorrente, mainti mata. E
giunto era il momento di entrare di proposito in questa
materia.

Si è poco sopra riferito l’art. 525 del Codice di procedura civile il quale dispone che il ricorso dev'essere notiﬁcato nella forma delle citazioni. Ora l’art. 138 dello stesso
(7) Cassaz. Roma, 22 gennaio 1880, Fin. c. Com. (Zi Assemini (Annali, XIV. 154); Cassaz. Palermo, 9 luglio 1881, Bor-

getti e. Com. di Augusta (Circolo giurid., xn, 354).
(8) Cassazione Torino, 24 aprile 1878, Denmrtini nt-ringue

(Blonit. dei trib., 1878, 588).
(9) Cassaz. Firenze, 21 dicembre 1874, Consorzio inferiore
e. Consorzio superiore di Campagnavecchia (Ann., IX, 372)
(10) Cassaz. Roma, 12 aprile 1881, Fin. e. Chiesa del SS'.
Crociﬁssa in Calataﬁmi (Corte Sum-eum, vr, 1003).
(11)In questo senso vegg. Cassaz. Torino, 3 dicembre 1880,

Società anonima delle miniere di Monteponi e. quella di Mal—
ﬁdano (Monit. dei trib., 1881, 275).
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Codice dice che la citazione è notiﬁcata « per le Annninistrazioni dello Stato, a chi le rappresenta nel luogo in cui
risiede l’Autorità giudiziaria, davanti cui èportata la causa,
osservate le norme stabilite nel regolamento ». Quale regolamento?
In senoalla Commissionelegislativa erasi fatta questione
se le norme per la notiﬁcazione'delle citazioni ai rappresentanti delle Annninistrazioni dello Stato dovessero indicarsi nel Codice di procedurao rinviarle nel regolamento
da farsi per l‘esecuzione del Codice stesso. E ﬁnì per prevalere la prima opinione, specialmente pel riflesso che le
norme delle citazioni riguardando anche i terzi, non potevano abbandonarsi alla mutabilità dei regolamenti. Non
ostante però l‘unanime parere dei membri della Commissione, il guardasigilli, l‘onorevole Vacca, si attenne al sistema contrario. L'art.185 del Regolamento generale giudiziario dispone: « Gli ufﬁciali ed agenti ai quali, a mente
del capoverso 2° dell'art. 138 Codice procedura civile, devono notiﬁcarsi le citazioni dirette contro le Amministrazioni dello Stato, sono designati in apposito Decreto reale».
16 questo il Decreto 25 giugno 1865 a cui è annessa una tabella, che nella sua quarta colonna designa tutte le persone alle quali devono essere notiﬁcate le citazioni dirette
contro le varie Amministrazioni dello Stato, tabella che
venne parzialmente modiﬁcata con posteriore Decreto 13
gennaio 1866, n. 2771. Non diciamo di più intorno a codesti

decreti per non ripetere ciò che necessariamente sara detto
alla voce Cita:-ione. Ed esaminiamo invece la grave e dibattuta questione sorta a questo proposito in dottrina e
giurisprudenza.
Iniziatasi una lite contro una delle Amministrazioni dello
Stato in un dato luogo mediante citazione alla persona
che, a sensi dei citati Decreti, rappresenta quell’Ammini—
strazione in quel dato luogo, viene poi la stessa portata in
appello ed in cassazione, e com’è naturale il più delle volte
le Corti d’appello e di cassazione siedono in luoghi diversi
da quello del magistrato di prima istanza. In codesta ipotesi e per limitarci alla nostra materia, benchè già. i princi pii regolatori sieno gli stessi, a chi dovrà notiﬁcarsi il ricorso?

Al pubblico funzionario che rappresenta l‘Amministrazione intimanda nel luogo dove fu iniziata la lite, ovvero
aquello che rappresental'Amministrazione stessa nel luogo
in cui ha sede la Corte di cassazione?
380. Come abbiamo già preaccennato la giurisprudenza
e la dottrina sono affatto discordi nella soluzione di tale

problema. La. Cassazione di Torino si mantenne sempre
forma nella seconda delle esposte opinioni, in quella, cioè,
giusta la quale il ricorso deve essere notiﬁcato al rappresentante della pubblica Amministrazione nel luogo in cui

siede la Corte di cassazione alla qualeil ricorso è diretto…,
e nella dottrina la stessa teorica e sostenuta dal Mattirolo (2) e dal Sarcdo (3).
( l) Sentenze 10 dicembre 1868, Speranza, vescovo di Bergamo e. Finanze,- 14 giugno 1870, Novi c. Doria,- 18 dicembre1873, Graf/nani 0. Fin.; 15 gennaio 1875, Paleari
c. li‘-in.; 3 febbraio 1875, Fer-r. Sarde c. Madeddu; 26 luglio
1878, Lacchia e. Fin. ; 14 maggio 1879, Itasa utrinqne (Monitore dei trib., 1868, 1189; 1870, 855,11… G., 11. 24; 1874,
57; 1875, 189, 671; 1878, 882; 1879, 611); 28 ottobre 1884,
Pertusio e. Min. di guerra (Giurispru, 1884, 761).
(2) Op. e vol. cit., n. 863.

(il) (lp. cit., I, n. 292.
(4) Sentenze 11 dicembre 1869, De Rosa e. Pre/'. di Terra
(li Lavoro (Gazzetta (Ielproc., v, 39); 9 aprile 1870, Capitolo

Per lo contrario la. Cassazione di Napoli con parecchi
giudicati sempre conformi si pronunciò nel senso che il ricorso debba notiﬁcarsi al rappresentante della pubblica
Amministrazione sedente nel luogo stesso in cui fu iniziata
la lite (4), e nella. dottrina cosi opinano pure Cuzzcri (5),
Gargiulo (6), Puca (7), Rabbaglietti (8).
La Cassazione di Firenze potè schermìrsi dall’abbraeciare esplicitamente l’una o l’altra opinione, adottando
un‘altra massima di cui diremo più avanti. Tuttavia sembrerebbe disposta ad associarsi alla consorella di Napoli
piuttostochè a quella di Torino.
Inﬁne la Cassazione di Roma, dgmdo, pur troppo, un
nuovo deplorevolissimo esempio di quella incostanza di
opinioni, che in altri incontri cbbimo occasione di porre
in evidenza, non solo segui or questa or quella delle due
teoriche sopracsposte, e cioè or quella della consorella di
Torino (9), or quella della consorella di Napoli (10), ma ne
introdusse altresì una terza, colla quale, cioè, ritenne cs—
sero facoltativo nel ricorrente il fare noti ﬁcare il ricorso
nell‘uno o nell‘altro dei due luoghi di cui sopra (1 I).
381. Vediamo orale ragioni su cui si fondano codeste varie opinioni. La Cassaz. di Torino cosi sobriamente sostiene
la propria in una delle tante sue conformi sentenze:
« Attesochè il ricorso in Cassazione dev'essere notiﬁcato
nella forma delle citazioni (art. 525);
« Che la legge di rito, parlando delle citazioni, nell’articolo 138 contemplail caso in cui trattisi di evocare in giu-

dizio un'Amministrazione dello Stato, e prescrive doversi
la citazione notiﬁcare a chi rappresenta l’Amministrazione, contro la quale si vuole agire, nel luogo ove risiede

l’Autorità giudiziaria davanti cui viene portata la causa;
« Attesocltè procedendo colla scorta di questa regola, è
ovvio che nel caso in discorso i fratelli Gragnani allorquando, essendo rimasti soccombenti nel giudizio vertite
in via d’appello avanti la Corte di Genova. tra essi e le fi-

nanze dello Stato, vollero portare la causa in via di cassazione avanti la Corte Suprema avente sede in Torino,

dovevano far notificare il ricorso a chi rappresenta in
questa città l'Annninistrazione ﬁnanziaria: invece dessi,
dimenticando l’art. 138, fecero notiﬁcare la loro domanda
al rappresentante delle ﬁnanze in Genova;
« Che la conseguenza, ecc. » ( 12).
Da questa come da. tutte le altre conformi sentenze della
stessa Corte si deduce come per lei la ragione del decidere
consista esclusivamente nella parola, per essa. non dubbia,
della legge, nel testo cioè dell’art.. 138 cui necessariamente
si richiama il 525. Se la citazione, e cosi il ricorso si devono notiﬁcare nel luogo ov’è portata la causa, e se lacausa
si porta in cassazione, manifestamente il ricorso va notiﬁcato nel luogo ove siede la Cassazione. Questo in sostanza
è il solo ragionamento della Cassazione torinese. Ed anche
il Mattirolo, che aquesta, come dicemmo, si associa, parte
dallo stesso sillogismo.
(6) Op. cit., art. 525, nota. lx.
(7) Nell‘opera La. Citazione, ecc., n. 279.
(8) Legge, 1876, p. 3“, pag. 203.
(9) Sentenze 7 aprile 1876, Comune di Gubbio c. Società
del dazio-consumo (Giurispru, 1876, 582); 26 settembre 1876.
Modcstini c. Fin. (Ann., x, 598); 30 dicembre 1876—11 gonnaio 1877, Duca di Carcaci c. Fin. (Leygc, xvm, 77); 3 febbraio 1877, Barn/fati c. Fin. (Legge, xvn, 705); 16 gennaio
1878, Duca di Carcaci 0. Fin. (Giurispr. ital., xxx, 740).

(10) Sentenze 6 luglio 1877, Lazzari c. Fin. (Ann., xx, p. 3“,
331%) 185); 7 luglio 1877, Conti e. Fin. (Ilion. dei trib., xvm,

d’Amalﬁ e. Fin. ; 31 agosto 1870, Fin. c. Sta/fa,- 27 febbraio

1877, Ilfartire c. Fin. (Mon. dei trib., R. G., 1870, 454, n.40,
e 1030, n. 5; R. G., 1877, 357, n. 1).
(5) Op. cit., art. 525, nota. 1.

- (Il) Sent. 19 luglio 1877, Finali utrinquc (Mon. dei trib.,

1877, 811).
(12) Sent. 18 dicembre 1873, già citata.
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Egli poi v'agginnge altresì lo scopo per cui- fu dettato il
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« Che non vale allegare-che, il contradittorc in Corte
d‘appello essendo stato l'Intendcnte di Catania, era questa
la parte in giudizio a cui bisognava,nel senso dell’art. 525

ripetuto art. 138. Sembra evidente, egli dice, che lo scopo
fu quello di provvedere più speditamente alla difesa della
Amministrazione convenuta; ma un tal ﬁne meglio si rag-

del citato Cod. di 1). c., notificare il ricorso.

giunge col far noti ﬁcare direttamente il ricorso a chi rappresenta l'Annninistrazione nel luogo in cui si istituisce il

« Ognuno vede che con siffatto argomento si scambi.-1
l‘apparenza colla realtà, la persona della parte con quella
del suo rapprese111antc.Lo Stato si difende in giudizio per
mezzo dei suoi rappresentanti, ma e egli il vero contradittore, la parte in causa,nelsenso dell’art. 525. È dunque
allo stesso, nella persona di coloro che sono chiamati per
legge a rappresentarle in ciascun luogo dove i suoi intereSsi si dibattono in giudizio, che si devonointimurc gli

nuovo giudizio di cassazione che non col farlo notificare a
chi rappresentò l’Amministrazionc stessa nel giudizio di
merito; quest'ultimo ha già terminato il suo compito;

ormai il notiﬁcare a lui il ricorso non sarebbe che un giro
vizioso, una formalità inni ile, uno sciupio di tempo, perchè
egli dovrebbe limitarsi a rimandare il ricorso al rappresentante dell’Amminislrazione nella sede in cui s’istituiscc
il …ma giudizio di cassazione. Ed avverte che appesita-

atti e le citazioni. li posto che la lite non si agita più nel
luogo dove si è trattato l’appello, ma nella citta doro ha
sede la Cassazione, è chiara la conseguenza che il funzionario chiamato a rappresentare l'.-\mministrazione, (:
quello, e non altro, che sta sul luogo dove risiede l‘Autorità giudiziaria, innanzi la quale è portata la causa,a termini dell’art. 138. -

mente dice « nuovo » il giudizio di cassazione, perchè nel
nostro sistema esso differisce essenzialmente da quello di
appello. Quest'ultimo non è che una continuazione del giudizio di prima istanza, e perciò si prescrive che l'atto di

appello possa uotiﬂcarsi nella rcsidenzadichiarata o nel

« Che all’altro argomento che il giudizio di cassazione

domicilio eletto, ovvero anche, in mancanza di questi, al
procuratore; all‘incontro, trattandosi di ricorso per cassazione, la legge dispone che lo si debba noti ﬁcare nella

non sia un nuovo giudizio, ma la continuazione ed il compimento della lite agitata innanzi il magistratodi merito,
questa Cassazione ha più volte risposto colla sua giurisprndenza costante.
« Non bisogna, per vero, confondere quelle cose che la
legge ha distinto tanto per la sua lettera quanto per il
suo spirito. Trattando dell'appello, la legge, all’art. 486,

forma stabilita per le citazioni, volendo con ciò signiﬁcare
che col ricorso in cassazione si da luogo ad un giudizio

nuovo, il quale, appunto perchè tale, deve iniziarsi nelle
forme normali stabilite dal diritto comune (I).
La stessa teorica fu così diﬁ’usﬂmcntc giustiﬁcata dalla
Cassazione di Romain una delle varie sue decisioni rese
in questo senso. Dopo aver ricordate le disposizioni degli

ha detto che codesto atto è proposto con citazione; ed ha

dettare una tale disposizionc,cd eqliella di una più si-

soggiunto nel capoverso ch‘essa dovesse notiﬁcarsi come
la sentenza, a norma delle disposizioni degli art. 367, 306
e 437, cosicchè in questo caso e scolpito il concetto di un
giudizio che continua con quello di prima istanza,-eseguo
che le notiﬁcazioni possono farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, ed in mancanza di elezione o
«.iichiarazionc, la notilicazionc è fatta al procuratore. Pel

cura garanzia della difesa dell’Annninistrazione pubblica
che, vigilata da vicino dalla Autorità locale, può essere

notiﬁcato nella forma delle citazioni 'e nel termine stabi-

meglio tutelata. che non passa es:erlo da un’Autorità lon-

lito. Questo rimando puro e semplice alla forma della ci-

art. 525, 138 e 145, n° 3° del Codice di proc. civ., cosi coutinua la Corte Suprema:
« La chiarezza del testo dell'art. 138 elimina quahmquc

dubbio sull‘interprctazione.
« Una grave ragione ha determinato il legislatore nel

ricorso, invece, la legge ha detto nell'art. 525 che esso è

tana dal luogo dove lacausa si agita, non più in contatto

tazione prova di per sè che trattasi di un giudizio che co-

coi difensori, non più in grado di provvedere con speditezza alle esigenze momentaneo della difesa. medesima

mincia de plano, c che perciò s‘inizia nella sua forma
elementare.
« Ed invero non si poteva legalmente confondere il ri-

ed al rigore dei termini.
« Ha. osservato che col r° decreto 25 giugno 1865 (articolo 9, in riferimento alla tabella annessa al decreto mcdesimo), in armonia colle leggi di procedura, si sono peculiarmente indicati i vari funzionari designati a rappresentare il Demanio nelle singole snc amministrazioni nelle
liti agitate avanti le Autorità giudiziarie del regno, ed in
quanto all’Amministrazione del Demanio, cui oggi sono
succeduti per novelli organici gli lntendenti di ﬁnanza.
« Che nel caso in ispecie, poste quelle premesse, si fa
chiaro il concetto che, trattandosi del ricorso che doveva
trattarsi avanti questa Cassazione, la persona legittima
a cui, secondo il citato art-. 138 Cod. p. e., doveva esser
intimato, era l'Aunninistrazionc demaniale del luogo dove
siede questo Supremo Collegio, cioè l'Intendcnte di fi-

medio ordinario collo straordinario, quello per cui.sono
sufﬁcienti i poteri di un proeuratore gia costituito, coll’altro che, per la sua gravità ed importanza, è circondato
da garanzie maggiori, richiede la rappresentanza di un
avvocato, ed e produttivo di più alte conseguenze.
« Ha osservato, conchiudendo, che, stante le ,cose prc-

messe, essendo evidente in ispecie che il ricorso di cui
trattasi sia stato inti nato a persona diversa da quella a
cui doveva essere notiﬁcato, non può esser ammesso, per
impero della disposizione dell'art. 528 del citato Codice di
proc. civ., collaqualc è detto che il-ricorso è dichiarato
inanunissibile se non sia stato notiﬁcato 0 presentato nei
termini e nelle forme stabilite » (2).
382.N0n parrebbe supponibile che dopo una cosiampia
motivazione, donde traspare una profonda. convinzione
sulla verità dell’asstmto colla stessa sostenuto, la Cassazione Romana avesse potuto, dopo pochi mesi d‘intervallo,
giungere ad una affatto opposta conclusione. Eppure cosi
è accaduto. .\Ia odasi la laconica motivazione colla quale

nanza di Roma, e che perciò, essendosi la notiﬁcazione
tittta all'Intendentc di Catania, si è eseguita ir ‘egolar-

mente, violando le eSpresso sanzioni del rito ed i principii
con esse fermati; le quali violazioni, toccando le forme essenziali delle citazioni, per trattarsi di errore nella per—
sona del citato, non sono sanabilicolla produzione del
controricorso, e'ciò a prescindere che il controricorso, non
partendo da colui che dovrebb'cssere citato, sarebbe stato

si è preteso dimostrare doversi notiﬁcare il ricorso al rappresentante della pubblica Amministrazione nel luogo in
cui fu iniziata la lite.
,
« Ravvicinando le disposizioni degli art. 138, 145 e 525
del Codice di proc. civ., si rende manifesto che il ricorso

sempre inefﬁcace (se pur ne fosse il caso) a sanare il vizio
di nullità.

(2) Sent. 30 dicembre 1876 e 11 gennaio 1877, già. citata.

(I) Op., vol. (: loc. cit.
Dronero ITALIANO, Vol. VII.
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dev'essere intimato a forma delle citazioni, nel senso che

quella che si legge negli alinea 2° e 3° dell’art. 138: « Au-

la notiﬁcazione deve farsi alla parte con la quale si è liti-

torità. giudiziaria davanti cui è portata la causa ». Adunque

gato, e non al procuratore che l'harappresentata davanti
il tribunale. Ora, se la lite si è agitata avanti il tribunale
di Perugia, e l’impugnata sentenza è stata intimata ai ri-

le espressioni — davanti cui e portata la causa — davanti cui si porta la causa —— che è chiamata a conoscere della causa — in cui si deve istituire ilgiudizio
— si equivalgono, e poichè l’istituzione del giudizio si ri—
ferisce indubbiamente al primo grado, ed a questo pure si
ha riguardo quando si parla di competenza del giudice
che deve conoscere della controversia, sembra ad evidenza
dimostrato che la lettera della legge, lungi dal sorreg-

correnti ad istanza dell'Intendente di ﬁnanza di Perugia,
che rappresentò la pubblica Amministrazione in giudizio,
a lui si doveva notiﬁcare il ricorso, che è un legittimo
gravame contro la sentenza notiﬁcata ad istanza di chi
vuole prevalersene. In una parola, i ricorsi si debbono

notiﬁcare a quei funzionari che hanno rappresentato in

gere l’assunto della Cassazione torinese, sta tutta contro

giudizio la pubblica Amministrazione, e questa è l'ultima
giurisprudenza di questa Corte di cassazione » (1).
Come osservava la redazione del Monitore dei Tri—
bunali, l'avvertenza con cui si chiude questo giudicato
non sarebbe stata inopportuna, di fronte alla oscillanza
dellaCassazione stessa su questo punto. Ma, pur troppo,
essa non è esatta. in fatto, giacchè, mentre quest‘ultima
decisione portala data del 7 luglio 1877,quella poco sopra
riferita in senso contrario non risale più in la del 30 dicembre 1876, ed inoltre, pochi giorni dopo, e cioè nel 19
luglio 1877, come presto vedremo, essa Corte ha cambiato
nuovamente d’avviso, sostenendo una terza teorica, di-

lo stesso.

versa dalle due sopra esposte.
383. Del resto, la teorica difesa colla or ora riportata
sentenza del 7 luglio 1877, meglio assai che dalla Cassazione Romana, la quale, per la strana sua oscillanza su
questo punto, non può avere qualsiasi autorità nè forza
persuasiva, fu propugnata dal Cuzzcri, il quale per tal
guisa (e giova rilevarlo) si trova in aperto conflitto col
Mattirolo.

Il Cuzzcri prende particolarmente di mira la giurisprudenza della Cassazione di Torino, e si studia di dimostrare
che (contrariamente a quanto la Cassazione stessa sostiene)
la lettera e lo scopo della legge non lasciano alcun dubbio
che l’ufﬁciale, al quale il ricorso dev‘essere notiﬁcato,è
quello del luogo in cui fu iniziata la lite. Egli afferma, in
primo luogo, che l’indagine sulla genesi storica dell'articolo 138 Cod. p. c. dimostra come la locuzione « Autorità
giudiziaria davanti cui è portata la causa » non accenni
già al passaggio della causa pei diversi stadi del giudizio (2), ma si riferisca all'Autorità competente per conoscere della causa in prima istanza. Infatti, l'art. 69 del
Cod. di proc. civ. francese dispone che lo Stato dev'essere
citato « en la personne ou au domicile du Préfetdu département où siège le tribunal, devant lequel doit étre
partie la demande en première instance». I Codici sardi

del 1854 e del 1859 non furono così espliciti, e stabilirono
che la citazione alle pubbliche Amministrazioni si dovesse
fare « in persona dei rispettivi capì dell'Amministrazione
ed agenti che la rappresentano, nel luogo ove siede il
tribunale davanti cui si porta la causa ». Ma nessuna
parola nelle Relazioni e nelle discussioni che accenni alla
intenzione di innovare rispetto alla legge francese presa

a modello. Nel progetto e nella relazione Pisanelli si sostuirono alle suddette le parole: nel luogo in cui risiede
l' Autorità giudiziaria chiamata a conoscere della
causa. La Commissione legislativa, provvedendo specialmente alla citazione della lista civile e del patrimonio
privato del ree della famiglia reale, propose si dicesse

che « saranno citati nella persona del rispettivo capo di
Amministrazione, 0 di chi ne faccia le veci, nel luogo in
cui si deve istituire il giudizio ». E nella redazione de-

ﬁnitiva del Codice, a quest'ultima locuzione fu sostituita
(1) Cassaz. Roma, 9 luglio 1877, giù citata.
(2) Come ritenne la Cassazione di Torino particolarmente colla

sentenza 15 gennaio 1875, gilt citata.

Soggiunge poi l'autore che, se stesse la teoria avversaria, la legge avrebbe imposto di promuovere l’esercizio
dei vari rimedi contro le sentenze mediante atto da notiﬁcarsi al domicilio reale, mentre, invece, tutti questi rimedi si possono provocare con atto notiﬁcato al domicilio

eletto, tranne quello del ricorso per cassazione, pel quale
(: prescritta la forma delle citazioni. Converrebbedunque,
per sostenere la tesi contraria, chela legge avesse, con

espressione certo ambigua, fatto per le Annninistrazioni
dello Stato un‘eccezione alle disposizioni, che, senza alcuna riserva o riferimento all’art. 138, disciplinano il
modo di notiﬁcazione degli atti che promuovono i singoli
stadi del giudizio. E limitandosi all‘appello, è manifesto,
egli dice, che, se per l'art. 486 l‘atto relativo può notiﬁcarsi al domicilio eletto nel primo giudizio, il luogo, davanti cui si porta la causa, di cui parla l'art. 138, non
può essere quello dove siede il magistrato d’appello, ma

indubbimnente è la sede del magistrato di prima istanza,
davanti al quale fu istituita la lite.
Passando poi ad esaminare, in secondo luogo, lo scopo
della legge, il Cuzzcri nega che l'art. 138 contenga una disposizione a tutto vantaggio dello Stato, e che questo vantaggio consista nell’avvicinare la difesa dell’Amministrazione al luogo in cui si dibatte la causa. Egli opina invece
che il legislatore abbia mirato anche a facilitare ai cittadini la citazione dell’Amministrazionc stessa, ed osserva
poi che, siccome la difesa dello Stato non dipende propria-

mente dall'impiegato che lo rappresenta, ma è afﬁdata
alle Avvocaturc erariali, e l’ufﬁciale pubblico non fa che
ricevere l'atto e trasmetterla all'ufﬁcio che deve provvedere alla difesa, cosi codesta difesa sarà meglio tutelata
se il ricorso perverrà nelle mani di coloro che hanno trattata e conoscono la causa,clnc non nel caso in cui l’uliicio
che lo riceve ignori all‘atto i precedenti della causa cui si
riferisce (3).
384. Come abbiamo già preavvertito, la Cassazione di
Roma ha sostenuto in argomento anche una terza teoria,
quella, cioè, che la notiﬁcazione del ricorso alle pubbliche
Annninistrazioni possa farsi tanto alla residenza del ibnzionario che le rappresentò nel giudizio di merito, quanto

a quella del funzionario che deve rappresentarle nel giudizio di cassazione. E la sostenne osservando « che trai
funzionari di una pubblica Amministrazione, distinti per
località, al titolo per ricevere la notiﬁcazione di un atto
introduttivo di un giudizio derivante dalla residenza nel
luogo in cui il giudizio va ad essere promosso, può supplire il titolo che deriva dai rapporti di tutela e di gestione
circa la materia sopra cui cade la lite. Onde l'intimazione
del ricorso fatta piuttosto all'uno che all’altro dei detti l'unzionari non intacca la sostanza dell’atto; perchè, avendo ambedue un legame permanente coll‘Amministrazione unica
ed individua in tutto il regno, non può sorger dubbio che

(3) Op. e loc. cit.
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«lessa non abbia. avuto reale notizia del ricorso che la ri—
guarda, e, ad ogni modo, colla sua comparsa in giudizio,
deve ritenersi sanata. l'irregolarità che, sotto questo
apporto, potesse esser incorsa nella notiﬁcazione » (1).
Ed in altra più recente sentenza la Corte stessa cosi si
esprime:
« Considerando che questa Suprema Corte, attenendosi
a ragioni, nonchè giuridiche, consentance allo spirito tutelare degli interessi della ﬁnanza, con vari arresti ha ritenuto che il ricorso per cassazionep uo essere validamente
notillcato alla rappresentanza dell’/innuinistrazione di

ﬁnanza, che comparve in sede di merito dell'impugnata
sentenza; nonostante che il ricorso, soggetto alle regole
delle citazioni, avesse, arigore degli art. 525 e 138 del Codice, dovuto essere notificato alla rappresentanza dell’Amministrazionc del luogo ove ha sede la Corte di cassazione » (2).
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di merito, perchè non sarà. lui (quasi mai) chela difenderà
anche in Cassazione. E quanto ai privati, può forse in generale esser più comodo il poterlo notiﬁcare nel luogo ove
risiede il magistrato che giudicò in merito, ma certamente
l’obbligo di notiﬁearlo nel luogo che è sede della Cassa-

zione non importa tale un inconveniente da potersene
dedurre un argomento contrario alla sussistenza. dell'obbligo stcsso. Intanto e regola fondamentale di procedura
che l’attore debba seguire il foro del convenuto, per quanto
lontano ed incomodo; in secondo luogo il terminea ricorrere per la nostra legge è così lungo da lasciar al ricorrente tutte l’agio di provvedere alla notiﬁcazione anche
in sito lontano; infine (ed è il più notevole) il ricorrente
deve in ogni caso eleggere domicilio nel Comune in cui
sta la Cassazione, a questo domicilio gli va notiﬁcato, al

caso , il controricorso, alla cancelleria della Cassazione
deve farsi il deposito del ricorso cogli atti e documenti

Del resto allestesso criterio sembrano ispirate anche due

annessi; pratiche tutte che importano disturbi e spese ben

altre decisioni della Cassazione medesima, benché la teoria
di cui sopra vi sia soltanto implicita. infatti con essa la
Corte dice non doversi, ma potersi il ricorso intimarc all‘lntendcntc di ﬁnanza, in contradittorie del quale fu la
lite deﬁnita davanti ai giudici del merito (3).
La qual formola logicamente non esclude che dunque il
ricorso si possa notiﬁcare anche altrimenti, e cioè nel
luogo in cui siede la Cassazione.
885. In mezzo a tanta discrepanza d'opinioni, dovendo
scegliere fra le due opposte teorie sopra esaminate, nei
staremmo perverità con quella della Cassazione di Torino. Dirac le ragioni sarebbe ripetere cose già. esposte:
ciò nonostante diremo brevemente che a così ritenere
eipersuadono la parola della legge (alla quale noi professiamo ognora il massimo dei rispetti) ed il riflesso
che non esistono, a nostro avviso,ragioni nemmeno di opportunita che consiglino a preferire la teorica contraria.
Il tempo presente adoperate nella frase — davanti cui è

maggiori che non sia quella della notiﬁcazione, per la

quale tutto si riduce ad una minima spesa di posta onde
spedire il ricorso ad un uscicre della Cassazione, anzichè
consegnarle ad uno addetto al tribunale ed alla Corte da
cui fu pronunciata la sentenza e presso cui fu istituito il
giudizio.

Tale, già il dicemmo, sarebbe la nostra opinione se dovessimo scegliere fra le due opposte teorie che vedemmo

sostenute. In realtà però crediamo che a tutte sia preferibile quella terza teoriachc vedemmo seguita talvolta dalla
Cassazione Romana, quella, cioè, che lascia facoltà al ricorrente di notiﬁcare il ricorso all'uno ed all'altro dei

luoghi di cui sopra. E cosi pensiamo per due principali
ragioni, vale a dire: 1° perchè non vi si oppone in via assoluta ed indubbia la legge: infatti una qualche ambiguità ed incertezza nella frase: davanti cui è portata la
causa non si può disconoscere, e d'altra parte l'ultimo
alinea dell’art. 525, dichiarando applicabile al ricorso la

portata la causa — ci par che non si possa intendere al-

disposizione del capoverso dell'art. 145, esclude l'applica—

trimenti che con riguardo all’attuale giudizio di cassazione
che si va ad istituire col ricorso. Col ricorso la causa è
portata (e viene portata, che è grannnaticalmentc lo
stesso) avanti la Cassazione, e quindi nel luego in cui
questa risiede deve quello notificarsi. Se il legislatore
avesse voluto alludere all’inizio della lite avanti iprimi

bilita degli altri incisi delle stesso art. 145, e quindi anche
del 3", il quale commina la nullità pel caso che siansi violate lcnorme prescritte riguardo alla persona che dev’es-

giudici, ci par-che avrebbe dovuto usare ed avrebbe usato
certamente la diversa frase: davanti cui fu iniziata la
lite, e fu istituito il giudizio.
Quanto poi alle ragioni di convenienza e di opportuni ta,
ci par, come dicemmo, che non ve ne siano, nè per l’Amministrazione nè pei privati, di cosi forti da dover per
esse piegare la parola della legge ad un senso anzichè all’altro. Per l'Amministrazione soccorre l’argomento ad—
dotto già. (benchè a diverso intento) dal Cuzzcri: quello,
cioè, che l’ufﬁciale cui il ricorso è notiﬁcato non fa altro
che riceverlo e trasmetterle all’avvocatura erariale, la
quale poi, colle debite istruzioni, lo accompagna a quell’ufﬁcio erariale che deve sostenere la causa in Cassazione.
Di guisa che tornerà in sostanza indifferente per l'Amministrazione che il ricorso vada dapprima nelle mani di
questo o di quello: tant'è tanto, esso deve in ogni caso

percorrere sempre lo stesso cammino, nè possono aver
alcuna influenza le nozioni che intorno alla causa abbia
acquistato il funzionario che difese la causa nel giudizio
(l) Sentenza 19 luglio 1877, già. citata.
(2) Sent. 15 settembre 1883 (Legge, 1884, 1, 439).
(3) Sent. 28 gennaio 1878, Fin. e. Levi (Corte Supr., …,

sere citata; 2° perchè codesta terza teoria, mentre lascia
maggiore libertà alle parti, senza danneggiarne alcuna,
risponde poi ad un concetto assai semplice e vero, quello,
cioè, che l’Amministrazione dello Stato è individua, di

guisa che un funzionario val l’altro e tutti rappresentano
ugualmente l’Annninistrazione, rendendosi con ciò indif—
ferente che il ricorso pervenga prima nelle mani dell'uno
o dell’altro.
386. Ritenuto però che debba prevalere l’una o l'altra

delle due opposte teorie di cui addietro, e che quindi sia
nulla la notiﬁcazione del ricorso fatta in una anzichè nell'altro dei due luoghi in questione, si domanda se una tale

nullità possa e debba dirsi sanata per effetto della presentazione del controricorso, o della comparizione del le-

gittimo rappresentante dell’Amministrazione all'udienza
della Corte Suprema?

La risposta dipende dal vedere se la nullità di cui tratta si in tacchi propriamente lasostanza, l’essenza del ricorso,
e rifletta soltanto la notiﬁcazione. Ora anche su questo
punto la giurisprudenza e discorde. Stanno per l’insanabilità la Cass. di Torino (4) e la Cass. di Romacon tre delle
sue sentenze (5): propugnano invece la sanabilità. la Cas-

484) e 7 maggio 1879, Economato dei Beneﬁzz' vacanti 0.

(4) Sentenza 2 maggio 1874, Saccati c. Econ. dei Betwﬁzi
vacanti (Mon. dei trib., 1874, 554).
(5) Cioè dei 7 aprile, 26 settembre e 30 dicembre 1876, già.

Fondo del Culto (Legge, 1880, 2, 243).

citate.

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

188

sazione di Firenze costantemente (l) e la Cass. di Roma
colle sentenze !) marzo 1877 (2), c 18 aprile 1877 (3), celle
quali, marc .vutito, la Corte, destinata ad essere l’unica
regolatrice, ha abbandonato la precedente sua giurisprudenza, la ragione della quale trovasi esposta nella decisione
:… dicembre 1876(011 gennaio 1877) sopra riferita per
intiero, mentre, a sostegno della_nuova opinione espressa
nelle sentenze testè citate (‘.) marzoe 18 aprile 1877), disse:

«qualunque possa essere il merito della tesi sostenuta
circa il modo con cui vuoi essere adempiuta la formalità
della notificazione del ricorso, una siffatta tesi sicuramente
non può appoggiare l‘eccepita inammissibilità; ché, in cfl'ctto, laprcscrizione dell‘art. 525, avendo fine di constatare
con mezzo sicuro che la parte, la quale ha in suo favore
una sentenza, ebbe conoscenza del gravame contro la medcshna portato dalla parte soccombente, (: certo che un
tal ﬁne deve dirsi raggiunto ogni volta che non possa
esservi dubbio circa l'eseguita notiﬁcazione del ricorso, e
perchè la parte intimata produsse controricorso,o perchè
si presenta all'udienza a sostenerela sentenza impugnata;
circostanze ambedue veriﬁcatesi nel caso >>.
La Cassazione di Firenze, come altrove dicemmo, ha
“evitato di pronunciarsi esplicitamente sulla tesi di cui ci
siamo or oraalungo occupati, el'ha fat-to riparando dietro
la teorica della sanabilità. lìssahadctto cioè: nella discre-

panz.t di opinioni veriﬁcatasi fra alcune delle Corti Supreme circa la questione, se la notiﬁca del ricorso sia
validamente notiﬁcata al funzionario dello Stato, col quale
si iniziò csi discusse lacausa nei giudizi di merito, e debba,
invece, a pena di nullità, venir fatta a quello che rappresenta l‘Amministrazione nel luogo in cui siede la Cassazione”, non potrebbero non presentarsi di grave pose le
considerazioni che a sostegno della prima tesi si offrono
al magistrato. Qualunque, per altro, esser potesse, in tale
dissenso, l‘ultima risoluzione circa questa tesi. e inutile
decidere tale questione quando la presentazione del controricorso sano quella che si sosterrcbbe essere una nullità.
di forma nella notiﬁcazione del ricorso.
Anche il l\latt-irolo (4) sta per la teoria della saunbilitir;
'e noi ci associamo pure a tale opinione, da lui breve-

mente, ma esaurientemente difesa col dire che non può
dubitarsi la nullità di cui si tratta riguardare la notificazione, non la sostanza del ricorso, e che il legislatore
ha chiaramente manifestato la sua volontà in proposito

quando dispose: i“ che alla notiﬁcazione del ricorso è ap'plicabìle la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 145
“(art. 525); 2“ che la notificazione del controricorso sana
le nullità di forma della notificazione del ricorso (art. 531
ultimo capoverso).
:587. Ricordiamo era essersi in argomento stabilite ancora lc massime seguenti:

Se oltre la pubblica Annninistraziono sianvi altri inlimati ai quali il ricorso sia stato legittimamente notiﬁcato, deve farsi luogo all‘integrazione del giudizio, asscgnaudo al ricorrente un termine per una nuevanotificazione
alla pubblica Amministrazione (5).
(I) Sent. 22 luglio 1872, I'm-ini 0. Fin. (: 5 novembre 1872,
Com. di Montecatini 0. Fin. (Ann., Vi, 248 c Gia-rispr. ital.,
xxnr. 652).

(2) In causa Capitolo di Piedimonte d'Ali/c c. Fin. (Mon.
dei trib.. 1877, 402).
(3) In causa Vivaldclli e. Fin. (Tami Veneta, 1877, 281).
(4) On. e voi. cit., n. 864.
-(5) Cassaz. Roma, 7 aprile 1876; Con:. di Gubbio e. Società.
del dazio-consumo ed altri (.I/on. _dci trib., lt. G., 1877, 203,
n. 2 .
(6)) Cassaz. Napoli, 27 gennaio 1870. ’l'esta c. Prefetto di
Terra di Lavoro (Mon. dei Trib., li. G., 1870, 279, n. 8).

Non è applicabile la disposizione dell‘art-. 138 0. p. e.
(mando il prefetto si trovi in gìudizidqualc rappresen.
tanto, non del Governo, ma della provincia; in tal caso

il ricorso contro di esso deve essere a lui stesso notifi—
cato (G).
Il ricorso in cassazione notificato al Ministero delle
finanze nel palazzo del Ministero, in persona del funzionario incaricato di ricevere le citazioni e notiﬁcazioni
giudiziarie, e ’alidamentc notiﬁcato (7).
Per costante giurisprmlenza della Suprema Corte, è
valida la notiﬁcazione del ricorso fatta ai capi di dicastero
da cui dipendono le Amministrazioni dello Stato, contro

le quali le domande di annullamento sono dirette (8).
l.’Annninistrazione dei bcneﬂzi vacanti, sebbene sia
ripartita indiversi Economati generali,deve tuttavia con-

siderarsi come un'unità giuridica. E perciò il ricorso può
validamente notificarsi all'Econonutto generale che risiede
nella città ov“ò la Corte, ancorchè si tratti di una causa in
confronto di un subeconomato dipendente da altro Economato generalc (t)).
Pel disposto dell'art. 138 C. p. c. la citazione per le

Annninistrazioni dello Stato dovendo notiflcarsi nel luogo
in cui risiede l’Autorità giudiziaria davanti cai (: portala
la causa, e, giusta il decreto 25 giugno 1865, l'Economalo
generale in Torino essendo la persona designata a riccvere, nell’interesse dell’Econonmto generale delle antiche
provincie, le citazioni per le cause da portarsi avanti le
Autorità giudiziarie in essa città residenti, deve ritenersi
nulla la notiﬁcazione del ricorso stata fatta ad un subcconome localc.E tale nullità riguardando la sostanza, enon
soltanto la forma, non può considerarsi sanata colla notificazione del controricorso, nè tale notilicazione può valere ad impedire la decadenza (lib.
Dobbiamo però avvertire come assai più di recente la
stessa Cass. di Torino, che aveva sancito le massime qui
sep 'a per ultime esposte, giudicasse:
Agli Economati dei bcneflzi vacanti non esser applicabili le disposizionidel regolamento approvato col regio
decreto le gennaio 1876, n" 2914, non essendo essi Amministragioni dello Stato nel senso proprio della parola
adoperata dal detto regolamento (ll).
388. Analoga. alla già esaminata questione, riflettente
la notiﬁca del ricorso alle Amministrazioni dello Stato, è
un‘altra questione assai dibattuta in dottrina e non ancora
concordemente risulta dalla gi…-isprmlcnza.Anche questa
concerne la validità del ricorso nei riguardi del luogo in
cui ne fil eseguita la notificazione; ma, mentre la prima è
speciale al caso in cui sia intimata una pubblica Annninisl-razione, quella, invece, di cui andiamo ad occuparci, riflette la generalità dei casi, e tende a vedere se il 1icorso
possa validamente notiﬁcarsi alla parte nel domicilio
da essa eletto nel giudizio d'appello, o se debba invece
notiﬁcar.vi, a pena d'inaomnissibilità, al domicilio ed
alla" residcnsa reale.

L'analogia dei quesiti trae seco l'analogia degli argementi coi quali voglionsi risolvere. Qui però argomento
(7) Cassaz. Torino, 15 maggio 1873, Ferro-ni c. Fin. (Lcyyc,
un, 611).
(8) Cassaz. Torino, 24 luglio 1873, Banca nazion. c. Fin.
(Legge, x1v, 336).
(9) Cassaz. Torino, 11 marzo 1870, Bertini c. Econ. dei Bcnc/izi vacanti (Ley/ye, x, 460).
(IU) Cassaz. Torino, 2 maggio‘ 1874, Saccati c. Econwuato
dei Bc1w/izi vacanti (Man. dei trib., 1874, 554).

(11) Sent. 20 giugno 1884, Econ. yen. dei Bene/isi vacanti in
Milano e. Caccia-Dominzioni (Monit. dei Trib., 1884,…639).
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principale e decisivo si (: gene 'almcut-e quello che tende a
determinare in un senso piuttostoeln‘g nell’altro il vero earattere del giudizio di cassazione. E questo un giudizio
che si istituisce em novo, o non è esso piuttosto la coniinuazionc, il compimento dei giudizi precedenti? Se il gindizio è nuovo, naturalmente non dove ne può valere per
esso l‘elezione di domicilio fatta in un diverso giudizio
precedente, essendo risaputo che l‘elezione non ha effetto
se non per l‘atto o per gli atti pei quali fu fatta. Per lo
contrario, se c’è semplice continuazione di giudizio, continuano evidentemente anche gli effetti della elezione di
domicilio fatta nel giudizio precedente.
Ora gli è appunto nel determinare questo carattere del

giudizio di cassazione che sorse econtinuala scissura nella
giurisprudenza e nella dottrina.
389. Da una parte, dunque, si dice: il giudizio di cassazione, sebbene straordinario, non è nuovo, ma è la con-

tinuazione dei giudizi precedenti. Inli1tti non si propone
in Cassazione un’azione nuova, ma si continua l‘esercizio

di quella gia instaurata nei precorsi giudizi; le parti sono
gia in causa, e precisamente sono le parti stesse che
hanno litigato in sede d‘appello; queste parti non difendono nè propongono in Cassazione interessi nuovi, ma
quegli stessi, benché in campo più ristretto, gia difesi nei

giudizi precedenti; tantocbè è massima costante non potersi proporre in Cassazione questioni che non sieno slate
discusse e decise nel giudizio d‘appello. lid una conferma
di questo carattere del giudizio di cassazione si ha anche
nella disposizione dell’art. 805 Cod. proc. civ., in forza

della quale l‘autorizzazione a stare in giudizio accordata
alla moglie dal marito o dal giudice pel giudizio di merito,
non occorre che sia rinnovata pel giudizio di cassazione,
come sarebbe imlubbiamente stato richiesto se si trattasse di giudizio nuovo.
Dunque, se in Cassazione non si fa che continuare il gio—
dizio d'appello, l’elezione di domicilio fatta per-questo,
deve valere altresi per la notiﬁcazione del ricorso in cassazione.
Nè fa ostacolo a questa deduzione l‘art. 525 Cod. p. c.,
secondo il quale il ricorso dev’essere notiﬁcato come la
citazione, imperoccbò, trai vari modi di notiﬁcare la citazione, l‘art. 140 contempla e rende quindi valido ed elllcace quello per cui essa si notiﬁca al domicilio eletto dal
convenuto; ond‘è che anche il ricorso potrà a questo domicilio venir notiﬁcato.
Questa opinione trovasi propugnata, con una lunga
serie di sempre conformi giudicati, dalla Corte Suprema
di Firenze (I), ed è pur difesa in dottrina dal Sarcdo (2),
dal Borsari (3) e dal Paoli (4).
L‘opinione, cosi costantemente manifestata dalla Cassazione Fiorentina in questo argomento, concorre ad assodare
quella persuasione che, a proposito della stessa Corte, abbiamo manil‘estata parlando del ricorso contro le Amministrazioni dello Stato. Abbiamo detto allora. che la Gassazione Fiorentina s’era schermita dal risolvere il vero
punto della questione circa il luogo in cui farsi la notiﬁca
del ricorso, col ritenere che fosse inutile il farlo, mentre
essa opinava. che nei singoli casi sottopostile il controri-
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corso avesse in ogni caso senato l’eventuale difetto del ricorso. ( )ra, poichè anche la testè ricordata questione dipende, come dicemmo, essenzialmente dal carattere che
si attribuisce al giudizio di cassazione, (: lecito supporre
che la Cassazione Fiorentina, la quale lo considera come
una continuazione dei giudizi precedenti, troverebbe rcgolare anche la notiﬁca del ricorso fatta nel luogo in cui

fu trattata la causa di merito contro una delle Amminisl azioni dello Stato.
1590. I sostenitori della teoria opposta a quella della
Cassazione di Firenze negano naturalmente che il giudizio
di cassazione sia continuativo dei precedenti,c sostengono
ch’essa non è soltanto un giudizio straordinario, ma all'atto
nuovo. Ed affermano che codesto diverso carattere di detto
giudizio e la corrispondente volontà del legislatore in fatto
di notiﬁcazione risultano chiaramente dal confronto tra
il modo di esprimersi del Codice processuale, quando si
tratta degli altri rimedi concessi contro le sentenze, ed il
modo con cui si esprime relativamente al rimedio della
cassazione. Infatti gli art. 478, 486, 502 e 513 di detto Codice, che disciplinano rispettivamente i rimedi dell’opposizione, dell’appello, della rivocazione e dell’opposizione
di terzo, ordinano od autorizzano la notiﬁcazione dei rispettivi atti al domicilio eletto, ed anche al procuratore,
mentre l’art. 525, che contempla il ricorso in cassazione,
dice in modo imperativo'elne questo deve notiﬁcarsì all’altra parte nella forma delle cit-azioni. Dunque la notiﬁcazione al procuratore (: all‘atto esclusa dalle parole alla
parte, e quella al domicilio eletto lo èdel pari dal richiamo fatto della forma delle citazioni; richiamo il quale
dimostra che il legislatore considero il ricorso come introduttivo di un giudizio nuovo e perciò lo volle notiﬁcato
come la citazione, che iniziale. causa, al domicilio reale,
alla residenza od alla dimora dell’ intimato, giusta le
norme stabilite nein art. 134 e 139 Cod. proc. civ. In caso
cont- -ario, non ci sarebbe stata ragione per iscostarsi
dalle disposizioni dei succitati art. 478, 486 e segg.; se ha
mutato la dizione vuol dire che il legislatore ha inteso
fare pel ricorso un'eccezione alla regola stabilita negli-articoli stessi.
Si soggiunge poi che non giova in contrario senso il disposto dell’art. 140 invocato‘ca; adua-rra per paralizzare
l'importanza dell'art. 515; perchè, se e vero che in detto
art. 140 si autorizza la notilicazione al domicilio eletto
dal convenuto, e vero altresì, come già si è osservato
sopra, clic l'elezione di domicilio non estende i suoi cll'ctti
al di la del giudizio pel quale fu ﬁttta,e quindi, ﬁnito colla
sentenza d'appello il giudizio pel quale l‘elezione l'a latta,
cessano gli elletti di questa, la quale pertanto non puo
più giovare pel giudizio di cassazione, che è, ripetesi, giudizio nuovo.
A nulla giova poi la par ew adverse invocata. disposizione dell’art. 805 Cod. proc. civ., perchè questa.. essendo
di natura assolutamente speciale,determinata. da speciali
considerazioni e tendente a scopo assolutamente diverso
da quello al quale mira l'art. 525, non può valere a derogare al chiaro disposto di quest‘ultimo articolo.

Inﬁne per questa seconda soluzione si dice stare anche

(1) Sentenze 2 maggio 1867. Norchi c. Beltrami ; 5 marzo

c. Ferr. A. I. (Temi Veneta, 18\'1, 204); 10 luglio 1882, L’i-

1868, Sto-ambo e. Cecchetto,- 9 giugno 1874, Spinelli e. Lo!-

gatti e. Kòm'yswartcr (Legge, 1882, 2, Sul; 21 dicembre 1882,

lint'; 15 giugno 1875, Holwnlohc c. Ì-Vaz'z; 18 novembre 1875,

Getta." e. Mantegazza (Ley/[e, 1“83, 1, 334) ; ‘.) aprile 1853,

Bancaitalo-germanicac. Seco‘cti(An-n., ], 237;11, 7; v…, 436;
ix, 272 ; x, 50); 8 marzo 1877, Comune di Venezia e. Beryhcsanz",- 11 settembre 1878, Vettam' e. Schmitt: (Giai't'spr. ital.,
xx1x, 436;xxxr, 163); 29 luglio 1880, Dwnarchi c. Olii-edi

Gump. Gresham c. D’Amelio e 31 luglio 1864, Salani c. Ga-

-rzama (chyc, .1883, 2, 404 ; 1884, 2, 407).
(2) Istituz., vol. 11, n. 837.

(Let/gc. xx, 823); 23 dicembre 1880, Smnhnm'fìmin c. Basi-

(3) Op. cit., 2’“ed., p. 670 (5698.

ncllt' (Gi…-{spaz ital., su…, 116); 21 febbraio 1881, Strollz'

(4). Studi di gia-risprmlcnza comparata, p. 58-59. .
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la ragione della. legge. Infatti, mentre nello esperimento
degli altri rimedi di legge la parte può continuare ad essere rappresentata dallo stesso procuratore senz‘uopo di
un nuovo mandato, pol giudizio di cassazione, invece, la
parte dev'essere rappresentata da un avvocato, e non da
un semplice procuratore, il quale deve essere munito di
un mandato speciale per questo oggetto. Se dunque si accettasse la opposta soluzione, si andrebbe incontro a giri

viziosi, che il ricorso dovrebbe fare per passare dalle
mani del procuratore, che fu domiciliatario nel giudizio

debba tuttavia pronunciare la nullit-it del ricorso per es-

sere stato notiﬁcato in uno piuttostochè in altro luogo.
Ancora a. proposito di notiﬁca al domicilio eletto, si fa
una questione speciale in materia esecutiva, che era appunto esamineremo.
392. L'art. 563, 11“ 2°, del Codice di procedura civile vuole
che il precetto per l'esecuzione forzata contenga « la ele-

zione di domicilio per parte dell'istante, con indicazione
della persona presso la quale è eletto ». Ed il successivo
art. 564 soggiunge che « al domicilio... indicato nell'arti—
colo precedente, il debitore, o qualunque altro interessate

d'appello, alla parte, e da questa all’avvocato che la rappresenti in cassazione.
Stanno per questa seconda soluzione le Cassazioni di
Torino ( l), di Napoli (2) e di Roma (3), ela sostengono
pure in dottrina il Gargiulo (4), il Mattirolo (5), il Cuzzcri (6). il Ricci (7) ed il Rabbaglietti (8).
Ed a questa noi puro facciamo adesione, parendoci che,
quando si considerino e si bilancino tranquillamente le ragioni hinc ct inde addotte, sia giuocoforza eonchiudere che

anche il ricorso per cassazione contro le sentenze che venissero pronunciate nel corso del giudizio esecutivo, ed in
ispecie contro quella che, risolvendo le opposizioni fatte,

essa sola. rispondo così alla lettera come allo spirito della

manda eseguire il precetto? Oil in più brevi e generici ter-

legge.
Per amor di esattezza dobbiamo avvertire che la Cassazione di Napoli, la quale pur con tante conformi sentenze segui sempre questa ultima opinione, una volta. giudicavaperò anche essere valida la notiﬁcazione del ricorso

mini: nella locuzione: — il debitore e qualunque altro

fatta al domicilio eletto nell’atto di notiﬁcazione della
sentenza, contro la quale si ricorre (9).
391. Anche qui poi può farsi l'ulteriore questione che
vedemmo dibattersi in riguardo alle Amministrazioni
dello Stato, e cioè: ammessa la nullità del ricorso notiﬁcato al domicilio eletto nel giudizio d’appello, potrà Lutlavia ritenersi tale nullità sanata colla presentazione del

nel procedimento di esecuzione, può fare le notiﬁcazioni
tutte, non escluse quelle di offerte reali edi appello, quan-

tunque l’appello riguardi il merito della causa ». Ora si
domanda: al domicilio eletto nel precetto in omaggio alla

precitato. disposizione dell’art. 563, n° 2°, può notiﬁcarsi

interessato nel procedimento di esecuzione può fare le notiﬁcazioni tutto —può o non comprendersi la notiﬁcazione
del ricorso in Cassazione?
La soluzione negativa è stata sostenuta assai di recente
dalla Corte Suprema di Torino (12)c0n argomenti ipiù

persuasivi ed a nostro avviso incontrovvertibili. Cerchiamo di riassumerli.
393. L’elezione di domicilio fatta nel precetto in obbedienza all‘art. 563, n° 2°, e per propria natura ben diversa
dall'elezione di domicilio fatta contrattualmente a norma

controricorso o colla comparizione dell’intimato all'u-

dell’art. 19 del Codice civile. Questa, che e il portato della
libera volontà dell‘interessato, surroga. perfettamente il

dienza ?
La giurisprudenza in generale e ladottrina propendono
per la. negativa (10). Sta però per l’aﬁermativa il Mattirolo ( 1 I), il quale non sa vedere come si possa negare che
la detta nullitit riguardi la. notiﬁcazione del ricorso, anzichè la sostanza del medesimo, donde l’applicabilità al
caso delle ripetute disposizioni del1'ultimo capoverso del-

domicilio reale: e quindi senza dubbio, pei combinati articoli 525 e 140 Codice procedura civile, essa vale anche
per la notiﬁcazione del ricorso per cassazione contro le
sentenze emanate in giudizi relativi all’esecuzione del contratto, cui l‘elezione stessa. si riferisce. La prima, invece,
è una. necessità legale pel creditore che voglia procedere
all’esecuzione, e quindi i suoi effetti giuridici conviene che

'art. 525 e dell‘ultimo capoverso dell’art. 531 Cod. proc.

sieno tenuti entroi limiti che appariscono voluti dall’e-

civile.
E noi, nemici dell’inutile rigorismo delle forme, propendiamo pure per questa opinione, sia per l’osservazione
fatta parlando delle Annninistrazioni dello Stato, sia perchè
ci ripugna che, mentre dalla presentazione del controricorso o dalla comparizione dell’intimato si ha la non
dubbia prova che il ricorso è pervenuto nelle mani dell‘intimato, e si è così raggiunto lo scopo della legge, si

spressa volontà del legislatore.
Ora, la ragione, per cui fu imposta all'esecutante la elezione di domicilio nel precetto, si fil manifestamente quella.

(1) Sentenze 16 dicembre 1869, lllazzacchclli e. Vasseur;

c. Trey (Gazzetta legale, 1878, 140); 25 marzo 1878, Ciacci

10 marzo 1870, Cecchetti e. Ditta. Channel; 10 giugno 1871,
Valiani e. Vesa (Giurispr., 1870, 66 e 243; 1871, 523); 29
febbraio 1872, Sannazzaro c. Soresi, 5 febbraio 1879 , Marinani e. Blocchi (Alon. dei trib., 1872, 323; 1879, 274); 6 1aglio 1882, Dc JIo-rizio e. Fiimglio (Cassaz., 1882, 306).

(2) Sentenze 9 luglio 1867, Comp. naoigaz. c. Assicuraz.
Ilia-miglia; 12 dicembre 1868, Laniagna e. Minto ; 6 marzo
1869, Coloni di Brindisi e. Fittipaldi ; 26 marzo 1870, Ricchizzi e. Bevilacqua,- 4 marzo 1871, Caracciolo e. Sequizw
(Ann.. ], 334; nr, 147 e 148; W, 110; v, 189); 8 luglio 1876,
Vita-lc e. De Angelis (Giornale delle leggi, 1877, 30); 12
maggio 1877, Mauro e. Bottini (Fo-ro ital., 1877, 977); 20
gennaio 1880, Colasimo atrinqae (Legge, 1880, 1, 403);
8 agosto 1880, Ditta Il[ossi c. Leanara (Giornale delle leggi,

1880, 325).
(3) Sentenze 15-24 marzo 1876, Pacelli c. Ambrosi (Gin-rispmdenza, 1876. 274); 19 luglio 1877, Finali atrinqae
(Mon. dei trib., 1877, 811); 26 febbraio 1878, De Girolami

di apprestare al debitore, il quale entro brevissimo termine può essere fatto segno agli atti esecutivi, di cui il
precetto lo minaccia, facile il mezzo di far valere con
prontezza le sue creduto ragioni di difesa, o di fare le ol'ferte reali, senz’uopo di and; re a cercare il creditore pre-

c. Leali e altri (Legge, 1878, 1, 547); 12 agosto 1884, Faria

e. Figli di Laa(latli0 Grch (Temi Ven., 1885, 145).
(4) Op. cit., art. 525, p. 1319.
(5) Op. e vol. cit., n. 865.
(6) Op. cit., art. 525, nota 2.
(7) Vol. 11,11. 632.
(8) Legge, 1878, m, p. 67-69.
(9) Sent. 26 aprile 1870, Del Re e. IIIa-l'aloe; (Blonito-rc dei

trib., li. G., 1870, 502, n. 271).

_

(10) Cassaz. Torino, 10 marzo 1870 e 6 luglio 1882, già. citate; 15 maggio 1882, Pcttcnati c. Antolini e 23 maggio 1882,
Caruliani e. Velini (Cassaz., ], 1, 395 e 442); Cassaz. Napoli,
9 luglio 1867 e 12 settembre 1868, già citate; Cassaz. Roma,
9 luglio 1877, già. citata; Gargiulo e Rabbaglietti, loc. cit.
(11) Op. 0 vol. cit., n° 866.
(12) Sentenza 25 febbraio 1886, Arnaldi-Ferro c. Arnaldi
(Ginrispr., 1886, 285).
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cettante nel suo reale domicilio,ehe potrebb’essere anche

micilio, per tutti gli effetti di legge e di diritto di un dato

molto lontano dal.luogo in cui sta il debitore e si inizia. la
esecuzione colla. notiﬁca del precetto. Ma questa ragione
della legge cessa quando sopra una questione sorta nel
corso del giudizio di esecuzione sia intervenuta una sentenza di secondo grado e si tratti di ricorrere in cassazione contro la medesima, perchè il giudizio di cassazione,
a differenza di quello d’appello, è un giudizio nuovo; perlochè è logico ritenere che il legislatore, considerandolo

contratto e per tutti gli atti giudiziali a questo relativi,
si estende anche al ricorso in Cassazione, il quale pertanto
potrà validamente venir notiﬁcato a quel domicilio ( 1).
395. Intorno alla portata ed estensione del precetto
che ordina la notiﬁcazione, in un col ricorso, del certiﬁcato di deposito o del decreto di ammissione al gratuito

posto all’infuori dell’orbita naturale del giudizio di esecuzione, non lo abbia preso di mira, quando prescriveva la

speciale elezione di domicilio nell'atto di precetto; tanto
più che, essendo abbastanza lungo il termine pel ricorso in
Cassazione, il ricorrente ha tutto l'agi0 di andare a cercare il suo avversario nel suo domicilio reale.

patrocinio, si formarono e vennero accolte dalla dottrina
e saltuariamente dalla giurisprudenza tre diverse opinioni,
due estreme ed una media.
Secondo una prima opinione, alla ammissibilità del ricorso non solo non è necessaria la copia o trascrizione testuale del certiﬁcato o del decreto nel ricorso da notiﬁcarsi, ma non occorre neppure che se ne faccia espressa
menzione nell’atto di notiﬁca; basta, invece, che in real ta

D'altronde i termini stessi ond'è concepita la disposi-

il certiﬁcato od il decreto sia unito al ricorso originale e

zione dell’art. 564 suffragano codesta interpretazione. Le
parole: qualunque interessato nel procedimento di ese-

menzionato nell’elenco delle carte prescritto dall’art. 523
Codice procedura civile.

cazione, le quali precedono immediatamente le altre:

Una seconda opinione direttamente opposta alla prima

può fare le notiﬁcazioni tutte, e sono con esse intimamente collegate, dimostrano chele notiﬁcazioni, cui ivi si
allude,sono quelle che per l’indole loro propria fanno parte
del procedimento 'di esecuzione e rientrano nell’orbita del
giudizio esecutivo, ed escludono invece quella del ricorso
in cassazione contro le sentenze emanate nel corso del giudizio medesimo, mentre il giudizio di cassazione nulla ha
di comune, come si è gia detto, col giudizio di merito, in
ispecie con quello di esecuzione.
lnﬁne,ehe tale sia veramente l’intenzione del legislatore
emerge anche meglio da ciò, che fra le notiﬁcazioni che si
possono eseguire al domicilio eletto nel precetto furono
espressamente comprese quelle degli atti di offerta reale
e di appello. Infatti, se si è creduto necessario di fare speciale menzione di queste notiﬁcazioni,tanto più avrebbesi
dovuto farlo per quella del ricorso in cassazione contro le
sentenze rese nel giudizio di esecuzione, perchè il giudizio
di cassazione,più ancora che l’offerta reale e l’appello ca—
dente sul merito della controversia, e non su semplici que—
stioni di forma, sta fuori dei limiti del giudizio di esecuzione. E poiché non lo ha fatto, è logico inferirne che non
abbia voluto comprendere la notiﬁcazione del ricorso in
cassazione fra quelle di cui è fatto generico cenno colle
parole: notiﬁcazioni tutto, ed abbia tenute ferma anche
per questi casi la regola generale dell’art. 525 Codice procedura civile.
394. E essenziale, inﬁne, l’avvertire che le questioni di
cui sopra presuppongono il caso di domicilio eletto negli
atti del giudizio. Ma l’elezione di domicilio può farsi altresi
fuori del giudizio, in un contratto, a sensi cioè dell’art. 19
Codice civile, secondo il quale appunto « si può eleggere

ritiene inammissibile senz’altro il ricorso, se insieme ad
esso, ed almeno entro il termine utile a ricorrere, non

domicilio speciale per certi affari ed atti », elezione che
deve risultare da prova scritta. Ora, quando tale elezione
abbia avuto luogo, l’art. 140 del Codice di procedura civile antorizza l’attore a far noti ﬁcare la citazione del con-

venuto alla persona ed all’ufﬁcio presso cui fu eletto il demicilio, osservate nel resto le norme ordinarie per le citazioni.
Quindi, disponendo l’art. 525 che il ricorso deve notiﬁcarsi come le citazioni, ne consegue che l’elezione di do-

(1) V., in questo senso, Cassaz. Torino, 21 dicembre 1866,
Ferrovia Umbro-Aretina e. Società Sacuto e C. (Mon. dei

trib., 1867, 41).

.

(2) Sentenze 27 giugno 1866, Birago di Vische e. Calcina
(Giurispr., 1866, 273); 13 maggio 1868, Durante c. Cavanna

(Mon. dei Trib., 1868, 516) .; 10 febbraio 1870, Soresi e. Magistrali-Zucchi (Monit. dei Trib., 1870, 226).
(3) Sentenze 26 settembre 1861, Norchi c. Filipelti ; 15 di-

venga notiﬁcata la copia testuale del certiﬁcato o del decreto.
Inﬁne una terza opinione, media fra le altre due, ritiene
essere bensi necessaria, per l'ammissibilità del ricorso, la
notiﬁcazione del certiﬁcato o del decreto, ma potersi soddisfare a questa necessità. anche per via di equipollenti. In
altri termini, giusta questa opinione, non è necessario che
nella copia del ricorso da notiﬁcarsi si trascriva letteralmente il documento di cui si tratta, ma basta che se ne
indichino gli elementi essenziali, vale a dire la data, la
somma depositata, l'ufﬁcio presso cui fu fatto il deposito
o l’Autorità che ha rilasciato il decreto.
396. La prima di tali opinioni fu accolta in poche sen-

tenze emanate, nei primi anni dopo la pubblicazione del vigente Codice nel regno, dalle Corti Supreme di Torino (2),
Firenze (3) e Napoli (4), da quella di Firenze anche più
tardi, ed era così giustiﬁcata dalla prima fra queste.
« Sebbene dagli art.521,523,525 Codice procedura civile
si rilevi che il ricorso in cassazione dev'essere preceduto

dal deposito della somma ivi ﬁssata, che il certiﬁcato del
deposito dev’essere unito al ricorso, menzionato nell‘annesso elenco, notiﬁcato per copia alla controparte e dopositato nella cancelleria della Corte nel termine ﬁssato,
tuttavia nessuna disposizione di legge si trova in tutto il
Codice, secondo la quale la sola omissione di notiﬁcare il
certiﬁcato di deposito faccia incorrere nella pena dell’inammissibilità. del ricorso. V’ha bensi l’art. 528, il quale
vuole che si dichiari inammissibile il ricorso quando non
sia stato notiﬁcato e presentato nei termini e nelle forme
stabilite, o quando non abbia unite il 111andato, il certiﬁcato di deposito e gli altri documenti necessari; ma, 01trechè, sotto la denominazione di forme di notiﬁcazione,

non si comprende la notiﬁcazione del certiﬁcato di deposito, il quale costituisce un atto distinto e separato dal ricorso medesimo, e da notarsi che l’articolo cammina bensì
la pena dell’inammissibilità quando al ricorso non sia stato
unite il certiﬁcato di deposito, ma non quando siasi omesso
di notiﬁcare il certiﬁcato suddetto » (5).

cembre 1873, Cousamlier c. (fagiano (Ann., VI, 71; nn, 208)
e 1° marzo 1880, Sani c. Gale/ﬁ (Gazz. legale, 1880, 168);
15 febbraio 1875, Banca italo-germanica c. Crostarosa (Giornale delle leggi, 1875, 162).
(4) Sent. 28 novembre 1871, Ruggero c. Vitale (Ga-zz. del
proc., vr, 555).

(5) Sent. 27 giugno 1866, succitata.
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Le precitate Corti hanno però tutto abbandonato più
tardi la suesposta opinione ( come presto vedremo), la
quale non ha trovato nella dottrina alcun appoggio all‘inﬁmri di quello parziale del Ricci. Questi, cioè, divide la
detta opinione soltanto ai riguardi del certiﬁcato di deposito,sos‘enendo, invece, cheil decreto di auunissione al gratuito patrocinio debba. esser notiﬁcato per copia in un col

possa. bastare l’acccnno del documento: la legge volte la

ricorso (l).Non sappiamo davvero come si possa ammet-

anche dalla speciale qualità dei documenti di cui si tratta..

tere una simile distinzione, che è assolutamente esclusa
dalla ragione e dalla lettera della legge. Il decreto del gra-

Infatti al ricorso devono andar uniti tutti i documenti nc

tuito patrocinio non è che il legale surrogato del certiﬁ-

sono gia noti alla controparte che li ha potuti esaminare
ediscutcrc nei precorsi-giudìzi, e per essi, dunque, basto
che si ordinasse il depositoloro in cancelleria. Il certiﬁcato
di deposito, invece, ed il sussidiario decreto di gratuito
patrocinio sono documenti nuovi, che vengono in campo

cato di deposito: l'uno vale l'altro, ed e quindi naturale

che si applichi ad entrambi il medesimo trattamento. E,
d’a] tra parte,la legge li pone espressmnente allo stesso livello dando una unica. disposizione che abbraccia l'uno e

l‘altro di detti documenti. secondo che nella specie si ha
questo o quello.llisogna, dunque, ed accettare () respingere

copia, o la ragione sta in ciò, che la controparte, avendo
diritto di sollevare eccezioni e ihr osservazioni sul valore
'giuridico del ricorso,sui modi e sulle forme dei documenti.
dove questi conoscere nella loro integrità senz‘essero obbligata a. consultarli nel vohune depositato in cancelleria.
E si aggiunge che la disposizione in parola. è giustiﬁcata

cessari per la decisione della causa: ma questi documenti

per la prima volta nel giudizio di cassazione, e la legge,
appunto per questo, ha trovato di ordinare per essi la no-

la suesposta opinione (come le al tre di cui testo diremo)

tiﬁcazione, la quale, se non è tatta. per copia. esatta, non

per entrambi i documenti indistintamm1tc (2).
397. E quanto all'opinione suesposta, essa non può assolutameute venir accettata, per quanto si voglia. non essere

puo valore a soddisfare il voto della legge.

troppo affezionati al rigorismo delle forme. Finchè vi era
la Sezione dei ricorsi, della quale poco sopra abbiamo par-

lato, il preliminare esame che essa. faceva del ricorso doveva riuscire ad assicurare l'intimato (quando il ricorso
si fosse dichiarato ammissibile in linea d'ordine) chela for-

matita di cui si tratta era stata adempiuto, indipendentemente pure dalla notiﬁcazione del certiﬁcato o del decreto.
.\la,abelita dal vigente Codice quella Sezione e con essa il
preventivo esame del ricorso, è giusto che l'intimato,
quando gli si notiﬁca il ricorso, venga anche a sapere se il
ricorrente abbia adempiuto al precetto del deposito, che è
conditio sincqzm non per l'a1mnissibilità del ricorso. D’al1_|_-nude, non.:.'.troppo evidente che colla teoria di cui sop1a
sid1'1 senz‘altro di frego al disposto dell’art. 525 che v nole
sia il ricorso notiﬁcato calcertiﬁcato o col decreto? Nè si
dicacollaC-assazione diTorino cheil 2°11u111erodetl'art. 528
coinmina l‘iuammissibilit1'1 pel caso che al ricorso non sia
1111-1711 il certiﬁcato od il decreto, enon anche per quello in
cui tali documenti non sieno stati notiﬁcati, perchè con ciò
si scambiano le disposizioni della legge, mentre detto n° 2‘

contempla. un'ipotesi dittibrent0,ed.1 invece il n° i" che prevedo il caso della mancata notiﬁcazione.

3518. A sostegno della seconda fra le suesposte opinioni,
e cioè della più rigorosa, si adducono il testo dell’art. 525
e la ragione di esso.
lntittti l'art 525 prescrive che il ricorso sia notiﬁcato
col cer tiﬁcato () col decreto: la particella col indica. naturalmente, che alla copia del ricorso deve congiungersi
quella del certiﬁcato o, in sussidio, del decreto del gratuito

patrocinio. Quella. particella, si dice, resiste proprio a che
(1) Op. cit., vol. 11, un. 640, 641.
(2) Questa necessita. di applicare un uguale trattamento tanto
al certiﬁcato quanto al decreto fu riconosciuto. anche esplicita111c11tc dalla Cassazione di ’1‘o1ino nella sentenza 28 marzo 1882,
Jllzc-1'tinellic. Rif/Iii (. llonit. dei t11111882, 518).
(.)Sent. 2 luglio 1868,E1'111 c. Deliperi (Giurispr., 1868,
496).
(4) Sent. 1° luglio 1875, Cantini c. Tucci (Ann., ix, 298).
(5) Sentenza 22 aprile 1875, Amante 0. Fondo per il Culto
(Ann., IS, 4.41) e 8 gennaio 1876, Pantaleo e. Istituto pio ili
Cavazzo (Foro it.. 1, 3 e Monit. dei trib., 1878, 507, in nota).
(6) Op. cit., 2’A ed., Sull'art. 525, nota v….
(7) Sent. 19 marzo 1873,P01110 c. Podestà,- 17 dicembre
1875, Redaelli e. ditta Vor/Gl; 1911111«fg10 1876,111111.1111e1'111
e. (.'o111111'011s01'1'0 delle a1'yi1utt. di Pacc°L1111111r0; 16 febbraio
1877,Rc1131' c. Re.-ia; 3 ottobre 1877, l’allegra c. Falconi;
29 marzo 1878, Gioni. « L’A1'111011i11. » c. Cia1otti; 9 aprile

Anche questa seconda. opinione fu talvolta seguita dalle
Corti Supreme di Torino (3 , di Firenze (-1) e di Napoli (5),
ed in dottrina fu sostenuta dal Gargiulo (G).
3119. La terza. opinione, inﬁne, che e, come dicemmo.
un quid 1nedii fra le due precedenti,s’informa più che
altro a quei motivi di ragionevole equità, di frontoni quali
anche le Supreme Corti regolatrici sentono il bisogno di
abbandonare cert i rigorismi di forme. A sostegno di questa
opinione si dice dunque essere vero che gli articoli 525 e
528 del Codice di procedura civile impongono, sotto pena
di inammissibilitzi del ricorso, la nd‘t-iﬁcazione insieme ad
esso del certiﬁcato o del decreto; ma essere vero altresì
. che non si parla. in essi di copia testuale, che debba venir

notiﬁcata, ond'è che deve applicarsi anche qui la. teoria
degli equipollenti, per la quale, rendendo meno severe il
rigore della legge, si soddisfa egualmente al voto di essa
e non si lede alcun interesse di parte. Not-iﬁcarc vuol dire
render noto, ma il certiﬁcato ed il decreto sono resi noti
alla controp.n tesubito che essa viene ad avere sott’occhio
la data, la somma. pagatae l’utlieio presso cui fupag.1ta;
oppure la data, il numeroe la 00111111ÌSsi0110 che emanò il
decreto : sono queste le formalità sulle quali si può elevare
contestazione, ond’è che basta alla parte intimata ave1e
esatta. conoscenza. di esse.
Oggidi è questa ter7za opinione quella. che può dirsi
prevalente, essendo ormai costantemente seguiti. dalle Cassazioni di Torino (7), di Firenze (8) o di Roma. (9) e propugnata dal Cuzzcri (10) e dal Mattirolo ([ 1).
<< Attesochè (diceva, a cagione d’es., nel 28 gennaio 1871)
la G. ssaziono di'l‘orino), mentre nel ricorso notiﬁcato alla.
N. N. lcggcsi che ti.1. i documenti uniti al ricorso stesso
havvi la ricevuta dell’eseguìto deposito di lire 75, rila-

1878, Giacchettic. Co111b11(.-’|I0111't. dei trib., 1873, 386; 1876,
128 e 770' 1877, 292 e 1105; 1878, 454 e 507); 28 gennaio
1879, /11111'110 c. 1611111011110 (Eco 111J111113;1., 111, 1,147);19
marzo 1879, 00111. di Caagl1'ano c. Beretta ((1‘1'111'18p1'.., 1571),
401); 15 aprile 1880,011’i11110l11' e. Bif/ttt”; 28 marzo 1882.
Martinelli c. Itiyl1i; 2luglio 11583, C111l11. e. Rossi; 3 luglio
1886, Arrigoni c. Locatelti(dlon. dc1t11111880,431; 1882,

318; 1883, 758 e 1886, 799).

(8) Sent. 27 dicembre 1577.113111? e. Bergamo (Giorn. (lello
le
JJ1, 1678, 1‘12); 4 luglio 1878,F111:111e111112 e. Chiarenzi .:
Segesta 1882, Belli e. Robertson, Lemon e C'. (Le
JJe, 1875,
1,7°1101885,147).
(9) Sent. 26111111'10 1877,F1111cc1l11c.7lfe1e (G'11111spr 1877,

461).
(10) Op. cit., sull'art. 59 5, nota. 4.
(11) Op. e vol. ott., 11. 861.
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sciata dal ricevitore del registro di Savona, in data 1° l'ebbraio 1877, l'uscierc nella. sua relazione attesta che copia
dell’eseguito deposito delle lire 75 fu pure notiﬁcata alla
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giudicati, ha risolto nel senso più rigoroso tutte e tre codeste questioni (6). E quanto alle due prime essa ha così
argomentato:

N. N.

« La disposizione dell‘art. 525 non ammette interpreta-

« Attesochè con tal modo si è sufﬁcientemente soddifatto al voto della legge, la quale vuole che all'altra parte
sia notiﬁcato il certiﬁcato di deposito nella forma delle
citazioni.

400. 15 naturale, del resto, che,una volta ammessa, anche

zione: l’atto di notiﬁcazione è scritto e sottoscritto dall'uscierc sull‘originale e sulla copia. Ora, la congiunzione e,
posta tra la parola scritto e la parola sottoscritto, rende
chiaro il concetto che all‘usciere si è voluto dare una doppia
obbligazione, quella di scrivere egli medesimo la notiﬁcazione, e l'altra di sottoscriverla. Questa disposizione di
legge mira ad un doppio scopo: primieramente ad assicurare vicmaggiormente l'identità del ricorso che si notiﬁca, ad evitare la sostituzione di una copia del ricorso
ad un’altra, a stabilire la perfetta corrispondenza della
copia col suo originale; secondariamente a fornire una
prova di l’atto, d’onde ineluttabilmente emerga la dimostrazione che l’usciere medesimo abbia ricavato dall'atto del

su questo terreno ed in via di massima, l’applicabilità

ricorso gli accennamenti che nell'atto della notiﬁcazione

della teoria degli equipollenti, non sia possibile determinare a priori ed in via assoluta,per tutti indistintamente
i casi, quali sieno gli estremi del certiﬁcato o del decreto,
la cui specificazione è necessaria per l‘ammissibilità del
ricorso. E giudizio che le Corti Supreme emettono di volta
in volta, secondo le peculiari circostanze del caso, e che per
ciò non riesce sempre ad una stessa identica formale. Può
dirsi, in via generale, bastare al voto della legge che sia

si contengono. Or, questi due intendimenti il legislatore ha
creduto ottenere col precetto imposto all'usciere di scri-

« Non è necessario che il certiﬁcato sia integralmente trascritto nel ricorso; basta che ne siano riferite le sue parti
sostanziali, quali sono il giorno, il mese ed anno in cui fu

rilasciato, la somma depositata e l'Ufﬁcio o l‘Autorità
che lo emise. Sifiatte considerazioni sono sufﬁcienti per
chiarire se il ricorso sia ammissibile, senza bisogno di
ricorrere a documenti ed alle carte depositate in cancel-

leria » ( I).

vere l’atto di notiﬁcazione nell'originale e nella copia del
ricorso; e questo precetto che chiaramente mostra l'intendimento del legislatore, non è lecito, arzigogolando, interpretare in un senso sicuramente contrario a quello che
spontaneo sorge dalla lettera e dal suo spirito ».
Più tardi, richiamata a risolvere ancora le stesse questioni, la Suprema Corte Palermitana, di fronte alle discrepanze manifestatesi infrattanto nella giurisprudenza, mo
tivava più largamente il suo conforme responso sulla prima
questione testè accennato, ed ampiamente del pari giustiﬁcava la sua rigorosa opinione anche quanto alle altre
due questioni retro formolate.
« Rimane (così la Corte) ad esaminare in diritto, se, non
essendo l’atto di notiﬁcazione scritto dall’uscierc, sia da
proferirsi l‘inammissibilità del ricorso.
« Più volte questa Corte ha esaminato tale questione,
risolvendola in senso affermativo, e quanto maggiore si è

indicato nel ricorso il tenore del'certiﬁcato o del decreto
nei loro elementi sostanziali, in modo che la parte con—
traria possa accertarsi che realmente il deposito fu eseguito (2), ed il gratuito patrocinio ottenuto.Ciò non toglie
però che si riscontrino casi nei quali fu ritenuta bastante
all‘uopo l’indicazione dell'ufﬁcio che ha ricevuto il deposito e della sentenza contro la quale si ricorre (3), ed altri
eziandio nei quali, sebbene non fosse stato indicato nè il
magistrato che pronunciò la sentenza impugnata, nè l’ufﬁcio del registro dove si sarebbe fatto il deposito, nè la
Corte di cassazione a cui si ricorreva, il ricorso in tuttavia ritenuto ammissibile per ciò che dalle altre indicazioni contenute in esso, e nell'atto di notiﬁcazione si credette esclusa l’assoluta incertezza se il deposito si fosse o
no dal ricorrente eseguito (4).
401. Quanto a noi, molti anni addietro, essendoci occupati di questo stesso argomento, pur dichiarando non poter
disconoscere che la parola della legge sembra favorire
maggiormente la più rigorosa delle esaminate opinioni,
dichiaravamo però di sentirci attratti verso quella più benigna (la media), che ora dicemmo essere ormai prevalente (5). Nè sentiamo il bisogno di ricrederci.
402. d). Passando a dire delle norme speciali che l’uscicre deve osservare nell’eseguire la notiﬁcazione del ricorso, si presenta testo una prima e dibattuta questione,
e cioè: — L’atto di notiﬁcazione basta che sia sottoscritto
dall’uscierc, ed è necessario che sia tutto scritto di suo
pugno? — E come conseguenza di questa prima, sorgono
le due altre questioni: se debbasi senz’altro respingere
come inammissibile il ricorso il cui atto di notiﬁcazione
non sia interamente scritto dall‘usciere; — e se tale nullità resiste, anche alla notiﬁcazione del controricorso, e
cioè non resti da questa sanata.
403. La Cassazione di Palermo, con parecchi conformi

la discrepanza della giurisprudenza, tanto più si accresce
l'obbligo del magistrato supremo di ritornare sui proprii
studi. Perù, esaminata nuovamente la questione, non ha
trovato motivo di disdirsi.
« E mestieri sopratutto attenersi strettamente all’autorcvole parola della legge. Col muovere questioni d'interpretazione contro il signiﬁcato letterale e chiaro del testo,
si corre pericolo di schiudere il varco all’arbitrio, sorpassare la. facoltà del giudice e confonderla cogli attributi del
potere legislativo. E tantopiù quando la parola. della legge
ha la sua ragione di eSsere.
« La legge c'è (art. 525 C. p. e.), ed è questo il suo dettato:
— L’atto di notiﬁcazione è scritto e sottoscritto dall’uscicre sull'originale e sulla copia. — Sarà inutile la. parola
della legge scritta e sottoscwîtta? Chi potrà affermare che
delle due formalità, verbis, in congiunzione, l’una, la sottoscrizione, omessa, trascina seco la nullità dell’atto (o
niuno può dire il contrario), e l’altra sia inutile, non necessaria, tanto che si possa impunemente trasgredire? Con—
sultisi l'art. 133 0. p. e., ove stanno le regole della citazione per biglietto; ivi è detto: —— Il biglietto e sottoscritto
dall'usciere. —Si passi al susseguente, relativo all'atto formale di citazione, ed è ripetuto: — L‘atto e sottoscritto

(4) Conf. Cassaz. Torino, 16 febbraio 1882, Carelli di Rocca

(I) Sent. Zunino e. Ranma-ino, succitata.
(2) Conf. Cassaz. Torino, 30 dicembre 1879, Morosini e. Comunc di Glijgù'tnO (Monit. dei trib., 1880, 168) e 15 aprile
1880, già citata.
. (3) Conf. Cassaz. Torino, 18 novembre 1879, Ruffino di Galliera c. Bianchi di Castagnè (Ilion. dei trib., 1880, 41).
Dronero tramano, Vol. VII.

Castello e. Ferrari-Ardicini (Man. dei trib., 1882, 299).
(5) Giornale dei tribunali, a. vm, 11. 25.
.
(6) Sent. 4 agosto 1866, Paternò c. Jilancini; 13 febbraio
1869, Ingzilli o. Celauro; 11 dicembre 1869, Merlina e. Del
Castello; 3 febbraio 1875, Intendente di Catania e. Chiesa
di Vizzini (Ann., I, 314; …, 86; IV, 369; IX, 27).
25.
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dall’usciere. — Si percorra il 135, ed ivi è disposto: —— La
citazione dev’essere notiﬁcata alla persona del convenuto,
mediante consegna d’una copia d'essa sottoscritta dall’useiere.

«Or, dopo questi esempi di diversità di lezione tra i
notati articoli ed il 525, come potrà aﬁermarsi che quel—
l’aggiunta per la notiﬁcazione del ricorso, scritto esotic—
scritio, non valga qualche cosa nel linguaggio della legge,
non sia una formalità seria e sostanziale, posto mente all’articolo 528, che dichiara inammissibile il ricorso, se non
sia stato notiﬁcato nelle forme stabilite, che non possono
essere altre che quelle dell'art. 525? Invece, per non alterare
il testo, per non rivoltarsi contro la legge, per non usurpare il potere legislativo, e da ritenersi che la legge, obbligando l’usciere a scrivere di propria mano l'atto d’intimazione,volle assicurare con maggiore solennità la notiﬁ—
cazione del ricorso, avuto riguardo all’alta missione della
suprema magistratura ed all’interesse delle parti,che trovano aperto l’adito all'ultimo rimedio straordinario contro
gli errori dei tribunali inferiori.
« Invano si trarrà argomento dall’ultimo capoverso dell'articolo 525, ove si richiama l'osservanza. del capoverso
dell‘art. 145. 11 precetto della formazione di mano del—
l’usciere dell’atto di notiﬁcazione, essendo speciale pei ricorsi alla Corte di cassazione, non può venir compreso nel
dettati dell'art. 145, onde il richiamo scritto nell’art. 525
vale per tutto ciò che nell’atto di notiﬁcazione del ricorso
havvi di comune colla notiﬁca delle citazioni; non vale
per fermo in ciò che è di sostanza nella notiﬁcazione del
ricorso, perchè sostanza è, e non forma, la scrittura di
proprio pugno dell’usciere, siccome e sostanziale, impre—
scindibile la sottoscrizione dell’atto, che sono formalità
congiuntamente richieste dalla legge. ltd a ciò mette suggello l'osservare che, per l’art. 528, il ricorso è dichiarato
non ammissibile... se non sia stato notiﬁcato...nellc forme
stabilite. E le forme stabilite per la notiﬁcazione non sono
che quelle soltanto dettate dall‘art. 525, pel quale l'atto
di notiﬁcazione dev’essere scritto e sottoscritto dall'usciere sull'originale e sulla copia; il che rende assai manifesto che la fnlminata inammissibilità del ricorso non può
coesistere colla disposizione del capoverso dell’art. 145,
avvegnachè in questo la citazione è dichiarata efﬁcace,
in quello l’inammissibiliﬂt e assoluta ed irremissibile.
« A dir breve: il secondo capoverso dell'art. 525 deve
esser letto e non interpretato, tanta è la chiarezza del
testo. Voler impedire la dispensa del precetto imposto
all'uscierc di scrivere l’atto di notiﬁcazione di sua mano,
per il rimando, che leggesi nel seguente capoverso, al
capoverso dell'articolo (e non all’articolo) 145, è una induzione impossibilc, dacchè fa onta alla dignità, al senno
ed alla sapienza del legislatore, che, mentre con una mano

( 1) Sent. 3 febbraio 1875, già citata.
(2) Cassaz. Torino, 3 luglio 1867, Rossi e. Camdi; 4 luglio
1868, Società gen. acque di Trebbia c. Pensa ; 23 febbraio
1870, Ghio e. Com. di .’llaissana; 15 maggio 1873, Del Boca
utrinque; 4 aprile 1877, Ccrasoli e. De Vecchi; 28 marzo 1878,
Ciceri e. Villa- Pernice ; 11 febbraio 1879, Giussani e. Cogliati; 15 aprile. 1880, Bianchi e. Bif/atti (Monit. dei trib.,
1862, 639; 1868, 588; 1870, 271; 1873, 595; 1877, 494; 1878,
459; 1879, 277; 1880, 431); 30 apr. 1883, Lanza-Seveso

stabiliva quella formalità, coll’altra la cancellasse, è un
controsenso da non capire in mente umana.

« Vi ha di più: con tale intelligenza si annullerebbe l’articolo 528 nella parte che dichiara inammissibile il ricorso
se non fosse notiﬁcato nelle forme stabilite. E si è vedute
di sopra che questo articolo non può riferirsi se non al-

l’art. 525. lmperocchè, se la legge non avesse avuto in pensiero di creare una formalità speciale per la notiﬁca del
ricorso, bastava rimettersi alle regole della citazione. Altra
cosa, dunque, signiﬁca il rimando al capoverso dell’articolo 145 per la notiﬁcazione, cioè per l’esecuzione pratica

afﬁdata all‘usciere del rilascio della copia del ricorso alla
persona od al domicilio, altra la formalità della composizione dell‘atto di notiﬁcazione.
« Ciò posto, se gli art. 528 e 525, messi in relazione fra

loro, fauno legge, ]” inammissibilità del ricorso, di cui
trattasi, è manifesta per non essere stato l'atto di notiﬁca-

zione scritto dall'uscierc, e poichè non è lecito al magistrato di miscredere le parole della legge: non dubium
est (cosi la L. 5 Cod. de leg.) in legem commiitcrc cum
qui verba legis ample.rus contra legis nititur voluntatem » (1).

404. Ma, nonostante le molte e sede ragioni addottee

sviluppate in codesta veramente magistrale sentenza, le
altre quattro Corti di cassazione del regno si trovarono
d’accordo nel pronunciarsiin senso affatto contrario (2) e
con queste stanno pure tutti imigliori nostri proceduristi :
Borsari (3), Sarcdo (4), Gargiulo (5), Mattei (6), Cuzzcri (7) e
Mattirolo (8). Quest’ultimo, più esattamente, riconosce essere in sostanza esatto quanto aﬁ'erma la Cassazione Palermitana circa la necessità che l'atto di notiﬁcazione del
ricorso sia, non solo sottoscritto, ma anche scritto di lutto
pugno dall’usciere,non potendosi supporre, egli dice, senza
far sfregio al legislatore, che questi abbia adoperato parole oziose ed inutili ; ma, d’accordo poi colle altre Cassazioni ecolla dottrina in generale, non crede che lascrittura
sia necessaria a pena di nullità, e ciò specialmente perchè
la legge vuole che il ricorso sia notiﬁcato nella forma delle
citazioni, eper queste non è,richiesta la scrittura di pugno

dell’usciere per l‘atto di notiﬁcazione; e perchè, se pur è
vero che per la notiﬁca del ricorso si aggiunge anche la
formalità della scrittura di mano dell‘usciere, questa maggior cautela non è però prescritta a pena di nullità.
In massima le dette Corti Supreme furono molto sobrie
di motivia questo riguardo. Vedasi, ad es., la Cassaz. di
Torino:
« A respingere il terzo obietto sta l’autorità dei ripetuti giudicati dì questa Corte e delle Corti di cassazione
Napoletana e Fiorentina.
« Si considerò che, se, a termini dell’art. 525, la non scrit
turazione dell’atto di notiﬁcazione di carattere dell’usciere

lino c. Comune di S. Pietro (Gazz. del proc., xvu, 295); -

Cassaz. Firenze, 14 marzo 1868, Pieragnoli c. Bandini(Mon.
dei trib., 1868, 588, in nota) ; 12 febbraio 1872, Nanni c. Maggiore (Annali vx, 34); 27 dicembre 1878, Sforza-Cesarini
c. Ricciardi (Annali, xm. 94); 29 dicembre 1881, Nicoloso
utrinque (Gazz. leg., 1882, 96); — Cassaz. Roma, 3 giugno
1876, Alessi e. Gaiassi; 20 marzo 1879, Ansaloni c. Can.
telli; 11 mamo 1880, Finanze e. Illazzuconi ,- 10 agosto 1881.
Fin. Chiesa delle Gra-zie in Napoli (Legge, 1876, 1, 624;

e. F. A… I. e 18 giugno 1883, Serra e. Alinwnda. (Giu-

1879, 1, 448, 625; 1880, 566; 1882, 378); 17 febbraio 1882,

rispr., 1883, 657 e 825); —— Cassaz. Napoli, 15 febbraio 1868,
Savini e. Della Mura (Ann., 11, 81); 2 maggio 1868, Grc-

Fin. Congregaz. di carità di Coreno (Corte Supr., vn, 81).
(3) Op. cit., art. 525, vol. 1, p. 699.

garace c. Trecore (Bett, xx, 453); 29 novembre 1870, De

Peppe e. Mazzilli (Ann., v, 38); 11 febbraio 1871, Mele c.
Cerciello (Belli., xxin, 118); 12 dicembre 1874, De Juliis c.
Cobrlli (Giornale dei trib., IV, 70); 18 marzo 1879, Galati
c. Ripelli (Gazz. leg., 1879, 224), e 24 marzo 1882, Gozzo-

(4-5) Op. cit., ", n. 833.
(6) Op. cit., art. 525.
(7) Op. cit., art. 525, nota 3.
(8) Op. e vol. cit., n. 872.
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procedente, costituisce una irregolarità, tuttavia pel tenoredell'art. 528 non può dichiararsi I’inammissibilità del
ricorso, perchè questo articolo, disponendo che debba essere diehiarato inammissibile il ricorso se non e stato no-

tiﬁcato 0 presenta to nelle forme stabilite, allude alle“ forme
essenziali del ricorso; nè tale è quella. onde si tratta.
« Difatti la redazione dell’atto di notiﬁcazione, separato
e distinto com’ e dal ricorso, è indipendente dalle forme
sostanziali del ricorso stesso.
« D'altra parte l'art. 525, stabilendo che il ricorso è no-

tiﬁcato nelle forme delle citazioni, fa chiaramente conoscere che lalegalitadell‘atto di notiﬁcazione consiste nella

sottoscrizione dell'usciere procedente all’atto stesso; ad
essa nulla togliendo la circostanza che altre. mano abbia
vergato l‘atto... » ( 1).

Ed altravolta, esaminando la questione specialmente
sotto l‘aspetto della sanatoria di cui all'art. 145, la stessa
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e la redazione dell’atto d’usciere e la trascrizione del me-

desimo sull'originale e sulla copia del ricorso, colla ﬁrma
autografa che ne attestasse l'autenticità. Disposizione che
non sarebbe senza una ragione, dappoichè nel Codice albertino, che aveva adottato, come sappiamo, la Sezione
dei ricorsi, l’atto di notiﬁcazione era redatto in un foglio
a partee laeopia dell’atto stesso veniva trascritta a piedi
della copia delrieorso notiﬁcato, eosichè può credersi che
il legislatore abbia inteso di esplicitamente dichiarare che
l'inseparabilitz't dell'atto di notiﬁcazione deve osservarsi
tanto per l‘originale che per la copia del ricorso.
Il Cuzzeri impugna del pari, per una ragione sua speciale, il signiﬁcato che la Cass. di Palermo attribuisce
all‘art. 528, la dove dice che il ricorso è dichiarato inammissibile se non sia stato notiﬁcato e presentato nel termini o nelle forme stabilite. — « Che cosa signiﬁca (dice
egli) la espressione formestabi lile? Leg-gasi l’altro numero
dell’art. 528, e si vedrà che esso non riguarda punto i re-

Corte diceva:
« L'atto di notiﬁcazione del ricorso è reso autentico
dalla sottoscrizione dell'usciere che ha eseguito la notiﬁcazione stessa, e fa per ciò piena fede a termini di legge;

documenti che devono esserannessì al medesimo. Siccome
non può ammettersi che il legislatore non abbia voluto

e se quell’atto non è scritto per intiero da esso uscicre (il

sanare l’irrieevibilità di un ricorso che difetti di alcuno

quale però appose in capo al medesimo di suo pugno la
espressa indicazione del proprio nome, cognome e qualita,
e della Corte cui èaddetto), non ne viene per conseguenza
che la notiﬁcazione abbiaaritenersi nulla, giacchè siffatta
nullità, anzichè essere comminata dalla legge, si presenta
esclusa dal combinato disposto dello stesso art. 525 dalla
controricorrente invocato, e dall'art. 145 Cod. p. e.; e
d’altrondeogni vizio o nullità di forma, che peravventura
fosse incorsa nella notiﬁcazione del ricorso, si troverebbe
sanata dalla notiﬁcazione del controricorso a termini dell‘ultimo alinea dell‘art-. 531 di detto Codice... » (2).
405. La dottrina ripete anch’essa più omeno diffusamente le ragioni della Cassazione Subalpina, e più che
tutto fa assegnamento sul richiamo che l’ultimo alinea
dell’art. 525 fa dell’art. 145, capoverso, osservando, contrariamente a ciò che sostiene la Cass. Palermitana, che
la legge non fa distinzione tra formalità e formalità dell‘atto di notiﬁcazione, ma coll’espressione generica didetto
ultimo alinea dichiara riparabili tutte indistintamente le
nullità di quel solo atto; e che, trattandosi di una pena
grave, non è lecito e nemmeno serio il far distinzioni per
aumentare il rigore, già soverchio, delle forme. Dunque,
ammesso pure che sia di regola prescritta anche la scrittura di pugno dell'usciere,ilprecetto però non può riscontrarsi accompagnato da sanzione di nullità.

degli elementi essenziali, così e d'uopo ritenere che col
11” 1° dell’art. 528, e precisamente colle parole forme slabiliie siansi contemplate quelle forme che riﬂettono la
sostanza del ricorso e non il modo della sua notiﬁcazione.
Alle nullità di forma della notiﬁca del ricorso, a quelle,
cioè, che si riferiscono al modo di consegna dell‘atto alla
parte intimata, la legge ha provveduto altrimenti ed in
duplice guisa. Se l‘intimato notiﬁca il controricorso, ciò
basta per sanare le nullità; se poi non lo notiﬁca, la Corte
deve applicare il disposto del capoverso ultimo dell'articolo 525inrelazione alcapovcrso dell'art-. l45,ed ordinare
che la notilicazione irregolare sia ripetuta » (3).

ll Cuzzcri poi, staccandosi dalla generalità degli scrittori, non crede neppure che sia necessario interpretare
l‘art. 525 nel senso suesposto, ma che sia possibile una interpretazione diversa, la quale esclude del tutto anche il
precetto nudo della scrittura. Egli crede, cioè, che la ripetuta disposizione dell’art. 525 possa grammaticalmente

intendersi cosi: l‘atto di notiﬁcazione è scritto sull‘originale e sulla copia, ed e sottoscritto dall’usciere così sull’originale che sulla copia.
llricorsoè opera dell'avvocato, e l’usciere non interviene
che per notiﬁcarlo; può darsi quindi che il legislatore
abbia voluto determinare il modo col quale l’atto dev‘essere redatto, ma al solo scopo di prescrivere che sia trascritto appiedi del ricorso in originale ed in copia e sottoscritto sull’una e sull‘altro dell’usciere. In altri termini

il legislatore, mirando ad ordinare l’ inseparabilità del
ricorso e dell’atto di notiﬁcazione, non avrebbe richiesto
la materiale scritturazione, ma soltanto la compilazione

quisiti ed elementi sostanziali del ricorso, ma soltantoi

406. Per quanto nemici dichiarati di ogni soverchio ed
ingiustiﬁcato rigorismo di forme, ci sentiamo però questa
volta (nonostante le molte autorità contrarie) attratti
verso la dottrina più rigorosa, cosi 111agistralmente propugnata dalla Cassazione di Palermo, per ciò che il rispetto
alla chiara parola della. legge vapor noi sempre al disopra
di tutto. Ora l’interpretazionc dell’art. 525 tentata dal Guzzeri può essere ingegnosa, ma non è assolutamente accettabile. Infatti, dice giustamente la citata Corte Suprema
che basta leggerlo, l'art-. 525, e non occorre interpretarlo :
bastaleggerlo, per rilevare in modo cscludenteogni dubbio
che l'usciere ha l’obbligo, non solo disottoscriverc, ma
eziandio di scrivere egli stesso l'atto di notiﬁcazione del
ricorso. E quindi sudi ciò convengono in generale scrittori
e giudicati. Ma gli uni e gli alt-ri negano poi che l’obbligo
sia a pena di nullità. In altri termini: il legislatore con
una mano ha imposto l'obbligo stesso, coll‘altra ha lasciato
piena facoltà all’usciere di non adempierlo. E ammissibile
questo? Vi sta contro, fra altre, una di quelle ragioni che
nella loro semplicità sono le più convincenti, ragione non
isfuggita alla Cass. Palermitana: se il legislatore non
avesse inteso di fare della scritturazione dell’usciere una
formalità sostanziale, si sarebbe tenuto page del già fatto
richiamo alle forme delle citazioni. Dicendo semplicemente,
come ha detto, che il ricorsoè notiﬁcato nella forma delle
citazioni, avrebbe chiaramente espresso il concetto che
l‘atto di notiﬁcazione deve essere, a pena di nullità, sottoscritto, ma non anche scritto dall’usciere: chè tanto vale
per le citazioni.
Ma, poichè, dopo l’accennata prescrizione, volle darne
un’altra speciale al ricorso, quella-, cioè, che l'atto di no-

… Sent. 4 aprile 1877, Cerasoli e. De Vecchi, già. citata.
(2) Sent. 11 febbraio 1879, Giussani c. Cogliati, già citata.

(3) Op. e loc. cit.
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tiﬁca di questo sia non solo sottoscritto ma anche scritto

notiﬁcazione è scritto e sottoscritto dall’uscicre sull’ori

dall’uscierc, sembra impossibile non ammettere aver egli

ginale e sulla copia.

inteso prescrivere ciò a pena. di inammissibilità. Si fa
grande assegnamento in contrario sulle combinate disposizioni dell’ultimo alinea dell’art. 525 e dell’ultimo capo-

l'atto di notiﬁcazione contemplato è nella sua forma se-

verso dell'art. 145: ed è innegabile che un qualche dubbio
sorge di fronte a tali disposizioni, dubbio comune a tanti
altri casi, nei quali pur si tratta di decidere se si sia di
fronte ad una di quelle vere nullità di forma della notiﬁca,

« Secondo il chiarissimo tenore di cotale disposizione,
parato e distinto tanto dall'originale quanto dalla copia
del ricorso su cui è scritto. La stessa denominazione e lo
scopo di quell’atto ne dimostrano l'esclusiva attinenza
alla notiﬁcazione. Redatto dall’uscicre in assenza della
parte che lo ha commesso, questa non ha modo di vegliare

di cui parla il citato capoverso dell‘art. 145, o non piut-

alla compilazione. La parte committente, ricevendo la re—

tosto ad una nullità sostanziale che sfugga aquella dispo-

stituzione dell’originale, può ben accertarsi se per l‘atto di
notiﬁcazione in esso inserito siensi osservate tutte le forme
stabilite dalla legge e ripararne i vizi, ma d’ordinario non
può egualmente aver conoscenza nè quindi provvedere

sizione.
Ma a questa seconda conclusione ci par che conducano
la già fatta osservazione e le tante altre cosi bellamente
fatte dalla Cass. di Palermo, ed in ispecie la distinzione
tra formalità. della notiﬁcazione del ricorso comuni alla
notiﬁca della citazione, e formalità speciali che danno
l’essere all'atto di notiﬁca del ricorso.
D'altronde, se si dovesse ritenere applicabile l‘ultimo ca-

poverso dell’art. 145 a tutte indistintamente le forme della
notiﬁcazione, allora la disposizione del ripetuto art. 528
non avrebbe mai possibilità di applicazione, perchè la nullità. sarebbe sempre riparabile. E non si può ammettere
che il legislatore abbia scritto una disposizione e per di
più unasanzione di nullità., di decadenza, che non può mai
trovar applicazione.

alla riparazione dei vizi occorsi nella copia che e consegnata alla parte avversaria. Epperò, tuttavolta che l'atto
di notiﬁcazione scritto sull'originale si presenti regolare,
sebbene nell’atto trascritto sulla copia abbia poi a rilevarsi
una qualche omissione la quale importi nullità, come, a
mente dell'art. 145, n° 1°, la importa appuntola mancanza.
di sottoscrizione dell’usciere, certo è che codesta nullità

potendo solo esser riferibile alla notillcazione ed imputa-

bile al fatto dell’usciere, deve ritenersi compresa fra quelle
cui il legislatore volle sovvenire coll’ ultimo capoverso del
succitato articolo...… » (I).
408. Ma se la sottoscrizione dell' uscicre mancasse anche
407. Una seconda questione in fatto di formalità della nell’atto originale di notiﬁcazione potrebbesi ancora trovar
notiﬁcazione èla seguente : — E causa d’inammissibilità del modo di sﬁnggire alla sanzione di inannnissibilità del riricorso l’aver l’usciere trascurato di sottoscrivere l’atto corso'.l Non lo crediamo assolutamente. Infatti, per tassadi notiﬁcazione nellacopia consegnata all'intimato, quando tive disposizioni di legge, la citazione è nulla quando vi
tale sottoscrizione ﬁguri regolarmente nell’atto originale manchi la sottoscrizione dell’usciere; il ricorso per cassaposto appiedi del ricorso restituito al ricorrente ?— Come zione dev'essere notiﬁcato nella forma delle citazioni, ed
si vede, la questione ha molta analogia colla precedente. è inammissibile se non fu notiﬁcato nelle forme stabilite:
infatti anche per questa si ha la parola della legge, la da tut to ciò la necessaria conclusione che il ricorso al cui
quale, ordinando che l'atto di notiﬁcazione sia scritto e atto di notiﬁcazione manchi del tutto (cioè tanto sulla
sottoscritto nell’originale e nella copia, parrebbe risol- copia che sull'originale) la sottoscrizione dell’usciere, deverla in senso aﬁ‘ermativo.ltlad’altra parte viene in campo vesi ritenere nullo insieme ed inammissibile. Nè può amanche qui il tante volte ripetuto ultimo capoverso dell'armettersi che la produzione del controricorso, nel quale
ticolo 145, ed all'ombra di questo si ritiene sanabile l’even- l'intimato avanti ogni cosa si faccia ad opporre la relativa
tuale omissione di cui sopra. Ecco, infatti, come argomen- eccezione di nullità, abbia virtù di questa sanare. Cio,
tava in proposito la Corte Suprema Romana.
quando mai, potrebbe sostenersi quando il controricorso,
« Attesochè l’art. 145 0. p. e., dopo d’aver determinato senza punto rilevare il vizio dell’atto di notiﬁcazione, dii diversi casi in cui la citazione è nulla, dispone nel ea- scutesse il merito del ricorso, non mai certamente quanpoverso ﬁnale che, « quando la nullità. riguardi soltanto d’esso tenda precisamente a. dedurre la nullità ed inamla notiﬁcazione dell’atto, la citazione è nondimeno efﬁcace missibilità del ricorso a motivo di quel vizio. Sarebbe asad impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purchè surdo il ritenerlo, dacchè con ciò si verrebbe a dire che al
sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sen- resistente non compete alcun mezzo per far valere le eventenza che ne pronuncia la nullità.
tuali sue preliminari o pregiudiziali eccezioni. Certo che
« Che siﬁatta disposizione, a mente dell'art. 55 detto l’art. 531 0. p. e. avrebbe potuto essere più perfetto, se aCodice, e eziandio applicabile alla notiﬁcazione del ricorso vesse aggiunto al suo ultimo capoverso :« La notiﬁcazione
in cassazione.
del ricorso sana le nullità di forma della notiﬁcazione del
« Attesochè ben si sa come con ciò il legislatore abbia ricorso » la clausola: << salvo che formalmente nonne provoluto rimuovere il pericolo di decadenza in danno della ponga l‘eccezione ». Tuttavia, nonostante il silenzio della
parte committentedi alcuno degli atti suindicati, se, ignaro. legge, è massima antica ed accettata di giurisprudenza
di una qualche omissione occorsa nell'eseguirlo per sola
chela disposizione, in virtù della quale la comparizione
colpa o negligenza dall’usciere commessa, non possa in dell’intimato sana le nullità eventuali dell’atto di intimatempo utile ripararvi.
zione, non si applica al caso in cui la comparsa abbia
« Attesochè nel caso in esame si obietta la nullità. di avuto appunto per obbietto di eccepire quelle nullità; alnotiﬁcazione del proposto ricorso e quindi l’inammissibi- trimenti il sistema delle nullità stesse non avrebbe alcuna
lità del medesimo, perchè la copia, che la controricorrente pratica importanza, anzi alcuna possibile attuazione.
ebbe in consegna dall’uscierc, mancava della di lui autenNè a. salvare dalla nullità il ricorso nella ipotesi di cui
ticazione.
si tratta potrebbe giovare l’asserto del ricorrente, che l'in« Attesochè il succitato art. 525, che regola la notiﬁcatiero atto di notiﬁcazione è scritto di pugno dell'usciere
zione del ricorso per cassazione, propriamente non dice e che perciò la sua ﬁrma, se non si trova in ﬁne, si trova
che l’usciere debba autenticare la copia che per ufﬁzio sostanzialmente nel corpo dell'atto. Infatti, anzitutto una
deve consegnare all’altra parte, ma dispone che l’atto di
gratuita asserzione del ricorrente non può avere qualsiasi
(I) Cassaz. Roma, 22 gennaio 1880, Fin. e. Comune di Assemini (Ann., xrv, 154).
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efﬁcacia probatoria; ma poi, @ quest’è il più importante,
trattandosi di un atto autentico, nessuna prova estranea
ad esso sarebbe ammissibile. — « L’adempimento delle for-

malità prescritte per la validità d'una citazione dev’essere provato dall’atto medesimo: per esse è il vero caso
di dire che non esse et non appurare sunt unum, et
idem... Nè può mai sanarsene la nullità con un atto o prova
posteriore » (I).
In ogni caso poi, ammesso pure che nel corpo dell’atto

fossero scritti di pugno dell’usciere il di lui nome, cognome
e qualità, così in via storica, forscchè potrebbe ravvisarsi
in ciò un valido equipollente di quella sottoscrizione, che,
destinata ad imprimere all'atto il carattere di autenticità,

ènaturale e logico che debba venir dopo tutte le altre
formalità, e chiudere l’atto stesso? « La sottoscrizione del

pubblico ufﬁciale (scrive il Carré) è l’elemento vitale, il
complemento indispensabile degli atti che da lui si compilano; ed è il solo segno ammissibile di loro autenticità. Fino
ache non siavi apposta la sua ﬁrma, non esiste verun atto:
desse fu solamente disteso, onde non è che semplice progetto. . Tale omissione, ha con ragione fermato la giuris-

prudenza delle Corti, invaliderà parimenti l’atto, anche
quando la relazione, la data e tutt’altro fossero di carattere dell‘usciere » (2).
Inﬁne non potrebbesi invocare in questa ipotesi il troppo
spesso invocato,e fors’anco troppo spesso applicato notissimo ultimo capoverso dell‘art. 145. Infatti, per quanto
si voglia essere larghi e corrivi nell’applicazione di questo
disposto di legge, è sempre però all’uopo necessario che
l‘atto legalmente esista, e che il difetto sia solo nella notiﬁcazione di esso. Ma nel caso in esame non è la sola
notiﬁcazione che sia alfetta di nullità, bensi l’intiero atto
che agli occhi della legge non esiste, per mancanza assoluta della più vitale formalità, cioè della ﬁrma dell’autore
dell'atto stesso. Non quindi l’eccezione scritta nella ripetuta disposizione dell’art. 145, ma è qui applicabile la re-

gola generale che sancisce in tale ipotesi la nullità.
409. Codesta opinione e stata propugnata dall’egregio
consigliere E. Cosi in nota ad una conforme sentenza della
Cassazione di Napoli (3), della quale ecco i motivi:
« Attesochè, per testuale disposizione racchiusa nell'articolo 525 C. p. e., deve il ricorso per annullamento intimarsi nella forma delle citazioni, e l’atto correlativo vuol
essere dall’ufﬁciale ministeriale sottoscritto. Nelle citazioni da luogo a nullità la mancanza della ﬁrma, e quanto
al ricorso, questa produce invece 1’inammissibilità del

gravame.
« Nella specie I‘intimazione del ricorso per Palumbo
prodotto manca precisamente della ﬁrma dell'usciere, e
però inevitabile, quanto evidente, riesce il concetto della
inammissibilità. Dosso promana dalla sanzione letterale,
chiara e perspicua della legge: non e quindi possibile una
seria disquisizione in proposito.
<< Pur si direbbe dal ricorrente che, intimato il centro—
ricorso, intender si dovessero tutte sanata le nullità, e che
la identica dottrina trovasi stabilita per le citazioni cel
precedente art. 190. Ma il controricorso producevasi appunto per eccepire l'inammissibilità del gravame e per
esperimento di un diritto che indubbiamente la legge assicurava al resistente. Or sarebbe aﬁatto derisoria l’attribuzione del diri tto, sempre quando avesse il medesimo a
svanire nel momento stesso in cui si attuasse in giudizio,
e non per altra ragione che per quella desunta dal giuridico esperimento fattone. In altri termini: mentre le azioni

(1) Bioche ct Gonjct, v. Citazione, n1 7 e 259.

(2) Quest, 1583.
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ed eccezioni sono destinate ad apprestare il modo legittime per dedurre in giudizio i proprii diritti, nel rinconfro

la domanda giudiziale non servirebbe che a dischiudere
la tomba del diritto posto per essa in movimento. Coteste
inconseguenze non sono, né possono trovarsi in alcuna
ben ordinata legislazione.
« E d’altra parte non bisogna perder di mira la sostanziale differenza che passa tra la nullità di una citazione e
I’inammissibilità del gravame. Si è detto di sopra, ed era
giova ripeterlo, che dal difetto di ﬁrma dell’usciere di—

scende la nullità per le citazioni e l‘inammissibilità pel
ricorso (art. 145 e 528). Una citazione posta nel nulla non

impone all’attore altro dovere che quello di rinnovarla, e
siccome al libero volere dell’interessato tiene il giudiziale
sperimento dei proprii diritti, senza termini, e termini perentori, men quelli che operano I’estintiva prescrizione
dell’azione, così l‘unico effetto della nullità ridurrebbcsi
alla ripetizione dell’atto iniziative della lite. Comparso il
convenuto, una tale ripetizione altro non importerebbe
che l‘inutile sciupio di tempo e di spese. Ecco perchè nel
concorso di tale circostanza reputa la legge sanati i vizi
della citazione mediante la comparizione del convenuto.
« Potrebbesi, per avventura, dir altrettanto in rapporto
all’inammissibilità del gravame? Impossibile sarebbe l‘affermarlo. Se al ricorso non può darsi ingresso nel giudizio,
vuol dire che I’impugnata sentenza ebbe a raggiungere
l’autorità di cosa giudicata; ed il giudicato, una volta cestituito, assicura irretrattabili diritti in pro di colui che
riportavalo. Cotesti diritti non possono certo andar manomessi dalla comparizione del resistente, sia perchè i
termini dei gravami sono perentori, sia perchè dopo la
dichiarazione di inammissibilità il ricorso non può più rinnovarsi (art. 528, ultimo alinea) .....
« Attesochè sono ancora meno fondate le altre deduzioni
del ricorrente. Ei direbbe con l’una che, quantunque nell‘atto originale mancasse la ﬁrma dell'usciere, pure la
scritturazione era tutta di suo proprio pugno, e nel corpo
di essa il di lui nome trovavasi letteralmente scritto. Direbbe con l’altra, doversi nella peggior ipotesi applicare

l'alinea ultimo dell’art. 145, e quindi esser il caso della rinnovazione dell’atto in quel termine che fosse dalla Corte
designato.
« Ma riducesi a pura e gratuita assertivala circostanza
di esser l'atto vergato di mano dell’usciere,el’indicazione
del di lui nome nel corso dell’atto medesimo non può affatto supplire al difetto di sottoscrizione. Sta in questa
precisamente la formalità sostanziale che assicura la vita
giuridica dell’atto. Dove manchi la ﬁrma, viene di conseguenza a mancare l'atto stesso.
« E per quanto si riferisce all’ultimo comma dell’articolo lzl5, basta rilevare che il vizio in esame non riguarda
già la notiﬁcazione, unico caso pel quale benigna la legge
permette la rinnovazione, ma invece la legale esistenza

dell’atto medesimo. Le due ipotesi sono dunque aﬁ'atto distinte, e però a quella che ne occupa non può,sotto verun
rapporto, applicarsi I‘invoeata disposizione... ».
410. È pratica costante degli uscieri di indicare il proprio nome anche nel corpo dell’atto di notiﬁcazione e precisamente nell’intestazione di esso,dicendovi: «A richiesta
del signor N.N., io N.N., usciere addetto alla Corte di ca ‘sazione di… ho notiﬁcato, ecc. ». Nessun articolo di legge
imponendo però una simile indicazione, essa non può l'l:
tenersi necessaria, e quindi tanto meno potrebbe aversi
come causa di nullità dell‘atto di notiﬁca del ricorso l’es-

(3) Sent. lO agosto 1877, Palumbo c. Pinto (Foro it., 1877,

1045).

'
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sersi la stessa trascurata, quando la sottoscrizione dell'usciere trovasi regolarmente in fine della relazione (1).
Quanto poi alla formalità. della sottoscrizione(indispensabile sempre e per tutti), ed a quella altresi della scrittura di tutto pugno dell’usciere (per coloro che, come vedemmo,ne ammettono la necessità),quando l'una o l‘altra
o tutte e due si trovino apparentemente adempiute ed il

« Ora è facile e intuitivo, pel modo chiaro e categorico
con cui l'articolo in parola è redatto, che ogni singola
formalità, ogni prescrizione, con detto articolo sancita, si
riferisce al ricorso, e quindi sorge spontaneo che la pa,rola ricorso devesi intendere ripetuta in ciascuna di esse.
Difatti è indubitabile che il legislatore, con la disposizione
in esame, detta le norme per la notiﬁcazione del ricorso,

controricorrente intenda impugnarne l’autenticità, sostenendo non essere lo seri tto e la ﬁrma di carattere dell'u—
sciere sottoscritto, non pot-rebbesi dichiarare inammissi-

come chiaramente predica coll’articolo in discorso, e
quindi col riferire al ricorso ogni formalità da esso arti-

bile il ricorso in base a questa semplice impugnativa e
gratuita. asserzione, ma è all‘uopo necessario che il con-'
t-roricorrente proceda all’iscrizione in falso contro l’atto
di notiﬁca, essendo questo opera di un pubblico ufﬁciale,

cui la legge accorda piena fede appunto ﬁno ad iscrizione
in falso (2).
411. Un'ulteriore questione intorno alle norme da seguirsi dall'usciere nel notiﬁcare il ricorso,è questa: «L‘atto
di notiﬁcazione dev'essere steso in calce all'originale ed
alla copia del ricorso, e nello stesso foglie in cui questo
ﬁnisce. o può farsi anche in foglio diverso e separato? »
La prima soluzione, la più rigorosa, è propugnata dal
Ricci (3), e fu seguita ripetutamente dalla Cassazione di
Palermo (4). Udiamone le ragioni, esposte nella più recente

delle decisioni di questa Corte:

colo prescritta, non costituisce un'aggiunta alla. legge,ma
invece è una necessità logica per rettamente applicarla.
« E così, quando col penultimo alinea del detto articolo

dispone che l'atto di notiﬁcazione debba essere scritto e
sottoscritto dall'usciere sull'originale e sulla copia, riesce
ovvio il comprendere che queste ultime parole si riferiscono al ricorso. Donde la conseguenza che l’atto di notiﬁcazione, per espressa disposizione di legge, non può es—
sere staccato dal ricorso, mainvecc tanto l’uno che l‘altro
devono fare un tutto non indivisibile solo mentalmente,
ma indivisibile materialmente. E come pel disposto dell‘art. 528 dello stesso Codice di rito civile il ricorso non
notificato colle forme stabilite dalla legge devesi dichiarare non ammissibile, cosi ammissibile riesce quello in

esame.
« Nè, ai sensi dell'ultimo capoverso dell’art-. 531,1a pre-

« E troppo chiaro e preciso il disposto del penultimo

sentazione del controricorso può renderlo ammissibile,
imperocchè diverse sono le fornite intrinseche, le quali costituiscono l'essenza del ricorso, da quelle esteriori e comuni a tutti gli atti di citazione.
« Il difetto di queste si purga mercè la presentazione
del controricorso, come si sanano le nullità degli atti di
citazione colla comparizione del citato (art-. 190 C. p. e.);
ma i difetti delle forme sostanziali, come non si purgano
nelle citazioni colla comparsa del citato,stamprechè questi
li rilevi, non si purgano nemmeno nel ricorso colla prcsentazione del controricorso, quando il controricorrente

capoverso dell'art-. 525 Codice proc. civ., per dimostrare

viene anzitutto a dichiararli per dedurne l‘inannnissibilità

come fondata in diritto sia la dedotta inammissibilità del

del ricorso, espressamente sanzionato dalla legge. Se cosi
non fosse, al resistente si precluderebbe la via di far valere tale perentoria sua difesa, e di farne la prova, la
quale, massime nel caso in esame, non potevasi altrimenti
ottenere, che colla produzione, per parte del resistente,
della copia del ricorso rilasciatain e del verbale di notificazione dello stesso... » (5).
412. Giova tuttavia avvertire che, senza discostarsi
dalla rigorosa massima tante volte proclamata e ribadita,
la Cassazione di Palermo, quando le si presentò l’occa—
sione, mostrò di non intenderla in un senso eccessivamente rigoroso. Disse, cioè, non esser necessario a soddisfare le esigenze della legge che tutto intero l’atto di
notiﬁcazione si trovi scritto nella stessa carta nella quale
trovasi il ricorso, ma bastare che vi si trovi unito nel suo
principio, potendo quindi l’usciere aggiungere un altro
foglio per compierlo (6). Massima questa alla quale anche
i più esigenti devono far buon viso, siccome ad una assoluta necessità, perchè, infatti, se fosse altrimenti, ben potrebbe darsi il caso in cui non fosse possibile una notiﬁcazione rcgolarc, e cioè quando nelle carte contenenti il
ricorso non rimanesse spazio suﬁlciente in bianco da potervi scrivere e sottoscrivere l’interoatto di notiﬁcazione.

« 11 controricorrente dice inammissibile il ricorso, per-

che l’atto constatante la notificazione a lui fattane non
trovasi scritto sulla copia del ricorso stesso a lui rilasciata, ma invece la detta copia ed il verbale di notiﬁcazione si presentano in due atti separati.
« In fatto, e costante chela copia del ricorso notiﬁcata
al resistente consta di due fogli di carta, dei quali l’ultima facciata resta bianca, e che l’atto di notificazione
dello stesso appare redatto dall’usciere esecutore in distinto e staccato foglio.

ricorso in esame.

« L’atto di notiﬁcazione è scritto e sottoscritto (dispone
il citato capoverso) dall’-uscicre sull’origi7mle e sulla.
copia, il che importa, senza dubbio, che il detto atto di
notiﬁcazione debba far seguito al ricorso come a compimento dello stesso, sia per garentirne l'identità, sia per
altro riposto motivo, che la chiara e precisa lettera della
legge non costringe a scrutinare per farne esatta applicazione. Ed invero, rileggendo 1‘art.525, sorgono spontanee
le osservazioni più volte fatte sul proposito da questo Su-

premo Collegio. In detta disposizione di rito civile trovansi delineate le formalità da osservarsi, perchè riesca
legale e produttiva di effetti la notiﬁcazione del ricorso.
Ivi e detto: che il ricorso, redatto a norma degli articoli
precedenti, col certiﬁcato di deposito, ovvero col decreto
di ammissione al beneficio dei poveri,è notiﬁcato all’altra

parte nella forma delle citazioni nel termine stabilito per
ricorrere; chela Corte può autorizzare la notiﬁcazione
per pubblici proclami, a norma dell’art. 146; che la notiﬁcazione importa l‘offertadelle carte descritte nell'elenco;
chel’atto di notiﬁcazione è scritto e sottoscritto dall’usciere sull'originale e sulla copia.
(I) Conf. Cassaz. Torino, 13 settembre 1877, Magnasco c.

1873, 1, 493); 29 luglio 1876, Quartararo c. Aldnino (Circ.

Daste (Foro it., 1877, 1149).

giurid., 1876, 335; Annali, xx, 17); 27 marzo 1884, Di Lo-

(2) Conf. Cass. Napoli, 16 novembre 1876, Saf/"letto c. Barberio (Gazz. del proc., XI, 569).

renzo c. Kimons (Mon. dei trib., 1885, 19).
(5) Sent. 27 marzo 1884, già citata.
(6) Sent. 7 gennaio 1871, Maimone c. Calì,"e 23 dicembre
1876, S'. Uomo Bono e. Fantini (Circolo (lim—id., n, 173;
v…, 365).

(3) Op. cit., vol. n, n. 630.

(4) Sentenze 11 dicembre 1869, Merli-na e. Del Castello
(Ann., w, 369); 1° marzo 1873, Soldano c. D’Angelo (Legge,
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La legge non può aver voluto dare una prescrizione che
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cipio la copia del certificato di deposito ed in seguito un
atto di notiﬁcazione di ricorso.Non produceva però alcun

notificazione fatta dall‘usciere di questo ricorso; ond’è che
quando in un atto separato l’usciere dichiara di aver notiﬁcato il ricorso sottoscritto dall’avvocato contro una sentenza nel ricorso medesimo enunciata, lo scopo della legge
si trova raggiunto... » (5).
414. Ed ora poche parole anche per conto nostro. La
questione di cui si tratta appartiene, a nostro avviso, al
novero di quelle (e ne abbiamo visto parecchie) che non
si possono risolvere a priori, con una farmela assoluta e
generale, cioè applicabile indistintamente a tutti i possibili casi. In altri termini, non crediamo potersi affermare
apriorz' che basti il fatto dell’essere l’atto di sua notiﬁcazione scritto in foglie separato per rendere il ricorso
inammissibile, nè, viceversa, che un tal fatto non valga

ricorso, e sosteneva che il modo, o meglio, il luogo in cui

mai a render il ricorso inammissibile.

appariva steso l'atto di notiﬁcazione doveva bastare per

La legge non ha alcuna tassativa disposizione a tale riguardo, per cui è necessario attenersi a ciò che suggeriscono la logica, i principii generali del diritto giudiziario
civile e l’equità, e non trascurare neppure quello che può
costituire una vera necessità di cose. Infatti è forse esclusa
l'evenicnza di un ricorso che riempie appuntino tutte le
facciate di uno, due o più fogli, per modo da non lasciare

condurrebbe a tali conseguenze. E d’altra parte, subitochè

una parte, e precisamente il principio dell’atto di notiﬁcazione, si trova nella carta stessa su cui è steso il ricorso, la circostanza, che per difetto di spazio l’atto di notiﬁcazione debba continuare e compiersi in altro foglio
aggiunto, non può nuocere alla materiale indivisibilità
dei due atti, nè ingenerare incertezza qualsiasi sull’essere
l’uno all'altro veramente relativo.

Un altro caso si è presentato a questo proposito alla
stessa Corte Suprema Palermitano… Il controricorrente,
cioè,produeeva un foglio di carta che presentava in prin-

la dichiarazione di inammissibilità. Trattavasi, quindi,

in sostanza, di vedere se la copia del certiﬁcato di deposito si potesse considerare come una parte, una continuazione del ricorso, per poter quindi ritenere che l’atto di
notiﬁcazione fosse scritto sulla carta stessa del ricorso, e
non su foglio separato, e conseguentemente respingere la
opposta eccezione d’ina1nmissibilità.
A tale conclusione giunse, infatti, la Corte Suprema per
varie considerazioni. Essa, cioè, diceva anzitutto che, a
constatare il fatto che la notiﬁcazione non fosse stata
scritta sulla copia del ricorso, sarebbe stato necessario di
present-are quella copia, enon già isolatamente un atto,

il quale potrebbe essere stato anche un atto supervacaneo
e lascia quindi incerti se non esistesse per avventura un
altro atto di notiﬁcazione scritto in piena regola sulla
copia del ricorso che non fu presentata. In secondo luogo,
a prescindere dall’esame se un‘ìrregolarità commessa
sulla sola copia dell‘atto di notiﬁcazione e non sull’originale possa essere motivo d‘inammissibilità, è certo (soggiungeva la Corte) che nella specie non esiste il vizio 1amentato, anche ammesso che sia il foglio staccato, che si
presenta, la continuazione della copia del ricorso. La
legge vuole la notiﬁcazione del ricorso accompagnato dal
certiﬁcato del deposito, onde, nell’atto da intimarsi, la

copia del certiﬁcato forma un tutto con la copia del ricorso,e la notiﬁcazione scritta in quello stesso foglio,dove
è trascritto il certiﬁcato del deposito, devesi ritenere
scritta nel ricorso e pienamente conforme alle prescri—
zioni della legge (1).
413. La soluzione più larga, meno rigorosa, quella, cioè,
per la. quale si ritiene che l’atto di notiﬁcazione del ricorso
possa farsi anche intieramente in un foglio distinto e separato da quello e quelli su cui è steso il ricorso stesso,
fu adottata invece, dalle Corti Supreme di Firenze (2) e di

Roma (3) e difesa pure dal Mattirolo (4).
« Considerato (dice sobriamente la Cassazione romana)
sulla dedotta inammissibilità, che gli invocati art. 525 e
528 Cod. di proc. civ. ben a ragione richiedono che l’atto
di notiﬁcazione del ricorso debba sottoscriversi nell’originale e nella copia dall’usciere che è il pubblico ufﬁciale
che imprime l’autenticità dell‘atto; ma non prescrivono
che questo atto di notiﬁcazione debba scriversi sull'originale e sulla copia del ricorso. E per vero, il ricorso sottoscritto dall’avvocato è un atto ben distinto da quello della
(l) Sent. 10 agosto 1878, Basile 0. Fin. (Circ. giuri(l., x,
39) e 4 marzo 1871, La Rosa e De Col c. Com. di Milazzo
(Giro. gino-id., n, 219). Nella specie decisa con questa seconda
sentenza, l‘atto di notiﬁcazione era scritto dopo l‘elenco delle
carte e la copia del certiﬁcato di deposito, ma nella stessa carta

del ricorso.

alcuno spazio in bianco, tranne quello necessario per la
firma dell’avvocato? Ora, in tal caso, sarà a ritenersi impossibile un atto di notiﬁcazione regolare e valido ? È un

assurdo. 0 dovrà dirsi che ad ogni costo conviene aggiungere qualche altro periodo, per quanto superfluo, onde
andar ad occupare alquanto righe di un altro foglio per
poter quindi dire che l'atto di notiﬁcazione fu steso sulla
stessa carta del ricorso? È assurdo del pari. D'altra parte
non potrebbesi ammettere la validità del ricorso se l’atto
di notiﬁcazione, steso, per necessità, sopra un foglio separato, fosse concepito per modo da non presentare qualsiasi
nesso, qualsiasi stretta relazione col ricorso, che con esso
si pretenda essere stato notiﬁcato, se, in altri termini,
l’atto di notiﬁcazione sia cosif‘atto da potersi adattare indifferentcmente a qualsiasi ricorso. La soluzione del problema sta dunque tutta nella diversa forma da darsi all‘atto di notificazione. Se questo si possa scrivere di seguito
al ricorso, nella stessa carta in cui questo ﬁnisce basterà la
solita formela: io sottoscritto uscicre ho notiﬁcato il snesteso ricorso col certiﬁcato ecc. al signor ecc. Se. per
lo contrario, l’atto di notificazione debbasi, per necessità
di cose, scrivere per intero in un foglio separato, non sarà
certo sufﬁciente la fermata ordinaria testè accennato.: se
essa venisse usata, il ricorso non potrebbe sfuggire alla
inamniissibilim, perchè mancherebbe qualsiasi prova che
il ricorso presentato fosse identico a quello notiﬁcato. Per
isfuggire a tale sanzione converrà dunque che nella predetta ipotesi l’usciere adoperi una farmela la quale valga
ad identificare il ricorso colla sua intimazione, a formare
dei due atti tale un tutto che sia incapace di separazione
logica, intellettuale: in breve, converrà che nell’atto di
notiﬁcazione sia identificato il ricorso per modo da non
lasciar luogo a dubbio od incertezza od equivoco di sorta.
Si dirà quindi : io sottoscritto uscicre ho notiﬁcato il ricorso
prodotto alla Corte di cassazione di ..... dal signor N. contro
il signor P. per annullamento della sentenza........ (data
ed Autorità giudiziaria che l’ha pronunciata). Un simile
atto, per quanto scritto su foglio a parte, non potrà. non
(2) Sentenza 11 marzo 1875, Chiecchi c. Bonetti e Bannato
(Legge, 1875, 1, 423; 111011. dei trib., 1876, 44).
.
(3) Sent. 2 febbraio 1877, Fin. c. Battaglia e .Prmzivalli
(Foro ital., 1877, 321); 14 aprile 1880, Ministero del lavori
pubblici e. Com. di Catanzaro (Giurispru, 1881, Il).
(4) Op. e voi. cit., n° 873.
(5) Sent. 2 febbraio 1877, succitata.
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ritenersi pienamente regolare ed efﬁcace per l’ammissibilità del ricorso.
Concludendo: se pur si volesse adottare in argomento
una massima generale,si potrebbe formolarla così: — E
inammissibile il ricorso quando l’atto di notiﬁcazione non
solo sia disgiunto da esso in modo da costituire due atti distinti, ina sia inoltre concepito in modo da render impos-

sibile ìl dedurne la prova che il ricorso presentato sia
affettivamente quello notiﬁcato.
415. Ancora sulle norme a seguirsi nella notiﬁcazione.
L’intimando può essere unico, ma avviene spesso che il
ricorso debbasi notiﬁcare a più parti. Ora, tanto ai riguardi della citazione, quanto a quelli della sentenza, è
sòrta la questione se, più essendo le parti da notiﬁearsi,
debbansi anche notiﬁcare altrettante copie della. citazione
o della sentenza. Il dubbio si è manifestato specialmente
nel caso in cui l’atto, ed in particolare la sentenza debba
e possa notiﬁearsi al domicilio eletto presso un unico procuratore di tutte le parti,oppur anche al procuratore medesimo (come nei giudizi esecutivi). In tal caso pareva che,
unico essendo il procuratore, dovesse bastare la notiﬁcazione a lui di una sola copia dell’atto. Ma prevalse nella

giurisprudenza l‘opinione contraria per cui debbansi notiﬁcare all‘unico comune procuratore tante copie dell’atto
quante sono le parti da lui rappresentate. La stessa questione è sorta anche ai riguardi del ricorso in cassazione,e
fu risolta nello stesso senso, colla aggiunta altresi che la
nullità derivante dall’essersi violata la regola relativa non

potrebbesi ritenere sanata colla produzione del controricorso (l). il ricorso, come abbiamo veduto, dovendo essere
notiﬁcato nella forma delle citazioni, va consegnato alle
parti stesse contro cui è diretto, e quindi, s’esse sono più,
ci par giusto e logico che a ciaseheduna ne sia rimessa
una copia, perchè tutte hanno uguale diritto di conoscere
il preciso tenore dell’atto, nè può esser obbligata ad andarlo a leggere presso un’altra, come nessuna può venir
obbligata a prestarsi a darne comunicazione alle altrc.ltia,
quando potesse essere regolare la notiﬁcazione al domicilio del procuratore, come avviene nel caso di domicilio
contrattualmente eletto a sensi dell’art. 19 Cod. civ., e,
secondo la ricordata giurisprudenza della Cass. di Firenze,
anche nel caso di domicilio eletto nel giudizio d’appello, se
il procuratore domiciliatario è unico per tutti gli intimati,
ci pare che sia proprio una superiluità l‘esigenza di altrettante copie quante sono le parti, esigenza che non può trovare altra giustificazione oltre quella ﬁscale della carta
bollata. Tuttavia, di fronte all'acccnnata giurisprudenza,
non si dovrà mai arrischìare di incorrere nella dichiarazione di decadenza per risparmiare alcuni fogli di carta
bollata ed alcune. copie.
416. Ancora in virtù della disposizione per la quale il
ricorso vuolsi notiﬁcare nella forma delle citazioni, si deve
ri tener applicabile anche al ricorso il disposto dell’art. 146
0. p. e. E quindi, se la notiﬁcazione del ricorso nei modi ordinari sia. sommamentc diﬁicile per il numero delle persone
da intimarsi, la Corte Suprema, sentito il Pubblico Ministero, può autorizzare la notiﬁcazione del ricorso per pubblici proclami, mediante inserzione nel Giornale degli
annunzi giudiziari (ora foglio della prefettura) e nella

per cassazione dev’essere notiﬁcato nella forma delle citazioni diede luogo alla questione « se il ricorso stesso debba,
sotto pena di inammessibilità, contenere anche il termine

a comparire avanti la Corte di cassazione ». Furono sostenute in giurisprudenza ed in dottrina le due opposte
soluzioni, affermativa o negativa, ma ha ﬁnito per prova.
lere in generale la seconda.
418. L’affermativa si è fondata principalmente sulla
ripetuta disposizione dell’art. 525 0. p. e., e giustiﬁcata
colle seguenti argomentazioni:
a) Giusta il detto art. 525 il ricorso deve notiﬁcarsi

all'altra parte nella forma delle citazioni e nel termine
stabilito per ricorrere. Dunque alla validità del ricorso è
necessario che sia usata la forma stessa che è dalla legge
prescritta per gli atti di citazione, od, in altri termin1,é

necessario che nel ricorso si riscontrino tutti i requisiti,
tutti gli elementi che si esigono per la validità di una
citazione. Ora, uno fra tali requisiti si è appunto quello del

termine entro “cui il notiﬁcato deve comparire, come indubbiamente risulta dall’art. 134, n“ 6", C.p.c. Il successivo
articolo 145 poi dichiara nulla la citazione se, per l’inos—

servanza delle norme stabilite negli articoli precedenti,
siavi incertezza assoluta..... sul termine a comparire;
dondela conseguenza, che tanto più regge la nullità quando
il termine sia non incerto, ma mancante del tutto. E se
questa mancanza rende nullala citazione, altrettanto deve
dirsi del ricorso pel quale è prescritta la forma stessa della
citazione.
&) 111 generale il giudizio di cassazione è riconosciuto
come un giudizio nuovo anzichè quale una continuazione
dei giudizi precedenti di merito. Dunque, se il ricorso per

cassazione è un‘ista nza colla quale si va ad iniziare un giudizio ex nove, di cui è oggetto l’annullamento di una scntenza; se, per espressa disposizione di legge, non è lecito
statuire sopra alcuna domanda se non sentita e debitamente citata la parte contro cui è proposta; neppur
sopra il ricorso si potrà statuire se non sentita e citata
la. controparte, e la relativa domanda (il ricorso) dovrà
proporsi in tutto come le citazioni, tanto più che la legge
anzichè prescrivere un’altra forma in via di eccezione, o
tacere'… proposito, volle anzi richiamare espressamente
quella. della citazione.

0) Nelle istanze giudiziali scopo eminente si è quello
di provocare la giurisdizione del magistrato, che si vuol'
adire, chiamando avanti ad esso la parte avversa entro
it.ermini designati dalla legge. Questo scopo non si raggiunge colla sola comparsa delle parti appresso i collegi
giudiziari; occorre la vocatio in jus che, mentre determina l’oggetto della domanda, reclama il soccorso della
giustizia dal magistrato chiamato ad impartirla.
Questa soluzione fu adottata ri petutamentc dalla Cassazione di Napoli (3), la quale però, come tosto vedremo, fu
anche altra volta di parer contrario, e fu strenuamente
propugnato. in un a pposito articolo dall’egregio avv. Alessio Di Majo (i).
419. La soluzione negativa, quella, cioè, per la quale
non è necessario che il ricorso contenga il termine a comparire, ha per sè più fondate ed assai più convincenti ragioni; e cioè:

Gazzetta ufficiale del regno, con le cautele ordinate dalle

1° il ricorso in cassazione è un rimedio straordinario,

circostanze. —— L’applicabilità del citato art. 146 al ricorso
sembra anche al Cuzzcri possa mettersi punto in dubbio (2).
417. e) L’essersi nell’art. 525 dichiarato che il ricorso

che ha norme tutt’aﬁ‘atto speciali,ond'è cl 1e a queste esclusivamente esso deve, a pena di inammissibilità, soddisfare.
2“ Tutto ciò che il ricorso deve contenere a pena di

(I) Cassazione Napoli, 11 giugno 1867, Castellano c. VidalFraissinet (Giurispr. ital., x1x, 433).

(3) Sentenza 24 mt1zo 1870, Mclis;ar: c. Fin. (Gazz. del
proc., v, 163); 10scttcmbrc1877,Cannerozzic.Peme(1«oM
1877, 1244).
(4) Legge, 1878, p. 3“, pag. 7-10.

(2) Proc. civ., 2“ ediz., art. 146, nota 7.

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

ina1mnissibiliti1 trovasi speciﬁcamente indicato nell’articolo 523 C. p. e., ma in quest'articolo non si fa punto paroladel termine a comparire, com'è invece per la citazione nell‘art. 134, n“ 6.
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troricorrenti pretendono che sia nulla la notiﬁcazione loro
fatta dei ricorsi per essersi, in violazione dell’art. 134, ni 4°
e 6°, omesse in quell'atto la citazione a comparire avanti la
Corte di cassazione e l‘indicazionedel termine e del giorno
della comparsa all'udienza. Sifiatta eccezione non ha ombra
di fondamento. Ed invero, i sindaci dei Comuni dalla ricevuta copia del ricorso appresero quale fosse l'autorità giudiziaria, cui era indirizzato, e l’indicazione del termine sarebbe riuscita affatto inutile, dovendo la causa discutersi
all’udienza secondo l’ordine del registro menzionato nell’art. 527, e trattandosi di causa urgente, secondo l'ordine
d’iscrizione sul ruolo d’urgenza (art. 536); e gli avvocati
delle parti, apremura del cancelliere, epermezzo d'usciere,

3“ Non può dirsi che alla mancanza di un’espressa disposizione al riguardo, supplisca quella più volte citata
dell’art. 525. Infatti, per poco che si legga attentamente
codesto articolo, è [helle persuadersi ch’esse nulla ha a che
fare colla sostanza e colla forma del ricorso, e col suo con-

tenuto, ma si riferisce esclusivamente alla notiﬁcazione
delle stesso.Vi si dice: il ricorso sarà notiﬁcato nella forma
delle citazioni. Il legislatore, cioè, nell’art. 522 ha dichia-

rato qual sia la naturadel ricorso, nell’art. 523 ne ha pre-

almeno dieci giorni prima dell'udienza stabilita per la di-

scritto il contenuto e le carte che gli vanno annesse, e poi
nel 525 ha determinato il modo nel quale il ricorso, gia
formato e completo ascnsi dei precedenti articoli, debba
esser notiﬁcato all'altra parte, ed ha detto che dev'esserlo
come le citazioni. Cio riguarda, adunque, soltanto l'usciere,

scussione, ne ricevevano l'avviso a. norma degli art. 537
C. p. e. e 289 reg. gen. giud.
.
« Ninn pregiudizio dunque ne hanno risentito i Comuni,
i quali, per mezzo dei loro avvocati, si sono largamente
difesi in iscritto ed a voce. Del resto, anche ammessa in.
ipotesi la. pretesa nullità di forma, la produzione del con—
troricorso l'avrebbe sanata (art. 531 ultimo capo); come
inoltre l’avrebbero sanata i controricorrenti col la loro comparizione all'udienza giusta gli art. 190 e 37, che sono in armonia col responso di Ulpiano nellaL. 1,5 l, Dig., de feriis
ci dilatiom‘bus. E di rincalzo si osserva da ultimo, che, se
mai esistesse lanullità, sarebbesi questa veriﬁcata nell’atto
di notiﬁcazione dell’usciere, di guisa che la citazione sarebbe nondimeno stata capace di impedire ogni decadenza
di diritto e di termini, purchè fosse rinnovata nel nuovo
termine stabilito nella sentenza che ne pronuncia la nullita(art. 145 cap. ult.); niun diritto quesito deﬁnitivamente
potrebbero perciò vantareicontroricorrenti per sostenere
1’inapplicabilità nel caso in esame della disposizione del ci-

il quale per tal modo è avvertito di dover seguire anche
nella notiﬁcazione del ricorso le regole e le formalità delle

quali deve curar l'osservanza nell'inthnazione delle citazioni. Main nessuno degli articoli concernenti la notiﬁca
delle citazioni si parla del termine a comparire: questo devesi contenere nell’atto dicitazione, non nella notiﬁcazione
dcl1nc'desimo, ed ecco perchè non può ritenersi necessario
nella notiﬁcazione del ricorso, che deve farsi come si fa la
notiﬁca delle citazioni.
4° A persuadere, inﬁne, che il legislatore non può aver
voluto prescrivere nel ricorso l’assegnazione del termine,
edecisivo il riflesso che tale “assegnazione sarebbe o su—
perﬂua all‘atto od impossibile. Infatti, se per termine si
voglia intendere quello entro il quale devesi produrre il controricorso, l'assegnazione è affatto inutile, essendo lalegge
stessa che ﬁssa all’uopo il termine di giorni trenta dalla
scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve dcpositare in cancelleria il ricorso coi documenti (art. 531).
11 se per termine si voglia invece intendere quello in cui
la causa dovrà essere discussa all’udienza, l'assegnazione
è impossibile, perchè la legge demanda unicamente al presidente della Corte Suprema il ﬁssare il giorno per la discussione delle cause (art. 534). E questo giorno non è mai
incerto per la controparte, dovendo il cancelliere della

tato art. 190..... » (7).

420. Questaseconda soluzione è sempre sembrata anche
a noi la sola accettabile, perché essa sola risponde veramente e manifestamente alla parola ed allo spirito della
legge. Non è possibile l'aggiungere ulteriori ragioni a
quelle esaurienti e persuasive gia sopra indicate. Ricor-

diamo quindi soltanto ehe codesta nostra opinione l'ab-

il ricorsodevenotiﬁcarsi nella forma delle citazioni, i con-

biamo espressa e giustiﬁcata ﬁno dal 1879 in apposito ar—
ticoletto (8).
421. Ci resta ora a dire della integrazione del giudizio.
Ma non ne diremo che quanto s’attiene strettamente al
nostro tema, avvegnaehè di codesto istituto in generale,
delle sue ragioni e dei suoi effetti sia già stato detto diﬁ‘u—
samente alla voce Appello civile, alla quale pertanto ri—
mandiamo all’uopo i nostri lettori.
La disposizione dell’art. 469 C. p. e., che ordina. l’integrazione del giudizio, è applicabile anche allo straordinario
giudizio di Cassazione? — Non sembra. che se ne possa dubitare, sol che si consideri come il citato articolo sia collocato nel titolo che tratta in generale Dei mezzi per impu-

(1) Sent. 27 giugno 1866, Birago c. Calcina (Giurispr.,
1866, 273) ; 30 gennaio 1882, Consiglio degli Ospedali (li Lodi

(4) Sentenza 20 aprile 1867, Spalluti c Lopez e. Andreucci
(Legge, v…, 1, 757); 26 marzo 1868, Supino c. Vitale e Co-

e., Comum: (li .Pamliaw e altri (Zileri. dei trib., 1882, 645) ; 29
(hccmbre1883, Rossi-Forni c. Casella c 28 gennaio 1884,

pizza (Gazz. del proc., 111,227); 8 agosto 1879, Romano e.

Cortcdarncavviso ag! i avvocati d‘ambcdue le parti a mezzo
di uscicre (art. 527).
Questa seconda soluzione ﬁ1 adottata costantemente
dalle Corti Supreme di Torino (1), Firenze (2) e Roma (3)
e, come dicemmo, talvolta ed anche di recente da quella
di Napoli (4). E propugnata al tresì dal Mattirolo (5) e
dall'avv. Cabella (G).
lid ceco, ad es., una delle sentenze della Cassazione di
Torino.

« Attesochè l'art. 525 del Cod. di p. e., prescrivendo che

ditta Albini,- Leyge, 1880, 1, 10) e 3 febbraio 1880 (e. sezioni
unite), Buono 0. Volpicelli (Gazz. leg., 1880, 74) ; 22 dicembre
1879, Fischctti e. Carrieri ed 11 febbraio 1881, Comune di
Serra S. Bruno e. Pisani (Gazz. del proc., x1v, 594 e XVI,
226) e 2 agosto 1882, Delli Franci c. Scafum (Annali, xv1,
481).

Manganelli c. Villa-Bmgazzi (Giurispr., 1884, 89 e 269).
(2) Sent. 24 novembre 1870, “’u-rst c. Rodoccmacchi (An”“ll. Iv, 344); 22 novembre 1875, Banca italo-gernumica c.
Secrcti (Mon. (lei trib., 1876, 44) ; 23 luglio 1877, Fiorini
0- Palmcrini (Foro it., 1877, 887) ; 27 dicembre1878, SforzaCcsarini c. Ricciardi (Ann., 1879, 93); 3 marzo 1879, Fin.
c. Seminario di Belluno ( Temi Ven., 1879, 141).

(5) Op. 0 vol. cit., n. 867.

(3) Sent. 12 gennaio 1877; 24 maggio 1877, Fin. c. Pu-

(6) Nella Gazzetta legale, a. 111, 57.

glicsc (Legge, 1878, 1, 100, e 2,13); 6 aprile 1883, Fin. c.
Accardi,- 261uglio 1883, Fin. c. D'Orsi e 23 agosto 1883,

(7) Sent. 30 gennaio 1882, già. citata.

Fm. c. Salvo (Corte Supra, vui, 223, 790 e 743).

(8) Nell‘ora. cessato Giorn. dei trib., a. 1879, n° 25.
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gnare le sentenze, ed abbraccia tanto i mezzi ordinari
quanto gli straordinari, e come il medesimo articolo accenni a parti aventi interesse ad opporsi alla domanda. di

le parti la sua domanda, ma per un caso qualunque abbia
commesso una nullità che renda nulla la notificazione
quanto ad alcune di esse » (5).

riforma o annullamento d’una sentenza, e l’annullamento
sia attribuzione particolarmente della Corte di cassazione.
D’altra parte il motivo principale per cui il legislatore
trovò giusto ed equointrodurre l'istituto dell’integrazione
del giudizio, quello, cioè, che il produrre la domanda in

del giudizio si deve ordinare anche d’ufﬁcio dalla Corte
Suprema. Questa, cioè, se in esito alla trattazione e discussione della causa all’udienza, trova che si veriﬁca nella

confronto anche di alcune soltanto delle parti interessate
basta a distruggere la presunzione di acquiescenza al giudicato ed a manifestare la convinzione ch’esso non sia
giusto ed il proposito quindi di ottenerne l’annullamento
o la riforma, questo motivo, diciamo, concorre non meno
nel caso di ricorso in cassazione che in quello d’appello o
di alt.-ro qualunque rimedio concesso contro la sentenza.
Ma, poiché si dubita di tutto e su tutto si questiona, la
giurisprudenza ebbe l’occasione di proclamare essa pure
in tesi generale che l‘integrazione di cui all’art. 469 non è
solo stabilita pei giudizi d’appello, ma anche per quelli di
cassazione (I ).
' Conseguentemente, quando avvenga che il ricorso non
sia stato notiﬁcato a tutte le parti interessate ad opporsi
all’annullamento della sentenza denunciata, devesi ordinare l‘integrazione del giudizio mediante ulteriore notiﬁcazione del ricorso agli altri interessati stati prima
omessi (2).
Anche qui però un dubbio. L’integrazione devesi ammeb
tere soltanto nella testè accennata ipotesi in cui sia stata
omessa la notiﬁcazionea taluni degli interessati, od anche
nell’altra ipotesi che a tutti gli interessati il ricorso sia
stato notiﬁcato, ma però ad alcuni non validamente, o

perchè fuori del termine dalla legge ﬁssato, o per qualsiasi
altra ragione di nullità? E prevalse questa seconda soluzione, come già, riguardo al ricorso fuori termine, abbiamo
veduto, parlando appunto del termine a ricorrere. Anzi la
giurisprmlcnza è addirittura concorde su questo punto, e
quindi ammette l‘integrazione tanto quando il ricorso fu a
talune parti notificato fuori termine (3), quanto allorchè

fu a talune notiﬁcato nullamente per altre ragioni (4).
« Attesochè (diceva a quest’ultimo riguardo la Cassazione di Torino) il nuovo Cod. di proc. civ. dispone all’articolo 469 che quando le parti.. .(segue l’articolo);
« Attesochèil citato articolo che, per la generalità delle
sue disposizioni, èapplicabile a tutti1 mezzi si ord1na11 che
straordinari per impugnare lesentenze, ecosi anche aquello
della cassazione, non può esser interpretato nel senso di
richiederel'integrazione del giudizio nel solocaso di omessa
notiﬁcazione della domanda di riforma o di annullamento
ad alcuna delle parti, e di respingerla nel caso di notifica-

zione nullamente seguita ad alcuna di esse, perchè la notiﬁcazione nulla si consideracome se non sia neppur intervenuta; e d'altronde non è a supporsi che il legislatore, il
quale volle provvedere per salvare dalla decadenza colui
che tralascio affatto la notiﬁcazione della domanda ad alcunadelle parti interessate ad opporsi, abbia poi permesso
che deeadesse colui che abbia bensi fatto notiﬁcare a tutte
(1) Cassaz. Torino, 14 maggio 1868, Fin. e. Busca Arconati— Visconti (Giui'i3p1'., v, 418); 12 febbraio 1880, Zaccheo
e. Nobili; 14 marzo 1883, Ditta Jf‘ort10angler c. Compagnia
« Il Mondo » (Giurispr., 1880, 231; 1883, 533); ed implicitamente, ma necessariamente tutte le altre sentenze che andiamo

a citare nelle note successive.
(2) Cassazione Torino, 19 maggio 1870, Arta/fo e. Fossalli
(Legge, x, 654); 2 maggio 1871, Guardarucci c. Pm-isani
(Giurispr., vm, 34); 22 dicembre 1874, (1011111110 di Piacenza
e. Ministero dei lavori pubblici (Mon. dei trib., 1875, 91) ;

14 marzo 1877 , 001110111 e. Reggiori (Giurispr., XIV, 458) ;—
Cass. Firenze, 18 mamo 1868, Piccioli c.Falciani (Ann., 11,8).

Non è poi posto in dubbio da alcuno che l’integrazione

specie una delle ipotesi sopraindicate, anzi che dichiarare
inammissibile il ricorso, deve, mediante apposita scntenza, ordinare l’integrazione.
422. Tutto questo però è subordinato ad una essenziale
condizione. L’istituto dell'integrazione del giudizio deve
conciliarsi colprincipio dell’autorità della cosa giudicata,

e non mai porsi in contrasto con esso. Quindi, perchè il
ricorso, proposto dapprimasoltanto contro alcuni,conservi
il diritto anche rimpetto agli altri interessati ad opporsi, è
necessario che sia stato proposto in tempo utile riguardo
a tutti, vale a dire, in un giorno in cui la sentenza non
abbia ancora, a riguardo dialcuno degli interessati, acquistato il valore irretrattabile di cosa giudicata. Bisogna
inoltre,perchè si debba e si possa far luogo all'integrazione,
che il giudizio sia stato legalmente e c0111pleta1nenteistituito contro alcuna almeno delle parti. In caso contrario,
quando, cioè, il ricorso, sebbene notiﬁcato in termine a
taluna di quelle, fosse però affetto da un vizio di 11111111111issibilitù, in tal caso esso, non avendo potuto valere a
radicare il giudizio e ad impedire il passaggioin giudicato

della sentenza, la Corte non potrebbe più ordinare l’integrazione, perchè non si integra ciò che mai non è validamente esistito.
423. La Cassazione di Torino ha fatto una chiamo giusta
applicazione di codesto principio ad un caso nel quale il ricorso era stato notiﬁca to ad alcuni soltanto degli interessati, e poi se n’era trascurato il deposito in cancclleria nei

30 giorni successivi. Pretendevasi in seguito d'integrare il
giudizio colla notiﬁca agli altri interessati, ma la pretesa
fu respinta per le seguenti considerazioni:

« L’art. 469 Codice procedura civile prescrive..... Ora
gli è naturale ed ovvio il comprendere che l’integrazione
del giudizio presuppone che gia una domanda di annullamento sia stata regolarmente proposta e sia valida: presuppone cl1c un giudizio sia stato instaurato e legalmente
sussista, e non manchi che com plctarlo coll'iuterveuto
delle persone tutte che vi ponno avere interesse.

« Ma, se la domanda di annullamento proposta contro
alcuna delle parti, e che vuolsi integrare colla chiamata
delle altre parti, è nulla per un qualunque suo vizio, allora
nè il magistrato può più ordinare l’integrazione, ma deve
senz’altro quella respingere; nè la parte può di sua spontanea iniziativa reintegrarlo, proponendo la domanda sua
anche contro le altre quando già ne fosse scaduto il termine utile, dappoichè è impossibile integrare ciò che non

esiste, nè può essere concesso alla parte, che già malamente propose la sua domanda,di rimediarvi col produrne
altra che alla sua volta sarebbe viziata di tardività. La

domanda tardiva in siffatti casi non può aver valore che
(3) Cassaz. Torino, 15 dicembre 1871, P1ov. di Reggio e
Modena. e. Fi11.; 1° febbraio 1872, MaJ0ttt(! Bonomi; 7 feb11m101873, Genoiicscc. /c1111(G1u11sp1., n:, 97 244, x,.310);
—— Cassaz. Firenze, 13 febbraio 1871, Ditta ]?a1'di e.De Mmiino; 11 novembre 1878,0011ta c. Benedetti (Annali, v, 30;
mi, 630),- Cassaz. Napoli, 21 novembre 1877, Jl[assamcmille
e. Mauro (G1u11311r ital., xxx, 1080).
(4) Cassa1 Torino, 14 111aggio 1868, già citata; 31 111a1z0

1375, Ma1c1uo ved. Bo/fac. StolcngocBella (Gazz. dei mb.,
xxvn, 140).
(5) Sent. 14 maggio 1868 già. citata.
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dalla virtù giuridica della prima, ed è assurdo che desse,
la quale non ha. in sè alcuna efﬁcacia, possa sanar quella
da cui solo può riceverla.
« Attesochè tutto ciò trova la sua naturale applica—
zione al caso di ricorso in cassazione, in cui molte sieno le
parti interessate ad opporsi alla domanda d'annullamento
d'una sentenza, ed il caso attuale ue porge l’occasione &
meglio comprenderlo.
« Che di vera il conte Giacomo Suardo notiﬁca in
tempo debito il suo ricorso a t-aluna delle molte parti interessate ad opporsi alla domanda di annullamento della
denunciata sentenza. Egli aveva dall'art. 469 il diritto di

integrare il giudizio col farlo notiﬁcare anche tardivamente alle altre parti; ma, perchè questo potesse sortire

giuridica efﬁcacia, era mestieri che la notiﬁcazione prima,
ossia che la donnnnla gia prima proposta in tempo debito
contro alcuna, fosse in ogni sua parte regolare e valida;
l'asse, cioè, completata colla presentazione del ricorso alla.
cancelleria nel termine dei giorni 30, di cui all’art. 526.

Soltanto dalla regolarità e validità di tale domanda potevano acquistare efﬁcacia le domande proposte successivamente 0 tardivamente contro le altre parti. lnaltri termini,
era mestieri che un giudizio l’asse regolarmente stato instau ‘ato e val it tamente sussistcsse, per pot erio validamente
integrare col chiamarvi, sebbene t;uwlivaunentc, le altre
parti. Cosi non ha l'atto egli, perocché non ha presentato
alla cancelleria. il suo ricorso che dopo trascorsi i 30 giorni
da quello della prima notificazione fatt-ano ad una delle
parti, e mal si avvisa egli di dare alle successive e tardive
notiﬁcazioni fatte alle altre il valore giuridico di ﬁssare
esse la decorrenza del termine anzidetto. Se così fosse, lo
scopo della legge, di valere il più pronto esaurimento del
rimedio straordinario della cassazione, sarebbe troppo l‘acilmente deluso, econdurrebbe ai più gravi assurdi in tutti

i casi, in cui appunto il ricorso avesse a notiﬁcarsi a. più
persone. Basterebbe che fosse in tempo debito notiﬁcato
ad una: dopo ciò potrebbe un ricorrente a mero suo arbitrio l‘arlo notiﬁcare quando meglio gli piacese ad un’alt ': ;
indi, successivamente, e dopo qualsiasi lasso di tempo, ad
altri ancora; e purchè da ultimo presentasse il ricorso alla.
cancelleria nel termine di giorni 230 da quello dell’ultima.
notificazione, ogni cosa sarebbe a dirsi regolare e valida.
L'assurdità è si manifesta e g ave, che busta di per se a.
dimostrare come l'alinea dell‘art. 526 sia da intendersi nel
senso che allora soltanto il termine dei 30 giorni per la
presentazione del ricorso alla cancelleria decorrerà da
quello dell‘ultima notiﬁcazione, quando tutte sieno state
fatte nel termine dei giorni 00, di cui all'art. 525; ma, ogni
volta che taluna di esse sia stata fatta Fuori di quel ter—
mine, in alla -a dominano le regole sanzionate nell'art. 469,
ele tardive notiﬁcazioni niun giuridico valore avranno,
salvo che una prima ne sussista in ogni sua parte regolare
ed efﬁcace; e molto meno avranno valore di fissare esse
la decorrenza del termino dei 36 giorni per dare forza a
quella della prima notiﬁcazione, dalla quale soltanto esse
medesime possono attingere la propria » (l).

« Quando le persone cui fu notiﬁcato il ricorso siano
più, il termine comincia a decorrere soltanto dal giorno
in cui fu eseguita l‘ultima notiﬁcazione ».
Pel successivo art. 532, il presidente della Corte può,
nei casi d’urgenza, abbreviare il termine di cui sopra. La
legge non dice entro quali limiti possa farsi codesta abbreviazione, lacche devesi interpretare nel senso che si
tratti di cosa abbandonata intieramente ed esclusivamente
al prudente arbitrio del capo della Corte Suprema, non
potendosi certo ritenere applicabili al giudizio straordinario di cassazione le norme scritte nell’art. 154 dello
stesso Codice di proceduracivile pci giudizi ordinari avanti
i pretori, i tribunali e le Corti d‘appello.
Giova però avvertire che, unavolta concessa perdecreto
presidenziale l’abbreviazione del termine per la. presente.zione del ricorso (e cosi dicasi del controricorso), diventa
obbligatorio questo minor termine quanto lo è quello dei
30 giorni nei casi ordinari. Sarebbe quindi inammissibile
il ricorso che venisse depositato dopo il termine ﬁssato
dal decreto presidenziale, quantunque non fosse per anco
scaduto il termine normale. Nè a salvare il ricorrente dalla
decadenza. varrebbe l’eccezione che il ritardo sia derivato
dadisattenzionc o negligenza di un terzo (2).
E appena opportuno il notare come la presentazione del
ricorso cd annessi documenti prescritti dal riferito art-icola 526 sia una ulteriore formalità essenzialmentedistinta
dalla notilicazione del ricorso medesimo, prescritta dal

precedente art. 5.5,e della quale ci siamo nell’anteccdente
capo occupat i. Questa seconda, la notiﬁcazione,è formalità
che interessa princi pal mente, anzi esclusivamente la parte
contro cui il ricorso è diretto; la prima, la presentazione,
riguarda la stessa Corte giudicante, la quale, a mezzo del
suo relatore, che esamina gli atti prima dell’udienza, deve

poter essere informata se il ricorso sia regolarmente proposto così da potersi esaminare nel merito. Ond’é che, dato,
per esempio, che il certiﬁcato del deposito od il decreto
del gratuito patrocinio fosse stato bensi regolarmente notificato all’intimato nei modi di cui a suo luogo si è detto,

ma poi non l’osso stato presentato in cancelleria a termini
dell‘art-. 526, il ricorso dovrebbe per ciò solo dichiararsi
inannnissibile (3).
25. Notisi ancora. come l’art. 526 faccia. decorrere il
tcrminedci trenta giorni per il deposito in esso prescritto,
non già dalla scadenza del termine di novanta giorni as-

segnato per ricorrere, ma bensì dall'effettiva notiﬁcazione
del ricorso. E cosi, se il ricorrente avrà approﬁttato dell’inticro termine accordatoin per ricorrere, avrà altri 30
giorni oltre i 90 per far il deposito, ma, se avrà anticipato
nella prima pratica ed avrà. fatto notiﬁcare il ricorso, per

esempio, nel sessantesimo. giorno dalla notiﬁcazione della

424. L’art. 526 del Codice di procedura civile dispone:
« Il ricorso coi documenti annessi ecoll’atto originale
di notiﬁcazione è presentato alla cancelleria della Corte
nel termine di giorni trenta successivi alla notificazione.

sentenza denunciata, in tal caso nel complessivo termine
di giorni novanta dovrà aver eseguita anche il deposito
in cancelleria del ricorso ed annessi documenti.
426. La causa della straordinarietà del rimedio della
cassazione, la legge si diede tutta la cura di ﬁssare termini pcrentori, entrai quali si debba promuoverla, af“linchè la sorte dei giudicati di merito non rimanesse a
lungo incerta, ed entro i quali poscia debba essere regolarmente attivata, afﬁnché la suprema magistratura, rcgolatrice della retta applicazione della legge, potesse essere in grado di emettere prontamente la sua decisione.
E cosi come perentorio (lo vedemmo a suo luogo) è il ter—
mine di 90 giorni dalla notiﬁca della sentenza impugnata

(l) Cassaz. Torino, 4 luglio 1877, Saa1'do c. Ponti (Monti.
dei trib., 1877, 814). E conforme: Cassaz. Napoli, 20 dicembre
1882, Com. di Ga-mguso c. 1tevertcra (Gazz. del proc., xvu,
605) e già. ancora, Cassaz. Torino, 22 aprile 1868, Gictcopcllo
0. Mezzana. (Gazz. dei trib. di Gen., xx, 2, 201).

(2) V., in questo sensa,Cassaz. Torino, 16 febbraio 1882, De—
laborde e Paini c. Maglia (La Cassaz., I, 99).
(3) Cass. Torino, 9 settembre 1869, Tomasi e. Bellini (Gazz.
dei trib., xx1, 4871); Cass. Firenze, 3 dicembre 1869, Romw ed
altri e. Berti (Ann., 111, 332).

Caro VI. — I’aasanrazronn ner. arconso
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per produrre il ricorso e notiﬁcarlo alla controparte, cosi
perentorio del pari e il termine stabilito dall’art. 526 per
la presentazione del ricorso stesso ed annessi documenti

maggio è inammissibile, perchè non fattane la presenta.
zione in cancelleria ; non e poi ricevibile il ricorso nell’ìn.

alla cancelleria della Corte.
Con queste prescrizioni, dettate da ragioni d‘ordine ed
interesse generale, concepite in forma di precetto imperativo, assoluto, non tollerante distinzione di sorta, il legislatore intese assicurarsi che quel rimedio straordinario
potesse conseguire senza soverchio indugio il suo esaurimento. Ed a conferma della natura perentoria dei termini

scorso di gran lunga. il termine di giorni 90 » (2).

preaccennati, ed a severa sanzione della osservanza dei
medesimi stabili,in difetto,la pena della decadenza.,dispo-

questo caso un certiﬁcato del non seguito deposito e di
respingere il controricorso che venga dall’intimato prc-

nendo l’art. 528, il" 1°, che il ricorso è dichiarato inammissibile se non sia stato notiﬁcato o presentato nei termini

posito del controricorso venisse accettato, il primo pre-

e nelle forme stabilite.
Se anche, dunque, il ricorso sia stato regolarmente notiﬁcato alla. controparte nel termine di legge, ove avvenga

che la presentazione di esso alla cancelleria si esegua dopo
scaduti i trenta giorni dalla detta notiﬁcazione, il medesimo deve senz‘altro dichiararsi inammissibile. Nè a tale

uopo è necessaria l’istanza della controparte; l'inammissibilità dev‘essere pronunciata anche d’ufﬁcio (l).
L’incorsa nullità non potrebbe poi essere sanata da una

teresse del marchese Alfonso, perchè notiﬁcato dopo tra427. Il caso di un ricorso in cassazione, notificato rego.
larmente ed in tempo utile alla controparte,c che poi non

viene depositato in cancelleria nel termine stabilito dall‘art. 526, accade più di frequente di quel che ragionevolmente si dovrebbe presumere. Ora, presso la cancelleria
della Cassazione di Torino è invalso l'usodirìlascìare in

sent-ato. Ed essendosi una volta fatta istanza perchè il desidente accoglieva l'istanza nei seguenti termini:
« Ritenuto che il signor M. (co'ntrorìcorrente), avendo,

senza. dubbio, il diritto di chiedere che sopra la di lui domanda emani un provvedimento del magistrato, non gli
si può per conseguenza denegare quello di vedere— la domanda stessa. ricevuta in cancelleria ed iscritta a ruolo,
aeciocchò abbia ad essere portata a cognizione della Suprema Corte, che deve su di essa provvedere;

«Manda alla cancelleria di ricevere ed iscrivere a ruolo

nuova notiﬁcazione dello stesso ricorso (f‘atta allo scopo

delle cause civili il controricorso del suddetto M., con che

di poter poi entro i 30 giorni effettuare il deposito in cancelleria), se sia ormai scaduto il termine per ricorrere, non
essendo in tal caso applicabile la teoria dell’integrazione
del giudizio. Ecco, infatti, come la Cassazione di Torino
esplicava praticamente codesti principii:
« Attesochè è fatto costante che Della Beffa notiﬁeò
il ricorso in cassazione ai fratelli Malaspin., in persona
del tutore quanto ai minori il 13 maggio 1869; che eguale
notiﬁcazione fece al protutore di detti minori il 18 stesso
mese: egli doveva, dunque, a termini dell’art. 526 Codice
procedura civile, presentare alla cancelleria il ricorso,
documenti ed atto originale delle notiﬁcazioni il giorno 12
ed al più tardi, il 17 giugno, volendosi tenere conto della
notiﬁcazione fatta al protutore. Egli, invece, aspettò a far
tale presentazione il 28 giugno,quaranta e più giorni dopo
le dette notiﬁcazioni. Egli è quindi manifesto che, stante

però sia ad esso unita e rimanga in deposito presso la me-

tale tardività, il suo ricorso non era più in quel giorno
ammissibile a termini dell’art. 528, n° 1“.
« Attesochè a sanare cotale tardiva presentazione non

poté servire la nuova notiﬁcazione fatta del ricorso stesso
al marchese Alfonso, altro dei fratelli Malaspina, sotto il
9 stesso giugno; imperocchè, la. sentenza denunciata essendo stata notiﬁcata il 19 febbraio, il termine di giorni
90 scadeva nel mese di maggio, e la notiﬁcazione, quindi,
seguita solo il 0 giugno non essendo suscettive. di alcun
effetto, invano si vuol partire dalla data della medesima

per far decorrere il secondo termine.
« Attesochè, quando trattasi di reintegrare il giudizio,
la notificazione può essere fatta anche dopo trascorso il
termine di giorni 00; ma non è il caso di reintegrazione
di giudizio, perché nessun giudizio trovavasi radicato ai 9

desima la copia del ricorso stato a. lui notiﬁcato, e con fa—
coltà al cancelliere di richiedere allo stesso controricorrente, sulla cui esclusiva domanda. ha luogo l’iscrizione a
ruolo, a titolo di deposito, per l’effetto di cui all’art. 243
della tariffa. civile, quella stessa somma che vuol essere
richiesta alla parte ricorrente, e con avvertenza di non

più rilasciare alcun certiﬁcato, mercè cui il ricorrente
possa farsi restituire il deposito della multa, sinchè la
Corte non abbia provveduto » (3).
'

Non ci par difﬁcile però il dimostrare come un tale decreto sia in flagrante contrasto colle tassative disposizioni
della legge e del regolamento relative al caso di cui si
tratta. Risulta, infatti, dai motivi suesposti aver il presidente inteso e voluto che, sulla istanza del controricorrente, 1a causa venisse iscritta a. ruolo e portata, come
ogni altra, alla cognizione della Corte Suprema in pubblica udienza. Ora (almeno, se non andiamo errati nell'interpretazione del decreto), resistono a questa procedura
gli art. 528 Cod. proc. civ. e 292 Regol. gen. giudiz. Pel
primo il ricorso dev’esser dichiarato inammissibile se non
fu presentato nel termine stabilito; pel secondo, in tale

ipotesi (come vedremo accadere in tutti gli altri casi di
inammissibilità), il ricorso non è ammesso alla discussione
contradittoria. in pubblica udienza, ma la dichiarazione di
inammissibilità è fatta, sulle conclusioni del P. M., con
provvedimento motivato,col quale il ricorrente è condanna to alla perdita del deposito.
Depositato dunque il controricorso insieme alla copia

non era ammissibile. Ne consegue, dunque, che il ricorso
nell’interesse dei fratelli Malaspina notiﬁcato nel mese di

del ricorso notiﬁcato e non depositato,il controricorrente,
senz’uopo di alcuna. speciale domanda o di alcuno speciale
provvedimento preliminare, ha diritto di ottenere dalla
Corte la declaratoria di irricevibilità del ricorso medesimo nella forma testè accennate, declaratoria di cui può
aver bisogno, non solo per paralizzare gli effetti dell’interposto ricorso, ma altresì per eventualmente ripetere
dal ricorrente la rifusione delle spese ed il risarcimento
dei danni causatiin da quello.

(1) Cass. Torino, 25 marzo 1870, Della Beﬁ‘a e. Malaspina

gllîonit. dei trib., R. G., 1872, 636, n. 10; 1876, 483; 1877,

giugno avanti questa Corte; il ricorso notiﬁcato al tutore
e ai fratelli Malaspina non era più ammissibile ﬁno dal 18
maggio, perchè non presentato in cancelleria; al medesimo, quindi, non poté il nuovo ricorso riattaccarsi, e non

potendosi attaccare al primo, è evidente che per se solo

(Mon. dei trib., 1870, 369); 16 novembre 1877, Bozzi c. Bia-

gini (Id., 1877, 67); 31 gennaio 1882, Ladorz'nz' c. Garavini
(La Cass., 1, 46); 7 ottobre 1870, Camoglino c. Castagnola;
22 marzo 1876, Lecchi e. Sarti;4 luglio 1877, Suardo e. Ponti

1 ).
(2) Cassaz. Torino, 25 marzo 1870, già. citata.
(3) Decreto 17 giugno 1881, Montini (Annuario diproc. civ.
del Cuzzcri, vol. 1, p. 143, in nota).
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428. Può accadere che, prodotto e fatto notiﬁcare regolarmente ed in tempo utile il ricorso, il ricorrente dimentichi di presentarlo alla cancelleria nel termine a ciò
stabilito dall’art. 526, ma che, avvedutosi poi di tale omissione prima che l’avversario ne approﬁtti, e mentre
trovasi tuttora in corso il termine dei novanta giorni per
interporre il ricorso, il ricorrente stesso faccia notificare

un secondo ricorso, e le presenti regolarmente in cancelleria..ln tal caso èchiaro che ladecadenza sarebbe evitata.
Infatti, siccome il ricorrente domanderebbe naturalmente
l'ammissione soltanto del secondo ricorso, inutilmente la
controparte chiederebbe il rigetto, ossia l'inammissibilità.
del pri me,che non si fa più valere, e chiederebbe poi altret—
tanto inutilmente la reiezione del secondo, perchè gli atti
nulli possono ben rinnovarsi ﬁnché i termini perentorii
non sono trascorsi (1).

Giova poi osservare che la detta ipotesi, di elllcace rinnovazione del ricorso. potrebbe sempre ed in ogni tempo
veriﬁcarsi, quando non si fosse mai eseguita la notiﬁcazione della sentenza denunciata, avendo a suo luogo gia
detto come, secondo le norme speciali che regolano il gindizio di cassazione,sia solo la notiﬁcazione della sentenza,
fatta dalla parte vincitrice nel giudizio di merito al suo
contradittore, nel modo indicato dain art. 367, 396 e 437,
che ha forza di far prova legale della scienza nel notiﬁcato
della sentenza stessa, e quindi di far decorrere contro di
esso il termine perentorio dei 90 giorni; mentre, invece,
se la sentenza non fu mai noliﬁcata, e se, ciononostante,
quegli che l’ebbe contraria produsse un ricorso, ma non
osservò il precetto dell’art. 526, egli e sempre in tempo a

presentare un secondo ricorso, sino a che non sia stata
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il detto orario.Ma ﬁno d’allora si è notato che la questione
ai riguardi del deposito del ricorso in cassazione è risolta
dalla legge stessa in senso negativo. Infatti l‘art-. 527 Cod.
proc. civ. dispone:
«ll ricorso coi documenti annessi dev'essere consegnato
alla cancelleria della Corte nelle ore in cui, a norma dei
regolamenti, deve stare aperta.
« Ogni consegna fatta fuori della cancelleria non è efﬁcace.
« Il termine utile per fare la consegna s‘intende scaduto
nel momento in cui, a norma dei regolamenti, si chiude la

cancelleria della Corte nell'ultimo giorno del termine, ancorehò festivo ».
Nessun dubbio dunque: il ricorso cogli annessi documenti dovrà, a pena di decadenza, venir presentato alla
cancelleria non più tardi delle ore quattro pomeridiane
del trentesimo giorno dalla notiﬁcazione del ricorso, se

quello sia feriale, e non più tardi delle ore 12 meridiane,
se sia festivo, dato che debba ancora aver vigore, come
noi pensiamo, l’art. 297 del Regolamento generale giudiziario, ovvero non più tardi dell'ora (del trentesimo giorno)
che sarà ﬁssata per la chiusura dell’ufﬁcio dal capo della
cancelleria della Corte, se dovesse imperare (locchè non
crediamo) l’art. 117 del citato regolamento, in forza della
riferita disposizione del regolamento 1882.

Ed ecco ora un caso d'applicazione dell'accennata regola, un caso in cui il ricorso fu dichiarato inammissibile
per essere stato presentato nel trentesimo giorno, oltre
l‘orario d’ufﬁcio:
« Attesochè gli art. 526, 527, 528 Cod. p. e., ecc. (se ne
riassumono le disposizioni).

chiesta e dichiarata l’i1mmmissibilitàdelprimo. Sela parte

« Attesochè nella specie è costante in fatto che il ri-

che vinse nel giudizio di merito si dimostra per due volte

corso del B. contro la sentenza . . . . . fu notificato ai controricorrenti il 5 dicembre 1876, e solo nel giorno 5 del
successivo gennaio, quindi un giorno dopo scaduto il termine stabilito dalla legge, fu il ricorso medesimo presentato alla cancelleria di questa Corte Suprema. Sarebbe
dunque fondata l’eccezione pregiudiziale opposta dai controricorrenti.
« Vero è bene che da una dichiarazione, aggiunta dal

negligente, non notiﬁca la sentenza, non propone istanza

per dichiarazione di inannnissibilità del ricorso per inesiservanza del precetto dell’art. 526 e si lascia prevenire
dalla notiﬁcazione di un secondo ricorso affatto regolare,
mentre il termine per ricorrere è ancora in corso, è ovvio
che a questo punto non può più esseraccolta la sua istanza
perchè sia dichiarato irricevibile il primo.
429. Abbiamo detto che il termine per eseguire il deposito è quello perentorio di 30 giorni dalla notiﬁcazione
del ricorso. Mail trentesimo giorno a qual’era si dovrà
intendere scaduto? Ed in ogni evento potrà. il cancelliere
ricevere validamente il deposito anche dopo l’orario d’ufﬁcio ?
L‘art. 297 del Regolamento generale giudiziario, parlando appunto delle Corti di cassazione,disponez «La cancelleria deve tenersi aperta al pubblico dalle ore otto del
mattino alle quattro pomeridiane. Nei di festivi si chiude
alle dodici ore meridiane ». Giova però notare che il nuovo
regolamento, approvato col r” decreto lf) dicembre 1882,
con una. disposizione all‘atto generica, nella quale non si
fa punto alcuna riserva pel citato vecchio art. 297, prcscrive che « il capo della cancelleria stabilisce l‘orario secondo le esigenze del servizio ed in conformità dell’articolo ll7 del Regolamento generale giudiziario », il quale,
a sua volta,dispone che « le cancellerie si terranno aperte
nelle ore stabilite dal rispettivo capo, che non saranno
meno di otto in ciascun giorno della settimana, tranne i
festivi, nei quali basteranno tre ore ».
Alla voce Canecllcrie e cancelliere si &: esaminata la
questione se il cancelliere possa validamente esercitare le
sue funzioni fuori del prestabilito orario, per guisa che un
atto qualunque non possa impugnarsi siccome inefﬁcace
e nullo per ciò che sia stato dal cancelliere ricevuto dopo

cancelliere al certiﬁcato di deposito, risulterebbe che il
giorno innanzi, vale a dire il -l gennaio, alle ore 3 pomeridiane, il domiciliatario del B. erasi presentato alla can—
celleria,protestamlo di aspettare dalla ferrovia un ricorso
che scadeva la stessa giornata, e chiedendo che fosse tenuta. aperta la cancelleria oltre il tempo ordinario, per
non incorrere in decadenza; ma che, non avendo il cancelliere annuito a siffatta domanda, lo stesso domiciliatario, il giorno successivo, nel presentare il ricorso, dichiarò
che solo alle ore 4 3[4 del giorno 4 aveva potuto riceverlo,ma non gli era stato possibile depositarlo per aver
trovato chiusa la cancelleria..... Ma, data pure la verità
di codesta asserzione del domiciliatario, nulla di favorevole ne potrebbe risultare al ricorrente, avvegnachè, a
termini dell’art.2tl7 del Regolamento generale giudiziario,
il tempo in cui la cancelleria della Corte di cassazione
deve rimanere aperta al pubblico è dalle ore 8 del mattino
alle 4 del pomeriggio, salvo i di festivi, in cui si chiude a.
mezzogiorno; laonde, quando pure alle -1 :il-l il domiciliatario del ricorrente avesse trovato 111atcrialmente aperta.
la cancelleria, quand‘anche, per supposto, il cancelliere
avesse ricevuto il ricorso, la presentazione, giusta la riferita disposizione dell‘art. 527 Cod. proc. civ., sarebbe
pur sempre stata tardiva, ed i controricorrenti, col battere delle ore quattro, avrebbero acquisito il diritto alla
irrevocabilità della sentenza d'appello.

(I) V., in questo senso, Cassaz. Torino, 30 novembre 1876, Galeazzi c. Arzelà (Mon. dei trib., 1877, 72).
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« lndarno il difensore del ricorrente all'udienza tentò
di legittimare l’incorso ritardo, facendo distinzione fra presentazione e notiﬁcazione del ricorso, fra l’atto introduttivo dell‘istanza di cassazione e gli atti consecutivi,e rappresentando il ritardo stesso come un fatto indipendente
dalla volonta del ricorrente. Innanzi tutto, la legge colpisce con una sola cumulativa sanzione di decadenza tanto
la notiﬁcazione quanto la presentazione tardiva del ricorso, e dove evidente è l’intenzione del legislatore di non
voler fare distinzione, nemmeno alla parte od al giudice
è lecito distinguere; in secondo luogo, ove pure la tardivita della presentazione potesse trovare scusa in un caso
di forza maggiore, in un evento che realmente avesse reso
impossibile la presentazione in tempo, nessun caso di simile natura sarebbe stato giustiﬁcato,nè tampoeo addotto
dal ricorrente. Egli non indicò nemmeno il luogo ed il
giorno in cui il ricorso fu consegnato alla ferrovia, onde
conoscere se, secondo il corso ordinario delle cose, vi sarebbe stato tempo sufﬁciente perchè il ricorso potesse e
dovesse giungere a destinazione.
« Quindi @ che, se il ricorrente, che aveva dinanzi a sè
un periodo di 30 giorni, aspettò ﬁno all’ult-imo ed agli ultimi giorni a fare la spedizione del ricorso, se traseurò
quelle cautele chela più comune prudenza suggerisce per
assicurarsi che un documento di tanta importanza arrivasse prima della scadenza di un termine perentorio; se
non calcolò le eventualità Facilmente prevedibili, che poteano esser causa di un ritardo nella consegna, la tardivita del deposito sarebbe sempre attribuibile a negligenza
del ricorrente, ed irreparabile sarebbe quindi la incorsa
decadenza » (1).
Da codesto giudicato risulta. dunque in modo non dubbio

la assoluta. perentorictét del termine di trenta. giorni per la
presentazione del ricorso: risulta del pari che questo termine scade irreparabilmcnte colla 'cliiusu 'a dell’orario di

ufﬁcio della cancelleria della Corte nel t-rentesimo giorno,
e che l’eventuale accondiscemlenza del cancelliere, o di
chi per esso, non potrebbe valere ad impedire la decadenza. Dato pure che il cancelliere si prestasse a ricevere
il ricorso dopo l’ora ﬁssata per la chiusura dell’ufﬁcio nel
trentesimo giorno, constatata che fosse tale circostanza,
il ricorso dovrebbe sempre dichiararsi inammissibile. In
un solo caso sembra. essersi riconosciuta dalla Corte Suprema la possibilita di derogare a simile rigore, nel caso,
cioè, di ritardo causato da forza maggiore. Ma in ogni evento dovrebbe trattarsi di vera forza maggiore, ed a
questa unicamente ed esclusivamente dovrebb’essere attribuibile il ritardo, rimossa quindi assolutamente ogni
concausa imputabile alla parte. Il ritardo di una qualche ora nell’arrivo di un treno è cosa troppo frequente
per es., perchè non debba porsi fra le prudenti previsioni
di elﬁ spedisce un ricorso in limine di scadenza del termine a depositarlo: e la prevedibilità del ritardo toglie
a questo il carattere di vera. forza maggiore. Un accidente ferroviario che colpisca il treno recante il ricorso,
un’ordinanza uscita dopo la tempestiva impostazione del
piego e contenente prescrizioni contumaciali per misura
sanitaria, e simili contingenze imprevedutc non solo, ma
assolutamente imprevedibili anche da parte dei più prudenti, ecco i veri casi di forza maggiore che a nostro avviso, e sembra pure ad avviso della Suprema Corte Torinese, potrebbero salvare dalla sanzione di ii'iaininissibilità
(1) Cassaz. Torino, 16 novembre 1877 , già. citata. '
(2) V., in questo senso, Cassazione Torino, 15 aprile 1884,
Società gen. [';-mw. (li comm. 0. C'icltcm ed altri (Giurispau,
xxx, 455).

(3) Cassaz. Torino, 4 luglio 1877, Sum-do e. Ponti,- 12 lu—

il ricorso che non avesse potuto, nonostante la diligenza
del ricorrente, venir depositato entro il termine di
legge.
430. Accade spesso chele persone, alle quali si deve noti ﬁcare e si notiﬁca in fatto il ricorso, sieno più, e che la. relativa notiﬁcazione non possa, per ispecialità di circostanze, seguire che in tempi diversi. A tale evenienza è

diretto a provvedere eccezionalmente il secondo capoverso del riferito art. 526,pelquale, dunque,nella predetta,

ipotesi, il termine per eseguire il deposito del ricorso in
cancelleria comincia a decorrere soltanto dal giorno in
cui fu eseguita l’ultima notificazione. Giova avvertire anzitutto, che la legge con questa eccezionale disposizione
intende alludere alla notiﬁcazione che siasi fatta alle persone veramente interessate a contraddire al chiesto annullamento della sentenza, e non sarebbe quindi applica—
bile quando la posteriore notiﬁcazione si fosse fatta eapricciosamente a elﬁ non ha il detto interesse, o, poggio,
a elﬁ ha anzi interesse comune col ricorrente (2).
Importa inoltre notare che con questa disposizione, improntata a ragionevole equita, il legislatore non ha punto
inteso di alterare minimamente lo stato primo e normale
dei termini, non ha punto voluto far un'eccezione al rigore
del termine stabilito per il deposito del ricorso, accordandone uno pill lungo dei 120 giorni. No: la concessa. facilitazione consiste solo nella decorrenza dei 30 giorni che
comincia dall‘ultima delle eseguite notiﬁcazioni, ma sia
fermo però che anche questa, come tutte le altre notiﬁcazioni, é necessario che siensi compiute entro i novanta

giorni dalla notiﬁcazionedellasentenza;altrimenti bisognerebbe dire (ed è impossibile il supporto) che il legislatore
abbia egli stesso, con differenti disposizioni, contrariato
e reso vano quello scopo che si propose di conseguire, la—
sciando, nel solo caso contemplato in quel capoverso, in
piena e libera balia d’un ricorrente, cui prema di mau—
dare le cose in lungo, il poter troppo facilmente eludere
la realizzazione del ﬁne della legge.
In questo senso si è pronunciata ripetutamente la nostra
giurisprudenza (3), osservando, fra al tro,che a convincersi
doversi intendere cosi la citata disposizione giova anche
il considerarla in relazione all’art. 469 dello stesso Codice
di proc. civ.

Si applica, cioé, anche nella ipotesi di cui si t 'atta,
quanto si è detto nel capo precedente parlando “ea: professa dello istituto dell’integrazione del giudizio ai riguardi dello straordinario rimedio della cassazione. E
ritenuto che il ripetuto capoverso del ’art. 526 devesi intendere nel senso che tutte le notiﬁcazioni, e quindi anche
l’ultima ivi indicata, devono essersi fatte entro i 90 giorni,
vuolsi altresi avere per fermo che ad impedire la dichiarazione d’inammissibilitz't, conseguenza necessaria di un
tardivo deposito, non potrebbe giovare l’aver il ricorrente, a scopo di integrare il giudizio, fatto eseguire, dopo
i90 giorni, una nuova notiﬁcazione del ricorso ad altra.
persona, prima non notiﬁcata, depositandolo poi coi documenti relativi entro i 30 giorni successivi a questa
nuova e tardiva notiﬁcazione.
Una speciale applicazione del capoverso dell’art. 526 si
avrebbe nel caso in cui, dopo essersi notiﬁcato il ricorso
ad una o più parti, si rcttiﬁcasse tale notiﬁcazione nel
mentre si fa eseguire un’ulteriorenotiﬁcazione ad un'altra
parte, ma sempre in termine utile. Anche in tale ipotesi
glio 1878, Paratico c. Caldana. ; 7 maggio 1879, Negri e. Calvi;
— Cassaz. Roma., 30 maggio 1877, Arnau c. C'higi-Zandadari

(Mon. dei trib., 1877,814;1879,828; 1879, 604; 1877, 874);
— Cuzzcri, Op. cit., art. 526, nota 2.
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i30 giorni pel deposito si dovrebbero computare, non
dalla prima, ma dalla seconda notiﬁcazione (I).
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efﬁcace ad impedire ogni decadenza di diritto e di ter-

« 1" se non sia stato notiﬁcato e presentato nei termini e

mini, purchè sia rinnovata nel nuovo termine da. stabilirsi
nella sentenza che ne pronuncia la nullità; ma è chiaro che
tale disposizione, se deve applicarsi quando trattisi di notiﬁcazioneviziata per la forma,non può applicarsi quando,
a vece di notiﬁcare la parte che dev’essere notiﬁcata, si
notiﬁca una persona del tutto estranea, e quindi in caso
di assoluto difetto della notiﬁcazione dalla legge voluta:

nelle forme stabilite;
« 2° se non siano stati uniti il mandato, il certiﬁcato di de-

la teoria contraria trae all’assurdo; pone nell’arbitrio del—
l’avente interesse a ritardare una sentenza deﬁnitiva ed

posito o il decreto di ammissione al beneﬁciodei poveri, la copia

irretrattabile, di servire al suo intento col soccorso di ci—
tazioni e di notiﬁcazioni incapaci di effetto; ed è in urto
diretto colla legge, che, nel sanzionare quel principio, volle

Care VII. — DICHIARAZIONE DI _INAM.\IISSIBIIJTA.
431. L’art. 528 Cod. proc. civ. dispone:
« Il ricorso e dichiarato non ammissibile:

autentica della. sentenza impugnata, e gli altri documenti necessari.
« La parte, il cui ricorso fu dichiarato non ammissibile, non
può riproporlo ».
Codeste articolo contenendo, nella sua prima parte, nul-

l'altro chela sanzione delle disposizioni relative alla forma
ed ai termini in cui il ricorso dev'essere notiﬁcato e presentato alla cancelleria, disposizioni delle quali siamo vcnuti ﬁn qui dettagliatamente oecupandoci, a non volerci
ripetere (locchè certo non faremo), pochissimo qui ci resta
adire. Infatti, nell'esame di ciascuna. delle dette disposizioni abbiamo avuto cura di vedere se l’inosservanza della

forma o del termine con quella prescritti tragga seco la
inammissibilità del ricorso non solo, ma abbiamo altresi

esaminato di volta in volta se l’inammissibilità fosse da
rilevarsi anche d’ufﬁcio, e se potesse o meno venir sanata
dalla presentazione del controricorso o dalla comparsa
dell’intimato. Ed in ispecie, per ciò che riguarda particolarmente la notificazione del ricorso, abbiamo anche stu-

provvedere alla tutela d'un diritto, ma. non intese d’aprirc
la via a giudizi senza. limite di durata » (2).
Quanto poi all’errore dell’usciere ed alla colpa della con-

troparte, la stessa Corte cosi ragionava:
« Attesochè senza proﬁtto i ricorrenti intendono legittimare
le loro difese col dirsi vittime dell‘errore dell‘usciere, coll‘csagerare le scuse di quell‘errore,coll'accusarc di dolo la controparte:

se l'usciere ha errato, i ricorrenti hanno peccato anch‘essi, o
perchè non hanno dato le opportune istruzioni all‘ufﬁciale pubblico, o perchè, Ioechè meglio importa, non furono diligenti nel
riconoscere in tempo utile l‘operato del medesimo, nel mentre
avevano ancora 28 giorni per porsi in regola. Nessuno poi «) ob-

bligato ad avvertire il suo contradittorc degli errori che commette nella candott-a della causa, nel modo di difendersi, nel
provvedere alla. tutela. dei diritti che pretende avere ; non opera

dolosamente chi tace, chi approﬁtta. degli errori altrui; epperò,
date per vere le asscmioni dei ricorrenti, ammesso tutto ciò

ch‘essi hanno dedotto a capitolo, non si avrebbe mai la prova

diato se ed in quali casi possa trovar applicazione il capo-

che i controricorrenti avessero agito tacendo, che avessero agito

verso dell’art. 145 C. p. e.
Ci riportiamo quindi semplicemente a quanto abbiamo
detto commentando le accennate disposizioni, di cui la
presente, ripetesi, è la sanzione, limitandoei ad aggiungere qui poche cose speciali all’articolo suesposte e non
dette ﬁnora.
432. Ed anzitutto ricorderemo come l'art. 292 del regolamento generale giudiziario stabilisca uno speciale pro-

con dolo, che il loro silenzio costituisse un’azione, c potesse dar
ragione ai ricorrenti, colpevoli di vera negligenza, di causare le

cedimento per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, prevista dal riferito articolo. Detto art. 292, cioè, di-

spone:
« Nel caso previsto dall‘art. 528 Cod. di proc. civ., il ricorso
non è ammesso alla discussione contradittoria,e la dichiarazione
d‘inammissibilità è fatta, prcvic conclusioni del Pubblico Ministero, con provvedimento motivato, col quale il ricorrente è con-

dannato alla. perdita della somma depositata. a termini dell'articolo 521 Cod. proc. civ. ».
Al qual proposito ricordiamo il decreto 17 giugno 1881
del primo presidente della Cassazione di Torino, che abbiamo rifcrito più addietro al n" 427.
433. Parlando della notificazione del ricorso, abbiamo
veduto a chi debba essere consegnata dall’usciere la copia
del medesimo, notando ﬁno d’allora come sia nulla la notiﬁcazione, e si ineorra quindi nella decadenza del ricorso
se la copia di questo non sia stata consegnata alla persona
cui, a termini di legge, dovea esserlo.Ciò è confermato era
dal disposto del n“ 1” dell'art. 528. Ed in proposito giova
ancora osservare che, ad escludere l’incorsa decadenza,
non potrebbesi invocare nè l'art. 145 capoverso C.p. e., né

l‘errore dell’usciere o la colpa della controparte. Non l‘articolo l45, perchè, come disse la Cassazione di Torino,
« questo articolo dichiara, e vero,che, quando la nullitt't
riguarda soltanto la notificazione dell'atto, questa e però
(1) Veg-g. in questo senso: Cassaz. Napoli, 18 ottobre 1883,

Assomma e. Liceo Cammarelle (Gazzetta del procuratow,
xvnr, 459).

conseguenze di una decadenza dalla legge pronunciata » (3). .
434. Ricorderemo, infine, un recentissimo caso d'inammissibilità. di ricorso per violazione delle norme circa la

notiﬁcazione. Siamo in materia elettorale politica. Un eittadino, che si crede illegalmente cancellato dalle liste, ricorre alla Corte d’appello, ma si vede respinto il reclamo.
Contro la relativa sentenza il soccombente ricorre alla
Corte di cassazione di Roma (sola competente in tale materia), mandando l’atto di ricorso ed i doemnenti annessivi
direttamente alla cancelleria della Corte Suprema. per
mezzo postale, senza pensare a qualsiasi notiﬁcazione. La
Cassazione Romana dichiarava inammissibile il ricorso,
cosi ragionando:
« Considerato che, per quanto il giudizio elettorale sia. in supremo grado sommario ed anomalo, pure non cessa mai di csserc un giudizio, nel cui concetto s‘inchiudc essenzialmente il
contradittorie. Di qui viene che il reclamante all'Autorità. giudiziaria per obbietto elettorale non possa. in qualunque grado di
giurisdizione dispensarsi dal notiﬁcare le sue domande ed i suoi
gravami a coloro che abbiano interesse o per ufficio ragione di
esser intesi c di opporsi. Pertanto la legge sull'elettorato pelitico, disciplinando nell‘art. 37 i reclami innanzi alla Corted'appello, nc prescrive la notiﬁcazione.l)‘altra parte, una giurisprudenza, la. quale può dirsi quasi costante, si è In questo senso costituita sui reclami per l‘elettorato amministrativo, nullostante
che delle notiﬁcazioni la. legge comunale e provinciale del 1865
assolutamente si taccia.

« Nè potrebb‘essere altrimenti, come ben vede chi riﬂette che
le due leggi sull‘elettorato politico ed amministrativo impongono la notiﬁcazione per tutte le domande e le controversie
mosse davanti ai Consigli,alle Giunte ed alle Commissioni,e sa.rebbe davvero strano ed incongruo che solo pci giudizi veri e
propri la notificazione non fosse poi obbligatoria. E mal si ar-

(2) Sentenza 26 giugno 1866, Bollo e. Dim: Fratelli Rossi
(lilom't. (lei trib., vn, 727).
(3) Sentenza succitata.
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gomcnta che, avendo la legge elettorale politica richiesto pci
giudizi espressamente la notiﬁcazione dei reclami alla Corte di

parte possa porle in rilievo in qualunque momento. Nessun
pregiudizio ne deriva al ricorrente, perchè, ripetesi, l‘ee-

appello, abbia signiﬁcato col silenzio che la non fosse necessaria

cezione sarebbe stata, ed almeno avrebbe potuto essere
rilevata d’ufllcio dalla Corte stessa (3).
436. Ai riguardi poi della essenzialità del deposito a ti—
tolo di multa, a quello che diffusamente abbiamo esposto
nel Capo relativo, aggiungeremo qui due ulteriori avvertenze. Supposto che sieno più le parti ricorrenti e distinti

pei ricorsi in cassazione. Imperocchè è facile intendere come il
legislatore, trattandosi di un adempimento proprio ed essenziale

a qualunque giudizio, ne avrebbe taciuto anche per le Corti di
appello, laddove non avesse dovuto a quella notiﬁcazione assc-

gnare dei termini tutt‘ati'atto nuovi e speciali. La qual cosa per
la Corte di cassazione non accadeva, di guisa che il legislatore

potè limitarsi a disporre generalmente che tutti i termini del
procedimento ordinario, tra i quali è quello per la notiﬁcazione
del ricorso, erano ridotti a metà. La disposizione espressa, dunque,

iloro interessi, ma siasi fatto un solo deposito, mentre

le:v taciiit.
'
« il ricorrente quindi, il quale notiﬁcò il suo reclamo alla

tanti ne occorrevano quante le parti, senza che consti a
qual parte del ricorso debba di preferenza attribuirsi, il
ricorso stesso dev'esser dichiarato inammissibile per tutti
i ricorrenti (4). Nè a salvare da tale originaria inammissibilità potrebbe giovare la rinuncia che una, per esempio,

Corte d‘appello, al Prefetto della Provincia, e spch invece per

delle due parti facesse posteriormente, dichiarando che il

indispensabile nell‘un caso,non occorreva nel secondo, ond‘è che

del tutto fuori luogo s‘invoca I’ubi lex voluit dixit, ubi aoluit

deposito ebbe luogo esclusivamente nell'interesse eco] denaro dell'altra parte che persiste ,nel ricorso (5). Per lo
contrario, se per un ricorso notiﬁcato ad istanza di più
parti si fosse fatto in nome di tutte un unico deposito, ma
esso contenesse alcuni mezzi nell’interesse comune di tutte
Nel mentre approviamo completamente la massima le parti ricorrenti, ed altri pci quali queste avessero interessi opposti, in tal caso il ricorso sarebbe a dichiararsi
sancita dalla Corte Suprema, non crediamo di associarci
ad essa nella difesa che fa della legge elettorale politica. inammissibile soltanto ai riguardi dei secondi mezzi, ma
ammissibile quanto ai primi (6).
In materie cosi importanti la chiarezza e la precisione non
437. Il n° 2" dell‘art. 528 sanziona l‘inammissibililà del
sono mai soverchie. Il silenzio osservato circa la notiﬁca
ricorso pel caso in cui non siano stati uniti allo stesso i
del ricorso in cassazione, apre per lo meno l‘adito al dubitare: locchè sarebbesi evitato, dicendosi nell'art. 29: — documenti ivi indicati. Questa disposizione è strettamente
collegata con quella del precedente all’art. 523, il quale, a
Tutti i termini della notiﬁcazione del ricorso e del procesua volta, stabilisce quali siano gli atti ed i documenti che
dimento sono ridotti a metri.
vanno annessi al ricorso. Nell’occuparci di quest’ultimo
435. Quando e come devono essere opposte le eccezioni
articolo abbiamo già accennato al 528, specialmente per
d'inammissibilitzi. del ricorso ‘? A tale riguardo giova ricordare quanto risulta già da quello che si è detto fin qui, e _ giustificare la giurisprmlenza che nell’inierpretazione di
quello si è stabilita, la giurisprtulenza, cioè, giusta la quale
cioè che vi sono eccezioni di inammissibilità. le quali denon è del pari indispensabile l'annettere al ricorso tutti
vono essere dichiarate dalla Corte anche d'ufﬁcio, ed altre
indistintamente gli atti e documenti della causa, ma quelli
le quali hanno bisogno di venir opposte dalla controparte:
vi sono nullità che si sanano ed altre che non si sanano soltanto i quali si presentino assolutamente necessari a
colla prod uzionc del controricorso. Lasciamo naturalmente porre la Corte Suprema in grado di giudicare con perfetta cognizione di cose. Questa massima va naturalmente
da parte quelle che col controricorso resterebbero sauate,
ripetuta di fronte all’art. .’28; la sanzione di inammissibie diciamo delle altro.
lita in esso contenuta non dovrà applicarsi se non quando
Se sono eccezioni perle quali è necessaria la domanda
siasi onnncsso il deposito, la presentazione d’un atto o dodella controparte, questa dev’esser fatta nel controricorso,
cumento assolutamente necessario al testè preﬁnii.o scopo.
e per la produzione di questo la legge (art. 531) ﬁssa un
Resta ora a vedersi se non vi sia per avventura un caso
termine che è altrettanto di rigore e perentorio quanto
che meriti esser equiparato, perle sue giuridiche couscquello ﬁssato pel ricorso. Scorso questo termine, le dette
guenze, all’omesso deposito.
eccezioni non potrebbero più opporsi nè venir prese in
438. L’art. 552 C. p. e. dispone:
considerazione dalla Corte. Ed è troppo giusto: chè altrimenti gli agguati e le sorprese potrebbero alterare il corso
« Quando una delle parti si trovi nella necessità di aver in
regolare del giudizio a danno della. buona fede e della giu- comunicazione le carte o i documenti presentati, se siano tr.stizia (2). Il ricorrente potrebbe ancora avere un mezzo scorsi i termini durante i quali devono rimanere nella cancellegale con cui salvarsi dalla oppostain eccezione: in ogni
leria per la comunicazione alla. parte contraria,il presidente può
caso può aver interesse a combatterla, a dimostrarne la
autorizzare la comunicazione chiesta, stabilendo un termine per
la restituzione.
'
inattendibilità. Ma sarebbe posto nella impossibilità di
« Se la restituzione delle carte e dei documenti non sia fatta
farlo quando fosse lecito alla controparte di sollevare l’ecnel termine stabilito, la parte che le ritirò può essere emulancezione in qualsiasi tempo, magari alla vigilia della dinata in una multa estensibile a lire cinquecento ».
scussione.
'
Diversamente devesi pensare quando trattisi di quelle
Ora suppongasi che il ricorrente, dopo avere, in base al
eccezioni che, quando si veriﬁchino, possono, anche d’ufDecreto prcsidcnziale,ritirato dalla cancelleria gli atti e
ﬁcio, far dichiarare non ammissibile il ricorso. Come ciò
documenti prima presentati insieme al ricmso, non si
può avvenire, cosi deve anche ammettcrsi che la contro- presti alla restituzione di essi nel termine stabilito dal dcposta il ricorso alla cancelleria della Cassazione,senza curarsi di
notiﬁcarlo né al Prefetto, nè al Pubblico Ministero, ch‘era. stato
suo contradittore ed avevagli fatto intimate la sentenza, non
può in alcun modo sottrarre il ricorso stesso alla dichiarazione
d’inammissibìlità n (1).

(1) Sentenza 5 gennaio 1886,ric. Godizzara (Diritto e Giurispr., I, 513).
(2) Cassaz. Napoli, 8 maggio 1875, Ghezzi c. rifarigliaazo ;
8 maggio 1875, Capocelli e. I’ironti; 6 luglio 1875, Fin. 0.

(4) V., in questo senso, Cassaz. Torino, 12 novembre 1879,
Camlana c. Comune di Tortona (Gim'ispr., 1880, 113).
(5) Conf. Cassaz. Èapoli, 4 agosto 1870, Saporiti e. (lapide
(Giurispr. ital., XXII, 728) e sostanzialmente pure 30 aprile

Chiesa d’Angri,- 16 dicembre 1875, Franzc‘ c. Fin. (Gazz.

delm-cc., x, 222, 234, 354 e 605 .

1868, Pellicciari c. Spalluti (Gazz. delm-ec., III, 140).

(?.) Cassaz. Napoli, 131uin0 1 75, Quinto ut—rinque(anz.
del proc., x, 292).

(6) In questo senso vcgg.: Cassaz. Palermo 30 dicembre 1884,
Bonanno c. Paglia (Circ. giur., xvr, 145; Legge, xxv, 2, 127).
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coli 550 e segg.; del quale rimedio non avendo il ricorrente
usato, questa Corte non può dispensarsi dall‘adempiere al precetto racchiuso nel ripetuto art. 528, n° 2°... » (3).

creto nè mai prima della udienza ﬁssata per la discussione della causa. Questa ipotesi non dovra equipararsi a
quella di omesso deposito? — L'atlermativa non sembra.
dubbia. Sappiamo, infatti, che il deposito delle carte e
prescritto non tanto per l'interesse delle parti, le quali

440. Come la riferita, così tutte le altre conformi deci-

sioni della Cassazione Torinese contemplano sempre l’ipotesi del ricorrente che ritira gli atti dalla cancelleria; e

conobbero gia quegli atti nel giudizio di merito, ma ai ri-

guardi della Corte Suprema, la quale deve emettere sulla

così pure il Mattirolo (4), d’accordo anch‘ein nell’insegnare la massima sanzionata dalla Corte.
Tuttavia l’art. 552 non accenna al solo ricorrente, ma

scorta di quello il proprio giudizio. E poiché, abolita la Se-

zione dei ricorsi, la Corte Suprema non prende conoscenza
della causa se non alla pubblica udienza, quando avvenga
che nel giorno a tale udienza destinato gli atti e docu-

ad entrambe le parti in causa, e quindi tanto al ricorrente

menti nou vi sieno, è indifferente che ciò dipenda dal non

quanto al controricorrente; di guisa che è giuocoforza dedurne che entrambi costoro possono chiedere ed ottenere

esser quelli stati mai depositati, ovvero dal non essere

dal presidente il permesso di ritirare dalla cancelleria

stati più restituiti dopo averli depositati prima e poi ritirati. Lo stato delle cose è sempre uno: la Corte manca
degli atti necessari per decidere con cognizione di causa;
e perciò sempre una dev’essere la giuridica conseguenza,
vale a dire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
a sensi del n" I“ dell’art. 528 Cod. proc. civ.

atti e documenti. Ma quali atti e documenti?
Nessuno s’è occupato di questo punto: e tuttavia non

ci par superfluo l’avvertire come sia assolutamente necessario intendere l’art. 552 nel senso che ciaseheduna delle
parti contrarie possa ottenere di ritirare soltanto gli atti

ed i documenti proprii, non mai quelli depositati dall’av-

4:19. La Cassazione di Torino sulle prime esitò a pronunciar senz‘altro l’inammissibilitzt del ricorso, e credette

versario. Cio risulta incontrastabilmente certo, sol che si
pensi all’assurdo che deriverebbe quando, in ispecie, si
annnettesscche il controricorrente potesse ritirare le carte
depositate dal ricorrente. Infatti, se così fosse, quest’ultimo avrebbe un modo facile e semplice di assicurarsi la
vittoria; farebbe a meno di più restituire le carte ritirate, rendendo per tal modo inevitabile la dichiarazione
di inannnissibilità del ricorso ed il conseguente passaggio
in giudicato deﬁnitivo della sentenza d’appello a lui favorevole. C‘è la sanzione della multa., ma in moltissimi casi
l’interesse di veder respinto il ricorso sarebbe ben superiore all’incomodo di pagare la multa. Ora non occorre
dimostrare quanto sarebbe stranamente ingiusto che il ricorrente potesse andarc incontro alla decadenza del ricorso ed a tutte le sue dannose conseguenze pel fatto volontario e doloso della controparte.
Le cose procedono invece regolarmente, inteso l’art. 552
nel senso di cui sopra, il solo ammissibile. Se, infatti, il ricorrente, dopo aver ritirato gli atti non li restituisce più,
la sanzione di decadenza e una giusta punizione della. sua
negligenza, e d’altra parte è una necessità, come sopra si
è veduto. Se il controricorrente ritiri egli per avventura
gli atti che abbia prima creduto utile di allegare al controricorso, e più non li restituisca, peggio per lui: la Corte
non potrà tenerne conto, e deciderà sugli atti e documenti
uniti al ricorso.
441. Importa ancora avvertire come il rigore del prin-

di poter equamente accordare (anche perchè nel caso
concreto stavano speciali circostanze al ricorrente favorevoli) un nuovo termine perentorio perla restituzione
delle carte ritirate, e ciò avuto riguardo a queste due sole

circostanze: che il caso di cui si tratta non trovasi annoverato fra quelli in cui il ricorso è senz’altro dichi. rato
non ammissibile dall’art. 528; c che nel surriferite art. 552
per l‘ipotesi di cui si tratta non havvi altra sanzione
contro la parte la quale non abbia restituito le carte ritirate, fuorchè quella multa estensibile a lire 500, la cui applicabilità è tuttavia lasciata al ponderato arbitrio della
Corte ( I).
PIÙ tardi però mutò giurisprudenza: accolse, cioè, la
teorica della inammissibilità del ricorso anche perla mancata restituzione delle carte ritirate dalla cancelleria per
decreto del presidente, e la proclamò con una lunga serie
di sempre conformi giudicati (2). Nel solo anno 1883 ebbe
occasione di renderne 15 o 16. Ed ecco gli esaurienti motivi di uno di tali giudicati:
« Ritenuto che il deposito degli atti e documenti,ed in ispecie
della sentenza investita del ricorso, da eseguirsi nel termine di
giorni trenta. dalla notiﬁcazione di questo (art. 526 Cod. p. e.),
e condizione sostanziale all‘ammissibiliù della domanda di cassazione, trovandosi scritto nell'art. 528, n" 2”, che il ricorso,ccc.;

« Che sillatta disposizione è intesa. a porre in grado il Supremo Collegio di conoscere se in realtà. sussistano le violazioni
di legge ascritte dal ricorrente alla sentenza denunciata: ond‘ò
pur manifesto che a tale precetto contravvenga tanto colui che
non esegui il deposito in parola, quanto chi, dopo aver adempito

cipio dcll’inammissibilitii sopra sviluppato debba tuttavia
tcmperarsi coll’applicazione d’un altro principio, del quale
ci siamo già occupati a suo tempo, quello, cioè, secondo il

a questo dovere, abbia ritirato la sentenza e gli altri atti, e non

quale non basta. la mancanza di un atto o documento qua—

li abbia restituiti alla cancelleria nel termine assegnatogli dal
Capo della Corte col decreto che autorizzò il ritiro;
. « Che se il ricorrente difﬁdi del buon esito del ricorso, perchè

lunque perchè si abbia a ritenere non ammissibile il ricorso, ma a tal uopo conviene che manchi un atto od un
documento ed a fortiori, naturalmente, gli atti e i documenti di cui la Corte abbia assolutamente bisogno per pctere giudicare causa cognita. Applicando quindi tale principio all‘ipotesi di cui ci occupiamo si dovrà ritenere non
essere inammissibile il ricorso sebbene il ricorrente non
abbia restituito prima della discussione alcuni documenti
ritirati temporaneamente dalla cancelleria, se la mancanza

I dedotti mezzi di cassazione siano per avventura destituiti di
fondamento, o se una transazione sopravvenuta abbia tolto di
mezzo ogni ragione di piatire in Corte Suprema, l'unico mezzo
onde evitare il rigetto del ricorso per la sua non ammissibilità
a sensi dei citati art. 526 e 528, n“ 2", e le conseguenze dannose
che ne derivano, si è la rinuncia alla domanda di annullamento,
da emettersi e notiﬁcarsi nei modi e termini ﬁssati dagli arti(I) Sentenza 8 gennaio 1876, Milller c. Durante (Monit.
dei trib., 1876, 212).
(2) Sentenza 12 agosto 1878, Chiappella e Galetti c. ditta
Item-na (Monit. dei trib., 1878, 969) ; 3 maggio 1881, Ferr.
ligure e. Levi; 18 giugno 1881, Monti e. Balleydicr ; 19 a-

gosto 1881, Robo-ra c. Canova,- 10 gennaio 1882, Carozzi c.
Garrone ; 11 agosto 1883, Comp. Valéry c. Donau-ehi; 16110vembre 1883, Banche unite {li Asti e. Com. (li Ponzano,— 14
Dressro ITALIANO, Vol. VII.

27.

dicembre 1883, 0rcel c. Brochon; 28 dicembre 1883, Braccio—
lini c. Groppello; 27 novembre 1884, Corsi e. Tma-ay-Fran—
l.:lin (Gino-ispra, 1881, 486 e 639; 1882, 31 e 145; 1883, 1032
e 1175 ; 1884, 32, 796 e 837, ed apag. 1032 del 1883 sono indicate altre 14 sentenze conformi emesse nello stesso anno dalla
Corte medesima).

(3) Sentenza 16 novembre 1883, già citata.
(4) Op. e vol. cit., n. 877.
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di tali documenti non impedisca punto alla Corte di valu—
tare a dovere i mezzi del gravame (1).
442. L'ultimo alinea dell‘art. 528 dispone che la parte,
il cui ricorso fu dichiarato non ammissibile, non può più
riproporlo. A prima giunta potrebbe sembrare superflua

una simile disposizione, ma si comprende tosto chela si è

vieto di riproporre il ricorso non è subordinato al fatto
che sia già intervenuta la dichiarazione d'inannnissibilita
del primo ricorso da parte della Corte Suprema, ma sussiste invece non appena l’eccezione di inammissibilità sia
stata opposta dal controricorrente.
La prima di dette Corti cosi argomentava:

dettata per escludere la possibilità d’un nuovo ricorso,

« Considerato che, dopo d‘essersi dai signori Canzoneri ecceanche nel caso che fosse tuttora in corso il termine utile
dei 90 giorni, quando l’inammissibilità per qualche vizio di

pita l‘inammissibilità del ricorso che nel 23 giugno 1866 venne
loro intimato ad istanza del marchese Firmaturi, costui nel

forma viene pronunciata.

giorno 8 ottobre stesso anno ha fatto ai medesimi notiﬁcare un

Fu giustamente osservato che questa disposizione è ingiusta, o per lo meno troppo rigorosa (2).Infatti, se non è

per anco scaduto il termine stabilito dalla legge per ricorrere, perchè togliere al ricorrente, che si è veduto respingere il ricorso unicamente per un qualche difetto di forma,
il mezzo di riparare al commesso errore, riproducendo più
regolarmente il ricorso stesso entroil termine dei 90 giorni
tuttora in corso? il ricorrente è già abbastanza punito
della sua negligenza (e forse della negligenza dell’usciere
o di altri, che pur ricade su di lui) colla perdita delle spese
sostenute pel primo irregolare ricorso; e d'altra parte il
ricorrente non soffre alcun danno, neppure un illegale ritardo nella risoluzione della lite, dacchè si parte natural-

mente dal presupposto che non siano peranco scaduti i 90
giorni.
La parola della legge però e troppo chiara perchè si
possa darle un signiﬁcato conforme a questi voti dottrinali; la. disposizione in disputa è cosi assoluta nella sua
forma imperativa da rendere impossibile (quando non si
voglia cadere nell’arbitrio) il derogarvi in qualsiasi modo
e per qualsiasi ragione, per quanto equa e giusta. Non
resta proprio che esclamare: dura lex sed lex.
443. Ma, se non è lecito volgere la chiara parola della
legge a favore del ricorrente, non deve neppure ammettersi
che la si possa volgere a maggiore di lui svantaggio con
un’interpretazione estensiva. Alla. ragione superiormente
esposta, altra qui si aggiunge. La disposizione di cui si
tratta è senza dubbio di diritto singolare non solo, ma al-

tresi scritta piuttosto in odio che in favore del ricorrente.
Tornano quindi applicabilidue fondamentali principii di er-

meneutica legale: quello che vieta di estendere le disposizioni di diritto singolare a casi non espressamente in essa
compresi, e l’altro secondo il quale odiosa sunt restringenzia, e quindi, se pure non si vogliono restringere, non
possono però venire allargate.
Or bene il citato ultimo comma dell’art. 528 dice non
potersi riproporre il ricorso che fu dichiarato non amimissibile. Quindi per le premesse considerazioni, nonché
per l’argomento a contrario, sembra doversi indubbiamente conchiuderc che, ﬁno a quando la inammissibilità
non sia stata dichiarata dalla Corte Suprema, il ricorrente potrà presentare un nuovo ricorso, ben inteso ﬁnchè
sia tuttora pendente il termine dei 90 giorni, onde sfuggire
alla decadenza in cui irreparabilmente cadrebbe quando il
primo ricorso fosse dichiarato inammessibile.
4“. Questa conclusione, che, come dicemmo, sembra incontrastabilc, fu tuttavia respinta dalle Corti di cassazione
di Palermo (3) e di Roma (4), le quali ritennero che il di-

(1) V., in questo senso, Cassaz. di Roma, 8 luglio 1882, Damiani e altri e. Fin. (Corte Suprema, vn, 456).
(2) Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 878.

(3) Sentenza 22 gennaio 1867, Firmatari c. Canzoneri (Annali, !, 320).
(4) Sentenza 8 maggio 1879, Rattazzi c. Lattanzi (Annali,

1879, 306).

>

(5) Sentenza 31 gennaio 1884, illemlo lia c. Grimaldi (Legge,

1884, 1, 160).

'

'

nuovo ricorso, ed ora domanda che si dichiarasse di non dover
deliberare sopra l‘eccezione di inammissibilità proposta contro il
primoricorso, se prima non abbia luogo la discussione del secondo.
« In questa udienza la Corte è chiamata a giudicare il primo
degli accennati due ricorsi; e la discussione di esso non può essere arrestata dal semplice fatto di averne il ricorrente ripetuto
la intimazione colle forme di produzione di nuovo ricorso.
« Inoltre una tale domanda presuppone che il divieto, del
quale fa cenno l‘ultimo comma dell'art. 528, sia limitato al caso
in cui dalla Corte di cassazione sia stata. dichiarata l’inammissibilità del ricorso, e che in conseguenza possa lo stesso essere riprodotto quando l‘inammissibilità. non sia stata ancora dalla Corte
pronunciata, quantunque la parte avversaria l‘avesse formalmente dedotta. Ma l‘articolo, che dal ricorrente s‘invoca a sostegno del suo assunto,.si riferisce all‘inammissibilità dichiarata
d’ufﬁcio, e perciò dalla locuzione adoperata dalla legge non
puùssi trarre argomento per dedurre che ﬁno al momento in cui
interno alla questione d‘inammissibilità non sia intervenuta una
decisione, sia sempre permessa la riproduzione del ricorso. Il diritto alla irrecivibilità si acquista così colla dichiarazione di
inammissibilità emessa d‘ufﬁcio dalla Corte,comc colla delirando

che ne venga espressamente fatta., e tanto nel primoquanto nel
secondo caso non può questo diritto essere distrutto dalla notiﬁcazionc di un nuovo ricorso ».
Tale ginrisprudenza,oltrechè violarei fondamentali priucipii più sopra ricordati, commette un manifesto arbitrio

quando aﬁerma che la ripetuta disposizione di legge allude esclusivamente all‘ipotesi… inammissibilità dichiarata d‘ufﬁcio dalla Corte. Arbitrio,diciamo, perchè quando
la legge non distingue, non e lecito neppure all'interprete
ed al magistrato di distinguere: ed invano si cerca nella
legge una parola donde si possa dedurre la pretesa distinzione tra pronuncia d‘uliicio e pronuncia su domanda di
parte. No: l’accennata teorica non e sostenibile. Finchè si
è nel termine dalla legge stabilito a ricorrere, e la Corte
non ha comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso,
non si può negare al ricorrente la facoltà. di ripeter l‘atto
di notificazione, per rettificare, sanare e convalidare l‘atto
primitivo, sebbene dal resistente siasi opposta l‘eccezione
d‘inammissibilità pelvizio inerente all’atto primi tivo stesso.
L‘intimato, col denunciare la irregolarità della notificazione del ricorso, non toglie al ricorrente il diritto di ret—
tiﬁcarla nel tempo utile.
La decadenza non si presume, ma dev‘essere espressamente comminata dalla legge.
445. Posteriormente, infatti, le due suaecennate Corti
Supreme di Palermo (5) e di Roma (6) abbandonarono la
esposta giurisprudenza, ed abbracciareno la contraria opinione da noi sostenuta, ed alla quale si associarono pure
la Cassazione di Torinocon pa recchiconformi giudicati (7),

(6) Sent. 20 maggio 1880,Fin.c. Patanè(Filangieri, 1880.
241)
(7) Sentenza 22 aprile 1869, Minist. della guerra e. Massa ;
14 marzo 1872, Nlt-mia:; c. Dozza,- 26 luglio 1878, Gattile e.
Grégoirc; 7 maggio 1879, Negri e. Calvi,- 30 dicembre 1879.
Brucchetto c. Gar-iglia; 7 agosto 1884, Mainmvli-(J'iboltli &
])olara (Gi…-ispra, 1869, 493; 1872, 241; 1878, 622; 1879,
655; 1880, 114; 1884, 646).

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

°ll

..

"‘—___—

« Osserva che il punto da risolvere intorno alla dedotta inammissibilità, ritenuti i fatti già. esposti, e quello se l‘Amministrazione demaniale poteva ripetere utilmente la notiﬁcazione del
suo ricorso già. impugnato come inammissibile, quando ancora
non era scaduto il termine assegnato dalla legge per l‘esercizio
dell'indieato rimedio ;
« Osserva che il divieto di riproporre il ricorso è imposto dal-

ma una correzione della prima intimazione e degli atti di depos1to correlativi in ciò che potessero contenere di vizioso.
« Per tutte le quali osservazioni in merito della eccezione,
astrazion fatta da ogni altro estrinseca argomento a supposti
precedenti adottati in materia da questa Suprema Certo, i quali
non sono cosi conformi, come si suppone, alla tesi della controricorrente, anzi taluni sono precisamente opposti, è il caso di
concludere che la dedotta inammissibilità non si sostiene » (=l).
Combinando la dottrina testè sviluppata con quella già
dimostrata in altro luogo, per la quale, se la sentenza d’ap-

l‘art. 528 Cod. proc.eiv.,allorquando il primo è dichiarato inam-

pello sia stata nullamente notiﬁcata, la notiﬁcazione nulla

missibile. D‘onde la conseguenza, che sino a tanto che non e in—

non ha efﬁcacia di far decorrere il termine pel ricorso in
cassazione, convien conchiuderc che, quando la detta ipotesi si veriﬁchi (e cosi del pari quando la sentenza non sia
stata mai notiﬁcata), il ricorrente, tino ache l'inammissibilità del suo ricorso non sia stata dalla Corte dichiarata,

il Gargiulo (I), il Cuzzcri (2), ed il Mattirolo (3). — Riportiamo la meglio motivata fra le sentenze in codesto senso,
che è della Cassazione di Roma:

tervenuta la pronuncia che dichiara l‘inammissibilità, la parte

ricorrente, che riconosca la necessità., sia per propria diligenza,
sia per la. contraria eccezione di inammissibilità,e per prevenirne

l‘effetto, di correggere i vizi dell‘anteriore notilicazwne, può
questa ripetere con un secondo atto in forma. regolarc,so ancora

i termini siano in corso ; e però questa seconda intimazione, giungendo a cose intere, vale ad assicurare l‘ammissibilità. del ri-

medio proposto;
« Che il termine a ricorrere non fosse tuttora esaurito alla
data 6 novembre 1878, non si può in ispecie dubitare...
« Osserva che nella disposizione contenuta nell‘art. 528 sta
una regola generale, da non lasciare argomento a. presunte distinzioni. Senza fondamento si è voluto supporre non esser vero
che tale disposizione,scritta pel caso dell'inammissibilità dichiarata d‘ufﬁcio ed a norma dell‘art.292 del Regolamento generale
giudiziario, sia invece inapplicabile al caso in cui la questione
della inammissibilità. si deduca a discussione eontradittoria. La
distinzione per vero e arbitraria, e non sorge nò dalla. lettera,
ne dalla ragione della legge.
« lndarno si vuol sostenere che la ragione del distinguere sta
nel diritto già aer1uisito dalla controparte, all‘olfatto dell‘inannnissibilità, specialmente quando l'eccezione è già. stata dedotta con
controricorso; imperoCclii: sia pronto osservare che di fronte alla
ragione dell‘intimato sta quella del ricorrente all’esercizio plenarie del diritto che la legge gli accorda; il quale diritto non
può considerarsi esaurito per il fatto della prima notiﬁcazione,
ma,invece, trovandosi ancora pendenti i termini, e questi essendo disposti tutti a vantaggio di esso istantc,e dovendo perciò
essere mantenuti e rispettati in tutta laloro estensione,non pos-

s>no essere coartati dalla contraria eccezione, ond‘è che provvidamente l‘art. 528, con precisione e proprietà. di dettato, ha disposto che la riproposizione è impedita alla parte il cui ricorso
fu dichiarato inammissibile; volendo con ciò dinotare che sol-

tanto allo esaurimento del rimediornercè la pronuncia è annesso
l’effetto perentorio ed imperativo del suo rinnovamento; e ciò
senza alcun accenno a possibile distinzione fra il caso in cui
l'inammissihilità intervenga su domanda e l'altro in cui domanda
non vi sia. l'.'assunto del testo, dunque, sorretto da una ragione
evidente di giustizia, cioè che il termine dato sia serio ed efﬁ-

cace, che il diritto all‘esercizio dei rimedi nel limite assegnato
sia gurentito nella sua premessa ed integrità., oppone un ostacolo alla pretesa eccezione del diritto quesito.
« Non meno insussistente è l'altro obietto che l‘ultimazione
dell'atto 6 novembre 1878, includendo la rinuncia all‘anteriore
ricorso, vale a coprire degli effetti del giudicato la sentenza de-

potrà in ogni tempo con un secondo ricorso riparare ai
vizi di un primo (5).
446. Facciamo ora un altro” passo in avanti, e suppo-

niamo che il ricorrente abbia rinunciato al già interposto
e notiﬁcato ricorso. Se il termine a ricorrere sia tuttora
pendente o per non essere decorsi i 90 giorni, o per non
essere stata mai notiﬁcata,o per essere stata notiﬁcata
nullamente la sentenza d'appello, sarà ammissibile un se-

condo ricorso, non ostante la seguita rinuncia al primo?
La Cassazione di Palermo,che vedemmo essere stata in
sulle prime contraria alla riproposizione del ricorso anche

nella ipotesi che non fosse intervenuta rinuncia, non solo
si ricredette dappoi,come già si disse, ma giunse altresì a

risolvere in senso all‘ormai-ivo la questione or ora propostaci, e quindi ritenne che, « rinunciatosi ad un primo ricorso, ne è ammissibile un secondo, purchè proposto e notiﬁcato in termine utile » (6). Andò, invece, in opposto avviso la (_3assazione di Yapoli, cosi ragionando:

« L‘art. 345 Cod. proc. civ. attribuisce alla rinuncia agli atti
del giudizio gli etfetti della pcrcnzione, la. quale nei giudizi di
appello e di rivocazione da forza di cosa giudicata alla sentenza
impugnata (art. 341 detto Cod.].

« Un gravame rinunciato importa di necessità l’accettazione
della sentenza, che dopo accettata. non potrebbe essere di nuovo

impugnata senza andare incontro alla contraddizione. La lito
spenta per volontaria rinuncia non risorge.
« Invano si direbbe che la rinuncia fu motivata da nullità. in—
corsa nella intimazione del primo ricorso; imperocchè la nullità.
avrebbe potuto sanarsi nel termine senza la necessità di rinunciare al ricorso.
« Una volta che si credette rinunciare al gravame e non all‘atto, si volle volontariamente recedere dal rimedio concesso
dalla legge per impugnare la sentenza.
« La salvezza per riprodurre il gravame espressa nell'atto a
nulla giova; imper'occhè, quando la sentenza impugnata. ha acquistato forza di cosa. giudicata, nessuna salvezza potrebbe convetlerne gli effetti » (7).

nuneiata ; e che se ciò fosse, dovrebbero ritenersi sussistenti due

Da quest’ultimo periodo si rileva che nella specie decisa.

ricorsi, sul primo dei quali dovendo senza meno dichiararsi l‘inammissibilità, questa verrebbe a far ostacolo al secondo: sotto
la qual ultima forma, com'è: facile il vedere, la controricorrente
spinta, del diritto quesito. L‘errore di base sta nel ritenere che
l‘atto del 6 novembre 1878 sia un secondo ricorso; invece, rettamente considerate le cose, si scorge di leggieri che il ricorso
è_uno solo, e che la ricorrente Annninistrazione. lungi dal rinunciarvi o dal reccderne, insiste più che mai nello stesso: la seconda

la rinuncia al primo ricorso era stata accompagnata dall’espressa riserva di produrne un secondo. E non ostante
codesta riserva, la Corte dichiarò inammissibile il nuovo
ricorso.
Or, noi crediamo erroneo tale giudizio, perchè in flagrante contrasto colla teoria che a suo luogo vedemmo
generalmente seguita in fatto di accettazione espressa
o tacita della sentenza e della conseguente decadenza dal

notiﬁcazione non è già. la proposizione diun nuovo esperimento,

diritto di gravame. Appena è opportuno l' avvertire che,

ripropone con un circolo vizioso l'obbiezionc, già discussa e re-

(I)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., 2“ ed., art. 528, nota. v.
Op. cit., art. 528, nota 3.
Op. e vol. cit., nn. 879-880.
Cassaz. Roma, 20 maggio 1880, già citata.

(5) Conf.: Cassaz. Torino, 7 agosto 1884, già citata.

(6) Sent. 11 dicembre 1883, Sento c. Cadore (Foro catura,
N, 209).

(7) Sent. 11 marzo 1875, Di Ruggero e. Di Geronimo (Legge,
1875, 1, 591).

212

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

onde possa legalmente sollevarsi la questione di cui si

tratta, è necessario che la rinuncia al ricorso sia stata fatta
nel modo e nella forma prescritti dagli art. 550 e 551 Codice
procedura civile, dei quali ci occuperemo a suo tempo: se
fosse altrimenti, la rinuncia non potrebbe avere alcun cff‘etto; saremmo quindi fuori dei termini veri della contestazione.
Supposta, dunque, una rinuncia regolare ed efﬁcace, potrebbe a primo tratto parere necessaria una distinzione,

dalla quale risulterebbe inesatta cosi la teorica troppo
larga. della Cassazione di Palermo, come quella troppo ristretta della Cassazione di Napoli. Se la rinuncia al ricorso
è stata fatta puramente e semplicemente,vale a dire senza
qualsiasi riserva, in tal caso,potrebbe dirsi, indipendente—
mente aﬁ‘atto dalle ragioni che possono averla suggerita,
ragioni che il controricorrente ed il Magistrato Supremo

non sono punto obbligati a ricercare, non è più ammissibile un secondo ricorso, quand‘anche pende tuttora il termine di legge, perchè la rinuncia al ricorso, importando
accettazione della sentenza d'appello, attribuisce alla st essa
il deﬁnitivo valore di cosa giudicata e la sottrae ad ogni

ulteriore attacco. Che se invece la rinuncia sia accompagnata dall’espressa riserva di riproporre il ricorso, in tal
caso non c‘è più accettazione della. sentenza, nè quindi im-

pedimento alla rinnovazione del ricorso.Ma, per poco che
si riﬂetta, facilmente si comprende che, se è giusta la seconda parte dell'esposto ragionamento, nella prima s'anmida l’errore: l'argomento è specioso, ma non vero. In-

fatti, perehè la rinuncia abbia effetto di far passare in giudicato la sentenza e d’impedire il gravame, è necessario
ch'essa abbia per oggetto il diritto di ricorrere in sè stesso,
mentre nelle ipotesi di cui parliamo essa riﬂette invece
l'atto di ricorso stato già presentato. Il ricorrente, cioè,»
rinuncia al tale ricorso, notiﬁcato nel tal giorno,'a cura
del tal uscicre, ma non al diritto in genere, che la legge
gli accorda, di ricorrere. Questo diritto, ﬁnchè il termine
non sia trascorso, persiste sempre nel ricorrente,il quale,
per le ragioni già superiormente esposte, può valersene
riproponendo l’atto di ricorso.
È superfluo poi il dire che a fa;-ﬁori quindi tale diritto
rimane salvo al ricorrente che ha rinunciato al ricorso
primo, riservandosi di proporne un altro. L‘opporre, come
fa la. Corte di cassazione di Napoli, che la riserva. a nulla.
giova perchè, quando la sentenza impugnata ha acquistato
forza di cosa giudicata, nessuna riserva potrebbe convellerne gli effetti, gli e proprio incorrere in una contraddizione in termini, avvegnachè si è appunto la riserva che
ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza.
Non dubitiamo pertanto di associarei alla generica mas-

sima sancita: dalla Cassazione di Palermo.
TITOLO III. — Effetti del ricorso.
447. ll ricorso in cassazione ha virtù di sospendere la
esecuzione della sentenza che con esso s'impugna, e può
questa mandami ad eseguire, quantunque sia stato pro-

dotto contr’essa il ricorso e panda tuttavia il termine per
produrlo ?
La presunzione di verità. e di giustizia che va unita alla
sentenza dei giudici d’appello ha fatto si che fino ab an-

tiguo si preferisse la seconda- delle accennate soluzioni in
Francia, dove sappiamo aver avuto la culla l'istituto della
Cassazione. Con un principio generale erasi stabilito non
aver effetto sospensivo il ricorso nè in materia civile, nè
in materia penale. Gia l’Ordinanza del 1344 lo consacrava

dicendo: Volumus insuper quod nulli concedatur gratia
ut arresti ewecutz'osuspemiaturpropter errores in ipsum
proponendos, quia 137'0 arresto quod debite “et absque in-

ter-ventu crrorum latum et factum fuer-it ab omnibus
est oerisimz'lz‘ter prae.rummzlmn. Un editto del gennaio
1597 riproduceva lo stesso principio disponendoz« Voulons

que les arrc'ts donnés par nos Cours Souveraines soient

recus ct exéeutés, gardés et entretenus avec le respect
qui convient. Et, confirmant nos anciennes ordonnances,
déelarons que les dits arrèts no pourront etre eassés ni
rétractés sinon par les voies de droit et formes portòes par
nos ordonnances. N'en sera aussi l’exe'cutz'on suspcndue
ou retm-de'e, soit par lettres, soit par reqnétes présentécs
a notre Conseil ». Il noto Regolamento del 1738 conteneva
una consimile disposizione, ma poiché in esso tuttavia
erano autorizzate « tléf'enses ou surséanees par ordre exprès de sa majesté » la legge del 1790 all’art. 16 ha abolito anche questa facoltà di chiedere e di accordare la so-

spensione dell’esecuzione, disponendo in via assoluta: « lin
matière civile, la demande en Cassation n’arrétera pas
l’exéeution dn jugement, et dans aucun cas et sous aucun

prétexte il ne pourra ètre accordo de sui-seancc ». Donde
appare però che a quest’epoca si faceva distinzione fra le
materie civili ele penali.
Inﬁne il Decreto 15 marzo 1815, speciale per il Belgio,
all’art. 47 disponeva che il ricorso non ha effetto sospensivo se non nei casi previsti dalla legge. Questi casi erano
principalmente quelli di ricorsi interposti dalle tesorerie
e casse delle varie amministrazioni dello Stato, di ricorsi
contro la sentenza che ammetteva l’istanza per divorzio,
e contro sentenze ordinanti la soppressione, lacerazione o
radiazione totale o parziale, e cosi pure il ristabilimento
di atti dichiarati falsi.
HS, L’identico sistema e stato seguito dal legislatore
italiano. Infatti l’art. 520 del Codice di procedura civile
dispone: « ll ricorso per cassazione non sospende l‘esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla. legge ».
E giusta, è conveniente siil'atta disposizione? Comprendiamo tutta la dillicoltàdella tesi, ma francamente dichiariamo di propendere per la negativa: o quanto meno, non
ci par giusta nè opportuna una disposizione cosi assoluta
e generale.
Certamente, se taluno sia sorretto da due conformi giudizi, di prima e seconda istanza, se il ricorso in Cassazione
abbia lo spiccato carattere di una defittigazione e non si
possa attribuire che allo spirito litigioso dellaeontroparle,

si presenta iniquo che s’abbia. ad attendere il termine soverchiamente lungo che la legge accorda pel ricorso e poi
tutto il tempo necessario alla decisione (tempo che in
epoca non molto lontana rappresentava anni ed anni, e
che anche attualmente è pur sempre notevole) per poter
conseguire quanto la sentenza d‘appello ha attribuito. Ma
d’altra parte può accadere che sieno state difformi le due
sentenze di merito, che la. questione sia molto dubbia, e
che le conseguenze dell‘esecuzione sieno disastrose, come,
per esempio, se la sentenza impugnata avesse ordinato
opere di riduzione, di distruzione o di costruzione in un
fabbricato, in una casa data in allitto. In tale ipotesi non
ripugna che si possa mandar ad esecuzione la sentenza, la
quale fra pochi mesi può essere posta nel nulla? Che gioverà al ricorrente la sua vittoria quando la sua casa sarà
stata ormai semidistrutta, snaturata, rovinata? Sappiamo
benissimo (e ne riparleremo) che la esecuzione si fa a rischio e pericolo del vincitore in sede d’appello, e che, annullata la sentenza, egli è tenuto, per costante giurisprudenza, non solo a rimettere le cose in pristino, com’erano
prima dell’esecuzione, ma altresì a risarcire l’esecutato di

tuttii danni sofferti. Ma qui, a nostro avviso, si cade in
un’altra ingiustizia. Come sottoporre l’esecutante a tali
eonseguenze,s’egli ha agito in base ad una tassativa. disposizione di legge che gliene dava il diritto? In ispecie, come
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sottoporlo al ris; rcimcnto dei danni? È canone di diritto
che qui,;‘ure suo ulitur neminem laedz't: e questo canone
fu trascritto nell’art. 1 151 del Codice civile, il quale chiama
ciascun uomo responsabile del danno cagionato con colpa.
Ora chi mette in esecuzione una sentenza d’appello a sè
Favorevole non può certamente essere in colpa perchè non
fa che usare del diritto nascente dall'art. 520. Ma, a prcscindere da ciò, la parte vittoriosa in Cassazione potra ctr
lcnere dalla controparte quello cui avrebbe diritto in base
a quanto or ora si e detto? E se questa è insolvente, se
non ha alcun che su cui poter procedere? Rcsteranno le
disastrose conseguenze della esecuzione data ad una sentenza che ormai è un nulla dopo la sentenza suprema, e

sia proporzionato alle condizioni processuali degli atti contro cui
viene invocato. A questi principii corrispondono le letterali disposizioni del Cod. di proc. pen., perciocchè gli art. 649, 650 e
651, con discorso contestuale, stabiliscono il termine e la forma
del ricorso tanto del P. M. e della parte civile, quanto dell‘accusato; l'art. 652 con unica dizione statuisce gli effetti del ricorso
interposto, che sono eguali qualunque sia la parte da cui procede, e gli art. 658, cap. 1 e 2 e 665 determinano il modo di
contestar in lite in cassazione ed i casi in cui deve procedersi in
contumacia, quando, all’infuori d‘ogni ingerenza del I’. M.,siusi
ricorso pel solo interesse privato, o della parte civile contro il
condannato, o, come nel caso, del condannato contro la parte
civile.

« A provare che il ricorso fu (l‘indole e di diritto civile, e quindi

la vittoria in Cassazioue resterà lettera morta.
449. Tenuto conto pertanto delle varie possibilità sopra-

inidonco a produr effetto sospensivo, invano si allegava che,
quando il Cod. di proc. pen. parla di ricorso del condannato, intendo del condannato anche a pena, senza il concorso della

esposte e delle loro conseguenze, a noi sembra che sarebbe

quale la condanna ai danni non e più un accessorio del giudizio

assai miglior partito l’abbandonare l’idea d’una disposi-

penale, ma un atto principale che ha natura ed efﬁcacia propria;
ed invero la limitazione — anche a pena — non e scritta nel
Codice, e non potrebbe settintendersi, perchè, 0 siavi una condanno a pena divenuta irretrattabile per l‘acquicsccnza del condannato, o siasi invece mandato assolto l‘arcusato dalla criminale imputazione, la conseguenza è invariabilmente questa,

zione generica, assoluta ed imperativa in un senso o nel-

l’altro, e darne invece una che rimettesse la cosa al prudente arbitrio del magistrato, cosi come avviene per l’esecuzione provvisoria. Il magistrato d’appello, che conosce
benissimo l‘indole della causa e dei litiganti,sarcbbe anche
in grado di apprezzare le altre ragioni che hinc et inde vevenissero addotte per sollevare da una parte, ed impugnare dall’altra l’opportunità dell’esecuzione non ostante
il ricorso in cassazione o pendente ancora il termine a

proporlo, e cosi di rendere una coscienziosa decisione. Ed
a maggiore sicurezza del ricorrente potrebbesi autorizzare
lo stesso magistrato ad imporre una congrua cauzione a
chi intende far eseguire la sentenza.
450. La disposizione contenuta nell’art. 520 surriferito

ètutt’ail’atto speciale ai giudizi civili, mentre in materia
penale vige la massima opposta. Infatti l'art. 652 del Cod.
di proc. pen. dice che, « durante i tre giorni (per ricorrere) e se vi e stata domanda di cassazione, sino alla ricc-

vuta della sentenza della Corte di cassazione, sara sospesa
l'esecuzione della sentenza ». Ma può, com’è noto, accadere che, essendovi in causa la parte civile, una stessa
sentenza contenga la condanna dell’imputato od accusato
ad una pena, nonché al rifacimento dei danni verso la
parte civile. In tal caso pertanto la sentenza ha carattere

in parte penale ed in parte civile: e lo stesso avviene nel
caso che l’imputato od accusato sia stato assolto dal reato,
ma condannato nei danni verso la parte civile. In ambedue
le ipotesi il condannato può ricorrere in cassazione. E qui
sorge una grave ed elegante questione: codesto ricorso
avrà ell'etto sospensivo in quanto si riferisce alla condanna al risarcimento dei danni? ovvero potrà la parte
civile procedere all‘esecuzione della sentenza, in quanto
riguarda il suo interesse civile, nonostante il ricorso in
cassazione prodotto dal condannato ? In altri termini:
dovrà applicarsi l’art. 520 0. p. e., ovvero l'art. 652 Cod.
proc. pen. ?
‘
451. Le opinioni si divisero: quella che ritiene applicabile l’art. 652 C. p. p. e quindi l'efﬁcacia sospensiva del ricorso trovasi propugnata dalla Corte d‘appello di Bologna
con una così strenua ed abbondante motivazione che val
la pena di essere qui riportata:

f< Il ricorso alla Cassazione contro l‘enunciata sentenza non
puo essere che d‘indole e di diritto penale: per l'anton'tà da cui
emanò la sentenza, che e eminentemente penale, ed e investita

della giurisdizione civile solo a titolo di connessità ; per la gerarchia che subordina le Corti d'assise alla Sezione penale della
Corte Suprema; per l‘ordinamento del giudizio da esperire,
che e diverso nelle cause civili e nelle penali, afﬁnchè il rimedio
(I) Sent. 19 ottobre 1867, Banca nazionale e. Cicognani

(Gazz. dei trib. di Genova, xx, p. 41; Annali, ], 479).

che di reato e di pena non può più trattarsi nel giudizio che
ancora rimane da esperimentarc ; laonde non e per questo che
possano variare la competenza e la forma del futuro giudizio.

Le insegna la ragione naturale e lo dice anche il Codice, che
negli articoli 370 c 421 prescrive le forme civili pci giudizio di

appello limitato ai danni, quand’anche s‘interponga dal condannato a pena, e, per converso, cogli art. 651, 658, 665 mantiene
il procedimento penale sul ricorso della parte civile, senza distinzione dicasi, cioè quand'anche s'intcrponga contro l'accusato che venne assolto. Arroge che i ricorsi contro le sentenze
delle Corti d‘assise non sono contemplati dalle leggi civili, e però,
nel sistema dell‘appellante, il ricorso darebbe un caso non contemplate esplicitamente da alcuna legge ; e se questo si è voluto
dire, starebbe sempre che il ricorso dovrebbe riferirsi alle leggi
penali, non solo per ragioni di suprema convenienza ed analogia,
ma in ossequio alla giustizia distributiva, che non permetterebbe
che, in ordine all‘identico interesse privato, fosse concesso nel
medesimo giudizio un rimedio alla parte civile centro l'accusato,
ed uno diverso a questo contro quella.
« Invano del pari si aggiunge che, come per gli art. 370 e
421 e civile il giudizio d'appello circoscritto ai danni, cosi deve
essere in caso identico il giudizio di cassazione, giacchè altrimenti dispongono gli art. 649 e segg., e troppo è diverso il gin—
dizio d‘appello, che reintegra la causa, da quello di cassazione,
che in ambito più ristretto muove a. diverso scopo, perchè possano farsi confronti e paralleli fra l‘uno e l‘altro: che se pure si
potesse, checchè ne fosse delle conseguenze ulteriori, condurrebbero sempre a riconoscere l’effetto sospensivo del ricorso, perchè
anche l‘appello nell‘atto primordiale della sua interposizione e
dipendente dalla legge di proc. pen.
u Non e miglior argomento il dire che l‘art. 652, il quale al:tribuisce l‘effetto sospensivo al ricorso, debba intendersi circoscritto alle materie criminale, correzionale e di polizia, giusta
l‘art. 584, che a queste soltanto ne limita l‘efficacia, essendo
evidente che questo articolo dispone unicamente sull’esecuzione
da farsi nelle vie penali, e stabiliscein che termini possa intendersi, quando non siavi ricorso e sia stato respinto, e non può
quindi avere alcuna inﬂuenza per determinare quali effetti operar possa sulle medesime » (1).
In senso conforme all'Appello Bolognese si e pronunciata pure la Cassazione di Firenze (2), annullando la denunciata sentenza della Corte di Venezia, la quale aveva
invece ritenuto doversi distinguere gli effetti penali da
quelli civili d‘una sentenza di condanna, ed in ordine ai
primi doversi sempre attribuire al ricorso l’efﬁcacia di
sospendere l’esecuzione, ma in quanto ai civili, essere la
sentenza eseguibile tutte le volte che il ricorso attacchi la
(2) Sent. 28 febbraio 1878, Benozzo c. Sola (Legge, 1879,

109).
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sola parte della sentenza stessa. che riguarda la domanda
dei danni.
La Cassazione Fiorentina osservava. che siffatta distinzione non trova riscontro nella lettera della legge, la quale
all’art. 652 C. p. p. dichiara indistintamente ed in termini
generali che, « pendente il ricorso in cassazione, sara sospesa l’esecuzione della sentenza. » — e che altrettanto
dispone l'art. 584, dicendo che « le sentenze preferito in
materia criminale, correziouale e di polizia, saranno escguite entro le 21 ore successive, se non vi fa ricorso in
cassazione, oppure entro lo 24 ore successive alla riccvata della sentenza di casazionc, che avrà rigettata la
domanda ».
Nè vale opporre, continua la Corte Suprema, che colle parole — in materia criminale, corresimmle.o di polizia —
siasi voluto circoscrivere l‘effetto sospensivo alla sola condanna penale, mentre con esse si volle, invece, soltanto
dichia ‘are l'applicabilita‘t dell’effetto sospensivo a tutte e
tre le specie dei giudizi penali, nei quali può trattarsi dei
danni e delle pene insieme. La predetta distinzione è
dunque arbitraria.
La Corte respinge poi la pretesa che la questione dei

danni e delle spese perda il suo carattere di accessoria
e diventi una questione essenzialmente civile per sé stante
ed indipendente dalla penale, dal momento cheil condannato accetta la sentenza nei suoi effetti penali, e quindi
l'oggetto del ricorso viene limitato alla sola questione civile. Se ciò fosse, dice la Corte, bisognerebbe far capo alla
proceduracivile, non solo per attribuire al ricorso contro
quella parte della sentenza l’effetto devolutivo, ma anche
per deferirne la cognizione alla Sezione civile della Corte,
e per applicarne le forme ed i termini stabiliti per la ma- _
leria civile, lecchè condurrebbe a. molte assurdità, provocando l’anomalia di un giudizio incominciato in via penale,
che finirebbe in via civile, e d’una sentenza pronunciata
da giudice penale che verrebbe sottoposta alla cognizione
superiore di un giudice civile.
« Nè vale in favore dell‘opposta teoria il dire che per i
danni e per le spese non milita l'argouwnto della irreparabila'tzt che sia a favore della pena e che consigliò l’edicacia sospensiva del ricorso. Infatti, ﬁnchè la questione dei
danni e delle spese è proposta separatamente dal giudizio
penale, in via civile, sta bene che nessuna disposizione deroga a quella dell‘art. 520 0. p. e.; ma quando essa forma
materia dello stesso giudizio penale, in confronto alla
parte civ-le, allora l’effetto sospensivo, che la legge non
attribuircbbe al ricorso in riguardo alla qualità della
questione in sè stessa, diventa una conseguenza della
connessione colla questione penale, e dell’essere con
questa sottoposta alla medesima procedura e giurisdizione penale, come ne e un' altra conseguenza il non
poter il condanna to godere del beneficio dell’appello
nemmeno per la parte concernente i danni, quando la sua
causa sia stata giudicata da una Corte d’assise. Se la questione dei danni, benchè materia civile, deve seguir la sorte
del giudizio penale, cui è connessa, in quanto alla perdita
del doppio grado di giurisdizione, non saprebbesi perchè
dovrebbe, per ciò che riguarda l’esecuzione, essere regolata
da norme diverse, mentre è nella natura dei rapporti fra
principale ed accessorio che l'uno partecipi senza restrizioni delle condizioni dell’altro.
« E cosi nessun argomento a favore della tesi contraria
può trarsi da ciò che nel caso contemplato dal ]" capov.
dell’art. 571 C. p. p., la sentenza pronunciata dalla Sezione

(I) Sentenza 3 aprile 1877, Silvestreilz' 0. Fondo territoriale
(Temi Ven., 11, n. 18).

civile, benchè senza l‘esperimento del doppio grado di
giurisdizione, non rimane sospesa pel ricorso in cassa-

zione; e ciò perchè (: manifesto che in questo caso la questione per la liquidazione dei danni procede distintamente

ed indipendentemente dalla causa penale, colla quale
nulla può aver più di comune, tostochè dalla Corte d’as—
sise venne rimessa al giudizio del magistrato civile ».
452. La teoria contraria, quella, cioè, che applica al caso
l'art. 520 Cod. proc. civ., e nega quindi al ricorso in cassazione l’ctlicacia di sospendere l’esecuzione della sentenza uclla parte relativa ai danni, fu propugnata dalla

Corte di Venezia, oltrechè colla sentenza. che più sopra
vedemmo annullata dalla Cassazione di Firenze, anche con
altra precedente (l). Le ragioni della Corte Veneta possono riassumersi cosi : il Cod. di proc. pen. distingue sempre

tra azione penale essenzialmente pubblica, ed azione civile
che appartiene al danneggiato e che si può esercitare
avanti lo stesso giudice e nel tempo stesso dell’azione penale. La liquidazione dei danni e materia purauncnte civile,
e dove non è regolata dal Cod. di proc. pen., resta disci—
plinata dalle norme del processo civile. Per conseguenza,
quando il giudice, pronunciando sopra un reato, pronuncia
insieme anche sul risarcimento del danno, esercita una daplice giurisdizione, penale e civile; la sentenza da lui proferita prende, riguardo al risarcimento del danno, carattere di sentenza civile, e vengono quindi, per la sua esecuzione, applicabili esciusivamente le norme del Cod. di proc.
civ. La Corte fa stato inoltre delle disposizioni degli articoli 584 e 652 C. p. p., che vedemmo già confutati dalla.

Cassazione Fiorentina.
453. I nostri proceduristi si sono naturalmente occupati
anch'essi della questione.

ll Cuzzcri, pur riconoscendo la serietà ed importanza
delle ragioni addotte dalla Corte di Bologna, non crede
però che siano sufficienti a sottrarre il giudicate sulla
azione civile alla regola generale stabilita dall' art. 520
C.p.c., e segue quindi piuttosto la giurisprwlcnza della Corte
di Venezia, aggiungendo ai motivi di questa altre speciali
sue osservazioni (2). Egli incomincia coll'acccnuare alla incontestabile ed incontestata indipendenza che, in onta alla

possibilità del loro esercizio cmnuIat-ivo, conservano pur
sempre le due azioni, penale e civile; e ne marca le differenze, che non è qui il caso di ripetere. Nota poi come, in

forza della ammessa. connessita delle due azioni e della
prevalenza però della penale sulla civile, quest‘ultima sia
stata sottoposta al procedimento di quella. Ma pronunziata che sia la sentenza, l’indipendenza delle due azioni
torna più che mai a manifestarsi, come appare in ispecie
dalle disposizioni degli art. 370 e 572 C. p. p. relative al—
l'appello della sola parte civile. La sentenza, pronunciando
su ambedue le azioni, non le confonde; essa, in quella parte
che riguarda i danni, e una vera e propria sentenza civile.
Ed è appunto perciò che il Cod.‘di proc. pen., mentre disciplina l’esecuzione del giudicato riguardo ai suoi effetti
penali (art. 592), non fa parola. dell’esecuzione del medesimo per ciò che riguarda gli eil'etti civili, most-rando cosi
di voler che per questo riguardo l’esecuzione sia regolata
dalle disposizioni del Cod. di proc. civ. — \’i è un caso in
cui ilCod. di proc. pen. si occupa della esecuzione della
sentenza che concerne i danni, ed e quello di cui ai combinati art. 599 e Gdf). Ma le disposizioni di questi articoli,
oltrechè essere giustiﬁcate e rese anzi necessario da ragioni
speciali , facili a comprendersi , quando si rifletta alle

norme diverse che regolano il diritto di opposizione o di
(2) Op. cit., art. 520, nota 3.
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appello del contumace, secondochè si tratti di materia criminale, oppure di materia correzionale o di polizia, sorreggono, anzichò combattere, l’opinione di' cui si parla,
pel noto adagio lex ubi voluit dixit, ecc. Se in quelle ipotesi la legge ha parlato della esecuzione anche della sentenza civile, e nulla ha detto invece intorno alla stessa in
fatto di ricorso per cassazione,vuol dire che non ha inteso

per ciò di derogare in alcun modo al Cod. di proc. civ.
Del resto vi sono due casi nei quali non si può certo disconoscere l’esecutorietà della sentenza pei danni nonostante
il ricorso in cassazione, e cioè: 1” quello in cui la condanna
al risarcimento dei danni venga preferita dal magistrato

d‘appello sul ricorso della sola parte civile, essendo noto
che, per l‘art. 370 C. p.p., il giudizio d’appello viene istruito
in dette ipotesi colle norme della procedura civile som-

maria; 2° quello in cui il tribunale e la Corte, ammettendo
in massima il diritto all’indennizzo in favore della parte
civile, la rinviino però alla Sezione civile per la liquidazione.
Ora, subitochè in queste due ipotesi e necessario riconoscere l'inefiicacia del ricorso a sospendere l'esecuzione,
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gioni stanno per l’una e per l‘altra delle due opposte soluzioni. Dopo quello che ﬁn da prima abbiamo detto per
disapprovare la disposizione dell’art. 520 C. p. e., la quale
in via così assoluta ed imperativa nega al ricorso in cassa-

zione l‘effìcacia sospensiva. nelle materie civili, è facile
il comprendere che ci sentiremmo attratti verso quella

dottrina che attribuisce effetto sospensivo al ricorso, nella
ipotesi della quale stiamo parlando. Alle ragioni che vedemmo addotte a sostegno di tale assunto, potrebbesi aggiungere colla Cassazione di Firenze: che il ricorso, anche
se riflette gli interessi civili, è sempre regolato dal Codice
di proc. pen.; che il procedimento a seguirsi in Cassazione
èscritto nello stesso Codice (articoli 6589. 005); che dunque
la procedura penale vuolsi applicare anche in quanto dispone sospendcrsi, in virtù delrieorso, l'esecuzione della
sentenza; che, se ciò non si fosse voluto, lo si sarebbe detto
espressamente; che, inﬁne, non è giusto che il ricorso so-

spenda l’esecuzione della sentenza quanto alla causa del
danno, e non quanto alle conseguenze dirette dell’azione
incriminata.
Tuttavia, quasi nostro malgrado, dobbiamo confessare

perchè non si dovrà dir altrettanto quando siasi pronun-

che l'opinione contraria del Cuzzcri c del Mattirolo si ma-

ciato anche sulla liquidazione?
Finalmente, se la disposizione dell‘art. 652 e logica e

nifesta più conforme alla natura delle due azioni e della
sentenza da impugnarsi, nonché alla ragione della legge.
Non si può, infatti, disconoscere come dal complesso delle
disposizioni di legge al riguardo emerga chiaro l'intendimento di mantenere distinte le due azioni, civile e penale,
ciascuna col proprio carattere individuale, pur consentendoscnc, per ragioni di pubblico e privato interesse, il
cumulativo esercizio; donde la conseguenza che anche la

giusta finchè si tratta della condanna penale, che è irreparabile, il contrario sarebbe a dire, se si dovesse applicarla anche alla condanna nei danni, non essendovi ragione
alcuna perchè il semplice debitore civile sia trattato più
severamente di colui che è debitore di somma rappresentante i danni, conseguenza di un reato; e così sarebbe se,
nonostante il ricorso per cassazione,]a sentenza fosse esccutiva contro il primo e non contro il secondo.
Anche il Mattirolo professa la stessa opinione del Cuzzen. Egli giustamente osserva come la questione consista
tutta nel vedere se la sentenza di condanna ai danni sia

civìieo penale, e crede che di fronte alle disposizioni di
legge gia da noi citate non sia possibile dubitare dell‘indole civile della medesima. Adducc poi press‘a poco le r. gioni stesse del Cuzzcri: aggiunge però che, a suo avviso,

l'art. 5840. p. p. risolve nettamente la questione nel senso
da lui propugnato. In detto articolo si legge che « le sentenze preferito in materia criminale, correzionaic () di poliziasaranno eseguite entro le 24 ore successive ai termini

pientovati nell'art. (349, se non vi fa ricorso in cassazione,
oppure, nel caso di ricorso, entro le 24 ore dopo ricevuta
la sentenza della Corte di cassazione che avra rigettata la
domanda.
« Codeste articolo spiega l‘art. 652: esso ne dice che l'effetto sospensivo del ric01so va limitato alle sentenze proferitc in materia criminale, correzionale o di polizia, nè si
estende a quelle che statuiscono soltanto sull‘azione privata dei danni; di queste non è cenno nè nell’art.. 584 nè
in altri dello stesso titolo: l‘esecuzione delle sentenze civili è, e dev‘essere, esclusivamente governata dalle norme
tracciate nel Cod. di proc. civ. » (1).
Nel classico trattato dell’ilélie non abbiamo trovato
cenno alcuno di codesta questione. — Il Dalloz, invece,
cosi si esprime a tale riguardo: « Lorsque c‘est le condamné qui se pourvoitcontrc la decision qui aprononcé
contre lui touta la foisdescondamnations pénales et des

condamnations pécunìaires au profit de la. partie civile,
l’effet suspensif a lieu :\ l’é-gard des unos comme des

autres » (2).
454. Se dobbiam dire anche la nostra opinione, la questione ci sembra assai discutibile: e molte e serie ra-

(1) Op. e ve]. cit., pam 808-810, in nota.

decisione che ne deriva rivesta il duplice carattere di pcnalc e civile nelle parti corrispondenti a ciascuna delle
dette due azioni. Ciò è tanto vero (come nota il Mattirolo)
che, quando la giurisdizione penale sia esaurita coll'assolutoria del prevenuto o colla dichiarazione di non farsi
luogo a procedimento, od anche colla condanna dell'accusato da questo non impugnata, il legislatore vuole che la
questione civile per la liquidazione dei danni sia trattata
e risolta coi criteri ccolle norme delle lcggiciviii, o dallo
stesso magistrato che statui sull’azione penale, e che, nel
liquidare i danni, spiegherai giurisdizione'civile, ovvero
anche dal magistrato cui spetta, in via normale, l'esercizio della giurisdizione civile, appropriata all’indole della
questione a decidersi.
Quanto alla ragione della legge: quella che ha. suggerito
la sospensione della sentenza penale pendente il ricorso
non sivcriﬁca più quando si tratta della parte civile contenuta nella sentenza stessa. Infatti , l’esecuzione della
pena è naturalmente irreparabile: sarebbe illusorio l'an—
nullamento da parte della Corte Suprema, quando la pena.
fosse già stata scontata. Così non è, ed almeno il legislatore non ha creduto che sia quanto alle conseguenze
civili; non le ha considerate irreparabili c non ha quindi
voluto la sospensione. Inoltre, ammettendosi la sospensione,
si creerebbe ingiustamente una miglior condizione al de—
bitorc condannato con sentenza penale, in confronto del
debitore condannato in giudizio civile: pci primo il ricorso
avrebbe quest’efl‘etto sospensivo, che senza contrasto e
nega to al secondo.
455. Il riferito art. 520, dopo aver detto in via di massima che il ricorso in cassazione non sospende l’esecuzione
della sentenza, soggiunge: « salvo i casi eccettuati dalla

legge ». Vi sono dunque delle eccezioni alla regola che
nega al ricorso effetto sospensivo. Infatti, in forza degli
articoli 309 c 750 del Cod. di p. e., il ricorso per cassazione

(2) Up. e vol. cit., n° 956.
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sospende l’esecuzione: a) della sentenza, la quale, nel giudicere della querela di falso, abbia ordinato la soppressione o la cancellazione, oppure la riforma o la rinnovazione dei documenti dichiarati falsi (altrettanto abbiamo
veduto essere ritenuto in Francia e nel Belgio) ; b) della
sentenza che abbia ordinato l’arresto personale del debitore. Eccezioni 111anifestamente giustificate dai gravi ed
irreparabili eil‘etti dell’ esecuzione di tali specie di sentenze.

456. In altri casi, la legge, anzichè attribuire espressamente, in via di eccezione, effetto sospensivo al ricorso, si
limita a stabilire « non potersi procedere ad un determinato atto ﬁno a che non sia intervenuta una sentenza
passata in giudicato , che permetta di eseguire l’atto
stesso ». Codesti casi sono i seguenti:
l° L‘opposizione fatta da chi ne abbia la facoltà, per
causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del
matrimonio ﬁno a sentenza passata in giudicato, per la
quale sia rimossa l'opposizione — art. 90 Cod. civ.;
2° La cancellazione della trascrizione delle domande
enunciate nell'art. 1933, un 3°, Cod. civ. e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell‘atto di alienazione,
av ra luogo qua ndo sia debitamente acconsenti ta dalle parti
interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza
passata in giudicato — art. 1945 Cod. civ.;
3° La cancellazione di un'-iscrizione ipotecaria sar:
eseguita dal conservatore quando venga ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato — art. 2030
Cod. civ.;
4° Quando il sequestro sia confermato con sentenza
passata in giudicato, il creditore può citare il terzo sequestratario davanti l'Autoritit giudizio ria competenteper

jugements en dernier ressort sont constitutifs de la chose
jugée, en ce sens qu’elle n'est point detruite parle pourvoi
en cassation,- lequel n‘a pas d’eilet suspensil‘ en matière
civile. Il y a plus: l'autorità de la chose jugée subsistc

quoique un arrét de la Chambre des requétes ait admis le
pourvoi: l’arrét attaun ne le perd que lorsque la cassation est prononcée par la Cour Supreme » (1). Ed altrove: « La radiation forcée dc l’inseription de l'hypothèque est celle qui s’opère en vertu d'un jugement renda
en dernier ressort, ou passé en force dc chesejugéc. Un
j ugement est en dernier ressort, quand il est einané d'un
tribunal souvcrain, telle qu’une Cour imperiale, ou d'un
tribunal de Première lnstance, jugeant souveraincment.
ll a l'autorité dela chose jugée, lorsqn’il n‘extpas susceptible d'étre attaque’ par les voies ordi;mires, l‘opposition ou l’appel, quoique il puisse Z’étre par les voiescmtraordinaires, telle que la tierce opposition ou la cas-

sation » (2).
'
Il Carré, del pari, cosi si esprime: «… En droit, le mot
chose jage'e a diil‘erentes acceptions... Mais cette expression s‘emploie particulièrement pour designer la chose
décidée par un jugement en dernier ressort, ou devcnu
inattaquable par les voies ordinaircs. Nous disons par les
voies ordina ires, c’est-ted ire par appesi tion ou appel,parce
que les moyen.v extraordinaires n’òtcnt pas au jugement,
tant qu’il subsiste, l'autorita‘ de la chose jugde... » (3).
Marcadé, inﬁne, scrive anch‘egli che « l’expression de
chose jugc’e a trois cccptions. Dans le sens le plus fra'quent elle signiﬁe la decision, qui se trouve a l‘abri des
recours ordinaires, mais qui est possible, et qui est peutctre actuellementfrappée d’un recours extraordìnaire,qui,
sans en modifier l’efﬁcacité, quant a présent, peut l'ami-an-

iiu‘ela sua dichiarazione — art. 937 C. p. e.;

tir plus tard... » (4).

5" Si restituiscono le tasse di registro percette, quando
l‘annullamento della vendita forzata. di immobili, per la
quale furono pagate, venga pronunciato, in contradittorie
delle parti interessate, con sentenza passata in giudicato
— art. li legge 13 settembre 1874.
In tutti questi casi sorge la questione: che cosa debba
intendersi propriamente per sentenza passata in giudicato ; e cioè se sia tale la sentenza d'appello, benchè impugnata col ricorso in cassazione e tuttora soggetta ad esserlo, ovvero se tale sia soltanto la sentenza che non può
più esser impugnata con alcun rimedio nè ordinario, nè
straordinario, e più specialmente, con riguardo al nostro
tema, la sentenza d’appello, quando il ricorso in cassazione proposto contro di essa sia stato respinto, ovvero
sia decorso il termine utile per proporre il ricorso.
In altri termini, si domanda: se si possa procedere agli
atti indicati nei 5 numeri, di cui sopra, anche pendente il
ricorso od il termine per produrlo, ovvero si debba aspettare che il ricorso sia stato deciso o sia decorso il termine
per produrlo.
457. La gravissima questione è stata variamente risolta

Presso di noi, la stessa opinione è propugnata dai seguenti scrittori: Borsari (5), Mattei (0), Pisanelli (7), Cuzzcri (8), Mattirolo (9), Paciﬁci-Mazzoni (10), Buniva (l 1),
Bianchi (12), Delvitto (13), Castellari (14), Luzzati (15)c

dalla dottrina e dalla giurisprudenza di Francia e d’Italia:
ma lin d’ora possiamo dire che nella dottrina d’entrambi
ipaesi la prima soluzione è prevalente. ll Dalloz manifesta la sua opinione in due luoghi del Repertorio: « Les
(I) Répert., v. Chosejuge’e, n° 58.
(2) Répcrt., v. Privil. et hypoth., n° 2724.
(3) Quest,, n° 1583.
(4) Cod. civ., art. 1521, nota 1.

(5) Cod. civ., art. 90 c 2030, 55 248, 249, 4274.
(6) Cod. civ., art. cit., vol. I, p. 180, vr, p. 390.
(7) Comm. Cod. proc. civ. sardo, vol. 1v, % 1343.
(8) Cod. proc. civ., art. 519, 520, nota 2.

(9) Op. e voi. cit., nn. 892-897.

'

Mantellini (_ 16).
458. Vediamo di riassumere gli argomenti che si adducono a sostegno di questa soluzione:
a) Si osserva anzitutto che nel sistema della Cassazione il ricorso ha solo per iscopo il riparare ai vizi ed
agli errori eventuali delle regiudieate, ma la cosa giudicata è già costituita dalla sentenza non suscettiva più di
rimedi ordinari, perchè resa in ultima istanza dal giudice
ordinario, il quale, pronunciandola, funetus est munere
ma. Il Pisanelli, nella stessa sua Relazione sul Cod. di p. e.,
a questo riguardo scrive: « Ad ogni controversia e pre-

stabilito un solo giudizio. Questo può sibbene passare dal
primo al secondo grado di giurisdizione mediante l‘appello, ma, superato tale rimedio, o rinunciandovi la

parte, il giudizio riceve il suo compimento e trova un
termine assoluto nel giudicato, dopo il quale ogni discussione di merito, ogniprovain contrario per qualsiasi
documento diventa impossibile. Però succedono certi
errori, che escludono, non solo la rettitudine del giudizio,
ma ancora la volontà stessa di giudicare, come in appa-

renza si e giudicate: in tali casi è d’uopo rescindere
(IO) Istituz., I, n. 270.
(11) Delle persone, I, p. 189.
,
(12) Corso elem. di dir. civ., Del matrimonio, n" 130.
(13) Cod. civ., vol. vn, p. 856.
(14) Elem. di dir. civ., vol. 1, Delle persone, n" 185.
(15) Della trascrizione, vol. 11, nn. 463 e segg.
(16) Sulle sentenze d'appello che ordinano operazioni di debito pubblico, nella Legge, 1876, p. 3“, pag. 227.
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colo 1351 del Cod. Napoleone uguale all‘art. 1351 del Codice civile italiano.

anche il giudicato, così1‘ichiedendo la ragione e la giustizia... ».
b) In secondo luogo, si chiama in aiuto la disposizione
dell’art. 501 Cod. proc. civ., cosi concepita: « Le sentenze
soggette ad opposizione od appello, che ordinano la revocazione di un sequestro, la cancellazione di un‘iscrizione
ipotecaria, od altra cosa da farsi da un terzo oda suo ca-

459. L’opinione contraria, quella cioè, secondo la quale,
ﬁnchè pende il termine a ricorrere od il ricorso, non si ha
una vera e propria sentenza passata in giudicato,e quindi
non si può procedere all’esecuzione di quegli atti pci
quali, come per addietro vedemmo, si richiede esPressamente una tale condizione, è sostenuta dagli scrittori seguenti: Cesareo (1),Polignani (2), Lomonaco (3), Puppa (4),
Ferrarotti (5), Bertolini (6), Ricci (7), nonché. dalla Redazione degli Annali (B). L’egregio pron Mattirolo v'aggiunge anche il Biagioni (9), ma questi, per verità, non fa

rico, non sono esecutive per parte del terzo o contro di
esso, se non si provi che non v’è opposizione, nè appella,
quantunque fra le parti litiganti sieno state dichiarate
provvisoriamente esecutive ». Dunque la sentenza di secondo grado è cosa giudicata; se ciò non fosse, il disposto

dell‘art. 561 0. p. e. sarebbe in flagrante contradizione

che riassumere lo stato della questione e gli argomenti

coll'art. 2030 Cod. civ., che prescrive al conservatore delle

nell’uno e nell’altro senso, dicendo in sul finire che per lui
<< sarebbe una temerittt emettere un’opinione di fronte a
quelle dei sommi scrittori sopra riportate e confortate da
tanta dottrina e da tanti validi argomenti sostenute ».

ipoteche di cancellare un’iscrizione solo quando ciò venga
ordinato con sentenza 0 provvedimento passati in giudicato. Per conciliare fra loro le due disposizioni, certo essendo che terzo, a sensi dell'art. 561, è anche il conserva—
tore delle ipoteche, conviene assolutamente ritenere che la

possibilità dell’esperimento od anche l’effettivo esercizio
di alcuno dei rimedi straordinari contro la sentenza, la

quale ordini la cancellazione di un’iscrizione ipotecaria,
non è «l’ostacolo a che siffatta sentenza possa e debba, sull‘istanza dell’interessato, venir eseguita.
'

460. A sostegno di questa seconda dottrina si dice:
1° Che, giusta l' insegnamento del Diritto romano, res
judieata dicitur quae ﬁnem controversiarum pronunciationejadieis accipit (L. I. dig., De re judic.). Ora,
una sentenza di secondo grado, che può ancora impugnarsi ed e già stata impugnata in Cassazione, e che

perciò non pone ﬁne alla controversia, mentre può anzi
venir annullata, non rappresenta certamente quella ve-

e) Si adduce, in terzo luogo, l’art. 750 del Cod. di proc.
civ., o meglio, il confronto fra la prima parte ed il capo-

rità ineluttabile, che è la cosa giudicata.
Fu peraltro contrapposto che i rimedi per impugnare
le sentenze, concessi dal diritto attuale, sono essenzialmente diversi da quelli che accordava il diritto romano;

verso dello stesso. Infatti, nella prima parte si dice: « Non
può eseguirsi l’arresto personale, se non in forza di sentenza
passata in giudicato, o della quale sia stata ordinata
espressamente l‘ esecuzione provvisoria, quanto all'arresto ». Nel capoverso: « Il ricorso per cassazione e la do-

che le leggi e le tradizioni di una data epoca non si possono applicare ad istituzioni che, nel loro ordinamento,
nei loro effetti giuridici, ci si presentano come il portato
di tempi posteriori, e che quindi, allorchè occorre determinare gli effetti del ricorso per cassazione, devesi aver
essenzialmente riguardo alle leggi patrie che regolano

manda per revocazione sospendono l'esecuzione dell’arresto, salvo che sia stata ordinata l’esecuzione provvisoria
quanto all'arresto, non ostante ricorso per cassazione 0
domanda per revocazione, e mediante cauzione ». Ora, se

una sentenza di secondo grado, o meglio, non suscettiva

quello istituto ed a. quelle altre cui il legislatore nostro
attinse i suoi precetti (10).

di rimedi ordinari, non fosse cosa giudicata, sarebbe stato

sufﬁciente il dichiarare non potersi procedere all’arresto,

2" Che tutti i suaecennati casi, nei quali la legge sespende l'esecuzione di un atto ﬁno a sentenza passata in
giudicato, sono altrettante eccezioni alle quali allude l‘ar—
ticolo 520 C. p. e., eccezioni, cioè, alla incondizionata ese-

se non in virtù di sentenza passata in giudicato, ed il capoverso dell’articolo sarebbe stato assolutamente super-

fluo perchè, presentato il ricorso, o pendente il termine

cutorith della sentenza non suscettiva di rimedi ordinari.

per produrlo, non esisterebbe cosa giudicata, e quindi
l'arresto non potrebbe eseguirsi. Ora, è supponibile, in si
gravi materie, una disposizione affatto superflua, senza
significato, senza ragione? A questo proposito, la Corte di
Milano cosi si esprimeva:
« Secondo l‘art. 750, vuolsi intendere per sentenza passata in giudicato anche quella che non è suscettive. di ri-

3" Che la ragione per cui negli art.309 e750 non si per-

mette l'esecuzione della sentenza contro cui sono tuttora
esperibilii rimedi della rivocazione e della cassazione,
vale a dire l'irreparabilità delle conseguenze, concorre
eziandio nei casi di cui agli art. 90,1945 e 2030 del Codice
civile,evuolsi quindi applicare la nota regola: ubi eadem
est legis ratio, ecc.
A ciò peraltro si può rispondere che ftai casi sopraindicati pei quali si esige una sentenza passata in giudicato,
avvene pur uno, l’ultimo, in cui non può parlarsi di effetti
irreparabili; inoltre le disposizioni degli art. 309 e 7501asciano luogo all’invocazione dell'altra. pur nota regola di
ermeneutica: lea: ubi voluit dixit, ecc.
461. Nella nostra giurisprudenza la questione fu particelermente esaminata con riguardo agli articoli 90 e 2036
del Cod. civ., che, come vedemmo, contemplano casi, nei

medi ordinari; laonde una sentenza d'appello è esecutiva
anche quanto all’arresto personale, quantunque possa esser
impugnata coi rimedi straordinari della revocazione e
della cassazione: l’art. 750, capoverso, osta soltanto al-

l‘esecuzione dell’arresto, quando il ricorso per cassazione
o la domanda per revoca sieno stati effettivamente prodotti.
. d) Si adduce, inﬁne, l'autorità della dottrina e della
giurisprudenza di Francia, autorità che acquista tutta la
sua importanza dalla parità di legislazione, essendo l’arti—

(1) Che s’intenda per sentenza passata in giudicato, di cui

(7) Corso di dir. civ., vol. 1, n° 103, x, 11" 274.

agli art. 90 e 2036 C. e.; Messina, 1876.

(8) Anno 1875.

(2) Nella Gazzetta dei trib. di Napoli, a. xxn, pag. 718.

(9) Può dirsipassata in giudicato una sentenza ﬁnchèpuò

(3) Nel Filangieri, 1879, p. 489.
(4) Nella Terni Veneta, vol. vn, p.489, in notae nella Gazz.

esser impugnata col ricorso per cassazione? (Filangieri,

1878, x, 732).
(10) Mat-tirolo, Op. e vol. cit., n. 896. —V. pure il da lui ci-

legale, 1882, p. 176.
(5) Codice civ. ormai., 1, n° 285.
_ (6) Cosa. giudicata e responsabilità dei conservatori delle

£110tcche; Bologna, 1883.
Dronero ITALIANO, Vol. VII.

tato lavoro del prof. Pasquale Melncci: M'etodo e questioni di
diritto civile (Torino, Unione tipogr.-editf., 1884).
28.
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quali, più forse che in altri, si manifesta l'inconveniente

differente dall‘art. 2036 del nostro Co'dice : « Per vero l‘art. 2157,

della eseguibilità della sentenza tuttora soggetta. al rimedio della cassazione per l'irreparabilita‘z delle conse-

accennando recisamento a sentenza in ultima istanza, e passata
in cosa giudicata, giustiﬁcavai commenti della scuola; onde inferivasi che, se quella locuzione non racchiudeva. un pleonnsmo,
certo additasse come nel pensiero della legge per lo scopo della
cancellazione l‘una e l'altra specie di sentenze avessero la stessa
efﬁcacia. Ma in legge non si hanno a supporre pleonasmi, stando
pensatarnente apposta ogni frase, ogni vocabolo ad esprimere il
concetto proprio, per lo che era un desiderato della scienza che
tale sovrabbondanza di vocaboli disparisse, per dare alla. disposizione il verace e semplice signiﬁcato che le si addice. Laonde,
quando, nella divergenza della. dottrinae della giurisprudenza,
sorvenne il dettato dell‘art. 2036 e limitò in più angusta cerchia

guenze. Ed anche fra i magistrati regna il disaccordo degli
scrittori.
La Corte d’appello di Napoli ha sostenuto la seconda
delle preaccennatc dottrine (l), e la Corte di cassazione
pur di Napoli, alla quale fu prodotto ricorso contro la relativa sentenza, respinse quella. e confermò questa, proclamando quindi il principio della efﬁcacia sospensiva del
ricorso in cassazione contro una sentenza che ordini la
cancellazione di un‘iscrizione ipotecaria o di una trascrizione di precetto immobiliare, nonchè contro una sentenza,

la. qualità. del titolo per la cancellazione, non può essere dubbio
che ciò si fosse fatto nella scopo di determinare l‘indole vero

la quale abbia pronunciato sull‘opposizione a matrimo-' della sentenza irrevocabile da. valere per quella operazione, adatta.
nio (2). Le ragioni addotte dall‘autorevole giudicato me-

a produrre conseguenze da non potersi riparare nei casi di an-

ritano di essere riassunte:

nullamento o di rivocazione. E questo modo di leggere e di in—

'

terpretare l‘art. 2036 sta per molti riguardi in armonia coi

« Innanzitutto, nonè dadisputarc segli art. 309 o 750 C. p. e.
sieno stati legalmente additati come eccezione alla regola sancita nell'art. 520. Il loro dettato è esplicito nel senso della so—
spensione pei casi di ricorso per cassazione o rivocazione. E lo
spirito che li informa non è meno manifesto. Conciossiachè, non
potendo disconoscersi in massima che quei due mezzi straordinarii racchiudono la potenzialità di instaurare i diritti dei contendenti al seguito dell'annullamento o della. revocazione, era

necessità. giuridica. di attribuir loro l'efﬁcacia di sospendere le
esecuzioni in essi articoli contemplate; le quali, volgendosi su
fatti irrevocabili ed irretrattabili, qualè la alterazione matcrinle dei documenti, non più riparabile allorchè siasi subita,

farebbero tornare inane e derisorio l‘esperimento dei mezzi medesimi. il fatto che deriva dall‘esecuzione della sentenza che
rigettò l‘opposizione al matrimonio è di tale indole e portata.,
da rendere inattuabile l’instaurazione dei diritti delle parti nel
caso di annullamento o rivocazione. Cancellata. una volta l‘iscrizione, e riprendendo vita la ipoteca. soltanto dalla data della
nuova, secondo che è disposto dall’art. 2032, l‘instaurazione del

diritto crcditorio che facesse seguito all‘annullamento della. sentenza, in forza della quale si è proceduto, facilmente potrebbe
non esser più attuata per la sopruvvegnenza di altre iscrizioni
per novelle obbligazioni contratte nell‘intervallo dal debitore.
«Mal si allega. che l'art. 750 C. p. e., dichiarando letteralmente come il ricorso per cassazione sospende l‘esecuzione dell‘arresto, salvo che l‘esecuzione non sia ordinata provvisoriamente, e mediante cauzione, mostra che la legge dove ha voluto
la sospensione, l’ha. chiaramente disposto, e dove ne, si è ta—
ciuto: donde il concetto che, sotto le parole sentenza passata
in giudicato, non si intende se non quella profferita in ultima.
istanza, non già l‘altra costituita irrevocabile pel decor-rimento
del termine pel ricorso in cassazione od in rivocazione. Lasciando
da lato che le due note regole — inclusio unius exclusio alter-ine
—nbi voluit, expressit, ubi nolm't tacuit ——spesso abusate per
travolgere il senso delle leggi, non sono applicabili, è da notare
però che l‘orditura ed il congegno dell‘articolo accennano a ben
diversa interpretazione. Perciocchè, se la prima parte di esso
dichiara la qualità. del pronunciato, in virtù di cui si può procedere all'arresto, cioè sentenza passata in giudicato, o munita.
della. provvisionalc esecuzione; la seconda parte, in cui parlasi
del ricorso in cassazione o rivocazione, vedesi dettata a'chiarirc

il modo come apporsi la clausola della provvisionalc esecuzione
nella ricorrenza di uno di quei due gravami, laddove vogliosi
procedere all‘esecuzione, la. qual cosa non esclude la sospensione
nell‘ipotesi della sentenza in seconda istanza. non passata in
giudicato. Viene pur osservato che oggi l'art. 750 Cod. proc.
civ. ha. perduto ogni sua importanza. coll'abolizione dell’arresto
personale per debiti, decretata mediante l‘ultima. legge 7 dicembre 1877.

principii ai quali è informato il novello Cod. di proc. civ. al riguardo delle cose giudicate ».
Nello stesso senso, ed ancora con riguardo all’art. 2096
Cod. civ., giudicava la Corte di Venezia (3):
« Considerato (essa. diceva.) che, ad avviso della. Corte, altro
è che una sentenza sia capace di esecuzione, altro che sia passato
in giudicato. Quando sono esauriti i due gradi di giudizio, la.

legge accorda l'esecuzione della sentenza sebbene abbiasene
chiesto l‘annullamento in cassazione (art. 520), e ciò sulla presunzione che sia giusta e regolare la pronuncia; ma. onde in sentenza di seconda istanza possa. aversi per cosa giudicata (art.
1351 C. e.), fa d‘uopo che non sia più suscettibile dei rimedii
della rivocazione e della cassazione, mentre allora soltanto la
decisione del giudice si considera come la stessa verità...
« il legislatore, colla dizione « sentenzapassa ta in giudicato n,
usata nell‘art. 2036 C. c., non può aver inteso alludere che ad
una sentenza irretrattabilc, im perocchè dovrebbesi diversamente
ritenere ch'egli non siasi curato del danno che derivar potrebbe
dalla revocazione o cnssazionc della. sentenza, danno che taluno

volte potrebbe riuscire irreparabile e fatale.
« Considerato, per ultimo, che, se la dottrina e la giurisprudenza francesi si sono pronunciate, si può dire, concorde-nente

per la soluzione nel senso. voluto dalla ricorrente, e se anche la
dottrina italiana propendere a suo favore, la patria giurisprudenza notevolmente prevale e persiste a. sostenere i principii da
questa Corte adottati ».

La stessa teoria fu ripetutamente seguita dalla Cassazione di Roma,sia con ispeciale riguardo agli articoli 00 e
2036de100d. civ., sia trattando di questione estranea agli
stessi. Affermò, cioè, in tesi generale non essere sentenza
passata in giudicato, se non quella, contro la quale non e
più esperibile alcun rimedio, nè ordinario, nè straordinario (4). Altre volte dichiarò che negli articoli 90 e 2036
del Cod. civ. la frase — sentenza passata in giudicato—
significa sentenza irretrattabile in modo assoluto, cioè non
suscettibile di venir più impugnata con alcun rimedio nè
ordinario, nè straordinario, nè colla istanza di revocazione,
nè col ricorso per cassazione (5). In pari tempo ebbe a de-

cidere anche con riguardo all’art. 11 della legge sul regi-

« La dizione degli art. 520 e 750 Cod. proc. civ. deve riputarsi

stro, 13 settembre 1874, dichiarando quindi che il termine
di sei mesi, accordato da. detto articolo perla restituzione
della tassa (in caso di annullamento della vendita forzata
di immobili pronunciato in contradittorie delle parti con
sentenza passata in giudicato) non incomincia a decor—
rere se non dal giorno della notificazione della sentenza

infelice ed inesatta, e l‘art. 2157 del Cod. civ. franc. ben è assai

della Corte di cassazione, che respinge il ricorso, o dal

(1) Sentenza 18 giugno 1873, Monaco e. Prattico e Conser-

(4) Sentenza 30 maggio 1876, Giustiniani c. Congreg. di
carità di Roma (Ann., x, 481 e Giurispr., 1876, 641).

vatore d’ipotechc in Napoli (Giurispr., xi, 110).
(2) Sentenza 27 febbraio 1875 (Ann., 1875, 234).
(3) Sentenza 10 febbraio 1882, Barpi e. Conservat. ipot. di
Belluno (Temi Ven., 1882, 489).

(5) Sentenza 2 febbraio 1877, Fin. c. Prata e Fin. e. Maragliano, nei motivi (Ginrispr., 1877, 198 e 385).
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giorno in cui è trascorso il termine utile per ricorrere,
senza che in l‘atto il ricorso siasi prodotto ( 1).
Anche la Cassazione di Torino professò sempre questa
opinione: non ebbe mai occasione di applicare i più volte
citati articoli del Codice civile, ma, in riguardo ad altre
ipotesi, aticrmò sempre il principio non potersi parlare di
sentenza passata. in giudicato ﬁnchè pende il ricorso in
cassazione contro di essa od il termine per produrlo (2).
Ed una volta applicò anch’essa, come la consorellaromana,
tale principio alla. legge di registro, giudicando che la

prescrizione biennale del diritto di chiedere alla Finanza
il rimborso di una tassa., quando sia venuto meno il titolo
relativo in forza di sentenza passa la in giudicato, decorre
soltanto dal di, in cui emanò dalla Corte Suprema la decisione che respinge il ricorso, e dal di in cui il ricorrente
abbia l‘atto atto di recesso dal ricorso (3). Nel qual ultimo

senso si pronunciò una volta la Cassazione di Napoli (4).
La Corte d’appello di Torino segui pur essa una volta
la teorica generale di cui sopratt-';).
462. L’opposta teorica, quella cioè per la quale la seutenza d'appello considerasi passata in yiudicato, sebbene
sia tuttora soggetta al rimedio della cassazione, o questo
sia già stato esperito e penda il relativo giudizio, (’u soste-nuta dalle Corti d’appello di Bologna ((ì)e di Casale (7).
La prima applicò la detta massima, giudicando che la
denuncia in cassazione d'una sentenza, la quale stabilisce
la graduatoria., e non impedisce che, dopo pagate le note di
collocazione, si ottenga da chi ha pagato la cancellazione
dell'ipoteca iscritta a favor della massa. La seconda applicava la massima stessa, la prima volta, a caso estraneo
a quelli superiormente accennati, e la seconda alla ipotesi

prevista dall‘art. 2036 del Cod. civ. E poiché, essendo relativa appunto a questa stessa. ipotesi la sentenza della
Cassazione di Napoli poco fa riassunta, i due giudicati si
trovano, anche per la specie, in aperta contradizione,

crediamo opportuno riferire i motivi pur della Corte casalese, onde meglio si possano istituire i confronti fra le

due teoriche.
«Devesi decidere (cosi la Corte) se l‘eccezione contemplata
dall'art. 520 C. 1). e. sia applicabile alla specie presente, e
cioè se il ricorso prodotto contro la sentenza della Corte ne

sospenda l‘esecuzione. Ciò si ritiene dalla signora B., perchè
vuolsi che l’effetto di detta sentenza consista. nella cancellazione dell‘ipoteca a suo favore iscritta, mentre in realtà tale
conseguenza non dovrebbe produrre, avvcgnachè a questo pro—
posito l‘art. 2036 C. e. per autorizzare il Conservatore alla cancellazione dell'iscrizione presa richiede una sentenza od un prov-

vedimento passato in giudicato, e la sentenza succitata. non si
può dire cosa giudicata ﬁnchè pende un ricorso contro la stessa...
« . . . Certamente la sig. B., ove si permettesse la cancellazione della sua ipoteca. in pendenza del ricorso, potrebbe andar
incontroa danni anche irreparabili; impcrocchè, cancellata l'iscrizione, se anche il ricorso fosse accettato, l’esecuzione della. sen-

tenza porterebbe per conseguenza che l‘antica iscrizione non
riviverebbe, ma soltanto si darebbe luogo ad un'iscrizione nuova,
e potrebbe avvenire che la B. non trovasse posto per la garanzia.
del proprio credito come ultima arrivata. E questa ragione, secondo alcuni, dovrebbe far ritenere che non possa qualiﬁcarsi
come sentenza passata. in giudicato quella contro cui siasi prodotto ricorso tuttavia pendente.

(1) Sent. precitate.

.(2) Sent. 24 novembre 1880, De Angeli e. Banca popola-rc
di Alessandria (Giurispr., xvm, 141) ; 27 giugno 1882, Cre—
dito mobiliare c. Zina ; 14 luglio 1882, Gianoli c. Grc/j (La
Cassaz., 1882, p. 2“, col. 259 e 232).
(3) Sent. 2 febbraio 1872, Gagliardi c. Fin. (Giurispru,
1872. 129).
(4) Sent. 6 dicembre 1875 (Ann., x, 438).

« Contro siffatta benigna interpretazione si dice:
_ _
« 1° Che non si possa eﬁ'ettivamcnte trattare di danno irreparabile, poichè vi sarebbe sempre la responsabilità di quegli
che avesse provocato l’esecuzione della sentenza, nell'ipotesi di
cancellazione di ipoteca; e che se la sentenza della Corte auto—
rizza il giudice delegato ad ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore dei creditori non collocati in grado utile.
la pronuncia che il giudice darà. può esser opposta davanti il
tribunale; il che porta che può instaurarsi un nuovo procedimento, il quale potrà paralizzare gli etibtti della sentenza della
Corte, impedendo così la sua immediata esecuzione.
’
u Con questo stato di cosè si deve far riconoscere che l‘esecuzione dclla sentenza non può essere indeclinabilmente causa
della cancellazione della sua ipoteca, e quindi mancherebbe la
base alla sua domanda. di sospensione dell‘esecuzione della seutcuza medesimo. in pendenza del ricorso.
« 2“ Che il legislatore stesso, colla locuzione usata nein articoli 309 e 750 0. p. e., ha. spiegato abbastanza ciò che egli vuole
si debba intendere per sentenza passata in giudicato. Invece
quelli portano: u Art. 309. Quando nel giudicare sulla querela
« di falso... » (v. più sopra).
.
« Ora, se per sentenza passata in cosa giudicata si fosse dovuto
o si dovesse intendere quella contro cui siensi csperimcntati‘
tutti i mezzi ordinari e straordinari, perchè in quest'articolo
avrebbe il legislatore sentito il bisogno di parlare non solo del.
rimedio dell‘appello — mezzo ordinario — ma anche della rivo-

cazione e della cassazione? Ciò vorrebbe dire che nel suo linguaggio pcr aversi la cosa giudicata basta la pronuncia in grado
d'appello.
« L’art. 750 dice cosi; « Non può' eseguirsi l‘arresto perso-'
» nale... » (v. sopra).
« Questo articolo, si dice, è più esplicito dell‘altro, poichè in'
esso il legislatore ha chiaramente e nettamente distinto quando:
veramente sia il caso della cosa giudicata. Infatti, è naturale il
ritenere in questo caso che, se il legislatore avesse per cosa gindicata inteso la sentenza contro la quale siansi proposti tutti i
mezzi che la. legge annnette per impugnarla, non avrebbe poi
dovuto dire che il ricorso e la rivocazione sospendevano Pese-'
cuzione, perchè sarebbe stata una contradizione in tcr1ninis.‘
E se lo ha detto, è chiaro che per esservi la cosa. giudicata. nonè necessario che la sentenza sia stata impugnata anche col
mezzo del ricorso o della rivocazione. Resta perciò fermo che in.
massima. il ricorso non sospende l‘esecuzione delle sentenze se
non quando il legislatore espressamente lo voglia, e che nei casi
degli art. 309 e 750 C. p. e., portandosi di cosa giudicata, si
deve intendere la sentenza contro cui siansi esperitii soli mezzi
ordinari, cioè l'opposi:ionc o l‘appello. E poichè nell'art. 2036
si parla di cosa giudicata, senza alcuna. restrizione od amplia-

zione di sorta del concetto che ordinariamente nel linguaggio del
legislatore alla cosa giudicata si attribuisce, è necessario l'icona--

scere che in questo caso alsuo concetto ordinario si ottenne; e che
per conseguenza per la cancellazione di un'ipoteca basterebbe
chela sentenza che la pronuncia sia emanato in grado d'appello.
« Se in verità. una risposta può darsi al primo argomento,
facendo osservare che il danno potrebb‘essere irreparabile quando
chi ha fatto eseguire la sentenza non fosse più solvibile all‘epoca
della pronuncia della Cassazione che avesse accolto il ricorso,
perentorii sono gli altri, e tali da non ammettere più dubbio
sulla interpretazione da darsi alle parole sentenza passata in
cosa giudicata, di cui nell‘art. 2036 del C. e., e la Corte persuasa di ciò non tarda a. riconoscere che la domanda della. signora
B. deve essere rigettata » (S).
A completare questa rasegna di giurisprudenza., dalla.
quale risulta che contro le Corti d'appello di Bologna e
(5) Sent. 16 marzo 1869, Congrcg. (li carità di Caluso c.
Jorm'otti (Gini-ispra, vr, 307).

.

(6) Sent. 21 dicembre 1869, llIalt-ioli c. Gajam' (Gazz. dei
trib. di Genova, xxn, 30)
(7) Sentenza 1° luglio_l878, Contini e. Nicola (Giurispru,
1878, 557); 28 gennaio 1884, Lucchi-iii 0. Ferrari (Giurisprudenza casalese, 1884, 91); 29 gennaio 1884, Besastri c.'
Debenedet‘ti (Mon. dei trib., 1884, 502).

(S) Scnt;29 gennaio 1884, citata.

’
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Casale, stanno tre Corti Supreme ed altre tre Corti d’ ap-

rimedi, e dell'aver col capov. dell’art.750 attribuito effetto

pello, ricorderemo per ultimo la Corte di Milano, la quale
una volta, nel 1867, aveva ritenuto che, pendente il termine
a ricorrere in cassazione, non si potesse eseguire la sen-

sospensivo al ricorso per cassazione ed alla domanda per

tenza quanto all'arresto personale, salvochè fosse stata
espressamente autorizzata l’esecuzione provvisoria nonostante quel ricorso (l) ; ed altra volta invece, nel 1876, distinse fia la possibilità di ricorrere e l'eﬁ‘ettiva interposizione del ricorso, e ritenne che soltanto il fatto della seguita
notiﬁcazione del ricorso può valere a sospendere l'esecuzione dell’arresto od a farla cessare, se già intrapresa (2).
463. Quanto alla nostra opinione, quello che ﬁn sulle

prime abbiamo detto circa la disposizione dell'art. 520 0.
p. e. lascia gia vedere qual essa sia, presa la questione sotto

l'aspetto del diritto costituendo. Anzi, nei casi sopra indi-

rivocazione.
464. Ci siamo riservati di accennare, qui da ultimo, a
due recentissimi scritti su questa materia, l'uno del professor Cogliolo (3), l'altro del prof. Mariani, che confuta
il primo (4).
Il prof. Cogliolo, dopo aver ricordato le due opposte

opinioni formatesi sulla questione che abbiamo qui sopra
esaminato, manifesta una sua nuova dottrina, che, a di lui

avviso, vale a conciliare fra loro quelle due contrarie
teorie. Egli dice (5): tutte le sentenze, contro le quali non
è più ammesso alcun rimedio ordinario, acquistano la
forza di cosa giudicata, l’auctoritas et vis reijudicaiae;

mente gravi le conseguenze di un'esecuzione in base a
sentenza tuttora passibile di annullamento. Ed ancora fra
queste ipotesi, una maggiormente si segnala sotto questo
aspetto, vogliam dire quella contemplata dall'art. 90 del

ma, secondo il concetto del nostro legislatore, non tuttelc
sentenze che abbiano la forza di cosa giudicata sono ese—
cutive, perchè altro è sentenza, passata in giudicato,
altro è sentenza avente lafor:a di cosa giudicata. Quando
il legislatore vuol parlare della vera cosa giudicata, come
fa nell'art. 341 0. p. e., usa l’espressione: la sentenza ha
o acquista forza di cosa giudicata; quando invece usa
l'espressione: sentenzapassata in giudicato, intende dire
che contro quella sentenza non è più possibile neppure il
rimedio straordinario. E siccome questa espressione il legislatore l’ha usata nell'art. 90 del Cod. civ., che sospende

Cod. civ., perchè negli altri casi potrei accadere che non

la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in

sieno più ripara bili,o non lo sieno del tutto le conseguenze

giudicato, per la quale sia stata rimossa l'opposizione, nell’art. 2036 dello stesso Codice, che permette, ecc., e nell’art. 750 del C. di proc. civ., che permette, ecc., cosi egli

cati, nei quali la legge esige per l’esecuzione una sentenza
passata in cosa giudicata, sarebbe tanto più opportuno

l’afﬁdare ai magistrati il potere discrezionale di sospendere l‘esecuzione della sentenza d’appello pendente il ri-

corso in cassazione od il termine a produrlo, in quanto si
tratta. di ipotesi, nelle quali sono più che mai manifesta-

dell‘esecuzione avvenuta nonostante il ricorso in cassazione, ma nel caso dell’art. 90 è certa l’irreparabilità. di
tali conseguenze; e non occorre dimostrarlo, bastando ricordare che in quel caso l’esecuzione della sentenza consiste nella celebrazione di un matrimonio. A ragionequindi
il Mattirolo sostiene che, quando pure si seguisse per gli
altri casi il testè accennato sistema di accordare ai giudici

la facoltà di sospendere l'esecuzione delle sentenze d'appello, tuttora soggette adannullamento,dovrebbesi diver-

samente disporre per l'ipotesi dell’art. 90 Cod. civ., e cioè
ordinare con un espresso testo di legge la sospensione dell'esecuzione ﬁno a che sia possibile la riparazione della

sentenza anche in virtù dei rimedi straordinari.
Fortunatamente però, se non havvi peranco una consimile disposizione di legge, si ha una Circolare ministeriale del 4 maggio 1871, colla quale fu proibito agli ufﬁciali dello Stato civile di procedere alla celebrazione di
matrimonio, a cui riguardo l’ opposizione sia stata rigettata, ﬁnchè non sia trascorso il termine per il ricorso
in cassazione e ﬁnchè sia pendente il relativo giudizio. E
vogliam credere e sperare che, sebbene non si tratti di
legge, ma di ordine governativo, gli ufﬁciali dello stato

civile vi si uniformeranno, pensando alle irreparabili conseguenze che potrebbero derivare da un diverso loro agire.
De lege lata però ci pare assolutamente insostenibile la
dottrina delle Cassazioni di Napoli e Torino e della Corte
d'appello di Venezia. Non ripeteremo cose già dette, ma di-

remo soltanto che, a nostro avviso, bastano le disposizioni
degli articoli 309 e 750 del Cod. di proc. civ. per persuadere che nella mentedelnostro legislatore sentenza passata
in giudicato si è quella pronunciata in appello, sebbene

viene alla pratica conclusione che un matrimonio, cui si
fece opposizione, non può celebrarsi, nè un‘iscrizione ipotecaria. cancellarsi, nè un arresto personale eseguirsi, se
non in forza di sentenza non più passibile di qualsiasi annullamento.
Il prof. Mariani obietta che, se tale dottrina può aver il
merito della novità (noi, per vero, non sappiamo scorgere
in che propriamente tale novità consista), non ha certamente quello della veri ta, e non crede di meritarsi la taccia
di ardito, dichiarandola per lo meno strana. Osserva poi
che il Cogliolo, nell’intento di estendere, oltre quelli tassativamente indicati dalla legge, i casi, neiqualì,per eccezione,
il ricorso in cassazione ha effetto sospensivo, porta in
campo il solito argomento del danno irreparabile che l'esccuzione potrebbe cagionare: e giustamente gli oppone che
codesto argomento non è applicabile soltanto nei tre casi,
previsti negli art. 90 e 2036 del C. civ., e 750 del C. di p. e.,
sui quali esso Cogliolo si è fermato, ma alla massima parte
dei casi. Perchè, dunque, in quei tre casi soltanto si dovrebbe evìtare le dannose conseguenze dell’esecuzione pendente il giudizio di Cassaziòne od il termine a pro-

muoverlo ?
Soggiunge poi il Mariani non aver ombra di fondamento
la pretesa distinzione fra la sentenza che ha forza di cosa
giudicata e la sentenza passata in giudicato, e particolarmente poi non potersi accettare il senso attribuito alla
seconda di tali espressioni. Trova infatti stranissimo il
supporre che in così importante materia il legislatore
abbia usato espressioni infelici, come le qualiﬁca il Cogliolo, e crede che a far respingere la dottrina di questo

tuttora soggettaai rimedi straordinari della rivocazione e
e della cassazione, essendo assolutamente impossibile il
dare altrimenti una ragione logica e persuasiva dell'essersì nell‘art. 309 parlato speciﬁcatamente di quei due

passata in giudicato non può aver il valore che le vuol

(1) Sent. 16 maggio 1867, Ditta D. V. e. A. C’. (Monili. dei
trib., 1876, 498).

giudicata e responsabilità del conservatore delle ipoteche.

basti il testo dell’art. 309 Cod. proc. civ. da noi più sopra
riferito. Ed a dimostrare poi che l’espressione sentenza

qualcsi annuncia una monograﬁa del cons. G. Bartolucci: Casa

(2) Sent. 5 maggio 1876, Perelli 0. Ville Vimercati (Man.
(4) Nel Monitore dei tribunali, a. 1885, n° 9.

dei trib., 1876, 732).
(3) Nota a pag. 633, a. 1884 dell‘Archivio giuridico, nella

(5) Così ne riassume i concetti lo stesso prof. Mariani.
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attribuire il Cogliolo, il Mariani adduce due argomenti:
il primo dedotto dal testo dell’art. 750 C. p. e., e precisamente dal capoverso dello stesso, il quale, come abbiamo
detto anche noi poco fa, esclude manifestamente il signiﬁcato che si vorrebbe dare alla prima parte dell’articolo
stesso. Il secondo argomento è cosi esposto : « Perchè dalla
sentenza del giudice d‘appello può aver principio l’esecuzione in quel periodo di tempo che corre fra la notiﬁca-

quando si tratti di cancellazione (l’ipoteca-, di demolizione
di opera, di consegna di cosa mobile o di pagamento di
somme e valori ».
Ed il proget-to Vigliani, all‘art. 9, ripeteva quasi testualmente la disposizione stessa.
Il Taiani, nel suo progetto, non se ne occupò all'atto.

zione della sentenza e la proposta del ricorso; dappoichè

TITOLO 1v. -— Dol ricorso per adesione.

non è la decorrenza del termine che sospende l’esecuzione.

Ciò appare luminosamente, non soltanto dalla precisa disposizione data nell’art. 750, ma dal facile confronto fra
questo articolo e l’art. 309 C. p. e. In quest’ultimo, perchè

la legge intende che in nessuna maniera sia eseguita la
sentenza dichiarativa del falso, se non quando non sia più

possibile contro di essa l'uso di qualsiasi mezzo ordinario
o straordinario, ha precisamente detto che l’esecuzione c'
sospesa ﬁnchè sia scaduto il termine dell'appello, della
rivocazione e della cassazione. Nell'art. 750 invece dice
soltanto: il ricorso in cassazione sospende l’esecuzione
dell’arresto, senza far cenno della decorrenza del termine
per ricorrere. E si noti che questa frase è, per cosi dire, la
ripetizione di quella usata nella disposizione generale dell’art. 520 C. p. c.: il ricorso per cassazione non saspende
l'esecuzione della sentenza, colla quale la legge, che ammette come conseguenza necessaria del sistema del doppio
grado di giurisdizione l‘eseguibilittt immediata della sentenza d’appcllo, perché avente la forza di cosa giudicata,
ha inteso dire che la proposta del ricorso non impedisce '

nè interrompe l'esecuzione. Insomma, per noi la legge fu
precisa. Le sentenze pronunciate dal giudice, non più suscettibili di rimedi ordinari, acquistano l’auctoritas et vis
reijuelicatae, e per necessaria conseguenza sono immediatamente esecutive ». Accenna poi alle eccezioni del-

l’art. 309 e del capov. dell’art. 750 C. p. e., ed osserva che,
se gli articoli 90 e 2030 Cod. civ. hanno detto non potersi,
nei casi in essi indicati, eseguir la sentenza, se non passata
in giudicato, quantunque questa fosse la regola generale,
ciò fu per impedire che il giudice pronunciasse in quei casi
l'esecuzione provvisoria della sentenza.
465. Una riformadella legge in questo argomento,anche
per togliere di mezzo le gravi discrepanze della dottrina e
della giurisprudenza, e di quest’ultimaspecialmente,perchè

466. L’art. 529 del God. di proc. civ. dispone:
« Chi voglia unire le sue istanze a quelle del ricorrente, a
norma. dell'art. 470, deve far notiﬁcare e presentare ricorso di
adesione nei modi e nelle forme stabilite.
« La notiﬁcazione di questo ricorso deve farsi all’avvocato
del ricorrente e alle parti contrarie nel termine stabilito per la
presentazione alla. cancelleria del ricorso principale.
a Il ricorso per adesione e presentato alla cancelleria. nel termine di giorni venti dalla notiﬁcazione ».
Il successivo art. 532 poi, dopo aver disposto intorno
alla facoltà del presidente di ahbreviarei termini per il
ricorso principale (come a suo luogo dicemmo), dice:
« Quando il presidente abbia stabilito un termine minore
di giorni venti per la presentazione del ricorso principale. il
termine per la presentazione del ricorso di adesione è uguale a
quello stabilito dal presidente ».

467. Anche la disposizione dell'art. 529 ha dato luogo a
qualche questione.
Si è chiesto anzitutto se il ricorso adesivo possa conte-

nere mezzi di annullamento nuovi e diversi da quelli proposti nel ricorso principale.
A noi, per verità, non sembra che la locuzione della
legge sia tale da escludere ogni dubbio; tutt‘altro. Dicendosi che un terzo può unire le sue istanze a quelle del ri—
corrente, tanto si può intendere essersi voluto dire le sue
proprie istanze, speciali, nuove, diverse, da quelle del ricorrente, quanto, invece, il contrario. Ma così nella dottrina (l), come nella giurisprudenza (2) è prevalsa questa
seconda opinione; si escludono, cioè, imezzi nuovi e diversi,

e quindi la possibilità di allargare il campo delle questioni

sentenza impugnata, salvo i casi concernenti nullità di
matrimonio e gli altri casi eccettuati dalla legge. Però
l‘Autorità giudiziaria può, sull'istanza della parte interessata, per motivi di pericolo di danno irreparabile, ordinare nella sentenza che, in caso di ricorso per cassazione,
l‘esecuzione non abbia luogo se non mediante cauzione,

circoscritto dal ricorso principale.
ll Cuzzcri, oltrechè dalla testè accennate locuzione della
legge, 10 deduce: (e) dalla ragione per la quale fu dall’urticolo 470 0. p. e. permessa l’adesione alla domanda di riforma o di annullamento d’una sentenza: 6) dalla considerazione che ciascun mezzo di annullamento può quasi
riguardarsi come un ricorso distinto; e) dalle disposizioni
dei successivi art. 530 e 531, le quali mostrano che il legislatore non ha voluto ammettere la necessità di una risposta al ricorso adesivo, perchè non ha inteso che potesse
questo contenere dei motivi nuovi che fosse opportuno di
combattere.
Occorre appena di avvertire che dottrina e giurisprudenza alludono ai veri e proprii mezzi (l’annullamento, da
non confondersi colle ragioni dirette a sostenere il fondamento giuridico dei mezzi stessi: essendo di per sè evidente
che non potrebb‘essere vietato al ricorrente per adesione
di aggiungere egli delle nuove e buone ragioni a quellead-

(1) Borsari, Gargiulo e Cuzzcri, sull'art. 529 ; Mattirolo, Op.

dei trib., 1878, 233); — Cassazione Palermo, 30 giugno 1869,

i diversi suoi giudizi rendono illusorio il detto che la legge
è uguale per tutti,sarebbe opportunissima. E se ne mostrarono persuasi gli ex-Ministri De Falco e Vigliani, che nei
rispettivi loro progetti sulla Corte Suprema avevano pensato provvedervi, e precisamente adottando pienamente
il sistema da noi sostenuto e propugnato anche autorevolmente dal Mattirolo.
Infatti il De Falco proponeva che l'art. 520 del vigente
C. p. e. fosse così modificato:

« Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della

(: vol. cit., n. 882.

Crescentini c. Costantino-Illaltese (Ann., xv, 230); — Cassaz.

(2) Cassazione Torino, 30 giugno 1882, Aceari-ni ittrinqne
(Cassaz., 1882, 2, 305) e 1" marzo 1884, Aequistapaee c. Co-

Napoli, 27 giugno 1872, Tolve 0. Banca (Legge, 1872, 916);
-— Cassaz. Roma, 9 gennaio 1877, Fetel c. Dolores Armies;
28 marzo 0 14 maggio 1877, Fabo:zi c. 1’Iebano (Giurispr.
ital., 1877, 681; Legge, 1877, 1, 465).

mune di Valenza (Mon. dei trib., 1884, 407); — Cassazione

Firenze, 16 gennaio 1868, Nitti 0. Letti (Annali, Il, 12) e 28
febbraio 1878, Banca romana. e. Bertay-nt' ed altri (Monet.
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dotte dal ricorrente principale, a maggior sviluppo e migliore sostegno degli stessi mezzi di cassazione (1).
Che se per avventura il ricorso adesivo contenesse veri
nuovi mezzi di annullamento, esso, per quanto or ora si è
detto, sarebbe nullo come tale, cioè come ricorso per adesione, ma ben potrebbe sussistere come ricorso principale,
e produrre di questo tutti gli effetti, quando presentasse
tutte le condizioni di forma e di tempo richiesto dalla legge

per l’ammissibilita‘t di quest'ultimo (2).
468. L'art. 529 dice che il ricorso per adesione dev’essere notiﬁcato e presentato nei modi e nelle forme sopra
stabilite; ed il sopra parrebbe signiﬁcare stabilite pel ri—
corso principale. Giova tuttavia osservare che nel successivo art. 530 non si prevede la comunicazione di atti e documenti annessi al ricorso adesivo, e che di conformita la
Cassazione di Torino ebbe a dichiarare « che l’indole dcll'adcsione prescritta dain art. 529 e 470 C. p. e. essendo

meramente quella di unire le proprie istanze a quelle del
ricorrente, per il comune interesse che con questo vi ha

lo aderente, non e richiesta nè la ripetizione degli articoli
di legge che si pretendono violati, né una nuova presenta-

zione di altra copia della sentenza impugnata: cosa che
per l‘identità d’interesse edi ragione,che invoca l’aderente,
sarebbe all‘atto superﬂua, nè poté essere richiesta dal legislatorc. Chi aderisce ad una domanda altrui, anzi, come
dice l’art. 520, chi vi si unisce, se quella è regolare, deve
conseguiruc senz‘altro i giuridici effetti » (3). La qual massima veni 'a ribadita anche meglio dallastcssa Cassazione di
Torino con altra sentenza, di cui è opportuno riferire il
testo, perchè vi si trovano esplicitamente risolte altre questioni chc al ricorso adesivo si‘riferiscono. La Corte, cioè,
ha consacrato in questa sentenza i principii: che la sola
e semplice comunanza d’interessi da diritto al ricorso ade- '

munione, ma l‘identità dell’interesse ad impugnare quella scn—
tcnza che pronunciò le condanne tutte.....
a Non regge poi l‘cccczicne d’irricevibilità riguardo ai soli
N. e W., che si vorrcbbe desumere dalla singolarità del loro ricorso per adesione, quale fu notiﬁcato cogli atti 21 e 23
gennaio 1877. È vero che quegli atti non portano alcuna
indicazione o menzione, di cui all’art. 523, nè furono pre.
ceduti dal deposito, di cui all'art. 521, ma è appunto per tutto
questo che i ricorrenti non li presentarono poi alla cancelleria,
ed invece fecero di nuovo notiﬁcare, il 26 gennaio, il loro ricorso depositandolo o presentandolo nel 31 alla cancelleria.

« Ora questo nuovo ricorso fu notiﬁcato nel termine, di cui
all‘alinea dell'art. 529; fu preceduto dal deposito sopra indicato
e presentato alla cancelleria nel termine dci 20 giorni dalla no—
tiﬁcazione. Perciò, contro la regolarità. di un simile atto mal
s‘invoca l'irregolarità. o nullità del primo, dacchèiricorrentì
erano pur anco in tempo di farlo, ed affatto fuor di proposito
s‘invoca l‘art. 528 nell‘ultimo suo alinea; dappoichè al line
che sia vietato di riproporre un nuovo ricorso, non basta già
che un ricorso precedente sia irregolare, una è necessario ch'esse
sia stato dichiarato inammissibile, perchè, solo quando e emanata una simile giudiziale dichiarazione, può dirsi acquisito il
diritto nella parte controricorrente di ritenere ormai irretrattabilo la sentenza",denunciata; ma, ﬁnchè nulla è pronunciato, può
sempre il ricorrente rinnovare l'atto precedente, purchè il taccia
nel termine e nelle forme volute, e ciò di conformità al principio scritto nell‘art. 58 0. p. e., secondo cui allora soltanto è
vietata la rinnovazione dell’atto nullo quando sia scaduto il
termine perentorio per farlo.
« l\‘ò migliore fondamento ha l‘eccezione d'irriccvibilità contro

il ricorso suddetto, che si pretende fondare sul difetto di depo-

puòssi riparare, notiﬁcandone regolarmente un secondo,
senza far il deposito del primo, purché in termine utile; e
che, come aveva detto colla precedente decisione, il ricorrente per adesione in base agli stessi motivi del ricorso
principale, non è tenuto a produrre o depositare i docu-

sito dei titoli od almeno della denunciata sentenza.
« Ed invero non si saprebbe concepire una ragione plausibile
della necessità di siti'atte condizioni, dacchè col ricorso per adesione non si fa che unire le proprie istanze a quelle del ricorrente principale al ﬁne che sia annullata la denunciata sentenza
per quci motivi stessi che sono dal ricorrente medesimo proposti, ed i quali debbono già. essere da lui suﬂragati colla prcsentazionc e col deposito dei documenti necessari e colta copia di
quella stessa sentenza, di cui si chiede l‘annullamento. Sarebbe
questa una veramente inutile duplicazione, e d‘altra parte essa
non è dalla. legge voluta. Infatti, mentre l‘art. 523, n° 4°, fra
le altre cose prescrive, che al ricorso sieno annessi la copia della
sentenza impugnata e gli altri documenti su cui il ricorso si

menti e neppur la sentenza denunciata. — Ed eccone i

fonda., e mentre poi l‘art. 526 vuole che il ricorso coi documenti

motivi:

di residuo c di distinte condanne, fosse necessario per ognuno
di essi un ricorso principale e diretto.
. u Contro simile tesi insorgono gli art. 529 e 470 del Codice
di proc. civ., nei quali niuna. distinzione si legge di materia di-

annessi sia presentato alla cancelleria della. Corte nel termine
ivi indicato, in difetto di che & indi dall‘art. 528 comminata la
non ammissibilità sua, nel successivo art.. 529, che regola il ricorso per adesione, prescrive soltanto « cheil ricorso di adesione
?: presentato alla cancelleria nel termine di giorni venti ». Non
è detto, come il fu nell'art. 526 pel ricorso principale, che assieme al ricorso per adesione sieno pur presentati i documenti
annessi. Da ciò la. ragione per viepiù ritenere che, appunto
nessuna no;-esitò. vi ha. d‘annettcre a siﬂ‘atto speciale ricorso
documento alcuno o sentenza; e ciò pel motivo appunto supe-

vidua od individua. di condanne distinte, o no; ma invece sia

riormente accennato, che cioè il medesimo non ha, e non può

scritto nel 470 come solo condizioni del poter approfittare della
domanda. proposta da una delle parti per l‘annullamento d‘una
sentenza, sieno il comune interesse e l‘inter-venire nel giudizio
facendovi adesione nei_modi e termini stabiliti appunto dall‘ar-

avere altra base che i mezzi del ricorso principale, i quali possono essere giustiﬁcati dai documentiedalla sentenza, che debbono essere annessi al medesimo.....
« Per questi motivi, rigetta, ecc. » (4).

sive ; che alla irregolare notiﬁcazione di un ricorso adesivo

« Attesochè neppur reggono le altre eccezioni di irricevibilità
proposte contro i ricorsi per adesione fatta dal Negri e dalla
Wooldrige. Non l‘eccezione, che si estenderebbc anche al Pastore, c che si vorrebbe desumere da che, trattandosi di materia.

ticolo 529.
« E poichè _la condanna2dcl Negri, della. Wooldrige e del
Pastore si basa sugli stessi motivi, per cui fu condannato l'av-

vocato F. N., non potrebb'essere più chiara, non solo una co-

(1) Mattirolo, Op., vol. c loc. cit.,in‘nota; — Cassaz. Torino,
18 agosto 1880, Bianchi e altri e. Brani (Ginrispr., 1881,
153), la quale propriamente dichiarò non esser irricevibile il ricorso per ciò che vi si adducano nuove ragioni a sostegno degli
stessi mezzi di nullità. proposti nel ricorso principale. Saremmo
davvero curiosi di sapere quale ufficio intendesse attribuire al
ricorso adesivo colui che sosteneva il contrario. Infatti, se il ricorso stesso non potesse contenere nè nuovi mezzi, e neppur
qualche nuovo argomento a sostegno dei mezzi già. esposti, noi
non sappiamo perchè lo si dovrebbe presentare!

La. Cassazione diNapoli (5) sarebbesi spintaﬁno adichiarare non esser necessario che il ricorso per adesione venga

(2) Mattirolo, Op., voi. (: loc. cit.; — Cass. Napoli, 10 gennaio
1871, Fondo pel Culto c. Capella (Ann., v, 1) ; Cassaz. Roma,
28 marzo e 14 maggio 1877 , già citata.
(3) Sent. 29 luglio 1877 , Gcisscrc. Tabcygi (Mon.-dci trib.,
1878, 1146).
(4) Sent. 7 maggio 1879, Negri e. Calvi (Giorn. dei trib.,
v…. n. 138, p. 551 c Illonit. (lei trib., 1879, 604).

(5) Sent. 25 giugno 1867, Petti c. Villani e 23 giugno 1870,
De Viti c. Capitolo di Otranto (Mon. dei trib., 1869, 609 0
It. G., 1871, 538, n. 43).
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prodotto nei termini rituali; ma una tal massima ci

sembra in opposizione alla legge.
469. Com’è naturale (e come avviene d’altra parte anche
inmateria di appello), il ricorso per adesione segue le sorti
del ricorso principale: di guisa che, se quest’ultimo, per
qualsiasi ragione, venga dichiarato inammissibile o sia ri-

gettato, altrettanto avviene anche del primo (1).
470. Ci siamo riservati per ultima la più importante
delle questioni in materia, cioè: se anche il ricorso per
adesione debba, a pena di inammissibilità, essere preceduto dal deposito a titolo di multa.
La giurisprudenza, e su ciò divisa e oscillante. Vedremo

per essa stabilirsi anche taluna massima, che trovasi in
conflitto con altra di quelle superiormente stabilite.
La Cassaz. di Torino ﬁno dal 1869 (2), proclamava es—
sereildeposito necessario, a pena di inammissibilità, anche
pel ricorso adesivo proposto con atto separato e distinto,
sebbene da persona avente lo stesso interesse all’annul-

lamento della sentenza denunziata.
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« L‘art. 470 C. p. e. dispone che la domanda di riforma
e di annullamento proposta da. una delle parti interessate
ad impugnare la sentenza giova alle altre pei capi nei
quali hanno interesse comune, purchè intervengano nel giudizio
e facciano adesione nei modi e nei termini stabiliti in appresso,
e negli articoli successivi che stabiliscono siffatti termini e modi
in tema di cassazione, non vedesi imposto speciﬁcatamente l‘obbligo di un nuovo deposito; laonde il difetto di esso non po-

trebb'esser motivo per respingere la dichiarazione di adesione
della quale si tratta ».

471. La Cassazione di Roma si uniforme ripetutamente
alla primitiva giurisprudenza della consorella torinese,
proclamando quindi anch'essa la'necessita assoluta del
deposito (5).

a Il ricorso per adesione (ella disse) è regolato bensì da norme
speciali pei termini e per le forme della intimazione (?), ma nè
pel testo, nè pel concetto della legge può dirsi sottratto alla.
gg;la generale della necessità. del deposito: art. 528 e 521

o . . c.
‘
« E?d invero, poichè sono intimatî con atti distinti il ricorso
principale e quello adesivo, non può bastare per essi un unico

« Attesochè (essa diceva) l‘art. 521 C. p. e. disponga dovere
il ricorso in cassazione essere preceduto dal deposito della
somma dalla legge stabilita, e dichiara esser applicabile a questi
depositi la disposizione del precedente art. 500 ;

del deposito non è ammessa che a condizione di esser unico

« Che l'art. 500 statuisce che mediante un solo deposito possono più persone, aventi lo stesso interesse, proporre la do-

« L'insufﬁcienza dei depositi conduce all'inammissibilità. dei
ricorsi: art. 529 C. p. e..... » (6).

deposito, quando, pur nel caso di un solo ricorrente, l'unicità

l‘atto di ricorso: art. 500 e 521 C. p. c...

manda. di rivocazione, purchè con un solo atto ;

« Che, combinando questi articoli, non è dubbio che, anche

pel ricorso in cassazione, un solo deposito basta, purchè si
tratti di più persone aventi lo stesso interesse, e purchè il ri. corso sia fatto con un solo atto;

« Che l‘art. 529 dello stesso Codice prescrive che chi vuol
unire le sue istanze..... ; epperò, quando l'adesione si faccia per
atto separato, l‘aderente, sebbene abbia lo stesso interesse al-

l‘annullamento della sentenza denunciata, pure deve fare il deposito dalla legge richiesto ;
« Che l’art. 528 stabilisce, doversi dichiarare non ammissibile
il ricorso, quando non sia stato unito al medesimo il certiﬁcato

constatante il deposito..... ».

472. Alla opposta giurisprudenza, a quella che vedemmo
.li recen te adottata anchedallaCassazione di Torino, fecero
buon visoinvece ﬁno da molti anni addietro le Cessazioni di
Napoli (7) edi Palermo (8): esse esclusero, cioè, in via assoluta la necessita dellospeciale deposito pel ricorso adesivo.
« Attesochè (cosi quella di Napoli) più persone aventi lo
stesso interesse possono produrre ricorso per annullamento con
un solo deposito, art. 500 e 521 C. p. c. Il Banco ed il Tesoro
dello Stato hanno interesse comune nel respingere l‘azione di
De Lucia, e ben potevano produrre ricorso con unico deposito.

a Da che il Tesoro fu più sollecito nel produrlo. il Banco ben
Codesta sentenza, esplicitamente applicando anche al
ricorso adesivo la sanzione dell’art. 528, riesce a combattere quella decisione della Cassazione Napoletana, che poco
fa noi puro abbiamo disapprovato, con cui furitenuto non
essere di rigore i termini per la notiﬁcazione del ricorso
adesivo, per ciò che non si legga nell‘art. 529 la clausola
d’ina1nmissibilità, scritta nel precedente art. 528 soltanto

pel ricorso principale.
La stessa Cassazione di Torino ribadì in seguito più volte
la suaecennata giurisprudenza cosiehè poteva dirsi per lei
jus receptum la necessità imprescindibile del deposito (3),
salva tuttavia un’eccezione di cui diremo più innanzi.
Ma da ultimo essa Corte cambiò d’opinione, andò nel-

l‘avviso affatto opposto, e dichiarò non essere inammissi-

si appose nel far intimare all‘avversario comune il ricorso per
adesione, che non doveva. essere corredato di un secondo depo-

sito. Espresso la volontà di denunciare alla Corte di cassazione
l‘unica esola sentenza denunciata. pei medesimi motivi già.
esposti dal cointeressato, con che assolse ogni suo dovere.
u Con regola dettata dall‘art. 470 Codice medesimo la domanda di una delle parti interessate ad impugnare la sentenza
giova alle altre nei capi che hanno interesse comune, onde il ricorso del Tesoro, munito della copia della sentenza denunciata e
di ogni altro documento, è tal reclamo che si volge a favore del
Banco, in che apparve la sua istanza (l‘adesione, tanto più che
fu fatto in termine ».
Ed a sua volta quella di Palermo:
« La Corte di cassazione osserva che il ricorso di adesione
non isti]. da sè, ma si va ad immedesimare col ricorso principale,

bile il ricorso adesivo pel difetto di speciale deposito (4).

Questo radicale mutamento d’opinione non è però giuÎatiﬁcato da un'adeguata motivazione; la Corte dice sol‘ nto:
(1) Cassaz. Torino, 19 agosto 1881, Rebora e all-ri c. Lanaro
(Mon. dei trib., 1881, 978); 11 giugno 1885, IVIor-ozzo 0. Forrari (Giurispru, 1885, 400); — Mattirolo, Op., ve]. e n" cit.
(2) Sent. 18 febbraio 1869, Pallavicini e. Marchi (Monil.

sicchè formano unico contesto: e un mezzo di facilitazione dato
dal legislatore per non costringere le parti, che intendono lrnpugnare la stessa sentenza, a dispendi eccessivi : volere un doppio
deposito sarebbe lo stesso che togliere il beneﬁcio concesso dal-

dei trib., 1869, 247).
(3). Sent. 10 giugno 1869, Polinelli c. Fin. ; 29 luglio 1870,

1880, 2. 227); 25 aprile 1885, Sili c. Ghezzi (Mon. dei trib.,
1885, 422); 20 gennaio 1877, Fin. e. Fondoper ilculto (Gmrisprud., 1877, 257).
(G) Sent. 25 aprile 1885, succitata.
(7) Sent. 2 febbraio 1868, Banco di Napoli e. De Siervo

Bottini c. Vasi ; 13 maggio 1879, Faver-zani e. Longo-Maz-

(Monit. dei trib., 1869, 247, in nota.); 31 marzo 1869, Jllat-

zucchelli ((Man. dei trib., 1869, 609; 1871, 538, R. G., 11. 33;
1879, 632).

tioli c. Salvadori (Ann., xv, 139) e 27 aprile 1875, Casolare
c. Deluca (Gazz. dei trib., di Napoli, xxvu, 401).
(8) Sent. 9 settembre 1867. Russo e. Ferramlelli (Mon. dei
trib., 1869, 247, in nota); 28 novembre 1871, Pref. di Caltanissetta c. Gangitano ; 13 luglio 1875,Billecie.Brtmdileone
(Circ. giur., …, 46 e vu, 29).

l4) Sent. 24 settembre 1885, Camozzi e. Bazziqher(Monit.
(lﬂlltl'tbltlei, 1885, 1024); 4 luglio 1885, Avogadro c. Arbor-o
(Gmrispr., xxu, 704).
(5) Sent. 19 aprile 1880, Favara a altri e. Pilati (Legge,
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l'art. 529, mentre si sa, d‘altronde, che chiunque possa ricorrere separatamente mediante deposito: il mezzo, dunque, di
inammissibilità non regge , perchè contradice evidentemente
agli intenti del legislatore ».
La Cassazione di Torino si è presa la cura di ribattere
quest’ultimo argomento della consorella palermitana, ed
ha detto:

«Invano si suppone che, mediante deposito, ciascuno possa
ricorrere separatamente; che la legge. coll'ammettere il ricorso
per adesione, abbia voluto somministrare un mezzo meno dispendioso per impugnare la sentenza già impugnata per gli
stessi motivi da altri aventi lo stesso interesse; e che, obbligandosi l‘aderente a far il deposito, rimanga senza scopo l‘unione
della domanda a quella del ricorrente; imperocchè, mentre il

ricorso separato deve presentarsi nel termine ﬁssato dalla legge,
quello in via di adesione eariimissibile anche dopo trascorso
siffatto termine, purchè la sua notiﬁcazione sia fatta nel termine stabilito per la presentazione in cancelleria del ricorso
principale, e la sua presentazione alla cancelleria segua nel termine di venti giorni dalla sua notiﬁcazione » (I).

473. Abbiamo detto più sopra che nel risolvere la questione sulla necessità.o meno del deposito, la giurisprudenza sembrù talvolta contradire al principio che vedemmo generalmente accettato“ intorno ai limiti entro i
quali deve tenersi ristretto il ricorso adesivo. Infatti la Cassazione di Firenze (2) ebbe a dichiararcnccessario, a pena
di nullità,il deposito solo nel caso in cui il ricorso adesivo
sial“atto per atto separato e contenga motivi non espressi
nel ricorso primi_vale. — Del pari la Cassazione di Napoli
disse una volta (3) che, se il ricorrente per adesione, anzichè
adottare i motivi proposti dal ricorrente principale e motivi comuni ad entrambi, intende addurre dei motivi
nuovi e tutti a sè particolari, in tal caso deve fare il deposito. E perﬁnola Cassazione di Torino una volta in senso
analogo aﬁ‘ermò aver la giurisprudenza trovato ragionevoli e prevalenti motivi per dispensare gli aderenti all’impugnazione della sentenza dall’obbligo di un nuovo deposito, non testualmente prescritto, per la risoluzione, anche
nel loro interesse, di una questione sulla quale già. deve il

giudice pronunciare (4).

mai potuto alterare lo stato della controversia, non potendosi proporre nuovi mezzi di annullamento e nuove
questioni speciali al ricorrente per adesione.
474. Quanto alla dottrina vi prevale l'opinione della ne—
cessità assoluta del deposito anche pel ricorso adesivo. La
sostengono, infatti, Mattei (6), Mattirolo (7) e Gargiulo (8).
La nega, invece, il Borsari (9). Il Cuzzeri si mostra un po’
perplesso, @ cioè per parte sua inclinerebbe a ritenere
l'esenzione, ma di fronte specialmente alla disposizione

dell'art. 500, dubita che la soluzione meno ﬁscale possa
esser accolta (10).
475. Quanto a noi, non esitiamo a dichiararci per la
soluzione meno ﬁscale, vale a dire non ammettiamo la
necessità del deposito. Non ci dissimuliamo l'importanza
delle ragioni che si deducono da alcuni testi di leggi.e
precisamente dall’art. 500, capoverso, il quale richiede
come condizione per l‘unicità del deposito che si tratti di
un solo atto, e dall'art. 529 che, richiamando all’osservanza delle forme stabilite, può intendersi abbia voluto

alludere anche a quella del deposito.
Ma d’altra parte è essenziale l'osservazione, fatta già

in parecchie delle succitate sentenze, che un testo preciso
ed espresso di legge, che ordini il deposito anche per il ricorso adesivo, non si trova. In vista di ciò e dell'indole
onerosa dell‘obbligo in disputa, crediamo che non solo sia
lecito, ma doveroso l’assurgcre alla ragione della legge e
cercare in questa la soluzione del dubbio. E da questa in-

dagine non può non uscire vittoriosa la nostra opinione.
L’abbiamo detta a suo luogo la. ragione che dettò l’obbligo
del deposito, ma giova ricordarla.Si tb per evitarei troppo
frequenti ricorsi infondati etemerari,equindi unsuperlluo
dannoso aggravio di lavoro alle Corti Supreme. Ma, una

volta stabilito che col ricorso adesivo non si possano proporre nuovi mezzi di annullamento nè sollevare questioni

diverse da quelle già proposte col ricorso principale, quella
ragione cessa affatto. La causa è gia portata avanti la
Corte, la Corte n’è già. investita e 'deve occuparsene in
virtù del ricorso principale; il ricorso adesivo non cambia
punto la condizione delle cose, non altera l’economia del

giudizio, non accresce il lavoro della Corte, fors’anzi lo fa-

Ed altra volta disse che per il ricorso adesivo non cecorre altro deposito quando con esso non si propongono
nuovi mezzi, ma solo si fanno proprii quelli gia dedotti
nel ricorso principale, per il quale il deposito e stato
l‘atto (5).
Dunque con queste sentenze implicitamente, ma necessariamente si viene ad ammettere che col ricorso adesivo
si possano proporre anche dei mezzi nuovi e diversi da
quelli proposti dal ricorrente principale, si possa pretendere la risoluzione di questioni sulle quali il magistrato
non sarebbe stato chiamato a. pronunciare dal ricorso proposto in via principale! — Ma ciò è contrario a quel che

cilita, perchè il ricorso adesivo in sostanzadeve ridursi a
dire: badate, signori consiglieri, che i mezzi d’annullamento proposti da Tizio nel suo ricorso principale meritano di essere accolti anche per queste e queste ragioni da
Tizio stesso non addotte. E se il ricorso principale per
qualsiasi motivo viene dichiarato inammissibile o rigettato, identica sorte corre (ed è naturale) anche quello per
adesione. Ora come ammettere che un ricorso, la cui importanza è ridotta in questi termini, debba andar soggetto
al deposito stesso che è prescritto pel ricorso principale,

superiormente abbiam veduto essersi concordemente de-

porre quanti mezzi si vuole?

ciso da queste stesse Corti Supreme del pari che dalle altre
due: e, quel ch’è più, è anche contrario affatto alla ragione della legge, ai manifesti intendimenti del legislatore,
il quale, se ha concesso, come vedemmo, talune esenzioni
al ricorrente adesivo, e specialmente se gli ha permesso
di produrre il suo ricorso oltre il termine di 90 giorni, si
fu appunto pel riflesso che col medesimo non si sarebbe
(1) Sent. 10 giugno 1869, già. citata.

con cui si investe la Corte della causa e si possono proMa se il deposito deve farsi anche per l’adesione, chi è
che non preferirebbe proporre addirittura ricorso princi-

pale? Perchè privarsi del diritto di proporre ogni creduto
mezzo quando si dovesse sottostare allo stesso onere del
deposito imposto pel ricorso principale? La Cassazione di
Torino ha creduto di combattere questo argomento coll’osservare cheil ricorrente per adesione ha dalla legge il
(5) Sent. 11 giugno 1886, Morozzo e. Ferrari (Gi…-ispra,

1885, 400).
(2) Sentenza 15 giugno 1874, Fabbri e. Talluri e Canocchi
(Ann., vm, 386).
(3) Sent. 27 giugno 1872, Tolve c. Ronca (chye, mt, 916).
(4) Sent. 10 dicembre 1870, Arese Lucini c. Jona e Vitta
(Eton. dei trib., 1871, 81).

(6) Annotaz., art. 529, 11° 5.
(7) Op. e vol. cit., n° 883.
(8) Op. cit., 2“ ed., art. 529, 11“ IV. Questi però aveva espresso
l‘opinione contraria nella 1“ cd., pag. 1326.
(9) Op. cit., ], pag. 674.

(10) Op. cit., art. 529, nota 2.
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vantaggio di poter proporre il suo ricorso nei 30 giorni
successivi aquelli entro cui dev’essere presentato alla cancelleria il ricorso princi pale. Ma può veramente ravvisarsi
in questo limitato prolungamento del termine un adeguai o

corrispettivo del divieto di proporre col ricorso adesivo
nuovi mezzi di annullamento? Non lo crediamo. Nè quindi

sappiamo persuaderci che il legislatore abbia potuto pensare esservi persone le quali facciano così male i proprii
conti da sobbarcarsi al pagamento forse di 150 lire unicamente per guadagnare un po' di tempo (mentre tanto già
ne concede la legge stessa pel ricorso principale), e per
avere il magro diritto, non di far valere nuovi mezzi, ma
di aggiungere qualche nuovo argomento a. sostegno dei

mezzi proposti e difesi già dal ricorrente principale. —
Nè va dimenticato che questo secondo ricorrente avrebbe
potuto unirsi al ricorrente principale, e far con lui un solo

atto, perdendo bensì il vantaggio del prolungato termine,
ma risparmiando il deposito speciale a sensi del ripetuto
art. 500 richiamato dal 521.
Tutto sommato, dunque, per quanto le citate disposizioni di legge possano lasciar luogo al dubbio e forse favorire la soluzione più ﬁscale, noi crediamo fermamente che,
non essendovi, come si disse, un testo espresso, che ne
resti offeso (nel qual caso piegherennno il capo, avendo
sempre il massimo rispetto per la legge), debbasi preferire
la soluzione più liberale, escludente la necessità del deposito, siccome quella che meglio risponde alla ragione della
legge, ai ﬁni del legislatore ed alla condizione stessa delle
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corrente il suo controricorso. Ne deriva che, in questo
giudizio, non c’è mai contumacia, nè la Corte Suprema. è
mai chiamata a pronunciarla (2). E per ulteriore conseguenza le sentenze della Corte stessa non possono andar
soggette al giudizio di opposizione, ammesso dall'art. 474
Cod. proc. civ. contro le sentenze contumaciali.
A questo proposito il Mattirolo nota come abbondantemente ciò sia stato dichiarato dall’art. 549 di detto Co-

dice (3). Ed infatti sarebbe stato assolutamente superﬂuo
ildire che non èsoggetto all‘opposizione di cui all’art. 474,
che siriferisce ai giudizi contumaciali, un giudizio nel quale

non può darsi contumacia. Ma noi crediamo che questa
volta l'egregio professore sia incorso in unainesattezza. Appunto perla ragione testè accennate il legislatore, dicendo
all’art. 549 che « le sentenze della Corte di cassazione non
sono soggette nè ad opposizione, nè a rivocazione », ha me-

nifestamente inteso alludere all'opposizione di terzo, non
a quella dell’art. 474. La legge non dev’essere calunniata.
Ed’altronde cosi ebbe adicbiararsi ripetutamente la Corte
Suprema napoletana (4).
Se l‘intimato intende approﬁttare della facoltà di com«
pariree difendersi, la legge gli offre due successivi mezzi:
la produzione del controricorso el’assistenza all‘udienza

dellaCorte in cui si discute la causa. Volendo però valersi

cose.

di questi mezzi, deve farlo rispettando i modi ed i termini
stabiliti dalla stessa. legge. e di cui andiamo ad occuparci.
478. Prima ancora però interessa determinare quale
debba e possa essere il contenuto e l'obbiettivo del controricorso, ed entro quali termini debba questo restringersi.

Del nostro avviso, oltre il già citato Borsari, si è dichia—
rata la Redazione della Giurisprudenza di Torino (1).

Esso, come si è detto, è la difesa che, approﬁttando della
facoltà datagliene dalla legge, l’intimato spiega in con-

TITOLO V. — Del controricorso — Notiﬁca

fronto del ricorrente. E poiché l'azione di quest'ultimo si
concreta nell’attaccare di nullità la sentenza d’appello che
diede vinta la causa all'intimato, cosi la difesa. di questo

Presentazione — Bitetti.
476. L‘art. 531 del Cod. di proc. civ. dispone:
« la parte, a cui fu notiﬁcato il ricorso, può far notiﬁcare un
controricorso nel termine di giorni trenta dalla scadenza di
quello stabilito nell‘art. 526. e deve presentarlo alla cancelleria
nei cinque giorni dalla notiﬁcazione.
« Se sianvi annessi documenti, il controricorso deve averne
l‘elenco in ﬁne.
« Sono applicabili al controricorso le disposizioni degli articoli 522, 524 e 527.
«Colla presentazione del controricorso si devono restituire
alla cancelleria i documenti e le carte prese in comunicazione.
« La notiﬁcazione del controricorso sana le nullità di forma
della notiﬁcazione del ricorso ».
477. Dalla riferita disposizione appare chiaramente una
essenziale differenza fra gli ordinari giudizi di merito e
quello straordinario dicassazione. Infatti, nei giudizi di merito la notiﬁca della citazione fa sorgere nel convenuto una
vera e propria obbligazione di comparire in giudizio, 0 co-

stituendo il proprio procuratore e notiﬁcando poi la risPosta, se si tratta di rito formale, o presentandosi, in
persona ed a mezzo di procuratore, secondo i casi, alla
pubblica udienza ﬁssa, se trattasi di rito sommario. E ciò
sotto comminaioriadi venire, in caso contrario, dichiarato
contumace, giudicandosi la causa sugli atti dell'istante.
Per lo contrario, nel giudizio di cassazione la notiﬁca
del ricorso attribuisce all'intimato soltanto la facoltà di
comparire in giudizio, facendo notiﬁcare a sua volta al ri-

logicamente si risolve nella difesa della impugnata sentenza. In altre parole il controricorso è la risposta al ricorso da parte dell'intîmato, il quale vi può peraltro sostenere anche, in via pregiudiziale, l'inammissibilità. del ri-

corso per difetto di taluna delle formalità dalla legge prescritte e che non rimangono sanate pel fatto stesso della
produzione del controricorso.
Ne risulta quindi che nel vero controricorso, quale trovasi indicato nel riferito art. 53l, non si può impugnare.
per nuovi e diversi motivi,lasentenza,che è attaccata dal

ricorrente. Se ciò si facesse, l'atto andrebbe a perdere il
suo sostanziale carattere.
Ed infatti non è mica detto che all’intimato sia preclusa
la via ad impugnare, egli pure a sua volta, la stessa sentenza per capi diversi da quelli querelati dal suo contradittorc. La sentenza d’appello può constare, nel suo dispositivo, di più capi distinti, dei quali alcuni sieno riusciti
favorevoli ed altri contrari all’intimato.
Egli quindi, come può sostenere, in confronto del ricorrente, il ben giudicato della sentenza rispetto ai capi che
gli sono favorevoli, può del pari impugnarla rispetto a
quelli che gli furono contrari. Ma ciò non può egli fare nel
controricorso. Se lo vuole, deve farsi asua volta ricorrente,
e produrre il suo ricorso nel termine e nella forma che la
legge sta bilisce agli art. 52l e segg., eseguendo quindi anche
il deposito per la multa.
Il nostro Codice, cioè, come osserva la Cassazione di Napoli, non ammette un ricorso incidente, dispensato dal ri-

gore dei termini eda altri incombenti di rito, come ammette

(3) Op. e vol cit., n°898, nota 1.

(I) Anno 1877. p. 257, in nota.

(4) Sentenze 21 febbraio e 8 aprile 1874, Costantino e. De

. (2) Cassaz. Torino, 21 giugno 1867, Fascia c. Bussola (Annalz, i, 387)_

Droesro rumeno, Vol. VII.

Mousficr (Ann., vm, 208).
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l’appello incidente; stabilisce invece per via di regolai
termini, le regole e l’obbligo del deposito per qualunque
ricorso, senza eccezione. Il controricorso corrisponde alla

risposta contro la domanda di cui si parla nell’art. l64 Co—
dice proc. civ. per i giudizi avanti i giudici di merito (l).
Perconseguenza dovrebbesi dichiarare senz’altro inammissibile il controricorso, che, prodotto come tale nei modi
e termini dell’art. 531,e senzailprevio deposito, contenesse
la domanda di annullamento d‘una sentenza.

« Attesochè (diceva la Cassazione di Napoli) il controricorso
non ha, nè può avere altre valore che esplicamento di difesa. avverso il ricorso, onde il resistente ne chiede il rigetto. ecosi
presta. adesione espressa alla sentenza denunciata. dall‘avversario. L‘essersi nel rincontra aggiunto che quel controricorso
sia pure gravame avverso la medesima sentenza, {: tal controsenso che esclude ogni altra disamina, perocchè si vorrebbe il
rigetto del ricorso avverso, e simultaneo annullamento della
medesima sentenza.
« Altronde come gravame, ossia. istanza, per cui una parte
domandi alla Corte di cassazione l‘annullamento di una sentenza, non è ricevibile, se non sia congiunto al deposito della
multa nei termini degli art. 523 e 528 Cod. proc. civ., che
manca, onde la Corte di buon diritto e di stretta. ragione le dichiarava inammissibile n (2).
Ancora ai riguardi del contenuto del controricorso, giova
avvertire non esser punto necessario che vi siano formu-

late speciﬁche conclusioni : basta che in esso si combattano
i motivi del ricorso (3).E naturale tuttavia ch’essosi chiuda
col domandare alla Corte Suprema il rigetto del ricorso.
479. A chi dev’essere notiﬁcato il controricorso? Nè il
surriportato art. 531 nè altro del Codice processuale contiene una espressa disposizione in proposito. Ma coll'aver
nel detto art. 531 dichiarato applicabile al controricorso,
fra altre, la disposizione del precedente art. 524 e col non
aver invece fatto altrettanto per quella dell'art. 525 il legislatore ha sufﬁcientemente manifestato la sua volontà
al riguardo.
lntanto coll’omesso richiamo dell’art. 525, il quale, rispetto al ricorso, ordina la notiﬁcazione all’altra parte,

ha escluso indubbiamente che il controricorso debba pur
esso notiﬁcarsi all’altra parte, vale a dire, in questo caso,
al ricorrente in persona. Locchè, d'altronde, è logico ed

opportuno, perchè, essendo il ricorrente rappresentato nel
giudizio di cassazione dall‘avvocato che dovette essere
munito dello speciale mandato, di cui all'art. 521, è a lui
che interessa sia il controricorso notiﬁcato: il ricorrente
non saprebbe che farne, e non avrà che l’incomodo di doverlo tosto trasmettere al suo avvocato.
il richiamo poi all’osservanza dell’art. 524 indica chiaramente le norme a seguirsi nella notiﬁcazione secondo le

o domicilio reale dell’avvocato. Così, per es., se un avvocato di Milano ricorre, nell’interesse d’un suo cliente alla
Cassazione di Torino, ed elegge quindi domicilio presso un
collega di questa città, il controricorso dev’essere notiﬁcato, non già al domicilio o residenza dell’avvocato in Milano, ma al domicilio da lui eletto presso il collega di To-

rino.

'

Inﬁne, se mai avvenisse che nella precedente ipotesi
l’avvocato del ricorrente avesse trascurato di eleggere
domicilio nel Comune in cui ha sede la Corte Suprema, il
controricorso, a norma dell’ultimo inciso dell’art. 524, devrebbesi notiﬁcare alla cancelleria della Corte stessa.
A giustiﬁcare l'opportunità che il controricorso s‘abbia
da notiﬁcare all’avvocato del ricorrente anzichè al ricorrente medesimo, la Cassazione di Torinocosi si esprimeva:

« La designazione della persona o dell‘u fﬁcio, a cui deve farsi
la notiﬁcazione del controricorso (ed allude alle prescrizioni contenute nel ripetuto art. 524), non è prescritta a solo comodo
del controricorrente, ma lo è ben anche. e più ancora, a van—

taggio del ricorrente. il quale, trattandosi di giudizio il cui
fatto non può essere mutato avanti la. Corte, di giudizio ristretto a sole questioni di diritto, escluse quelle di fatto, deve
intendersi che colla deputazione del procuratore speciale presso
il quale sapeva di eleggere domicilio. abbia voluto conferire al
medesimo ogni facoltà opportuna per la difesa della causa,
compresa quella di ricevere la notiﬁcazione dalla parte contraria, alla quale, per la distanza dei luoghi e per richiedersi
speciali cognizioni di diritto, non sarebbe stato in tempo ed in

grado di adeguatamente rispondere » (4).
Ricordiamo a questo riguardo essersi ritenuta valida la
notiﬁcazione del controricorso fatta al domicilio eletto
dall’avvocato del ricorrente, quantunque esso avvocato
fosse morto, se la morte di lui non fu notiﬁcata (5).
480. Vediamo ora quali sieno i termini stabiliti dalla
legge ai riguardi del controricorso. Questi termini sono
due, distinti e successivi: l'uno, cioè, entro il quale il controricorso dev’essere notiﬁcato all’avvocato del ricorrente
come sopra.; il secondo, entroilquale il controricorso deve
successivamente venir depositato in cancelleria.
A sensi dell’art. 530 Cod. proc. civ. la parte stessa, cui
fu notiﬁcato un ricorso, ha diritto,presentando la copia di
questo statain notiﬁcata, di ispezionare in cancelleria le
carte ed i documenti che insieme al ricorso devono essere
stati depositati in obbedienza all’art. 526. Inoltre, quando
l'intimato, deciso a difendersi, abbia all'uopo conferito il
necessario mandato speciale ad un avvocato, questi a sua
volta ha diritto,ancora a sensi dell'art. 530, di aver in co-

municazione le carte ed i documenti di cui sopra, e di cui
deve farsi poi la restituzione'quando si presenta il centro-

varie ipotesi che si possono veriﬁcare. Se l'avvocato che

ricorso.

ha sottoscritto il ricorso èresidcnte nel Comune medesimo
in cui ha sede la Corte di cassazione, all'avvocato stesso

Avendo trovato opportuno di accordare all’intimato codesto diritto quanto all’esame delle carte avversarie, era
conseguentemente necessario di accordarin pure un congruo termine per esercitare, volendolo, in seguito a quell'esame, il proprio diritto di difesa col far notiﬁcare all'avversario un controricorso. E questo termine fu infatti
stabilito in giorni trenta, e lo si è fatto decorrere appunto

in quella sua residenza dovrà. notiﬁcarsi il controricorso,
perchè in quel caso la sottoscrizione del ricorso importa
elezione di domicilio presso l’avvocato sottoscritto.
Nell'ipotesi, invece,chel’avvocato,non avendo residenza
nel detto Comune, abbia dovuto, asensi del capoverso dell’art. 524, eleggere domicilio presso una persona od un
ufﬁcio nel Comune medesimo, a questo eletto domicilio
dovrà notiﬁcarsi il controricorso, e non già alla residenza

(1) Sent. 24 gennaio 1871, Comune di Volturara e. Bruno

(Mon. dei trib., 1872, R. G., 1166, n. 8).
(2) Sent. 10 dicembre 1868. Nunziante-Antonelli c. Nunziante (Monitore dei trib., 1869, 324). E nello stesso senso la
Cass. di Napoli medesima giudicava collealtrc sentenze 14 gen" mio 1870, Cacace e. Chiesa di Meta; 2 giugno 1870, Tar-nelli
c. Longo ,- 16 luglio 1870, Chiesa parrocchiale di Miano

dalla scadenza. di quello entro il quale il ricorrente deve
presentare alla cancelleria della Corte il ricorso cogli annessi documenti, termine che, comesappiamo, èpur di 30

c. Franchini (Monitore dei trib., 1870, R. G., 140, n. 7, 636,
n.t21 e 945, n. 2) oltre quella del 24 gennaio 1871, già. citata

rc ro.

(3) Cassaz. Torino, 5 maggio 1870, Levi c. Brusa (Giurisprudenza, vn, 428).

92(74)-5) Cassaz.Torino,5 luglio 1867, Rossi c. Canali (Ann., r,
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giorni, decorribili questi dalla no tiﬁcazione del ricorso. La
legge fu previdente: siccome la produzione dei documenti
può farsi dal ricorrente ﬁno al trentesimo giorno, e non è
punto prescritto di comunicare all’intimato quando in fatto
essa siasi compiuta, cosi il termine pel controricorso si e
fatto decorrere da un giorno certo e prestabilito, anzichè
da quello in cui la presentazione dei documenti da parte
del ricorrente siasi effettuata. Non occorre, dunque, immo—

rare sul punto che per l‘intimato è indifferente il giorno
in cui il deposito abbia effettivamente luogo da parte del
ricorrente: se questi s'avvisasse di farlo anche subito il

giorno dopo la notiﬁcazione del ricorso, non ne potrebbe
restar modiﬁcato il termine per la notiﬁca del controricorso, che decorrerebbe ugualmente da quel trentesimo
giorno ﬁno al quale quel deposito si sarebbe potuto fare
utilmente… breve: ilcontroricorrente ha sessantagiorni,

a partire dalla notiﬁcazione del ricorso, per far notiﬁcare
il suo controricorso (l).
Solaeccezione possibile èquella cheilpresidente, usando
della facoltà concessa.in dall’art. 532, abbia abbreviato

cosi il termine del deposito del ricorso come conseguentemente quello per la notiﬁca del controricorso: in tal caso
dovranno rispettarsi itermini stabiliti nel relativo decreto.
481. Anche l’intimato deve poi presentare alla cancelleria della Corte Suprema il suo controricorso coi documenti che eventualmente abbia creduto di annettervi, e
dei quali deve farsi l’elenco in ﬁne dell’atto stesso. Per
questo deposito èstato ﬁssato un termine molto più breve
di quello assegnato allo stesso scopo al ricorrente; anziché
30, gli furono accordati soli 5 giorni dalla notiﬁcazione del
controricorso: locchè si giustifica pienamente colla diversa
condizione delle parti, e del deposito stesso da eseguirsi.
Infatti il ricorrente deve depositare tutti gli atti dei precorsi giudizi e tuttii documenti sui quali crede di fondare
la propria domanda di annullamento della sentenza impugnata: mentre d’ordinario il controricorrente non depositache il controricorso, e talvolta unqualchedocumento
che creda trascurato dal ricorrente, o su cui eventualmente

intenda appoggiare l'eccezione di inannnissibilità del ricorso.
Aquesto proposito ricordiamo come il progetto De Falco,
considerando che la Cassazione non e giudice del fatto, e
perciò deve questo ritenere quale esso risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti a cui questa si riferisce, disponesse, all’art. 16, che « nelle materie civili e commerciali non possono prodursi atti o documenti relativi alla
causa, che non siano stati prodotti innanzi ai giudici del

merito, salvo per ciò che riguarda i motivi di inammissibilità del ricorso ».
452. E qui sorgono due importanti questioni. In primo
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luogo: i due termini, testè indicati, per la notiﬁcazione e

pel successivo deposito in cancelleria del controricorso,
sono a ritenersi perentori, al pari di quelli corrispondentemente ﬁssati pel ricorso?
Per alcuni anni e con parecchi conformi giudicati la
Corte Suprema di Napoli rispondeva in senso negativo:
escludeva, cioè, la perentorietà di quei termini,ed in particolare di quello ﬁssato per la notiﬁcazione del controricorso (2). E giustiﬁcava questa sua opinione cosi: il controricorso, che si produce coll’intento diconfutare il ricorso,
non è che una difesa, e come tale può notiﬁcarsi ﬁno a
quando è pendente il giudizio di cassazione, imperocchè

ognuno ha diritto di difendersi senzalimitazione di tempo,
e di dedurre quelle eccezioni e ragioni che crede utili nel
suo interesse. E vero che nell'art. 531 Cod. p. e. e dato un
termine di trenta giorni per produrre il controricorso, ma
devesi notare che siffatto termine non è di rigore, perchè
niuna pena di decadenza vi è comminata: solo si è parlato
di termine per impedire che ilricorrente, senza dar tempo
alla difesa, possa far istanza per la discussione del suo ri—
corso non appena depositato.
Una prova più chiara di questa proposizione la offre lo
stesso art. 531, il quale estende al controricorso le disposizioni degli art. 522, 524 e 527, che riguardano la forma
del ricorso, l’elezione di domicilioed il deposito nella cancelleria in determinate ore, ma non fa parola, invece, dell’art. 528, il quale dichiara la non ammissibilità del ricorso
quando non è notiﬁcato e presentato nei termini e nella
forma di legge. Laonde il legislatore non ha voluto estendereal controricorso lapenadellanon ammissibilità quando
non sia notiﬁcato nel termine di 30 giorni. Per questa
diﬁ'erenza, se trattasi di ricorso non intimato nel termine
di legge, l’art. 528 lo dichiara non ammissibile; se per
l‘opposto trattasi di controricorso non intimato fra 30

giorni, per la scadenza di tal termine non si perde il diritto a produrlo, ma solo la causa si mette in istato di
essere spedita.
Tutte le altre Corti di cassazione, invece, non esitarono
mai a pronunciarsi nel senso opposto,e cioè a riconoscere
laperentorietà dei termini di cui si tratta (3). E più tardi
anche la Cassazione di Napoli, abbandonanth la primitiva
sua giurisprudenza, s’accostava a quella. delle sue consorelle (4). Cosicché oggidi ogni discrepanza a tale riguardo
e cessata, ed è assodato il principio, proclamato pur anche
dalla dottrina (5), che non si può aver alcun riguardo al
controricomo notiﬁcato o presentato fuori dei termini
prescritti dall’art. 531, di guisa che le eccezioni, che l'intimato vi abbia dedotto, non possono esser prese in considerazione. nè alcunriguardo può aversi ai documenti che
al medesimo fossero annessi.

(1) Non parrebbe vero: eppure anche su ciò si è disputato e
dovette intervenire la Cassazione di Torino a dichiarare colla sentenza. 11 gennaio 1867, in causa Rossetti e. Prandi (A mi., 1,
208) codesta regola.. E per ciò forse se ne occuparono anche gli

e. Comune di Girgenti ( Gira. //iur., I. 33); 26 febbraio 1870,
D’Amico c. Fighera ; 12 luglio 1870, Cosentino Platania
c. Liggiardella (Mon. deitrib., It. G., 1871, 461, n. 40 e1873,

scrittori insistendo sulla regola stessa: Cuzzcri, art. 531, nota 3 ;

(Legge, 1877, 1, 551) e altre che si citeranno.

Mattirolo, Op. e vol. cit., pag. 825, nota 1.
121 Sent. 30 aprile 1867, Maietta c. Silvestri ; 9 luglio 1867,
Comp. rta-uiyaz. c. Comp. d’assicuraz. di .Marsiglia (Ann., ],
201 . 234); 14 novembre 1867 , Brancaccio e. De Peppo;
20 giugno 1868, D’A lena e. Tiberio,- 6 marzo 1869, Coloni (li
Brindisi c. Fittipaldi ; 15 maggio 1869, Direz. delle gab.
c. Oliva,- 7 giugno 1873, Scappa c. Assunti-Pepe (Gazz. del
lime., 111, 11 e 317; w, 160 e 280. vm. 221).
(3) Cassaz. Torino, 21 giugno 1867, Fasola c. Bussola (A_nnah, 1_. 387); 9 agosto 1867, Bastone c. Dionisotti ( Giurispr.,
1867. 547); Cassaz. Firenze, 21 febbraio 1868, Lotti e. Bucelli
(Ann., ". 15);4 agosto 1881, Vallenzasca c. Toscani De Palo

(Legge, 1881, 2, 654); Cassaz. Palermo, 16 gennaio 1869, Marelli c. Intend. milit. (Ami, Il], 70); 9 marzo 1869, Olivieri

31, in nota); Cassaz. Roma. 10 aprile 1877, Trinchieri c. Lanzi

(4) Sent. 8 maggio 1875, Capocelli c. Pironti (Giurispr.
ital., xxvu, 650); 15 febbraio 1876 (Gazz. dei trib. di Na-

poli, xxvu, 649) e 16 febbraio 1881, Dino e. Guida (Legge,
1881, 2, 449), 28 nov. 1883, Giovine c. Dc Angelis (Ann.,
xvm, 43).
(5) Borsari, ], p. 674; Sarcdo, Op. cit., n, n. 943; Cuzzcri, art.
531, nota 4; Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 902; Ricci, Op. cit., il,

n° 658; Paoli, Discorthmze negli Annali, p. 111, p. 107. ——
Solo il Gargiulo sta per la non perentorietà, appoggiandosi agli
stessi argomenti sui quali fondava la Cassaz. di Napoli la sua
primitiva giurisprudenza: però egli stesso nella seconda edizione
del suo Contento riconosce che il principio della perentorietà. è
oggidi paciﬁcamente ammesso dalla giurisprudenza.
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Le ragioni che suffragano codesta dottrina sono evidenti e persuasive. Sebbene sia lasciato in facolta della

parte intimata di fare o di non fare il controricorso, è naturale però che l’esercizio di tale facoltativo diritto sia
ristretto entro i termini prescritti dall’art. 531. E vero

che, per sancire l’inammissibilità. del ricorso in causa di
mancata osservanza dei termini, il legislatore ebbe cura
di dettare la. speciale disposizione del ’art. 528, e che,
mentre l’art. 531 applica al controricorso vari articoli relativi al ricorso, non fa cenno del detto art. 528. Ma, se pel
ricorso, che èl'atto iniziativo del giudizio di cassazione,
potè sembrar conveniente un’espressa disposizione che
comminasse la pena dell'inemmissibilità, risultante gia,
d'altronde, dal combinato disposto di altri articoli, da ciò
non può sorgere la presunzione che per l’omesso richiamo
dell'art. 528 siasi voluto altrimenti disporre in ordine al

controricorso e lasciar sempre aperta la via alla sua presentazione, ﬁnchè non fosse discussa la causa all’udienza.

D’altronde l‘intenzione del legislatore di voler perentorii
anche i termini dell’art. 531 non appare chiaramente dal
richiamo dell'art. 527, che ﬁssa pur il termine utile, tra-

scorso il quale il ricorso è inefﬁcacemente presentato?
Conviene inoltre aver presenti gli art. 533 e 535, il primo
dei quali stabilisce il termine di dieci giorni, successivi
alla notiﬁcazione del controricorso, entro cui l'avvocato
del ricorrente può prender comunicazione delle carte e dei

documenti annessi al controricorso, ed il secondo dispone
che, quando il controricorso non fu presentato nel termine
stabilito, la parte ricorrente ha diritto di farsene rilasciare

il certiﬁcato dal cancelliere, il quale procede poi alle pra—
tiche per la spedizione della causa, perchè dal complesso
di queste disposizioni chiaramente risulta che solo nel
caso in cui sia notiﬁcato e presentato entro i termini pre-

scritti, diventa il controricorso atto legittimo del procedimento di cassazione. Aggiungasi che l’indole particolare
del giudizio di cassazione permette di pronunciare sugli
addotti motivi di annullamento sui soli atti e documenti

prodotti dal ricorrente, senza necessità di aver presenti
tutti gli atti e documenti della causa, senz’uopo del contradittorie o della legittima constatata contumacia della
parte che ha interesse ad opporsi alla domanda, che non
e punto obbligata a comparire e solamente può valersi
della facoltà. di presentare il controricorso qualora lo
creda di suo interesse.
Escluse codeste necessità. processuali, perchè la causa
possa regolarmente ultimarsi, cessa ogni ragione di prorogare il termine dalla legge concesso per la presentazione del controricorso, e convien ritenere che, quello scaduto, resta preclusa la via a presentarlo.

Nè potrebbesi con proﬁtto invocare la disposizione dell‘art. 46 0. p. e., che dice perentorii i soli termini, scaduti
i quali, la legge stabilisce la decadenza ola nullità, perchè
questo articolo, compreso nelle disposizioni generali risguardanti l‘ordine e la forma dei giudizi, non può applicarsi al giudizio straordinario di cassazione, governato
da norme speciali, adatto diverse da quelle degli altri
giudizi, e nel quale, come si è già. detto, la comparizione
della controparte non è punto necessaria.
Inﬁne anche lo spirito della legge concorre a sostenere
la teorica della perentorietà, sia che abbiasi riguardo al
regolare andamento del giudizio, il quale non consente
che lo stato degli atti e della materia disputabile possa
mutare dopo che, scaduti i termini pel controricorso, è
nominato il relatore (art. 534 e 535); sia che si guardi al
(1) Sent. 21 giugno 1867, Fasola c. Bussola (Ama, 1, 387);
27 marzo 1833, Gilardino e. Co:la Zabctta (Uim-wpa, xx,

527)

principio dell’eguaglianza con cui devono essere trattate
le parti contendenti, imperocchè non sarebbe nè giusto,
nò equo che, mentre il ricorrente deve presentare il suo
ricorso entro il termine legale e dopo la presentazione
non ha più facoltà nè di ampliarne i motivi, né di fare
nuove produzioni, l’intimato, invece, potesse, in qualsiasi

tempo, ed anco alla vigilia e nel giorno stesso della discussione, far nuove deduzioni ed esibire nuovi documenti

e cosi sorprendere e coartare la. difesa del ricorrente, alla
quale mancherebbe molte volte il modo ed il tempo di
provvedere al proprio interesse.
483. La seconda delle suaccennate questioni concerne
la condizione giuridica dell’intimato che non abbia notifi-

cato o presentato nei prescritti termini il suo controricorso. Si domanda, cioè, se l’intimato, quantunque non

abbia notiﬁcato e presentato il controricorso nei termini
di legge, possa tuttavia esser ammesso a propugnare le
sue ragioni all’udienza avanti la Corte Suprema per mezzo
di un avvocato munito di mandato speciale a tal uopo; o
se, per contrario, debbasi negare a lui anche questo diritto di difesa.
E sulle prime la giurisprudenza si divise. La Cassazione
di Torino proclamò la massima più rigorosa ( l): ritenne
cioè che colui, il quale non ha presentato in tempo utile il
controricorso, devesi ritenere aver rinunciato deﬁnitivamente a produrre le sue difese davanti la Corte Suprema.
Considero che, dichiarato inammissibile, per decorrenza
di termini, il controricorso, l’intimato non può più rite—
nersi presente al giudizio, e per conseguenza non può essere rappresentato da alcun avvocato all’udienza di spedizione della. causa. Che se l’art. 386 C. p. e. permette al
contumace di comparire e proporre le sue ragioni ﬁno a
sentenza deﬁnitiva, ciò si veriﬁca nei giudizi nei quali ha
luogo la contumacia della parte non comparsa, non nei
giudizi di cassazione, nei quali la contumacia non e am-

messa.
La Cassazione di Firenze, invece, seguiva l’opposto. opinione. Riteneva, cioè, l’inattendibilità. del controricorso
notiﬁcato o presentato fuori termine, di guisa che la Corte
non possa prendere in considerazione le eccezioni in esso
proposte, ma riconosceva tuttavia il diritto nell’intimato
di proporre oralmente le sue ragioni all'udienza per mezzo
di un avvocato munito di speciale mandato (2). E dichia-

rava di così decidere: a) perchè reputava duro, esorbitante e contrario ad ogni regola di ragione, che si creasse
una decadenza (e una decadenza cosi odiosa qual’è quella

di togliere ad una parte il diritto di difendersi) dove la
legge espressamente non la sanziona, nè aveva motivo di
sancirla; (7) perchè trovava assurdo che, mentre la parte
intimata e lasciata dall'art. 531 in libertà. di fare o non
fare il controricorso, debba poi andar soggetta alla pena
ed al danno di rimaner indifesa. solo perchè non fece ciò,
che la legge le permette di non fare. E che tale non sia
stato l'intendimento del legislatore, diceva la Corte, chia-

ramente lo dimostra (oltre la speciale natura del giudizio
di cassazione, che non esige istruzione preparatoria e
dove la difesa si può compiere nella pubblica discussione)
la combinazione degli art. 530, 531, 537 C. p. e., in quanto
che il primo di essi permette all'intimato di costituire un
avvocato difensore per prendere comunicazione delle carte
edel documenti annessi al ricorso; il secondo l’autorizza

a presentare un controricorso se dopo l’esame delle carte
lo stima di suo interesse, ed inﬁne il terzo prescrive che
sia dato avviso dell’udienza stabilita per la. discussione
(2) Sent. 17 febbraio 1868, Lotti e. Bucelli (Ann., n, 15) e
% aﬁggsto 1881, Vallenzasca c. Toscani Dc Polo(Leggc, 1881y

,
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agli avvocati delle parti, senza veruna distinzione o limitazione, laddove il corrispondente art. 625 del Codice
sardo del 1859 limitava espressamente l’avviso dell’ 11dienza al solo avvocato del ricorrente, se non era stato
prodotto il controricorso. La qual notevole differenza fa
palese il savio concetto della nuova legge, di ammettere
alla discussione orale i difensori di ambedue le parti, sempreché risultino legalmente costituite: locohè basta a far
considerare le parti presenti nel giudizio ed a dar loro il
diritto di essere rappresentate e difese all‘udienza in cui
la causa viene riferita e discussa.
Più tardi anche la Cassazione di Torino, abbandonando
la sua primitiva giurisprudenza, si accostava a quella
della consorella ﬁorentina, dichiarando pur essa che « del
controricorso presentato tardivamente non si può tener

conto, ma il 111andatario del controricorrente è ammesso
a difendere la sentenza all‘udienza ﬁssata per la discussione della causa » (I).
E cosi pure la Cassazione di Roma, mentre ribadiva la
massima della perentorietà dei termini di cui si tratta
(massima che più sopra già vedemmo da lei proclamata),
accettava altresi quello. per cui, in ogni evento, l’avvocato
della parte intimata è ammesso a sostenere all’udienza la
sentenza contro cui e diretto il ricorso (2).
La Cassazione di Torino poi con altre quattro sentenze,
mentre implicitamente seguiva ancora quest’ ultima
teoria, dichiarava però che « la parte, la quale non ha notiﬁcato il controricorso nel termine prescritto, non può
essere considerata quale controricorrente, e perciò non ha
mai diritto a spese fatte in sede di cassazione a difesa
della sentenza impugnata » (3).
il Mattirolo non trova esatta questa proposizione. « Per
vero, egli dice, posti i principi: ]“ che l’avversario del
ricorrente può difendersi o no, a sua scelta; 2° che, difendendosi, può esporre le sue ragioni sia per iscritto che
oralmente; 3° che, s’egli vuole valersi della difesa scritta,
deve notiﬁcare e presentare il controricorso nei termini
perentori stabiliti dalla legge; 4“ che il controricorso notiﬁcato e presentato fuori termine è inattendibile, ma non
priva l'avversario del ricorrente del diritto di proporre
oralmente le sue ragioni all’udienza della Corte, sostenendo la validitàdella sentenza impugnata dall’avversario;
ne discende la conseguenza che, se il controricorrente non
ha ragione di pretendere alcun rimborso di spesa pel
controricorso notiﬁcato e presentato intempestivamente,

conserva però il diritto ad ottenere il rimborso degli onorari dovuti al proprio avvocato, il quale all’udienza della
Corte combattè vittoriosamente i mezzi di annullamento
fatti valere dal ricorrente » (4).
lid a noi sembra che il ragionamento del chiaro scrittore sia di una logica indiscutibile. Non si ammette la

_(1) Sent. 8 luglio 1871, Francesco -V duca d'Este e. Canto—
dini ed altri; 7 luglio 1876, Lemmi c. Assicztraz. marittime
di Trieste (Mon. dei trib., 1871, 586; 1876, 920); 10 agosto
1880, Piatti Dal Pozzo c. Castagna-ri(Giurispr.,1880, 669).
(2) Sent. 27 marzo 1878, Jude-Rosset c. Rosset; 19 gennaio 1880, Fin. c. Mensa arcivesc. d’Anversa (Legge, 1878,
1,527; 1880, 1, 224).
(3) Sent. 18 ottobre 1882, Blelzi o. Malaspina; 27 marzo
1883, Gilardino e. Corla-Zabetta; 5 aprile 1883, Perazzi
c-_Torazzo ,- 21 agosto 1883. Comp. Union des gas 0. Comune
[lt Modena (Giurispr., 1883, p. 51, 527, 586 e 1058) e 2 giugno 1885, Ferrari utrinque (Giurispr., xxn, 369).
. La stessa Cassaz. di Torino aveva. poi negato già il diritto al
rimborso delle spese al controricorrente tardivo, anche colle pre-
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efﬁcacia del controricorso prodotto fuori di termine, ed
è logico e giusto non ammettere neppure il diritto al rimborso della spesa 'scstenuta per esso. Si ammette però la
facoltà nell‘intimato di farsi, in ogni evento, rappresentare all'udienza da un avvocato, ed altrettanto logico e
giusto si èlo ammettere che, riuscendo l’intimato stesso
vittorioso, abbia diritto al rimborso della spesa incontrata
per esercitare quella facoltà che in lui si riconosce e del
cui esercizio proclamasi la giuridica efﬁcacia.

Ricordiamo che nel più volte citato progetto De Falco
all'art. 531 del Codice si proponeva la seguente aggiunta,
traducente in legge la già invalsa giurisprudenza: « La
parte che non ha presentato controricorso può farsi rappresentare all'udienza da un avvocato munito di mandato
speciale per sostenere le sue ragioni, senza che possa
produrre nuovi atti o documenti ». Nel Progetto ultimo
del Tajani questa proposta non è riprodotta. E nel Belgio
l’art. 44 del decreto 15 marzo 1815 dispone: « Le défcndeur

qui ne présentera pas ou ne signiﬁera son mémoire en
defense qu’aprèsla nomination du rapportèur, ne sera entendu en ses moyens de defense qu'après avoir remboursé
au demandeur la moitié des frais pré,judicìaux ..... ».
484. Nonostante la suaecennata facoltà nel controricorrente riconosciuta di farsi, in ogni evento, rappresentare all’udienza, sta ferma la regola, già sopra esposta, che
la Corte Suprema non può, nè deve tener conto delle eecczioni sollevate nel controricorso stato presentato fuori
termine. Codesta regola, però, conviene che sia tenuta
entro i suoi giusti conﬁni. Essa, infatti, ragionevolmente
non può estendersi a quelle eccezioni, che, per la loro natura, e per volontà di legge, devono in ogni caso essere
rilevate d’uﬁicio dalla Corte stessa: di esse la Corte potra
e dovrà tener conto, non perchè sieno state opposte nel
tardivo controricorso, ma perchè, essendo suo dovere rilevarle d'ufﬁcio, avrebbe dovuto rilevarle, e le avrebbe rilevate, anche se nel controricorso non se ne fosse fatta

parola. Fra codeste eccezioni devesi annoverare anche
quella di inammissibilità del ricorso per una delle cause
indicate nell’art. 528 0. p. e.? La risposta par che debba
essere affermativa, sia perchè il citato articolo in forma
assoluta, imperativa, dispone che « il ricorso è dichiarato
inammissibile » nei casi ivi contemplati, senza punto accennare ad istanza che per tale dichiarazione debba essere formulata dalla parte interessata, sia perchè fra gli
accennati casi di inammissibilità ﬁgura primo quello in
cui il ricorso non sia stato notiﬁcato in termine; ed il precedente art. 466, contenente una disposizione comune a
tutti irimedi, ordinari e straordinari contro le sentenze,
dice che i termini per impugnare le sentenze sono perentori, e che la decadenza ha luogo di diritto e deve pronunciarsi anche d‘ufﬁcio (5).

recente colla sentenza 2 giugno 1885, Ferrari utrinque ( Giu.
rispr., in…, 369); mentre con altra decisione del 10 gennaio
1882, Carozzi c. Carlone (Giurispr., xxx, 145) aveva, allo
stesso eﬁ'etto di negare il diritto al rimborso delle spese, cquiparato al caso di tardiva notiﬁcazione del controricorso, quello
in cui, pur essendo questo notiﬁcato in termine utile, non sia
però stato depositato con esso in cancelleria il mandato speciale
all'avvocato che lo sottoscrisse. E ciò in applicazione della regola
generale, già altrove ricordata, che tanto vale il non far un atto

ed il non farlo in tempo utile, quanto il compierlo tempestivamente, ma trascurando qualche formalità essenziale.
‘
(4) Op. 0 vol. cit., pag. 828, in nota.
(5) Cuzzcri, Op. cit., art. 531, 'nota 4; Mattirolo, Op. 0 vol.

cedenti sentenze 14 dicembre 1871, Requedaz e. 000002 e

cit., pag. 826, in nota; —— Cassaz. Firenze, 4 agosto 1881, Val-

23 febbraio 1876, Com. di Rovetta e. Perlerzoli (llfon. dei trib.,
1873, R. G., 13l, n. 3; 1876, 376). E lo fece poi anche più di

lanzasca c. Toscani De Palo (Legge, 1881, 2,654); Cassazione
Napoli, 16 febbraio 1881, Dino e. G Mida-, giàeitnta.
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485. Abbiamo parlato promiscuamente di notiﬁcazione
@ di presentazione del controricorso. Perchè, infatti, se,
come non occorre dire, sono due formalità diverse e distinte, soggiacciono però a regole comuni. Entrambi i termini, cioè, sono del pari perentori, e tanto vale, per gli
effetti di cui sopra, il non aver notiﬁcato il controricorso
nel termine stabilito dal surriferite art. 531, come il non
averlo presentato poi alla cancelleria della Corte Suprema
nell’ulteriortermine pure fissato nell‘articolo stesso. Questo
ulterior-termine, come si sa, è di cinque giorni, decorribili
dalla notiﬁcazione del controricorso, per modo però che
si computa nel detto termine anche il di della seguita no-

titicazione.
Non mancano ad ogni modo giudicati i quali hanno speciﬁcatamente dichiarato irricevibile il controricorso presentato alla cancelleria oltre il quinto giorno dalla sua notiﬁcazione (l).

Taluno fra questi giudicati ha altresì dichiarato doversi
la presentazione del controricorso eseguire alla cancelleria
nelle ore di ufficio. Ciò è espressamente prescritto dallo

stesso ripetuto art. 53] col richiamo che nel suo secondo
capoverso è fatto alla disposizione del precedente art. 527,
il quale, parlando della presentazione del ricorso, esige
appunto che sia fatto nelle ore in cui, a norma dei regolamenti, la cancelleria deve stare aperta. E di questi regolamenti abbiamo fatto parola allora che ci siamo occupati del ricorso (n. 429).
486. Lo stesso capoverso dell’art. 531 dichiara applicabili al controricorso anche le disposizioni dei precedenti
articoli 522 e 524.
Dunque, a termini dell’art. 522, anche il controricorso
dev’essere diretto alla Corte di cassazione, e sottoscritto
da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la medesima, munito di mandato speciale per quest’oggetto della
parte controricorrente. E sarà del pari applicabile al controricorso tutto quello che asuoluogo abbiamo detto, parlando del ricorso, intorno ai modi di adempiere a tali prescrizioni ed alle nullità. che derivano dalla trascuranza o
dal difettoso adempimento delle stesse.
Aggiungeremo tuttavia essersi anche in ispecie dichiarata l’inammissibilità. del controricorso perchè non ﬁrmato
da un avvocato ammesso al patrocinio avanti alla Cassazione, o non munito di mandato speciale (2).
Del pari fu particolarmente giudicato non necessario
che la copia del controricorso da notiﬁcarsi alla parte; con-

la controparte a notiﬁcare al controricorrente ogni even-

tuale atto alla cancelleria della Corte. Del resto anche per
questo articolo ci riportiamo a quanto ne fu detto con riguardo al ricorso (n. 326), nonché in questo stesso capitolo

parlando della notiﬁcazione del controricorso (n. 479).
487. Parlando del ricorso, abbiamo detto che l’art. 523

dispone doversi unire allo stesso, fra gli altri atti e documenti, anche l‘elenco delle carte che si presentano dal ricorrente, che però non è, a pena di inammissibilità, necessario di stendere l'elenco in atto separato e distinto,
ma potersi questo scrivere anche in calce al ricorso (n. 35).
Ora questa, che è una facoltà ammessa dall'interprete,riguardo al ricorso, forma invece una disposizione espressa
di legge riguardo al controricorso, essendodetto nel primo
capoverso dell‘art. 531 che, se vi sono annessi documenti,
il controricorso deve averne l'elenco in ﬁne. E varrà indubbiamente per la sottoscrizione dell’elenco quel che si
disse a proposito della stessa per l'ipotesi in cui l’elenco
trovisi steso, anziché in atto a sè, in calce al ricorso
(n. 356).
488. L'ultimo capoverso dell’art. 531 dispone, come al»biamo detto,,che « la notiﬁcazione del controricorso sana
le nullità di forma della notiﬁcazione del ricorso ».

Da codesta disposizione emerge anzitutto che sanabili
sono esclusivamente le nullità di forma, non mai quelle di
sostanza. Ma non basta ancora, perché dalla stessa dispo-

sizione appare altresi che neppur tutte le nullità di forma

restano sanate colla notiﬁca del controricorso. La distinzione voluta farsi dalla legge in tesi generale ed in astratto
sembra molto facile e chiara. Infatti, secondo il nostro <liritto processuale civile, gli atti che non sono opera esclusiva dell’usciere, constano di due parti separate e distinte
fra loro: l’una e emanazione ed opera di chi produce nel
suo interesse, od in qualche caso, nell’interesse del suo
mandante, l'atto di cui trattasi; l‘al tra è» opera dell’ usciere
e consiste nell’attestazione che costui fa di aver notiﬁcato,
3. sensi di legge, l‘atto stesso alla persona cui era diretto.
La legge stabilisce le formalità essenziali dei diversi atti
delle parti, come prescrive le formalità essenziali comuni
a tutti,o speciali a taluni atti di notiﬁcazione dell'usciere.
Per conseguenza, potemlo si le une come le altre venire
rispettivamente violate, possono veriﬁcarsi nullità di
forma nell’atto della parte o del suo avvocato,e nullità di
forma nell’atto di notiﬁcazione dell'usciere. In concreto:
il ricorso in cassazione dev’essere, come si sa, opera di un
traria sia manualmente sottoscritta dall’avvocato (3), ma
avvocato, il quale può, da parte sua, trascurare o violare
d'altra parte fu qualiﬁcata irregolarità del controricorso,
taluna delle tante prescrizioni date dalla legge intorno
insanabile anche mediante la comparsa del controricoralla forma rituale del ricorso stesso; e d’altra parte prcrente, la mancanza nella copia sia della ﬁrma dell’avvo- scrizioni speciali trovansi pure dettate dalla legge all’ucato che della dichiarazione, scritta di pugno dall’usciere,
sciere che deve notiﬁcarlo, e queste pure possono dalche quella ﬁrma si trova nell'originale, non bastando la . ,l’usciere stesso trascurarsì o non adempiersi fedelmente e
dichiarazione scritta da altra mano ed autenticata dalla
regolarmente. In entrambi i casi le nullità sono di forma,;
ﬁrma dell’usciere (4).
ma nel primo caso sono nullità di forma concernenti lo
Quanto all’art. 524, esso concerne l’elezione di domicilio,
stesso ricorso ed imputabili all’avvocato che questo stese
che risulterà quindi dalla sottoscrizione dell‘avvocato nel
e ﬁrmò; nel secondo caso sono nullità di forma risguarcontroricorso, quando il sottoscrivente abbia residenza nel
danti, invece, la notiﬁcazione del ricorso ed imputabili
Comune in cui ha sede la Corte Suprema, e che dovrà risoltanto all’usciere che questa ha eseguito.
sultare, invece, da appositadichiarazione fatta nello stesso
Ora di queste nullità le prime, delle quali non fa cenno
controricorso in caso contrario. La mancanza di tale dinell’art. 531, sono insanabili: per quanto l’intimato comchiarazione non ha altro effetto che quello di autorizzare parisca e presenti il suo controricorso, ciò non ha efﬁcacia

(1) Cass. Torino, 10 agosto 1880, Piatti Dal Pozzo e. Castagner-i ed altri (Mon. dei'trib., 1880, 959).
(2) Cassaz. Palermo, 11 settembre 1869, Quinci'c. Porcari
e Cassaz. Torino, 17 novembre 1870, Lupacchini c. Tulli (Annali, N, 70 e 398).

(3) Cassaz. Torino, 5 maggio 1870, Levi c. Brusa (Giurisprudenza, vrr, 428).

(4)îCassaz. Torino, 18 gennaio 1872, Brizz' Colletini c. 1llazcatasta ( Giurispr. ital., xx1v, 26).
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di correggere i vizi inerenti al ricorso che gli tolgono ogni
valore (1 ).
Le seconde, invece, quelle, cioè, che colpiscono l’opera
esclusiva dell’usciere e che furono sancite allo scopo che
il ricorso pervenga realmente nelle mani della persona interessata a conoscerlo, restano sanate colla notiﬁcazione
del controricorso per il disposto espresso del citato 531,
ult. capov. (2).
Si domanda se uguale effetto debbasi attribuire anche
alla comparizione dell’intimato all’udienza stabilita per la
discussione della causa, a mezzo d’un avvocato esercente
presso la Corte Suprema, quantunque non sia stato presentato il controricorso (comparizione che poco sopra vedemmo esser ormai generalmente consentita all’intimato).
— La risposta non può non essere affermativa. Infatti le
nullità di cui si tratta non sono mai irreparabili, neppure
nel caso chel'intimato non comparison nè presenti controricorso, perchè, in tal caso, giusta il capov. dell‘art. l45, richiamato dall'art. 525, la Corte può bensi rilevare d’ufﬁcio
la nullità, ma deve far luogo in pari tempo alla rinnovazione della notiﬁcazione. Ora, nel caso, invece, che l’intimato comparisca, sia pure soltanto all'udienza, a quale
scopo si ordinerebbe la rinnovazione della notifica? Lo
scopo della legge in tal caso appare raggiunto, perchè
il fatto stesso della comparizione prova incontrastabil—
mente clie il ricorso è pervenuto nelle mani dell'intimato.
E se cosi è, se lo scopo della notiﬁcazione è raggiunto,
cessa affatto il bisogno di rinnovarla, e la sua nullità resta
senz'altro sanata (3).
489. A codesta regola la giurisprudenza ha fatto però
talvolta un'eccezione. Così le Corti Supreme di Napoli (4)
e di Palermo (5) ebbero a dichiarare che il controricorso
non sana le nullità di forma della notiﬁcazione del ricorso,
quando non abbia altro scopo che quello appunto di dedurre tali nullità come fondamento dell’inaxnmissibilit't del
ricorso.

E laCassazionedi Torino (6) analogamente dichiarava che
la comparizione legale dell'intimato non sana la nullità

della notiﬁcazione delrieorso, se avviene dopo la scadenza
del termine utile per ricorrere e, come sopra, al solo scopo
di eccepire l'incorsa decadenza e la decorrenza del termine
a riparare l’irregolaritàt della seguita notiﬁcazione.
« Ammesso (leggesi nella relativa s3ntenzai che la nullità
della notiﬁcazione possa. sanarsi, quando il contradittore del
ricorrente si presenta prima che sia compiuto il termine per ricorrere, e così quando si potrebbe ancora riparare l‘irregolarità.
occorsa nella notiﬁcazione del ricorso, producendone uno nuovo;
è pur forza riconoscere che, tuttavolta il ricorso non fu notificato

in conformità. di legge e, d'altra parte, sarebbe preclusa (per la
scadenza del termine) la via alla presentazione di un nuovo
ricorso, l‘irregolarità dell'atto di notiﬁca, e la conseguente
inammissibilità del ricorso, non può dirsi scomparsa per ciò solo
(1) Cassaz. Napoli, 2 maggio 1868, Gregor-ace c. Tucci (Annali, ii, 278); Cassaz. Torino, 15 settembre 1870, Rusco. ved.
Calcagnini c. C'alcagnini-Estense (Ann., iv, 381); Cassazione
Firenze, 18 luglio 1872, Cern. di Firenze c. Ricasoli (Legge,
1872, l, 1009) e 5 maggio 1873, Governi c. Quara'tesi (Ann.,
…. 257) ; Cassaz. Roma, 4 maggio 1876, Buggelli e Andolfi

0- gggzo (Legge, 1876, 1, 584); — Mattirolo, Op. 6 vol. cit.,
n.
.
. (2) Cuzzcri, 0 . cit., art. 531, nota 5; Mattirolo, Op. e vol.
Cit-. n. 906; —— assaz. di Firenze, 14 marzo 1868, Pieragotti
e. Baldini (Gazz. dei trib. di Napoli, xxr, 363); 18 luglio 1872,
(l'ora. di Firenze e. Ricasoli (Ann., vr, 242); Cassaz. di To-

rmo. 23 febbraio 1870, Ghio e. Comune di .ilaissana; 15 settembre 1870, Rusca c. Calcagnini (Legge, x, 521 e 1082);

15. maggio 1882. Amr"ninistraz. forest. dello Stato e. Com. di
S}llano'e Bertagni (Mon. dei trib., xxrii, 1030); Cassazione
di Palermo, 13 dicembre 1883, Verrlalà e. John Bennet Lai“-
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che quegli contro cui è proposta la domanda di annullamento
compaia nel giudizio di cassazione , quando egli vi compare al
solo scopo di far valere il diritto (sorto in caso al compiersi
del termine legale per ricorrere) di far dichiarare senz'altro
inammissibile il ricorso, in base all'art. 528... ».
Il Ricci ed il Mattirolo censurano entrambi questa massima (7), e noi implicitamente abbiamo già. fatto altrettanto poco fa accennando agli effetti del richiamo che
dell’art. 145, ultimo capov., trovasi nel ripetuto art. 531.
In detto capoverso, infatti, si dispone che, « quando la nullita riguardi soltanto la notiﬁcazione dell’atto di citazione
(e quindi, nella specie, il ricorso) è nondimeno efﬁcace

ad impedire ogni decadenza di diritto o di termine, purchè
sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronuncia la nullità. Dunque le nullità occorse

per avventura nella notiﬁcazione del ricorso non cagionano decadenza di diritti o di termini, nè per tali nullità
la parte contraria ha acquistato altro diritto oltre quello
di pretendere che le sia rinnovata la notiﬁcazione del ricorso. Per questo appunto l’art. 190 C. p. e., dopo aver
detto che le nullità degli atti di citazione sono sanate colla
comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, soggiunge: « salvo
il disposto del capoverso dell’art. 145 ». Ma, se la detta no-

tiﬁcazione deve ordinarsi dalla Corte, che pronuncia la
nullità, quando il notiﬁcato non è comparso, sarebbe al‘fatto superfluo, anzi irrazionale che facesse altrettanto
quando questi invece è comparso, dando per tal modo,
come poco fa dicemmo, la prova più sicura che lo scopo
della legge è stato raggiunto, essendo il ricorso pervenuto
in mano di colui al quale doveva notiﬁcarsi.
490. Abbiamo detto più sopra come la distinzione fra
nullità. della notiﬁcazione e nullità. del ricorso sia chiara
in tesi generale ed astratta.. Ed infatti, nel venire alla pratica applicazione della stessa sorsero e .si disputano tuttodi molte questioni, nelle quali si tratta di decidere se
nei vari casi concreti ricorra piuttosto l‘una che l‘altra
specie di nullità. In princìpalità taluni vorrebbero distinguere le nullità che colpiscono il vero, materiale atto di
notiﬁcazione, cioè il certiﬁcato steso dall’usciere, dalle
nullità che riﬂettono la notiﬁcazione in generale, e vor-

rebbero sanabili le prime, non le seconde. Altri invece, e
sono i più, combattono siffatta distinzione, e quindi sostengono che l’espressione nullità di forma della notiﬁcazione
non si riferisce al solo certiﬁcato steso dall’usciere, ma al
modo altresi col quale si eseguisce la notiﬁcazione. Solo
ammettono potersi ritenere insanabile la nullità, quando
essa non si riferisca alla forma, ma alla sostanza della notiﬁcazione, essendosi errata la direzione del ricorso col
notiﬁcarlo a persona diversa da quella cui lo si avrebbe
dovuto notiﬁcare (8).
res (Legge, xxrv, 1, 378); Cassazione Roma, 3 giugno 1876,
Alessi e. Gaiassi (Legge, 1876, 1, 624).
(3) Cuzzcri, Op. cit., art. 531, nota 5, in ﬁne; Mattirolo, Op.
e vol. cit., n. 907; — Cassaz. di Napoli, 12 maggio 1883, Carbonaro c. Gambardella (Gazz. del proc., xvrr, 164).
(4) Sent. 9 luglio 1867, Comp. navigaz. Due Sicilie c. Compagnia. navigaz. Marsiglia (Ann., 1, 334).

(5) Sent. 11 dicembre 1869, Merlino c. Del Castello (Ann.,
iv, 369).
(6) Sent. 17 dic. 1873, Vicenza 0. Rey (Giur., 1874, 129).
(7) Ricci, Op. cit., vol. rr, n° 663; Mattirolo, Op. 6 vol. cit.,
n" 908).
_
_
(8) Conf. Cuzzcri, Op. cit., art. 531, nota. 6; — Cassaz. di Fi-

renze, 21 dicembre 1874, Consorzio inf. di Campagna. Vecchia
di Polesine c. Consorzio superiore (Monit. giudiz., nr, 70);
Cassaz. Torino, 26 giugno 1866, Bollo ed altri e. Rossi (Mon.

"dei trib., 1866“, 727).
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blica Amministrazione nel luogo in cui siede la Cassazione
od in quello nel quale fu trattato il giudizio di merito,ola
nullità, che taluni fanno derivare dall’essersi notiﬁcato il
ricorso al domicilio eletto nel giudizio d’appello. Ma di
tali questioni ci siamo già occupati più addietro (nn. 379
e segg. e 388 e segg.), e quindi non facciamo ripetizioni. E
qui e la per incidens abbiamo pur accennato ad altri casi,

pronunciazione, seguendo all‘uopo le varie norme tracciate nel Regolamento del 1738, delle quali non è qui opportuno il discorrere.
Indi la sentenza stessa, stata già notiﬁcata, insieme al
ricorso ed alla eventuale memoria ampliativa, si deposita
nella cancelleria della Corte Suprema, ciò che costituisce
il punto di partenza della procedura da seguirsi avanti la
Camera civile. Perchè, come già. si e detto altrove, la sentenza di ammissione delrieorso nonè che preparatoria, ed
è la civile quella. a cui spetta pronunciare deﬁnitivamente
sul ricorso stesso, rigettandolo od annullando la sentenza

nei quali si dubita della sanabilitr't od insanabilità dei vizi

impugnata. Davanti la. Camera civile s’instaura il contrad-

di notiﬁcazione (i).

ditorio delle parti: l‘intimato, che non ha potuto comparire davanti la Camera des reque‘tes, deve, dopo la noti—
ﬁcazione della sentenza d’ammissione, prepararsi a difendere l’impugnata decisione, a meno che non dichiari di
rinunciare al beneﬁcio che gliene deriva.
Di qui la necessità. di accordare all’intimato un congruo
termine: ciò che potrebbe costituire un argomento eontrario al sistema della Sezione dei ricorsi, poichè, potrebbesi dire, se è vero che con esso si riesce ad evitare che si
porti alla pubblica udienza, e che si faccia perdere del
tempo prezioso alla Corte per un ricorso che a priori si
manifesta inammissibile per mancanza di qualche requisito essenziale o per qualche evidente nullità di forma, è
vero altresì che nei casi poi (e si suppone naturalmente
che sieno i più), in cui il ricorso viene ammesso a discussione avanti la Camera civile, si ha necessariamente una
duplicazione di termini dannosa agli interessi delle parti,
perchè tiene cosi a lungo incerte le sorti deﬁnitive del giudizio. Al già lungo termine stabilito per presentare il ricorso, dopo notiﬁcata la sentenza d‘appello, ne succede un
altro, pur lungo, per la comparizione.all'udienza pubblica
dopo notiﬁcata la sentenza di ammissione della Chambre
des requétes. Questo termine, secondo il regolamento del
1738, tuttora in vigore anche a tale riguardo, è di uno o
due mesi, seeondoi luoghi, nell‘interno della Francia, e di
un anno per le colonie.
Non è però necessaria da parte del ricorrente una speciale assegnazione o citazione dell’intimato a comparire
nel detto termine: la notiﬁca della sentenza d'ammissione
trae seco di pien diritto l’obbligo di tale comparsa. In
detto termine l’intimato può presentare la sua difesa ﬁrmata da un avvocato di cassazione, e se non lo fa, il ricorrente, scorso un ulterìor termine di otto giorni, può levare dalla Cancelleria un certiﬁcato di contumacia. E
tuttavia, ﬁnché la Camera civile non ha pronunciato, l‘intimato può sempre venir ammesso a presentare le sue difese.
.

La conseguenza pratica di queste diverse opinioni si
manifesta particolarmente allorchè trattasi di decidere se
sia o no sanabile, mediante il controricorso, la nullità de-

rivante dall’essersi notiﬁcato il ricorso contro una pub-

Aggiungiamo ora l’indicazione di taluni altri casi pratici fra i più notevoli.
Si è dunque ritenuta sanabile colla costituzione di av-

vocato e colla intimazione del controricorso la nullità di
forma della notiﬁca del ricorso derivante dal non aver il
Sindaco sottoscritto l’originale, le cui copie furono a lui
consegnate per essersi trovato chiuso il domicilio del notiﬁcando (2); quella derivante dall’aver l'usciere trascurato la designazione del nome e cognome della persona
famigliare dell’intimato, alla quale, in mancanza di questo, egli abbia rimesso il ricorso (3). Non sanabile, invece,
fu ritenuta la nullità derivante dall'essersi notiﬁcato il ricorso in luogo diverso da quello dell'ufficio, in cui ha sede
l'amministratore dell’ente intimato, sebbene sia ivi la residenza privata di lui e sia stato consegnato il ricorso
nelle mani di un suo famigliare (4); e cosi quella derivante

dall’essersi notiﬁcato il ricorso al domicilio della parte defunto., anzichè alla persona, o al domicilio, e residenza, o
dimora degli eredi che la rappresentano (5).
TITOLO Vl. — Procedimento — Discussione —— Sentenza.
49! . Esaurita la trattazione di tutto che si riferisce all’atto che inizia il giudizio di cassazione ed a quello che
può servirgli di risposta (ricorso e controricorso), dobbiamo ora inoltrarci nel giudizio stesso, vedere come vi si
arrivi, come si porti la causa a discussione, quali sieno le
norme di questa, per dir poi della sentenza che mette ﬁne
al giudizio, esaminandola sotto i suoi diﬁ‘erenti aspetti ed
effetti.
Di qui la naturale partizione di questo Titolo: diremo,
cioè, in un primo Capo: della istruttoria e della discussione della causa, ed in un secondo Capo: della sentenza,
delle sue varie specie, de' suoi effetti ed in ispecie delle
spese e dei danni.
Caro I. — ISTRUTTORIA E DISCUSSIONE.
492. La dove trovasi in vigore l’istituto della Sezione
dei ricorsi, del quale a suo luogo abbiamo parlato (nn. 362
e seg.), speciali pratiche e norme istruttorie ne sono la conseguenza. Le desu.miamo dalla legislazione francese, nella
quale appunto detto istituto funziona sotto il nome di
Chambre des requétes.
Pronunciata dalla Chambre des requétes la sentenza
che dichiara l'ammissione del ricorso alla discussione in
pubblica udienza avanti la Sezione 0 Camera civile, il ricorrente deve levarne copia e farla notiﬁcare all’avversario nel termine ordinario di tremesi dalla data della sua
(l) Vegg. il capo: « Della notiﬁcazione del ricorso ».
(2) Cassazione Napoli, 9 giugno 1868, Guerra e. Morrone
( Ginrispr. ital., xx, 626).
'
(3) Cassaz. Firenze, 13 febbraio 1871, Slatella c. Montana-i

Finita l’istruttoria scritta, le ulteriori formalità processuali sono analoghe aquelle che vedremo in vigore' presso
di noi e nel Belgio. Un Consigliere fa la relazione della
causa, si ascoltano gli avvocatidelleparti, o le parti stesse,
se la Corte lo permette, il P. M. presenta le sue conclusioni e la. Corte emette la sentenza che rigetta il ricorso
ad annulla la sentenza impugnata.
493.Ne1 Belgio e presso di noi, non essendo più in vigore, come sappiamo, la Sezione dei ricorsi, sono tolte di
mezzo naturalmente tutte le pratiche ele dilazioni che di
quel sistema sono una necessaria conseguenza.. Vediamo,
dunque, come segua l'istruttoria presso di noi, facendo gli
opportuni richiami alla legislazione afﬁne del Belgio.
(Annali, v, 33); Cassazione Torino, 1° marzo 1873, Frasca-ra
c. Carabelli (Legge, xm, 934).
(4) Cassaz. Firenze, 21 dicembre 1874, già citata.
(5) Cassaz. Torino, 2 luglio 1878, Raballo ed altri c. Tesia

(Mon. dei trib., 1878, 786).
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Abbiamo veduto nel Titolo precedente entro quali termini debba qui da noi essere notiﬁcato (se lo si vuol fare)
il controricorso e quindi presentato alla Cancelleria della
Corte. Ora, l’art. 533 del Cod. di proc. civ. dispone: « Nei
dieci giorni successivi allapresentazione del controricorso,
l'avvocato del ricorrentepuò prenderecomunicazione delle
carte e dei documenti annessi, dei quali deve fare la restituzione entro ugual termine ». Perchè abbiamo già veduto in precedenza come anche l'intimato, se voglia unire

al suo controricorso dei documenti, deve poi presentarli
insieme a quello alla Cancelleria, ed è naturale che sia ac-

cordato al ricorrente un congruo termine per prenderne
cognizione. A questo riguardo abbiamo già altrove avvertito come, potendo accadere che, dopo trascorsi i termini durante i quali le carte presentate devono rimanere

in Cancelleria per la comunicazione alla controparte, uno
dei contendenti si trovi nella necessità di avere ancora in
comunicazione tali carte, può, con ricorso, ottenerne il
permesso dal Presidente, il quale stabilisce anche il termine per la loro restituzione (art. 552 Cod. proc. civ.); ed
abbiamo altresi veduto quali sieno le conseguenze della
mancata restituzione, specialmente nei riguardi del ricorrente. Dobbiamo ora aggiungere che, a termine dell'articolo 290 del regolamento gen. giudiz., se il ricorso o —il
controricorso siano diretti contro più persone rappresentate da diversi avvocati, o se la parte abbia fatto il deposito di carte o documenti con espressa dichiarazione che
debbano rimanere nella Cancelleria, le carte e i documenti
presentati non potranno essere comunicati, ma se ne dovrà.
solamente permettere la visione, a meno che, nel primo
caso, la comunicazione sia domandata da persona munita
di richiesta anche per semplice lettera sottoscritta da
tutti gli avvocati delle parti, cui deve farsi la comunicazione. Nel secondo caso, le parti interessate potranno chie-

dere copia delle carte e dei documenti depositati, a spese
di chi li ha presentati.
494. « Scaduti anche i termini, di cui al soprariferito
art. 533 (per la comunicazione, cioè, e per la restituzione
delle carte), il Cancelliere presenta il ricorso, il controricorso, le carte e i documenti al primo Presidente della
Corte, il quale nomina un relatore.
« Che se non sia stato presentato controricorso nel termine stabilito, il Cancelliere, sull’istanza del ricorrente,
rilascia certiﬁcato della non fatta presentazione, con annotazione da lui sottoscritta in ﬁne del ricorso;e quindi

presenta il ricorso al primo Presidente: questi nomina il
relatore ».
Cosi dispongono gli art. 534 e 535 del Cod. di proc. civ.
Non è detto in alcun luogo come debba farsi dal Presi-

dente la nomina del relatore. Sembra quindi potersi ritenere, come si ritiene nel Belgio, non esser all’uopo necessaria un’ordinanza propriamente detta, ma potersi fare la
designazione del relatore (come si usa appunto anche nel
Belgio) sulla copertina del fascicolo degli atti.
495. Fatta la nomina del relatore, il ricorso e le carte
annesse sono per cura della Cancelleria comunicate al Ministero Pubblico, dal quale sono restituite allaCancelleria,

se s1 tratti di affari urgenti, entro quindici giorni, e nelle
Cause ordinarie, entro giorni trenta da quello della avuta
comunicazione. Cosi dispone l'art. 291 del succitato Regolamento, il quale poi, al successivo art. 294, dichiara essere
considerati affari urgenti ed iscritti d’ufﬁcio al ruolo relativo: a) le requisitorie del Ministero Pubblico; b) le cause
che interessano lo Stato; e) le cause civili o commerciali,
ll}cu1 sia stato pronunciato l'arresto personale della parte
ricorrente; d) i ricorsi in materia elettorale; e) gli affari
disciplinari; f) gli affari in cui per disposizione di legge sia
Preseritta speciale celerità.
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Gli atti, come dicemmo, devono essere trasmessi al Pub«
blico Ministero e restare alcuni giorni presso di lui, perchè,
come si vedrà. più innanzi, egli è dalla legge chiamato ad

intervenire in tutte le cause di cassazione, prendendo le
sue conclusioni all’udienza. Codesta speciale attribuzione
del Pubblico Ministero non solfe1se punto alcuna menomazione per eﬁetto della legge 28 novembre 1875, che risguarda soltanto le contestazioni che si agitano avanti i

Tribunali e le Corti d’appello.
Anche nel Belgio, 3 sensi dell'art. 28 della legge 4 agosto
1832, il Pubblico Ministero avanti la Corte di cassazione
esprime il suo avviso in tutte le cause; ed il più volte citato Decreto 15 marzo 1815, dopo aver detto, nell’art. 26,
che il relatore, ultimata la relazione, la deposita in Cancelleria, all’art. 27 soggiunge: « Le greﬁ‘ler mettra le tout
sous les yeux du Procureur général, qui s’en chargera luiméme ou désignera l’un des avocats généraux pour porter

la parole dans l’affaire >).
La sola differenza, dunque, fra le due legislazioni consiste in ciò che, mentre nel Belgio le carte passano al Pub-

blico Ministero dopo ultimata anche la relazione, ed
insieme con questa, da noi invece passano al Pubblico

Ministero prima di venir mandate al relatore. Non è cosa
sostanziale, ma tuttavia crederemmo preferibileilsistema
belga, parendoci opportuno che il Pubblico Ministero, il
quale deve conchiudere all’udienza, conosca prima anche
il parere del relatore.
498.11 nostro Regolamento, dunque, nel capoverso del
succitato art. 291, dice che il Cancelliere, avute di ritorno
dal Pubblico Ministero le carte, entro le 24 ore successive
ne fa. la trasmissione al relatore, il quale, 3 sensi del successivo art. 293, deve preparare la relazione in iscritto
entro quindici giorni, se trattasi di affari urgenti, ed entro
trenta, se si tratta di cause ordinarie.
La nostra legge non dice di più interno a codesta relazione. lnvece il Decreto belga 1815 ordina al relatore di
depositare la relazione nella Cancelleria entro un mese, ed
all’art. 25 dispone che la relazione stessa deve contenere:
« un exposé des faits qu'il importe de connaître, les motifs

et le dispositif du jugement ou de l’arrèt attaqué et une
judication précise des moyens de cassation ou de defense;
le rapporteur ne peut y énoncer son opinion sur le mérite
du pourvoi, ses observations ne peuvent avoir pour objet
que de rectiﬁer les faits que l’une des parties aurait dénaturés ».
Altrettanto praticamente avviene presso di noi.
Anche qui il relatore si studia di esporre chiaramente
il fatto della causa, riassume le fasi processuali della stessa,
i mezzi proposti nel ricorso e, se havvi controricorso, gli
argomenti in esso addotti a confutazione di quelli ed a
sostegno della sentenza impugnata, astenendosi dall‘esprimere qualsiasi opinione sull‘accoglibilità. o meno del ri-

corso.
497. Dall'accennata specie d’istruttoria scritta si passa
quindi alla discussione orale della causa in pubblica udienza
avanti la Corte composta nel modo di cui abbiamo detto ﬁn
sulle prime.
Si è detto a suo luogo che il Cancelliere, quando riceve
il ricorso coi documenti annessi, ne fa annotazione in apposito registro. Dispone ora l'art. 536 Codice procedura civile che la discussione della causa all’udienza ha luogo secondo l'ordine di codesto registro, salvochè si tratti di
cause urgenti le quali sono chiamate secondo l’ordine d’iscrizione sull'apposito ruolo d’urgenza. E fra queste ancora, il Presidente può dare la priorità a quella che non
ammette dilazione. Locchè si fa con apposito decreto appiedato al ricorso che l’avvocato del ricorrente deve presentare onde dimostrare l’eccezionale urgenza dell’affare.
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Nel Belgio, ultimate le pratiche suaccennate, la causa
viene iscritta sul ruolo d‘ udienza, e vi dev‘essere l‘intervallo almeno di quindici giorni fra tale iscrizione ed il
giorno in cui la causa sarà… chiamata per la trattazione. Il

ruolo d’udienza è affisso alla Cancelleria ed alla porta della
sala delle udienze.
498. L'accennata iscrizione sul ruolo ha nel Belgio una

particolare importanza, essendo essa il modo legale d: notiﬁcare alle parti il giorno della chiamata della causa. In-

ed il successivo art. 35 ne contiene altre per le arringhe
degli avvocati: « il est defendu aux avocats de resumer
les fails de la. cause. Ils se renfermeront strictement dans
les questions de droit que les moyens de cassation présen.
teront a (lecider. Le President rappellera a l‘ordre ceux
qui s'écarteront de cette règle, ainsi que ceux qui s'aban.
donneraient ados répétitions inutiles ou emploieraient des
moyens évidemment mal fondés ».
500. Quantunque la nostra legge nulla disponga al ri.

fatti l’art. 31 del Decreto 15 marzo 1815 dispone: « Le jour

guardo, in pratica però si concede agli avvocati il pep.

de la convocation sera noliflé aux avocats et avoués par
la mention qu’on fera le grefﬁer sur le tableau, au moins
quinzejours avant l’ouverture de la session ». Presso di
noi, invece, l’art. 537 prescrive che dieci giorni almeno
prima dell'udienza stabilita per la discussione, il Cancelliere ne dia avviso, per mezzo d’usciere, agli avvocati delle
parti. L’avviso è in carta senza bollo : solo all’usciere compete il diritto di 50 centesimi per la notificazione (n. 281
della tariffa civile). Come la notiﬁcazione del ricorso e del
controricorso, cosi quella dell'avviso di cui si tratta, se è
relativo a ricorso e controricorso sottoscritti da più avvo-

messo di distribuire ai consiglieri della Corte, prima che
incominci l’udienza, una memoria a stampa diretta a sor.
reggere la domanda di annullamento ovvero la sentenza.
Nel Belgio l‘a rt. 33 del Decreto 1815 espressamente au.
torizza la distribuzione ai membri della Corte di memorie
scritte o stampate, portanti il nome e la ﬁrma dell'avvocato, a condizione però che sieno consegnate, almeno tre

cati tutti residenti nel Comune in cui ha sede la Corte di
cassazione, si fa a quello fra essi che primo ha sottoscritto
l‘atto. Se alcuno soltanto degli avvocati sia residente nel
suddetto Comune, gli avvisi (come le dette notiﬁcazioni)
sono signiﬁcati ad uno di essi, osservata la norma sopra
stabilita. Se nessuno dei soserittori risiede nel predetto Comune, si osserva il prescritto nel capoverso dell‘art. 524
Codice procedura civile, vale a dire si notiﬁcano gli avvisi
al domicilio eletto, od in difetto, alla Cancelleria della Corte,
nel qual caso essi sono dal Cancelliere inviati, col mezzo
della posta, all’avvocato cui sono diretti, facendone coustare con annotazione in un registro all'uopo destinato
(art. 289 Regolamento generale giudiziario).
499. Come si è già. detto altrove, la nostra legge da facoltà, ma non impone obbligo alle parti di farsi rappresentare alla pubblica udienza della Corte da un avvocato ammesso al patrocinio avanti la stessa. Così è anche nel Belgio
perchè l‘art. 3 del ripetuto Decreto 1815 dispone : « La procédure sera instruite par écrit, sauf aux parties que
auraient présente leurs mémoires en temps utile de faire
plaider leurs moyens a l’audience par un avocat de la
Cour ».
In Francia l’art. 12 della legge 1° dicembre 1790 e l’art. 21
di quella del 2 brumaio anno IV, pubblicate in epoca nella
quale l’ordine degli avvocati trova vasi soppresso, anche
avanti la Corte di cassazione ammettevano che le parti potessero comparire in persona a sostenere la propria causa.
Nel Belgio si è fatta questione su questa facoltà delle parti,
mail succitato art. 3 del Decreto 1815 sembra risolverla
certamente in senso contrario alla facoltà stessa, e così,
infatti, la risolse quella Corte di cassazione (1). Tutte etre
le legislazioni dispongono poi che anche all’udienza avanti
la Corte Suprema sia sempre sentito nelle sue orali conclusioni il rappresentante del Pubblico Ministero.
Per l'art. 538 del nostro Codice di procedura civile la
spedizione della causa all’udienza incomincia colla relazione cheviene letta dal consigliere relatore. Finita questa,

parlano, se presenti, gli avvocati del ricorrente e del controricorrente, ed infine il Pubblico Ministero emette le sue

conclusioni.
Per la polizia dell’udienza si osservano le disposizioni
stesse che gli art. 354 e 355 danno peri Tribunali e per le
Corti d'appello.
L'art. 34 del Decreto belga 1815 contiene uguali norme,
(1) Sent. 15 marzo 1834 e 7 marzo 1840 (Pasicr., 1834, 228;

1841, 352).

giorni prima dell’udienza, al relatore ed al pubblico Ministero, ed al più tardi allo aprirsi della udienza, agli altri
membri della Corte. 11 successivo art. 38 poi formalmente
dispone che nessuna nota scritta o stampata può venir accettata dai membri della Corte dopochè il Pubblico Mini-

stero ha formulato le sue conclusionì,e minaccia la sospensione da uno a nove mesi all’avvocato che contravvenga
a tale disposizione. il divieto è dall'articolo stesso motivato in termini famigliari al legislatore di quella epoca.
<< Comme, esso dice, rien n’est aussi contraire a l’espritde
justicequi doit. animer les avocats et les magistrats niémes,
que le désir de surprendre la religion des juges et de dissimuler jusqu’au dernier moment une partie des moyens,
pour n‘en faire usage qu’après que le Ministère Public sera
entendu. et qu‘il est dans l'intérèt des parties d‘éviter les

inconvénients d'une instruction secrète par laquelle on
s’attaehe a denaturer le véritable état de la question sans
que la partie adverse ait le moyen de se défendre, aucune
note eci-ite ni imprimée ne sera recue, etc. ».
Intorno ai limiti che anche presso di noi sono imposti

agli avvocati nella discussione orale, ed in ispecie sul divieto di produrre nuovi motivi di nullità, diremo nel Capo
successivo.
Caro ll. — SENTENZA, sua SPECIE, EFFETTI,

SPESE, DANNI.
501. Chiusa la discussione della causa colle conclusioni
del P. M., la Corte pronuncia la sentenza. Per la deliberazione si osservano le norme stabililedagli art. 357, 358 e 359,

che sono quelle relative alle sentenze dei Tribunali e
delle Corti d‘appello, delle quali sarà detto diffusamente
alla voce Sentenza. Qui ricorderemo che pel capoverso
del richiamato articolo 357 il numero dei votanti deve
essere quello stabilito dalla legge sull’ordinamento giudiziario, e che questa legge all’art. 127 dispone: « La Corte
di cassazione in ciascuna Sezione giudica col numero invariabile di sette membri. Mancandoin una Sezione il numero
dei votanti, viene completato coi consiglieri dell’altra Sezione. Per le deliberazioni a Sezioni unite la votazione ha
luogo in numero dispari, non minore di quindici ».
Ma oggidi codeste ragioni di necessità o di convenienza
più non sussistono affatto. La legislazione, tutta codiﬁcata.
è in generale chiara e facile ad interpretarsi, la giurisprudenza pure è di facile cognizione,i poteri pubblici dello
Stato sono nettamente distinti; quindi ogni ingerenza del
potere esecutivo nell’amministrazione della giustizia dovrebb’essere esclusa per assicurare la indipendenza assoluta e l’imparzialità. dei giudici (2).
(2) Mattirolo, Op. cit., vol. 1, un. 453, lett. 2 e 458.
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Se non prima, almeno nel 1875, quando si introdussero
delle modiﬁcazioni nelle attribuzioni del Pubblico Ministero, era ragionevolmente a credersi che si sarebbe prov-

veduto a togliere anche l’inconveniente di cui parliamo.
tia così non ftt: la legge del 28 novembre 1875, come già
si disse più sopra, riguarda esclusivamente le Corti d’appello ed i Tribunali, e nulla innovò a riguardo delle attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di cassazione.
Il Ministro Vigliani, che quella legge propose e fece approvare, ebbe a dichiarare che tornava intempestiva ogni
discussione a riguardo del Pubblico Ministero presso la
Cassazione ﬁnchè rimaneva insoluto il grave problema
dell’ordinamento della magistratura suprema.

Il progetto De Falco sulla Cassazione, del quale abbiamo
più volte fatto cenno, all'art. 29 saggiamente stabiliva che
« il PubblieoMinistero presso la Corte di cassazione è sem-

pre udito nelle sue conclusioni, ma. non assiste alle deliberazioni della Corte ». E noto però che questo progetto, già

approvato dal Senato e presentato poi alla Camera dei de—
putati, non poté da questa venir discusso.
E cosi l’accennato inconveniente sussiste tuttora e non
vitsperanza che cessi, mentre nel progetto Taiani, che
pur tendeva a risolvere anche il problema della Suprema
Magistratura, nulla si dispone in proposito, nè d'altronde
iprincipiidi quel Ministro erano tali da indurlo a restringere ancora lc attribuzioni del Pubblico Ministero.
502. A termini dell’art. 39 del Decreto Belga del 1815 il
Pubblico Ministero ha il diritto di assistere alla deliberazione della Corte in Camera di Consiglio, ma con voto puramente consultivo. Presso di noi l‘art. 143 dell’ordinamento giudiziario dice che: « Il Ministero Pubblico presso
la Corte di cassazione assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili ». E ciò a differenza di quanto è
stabilito nei due successivi capoversi dello stesso articolo
a riguardo delle Corti di appello e dei Tribunali, dove il
Pubblico Ministero non può assistere alla votazione delle

cause civili o penali, se non quando trattasi di deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno.
Codesta differenza è, con molta ragione, severamente
censurata dai nostri scrittori e specialmente dall’esimio
Mattirolo. La. permessa ingerenza del Pubblico Ministero
nei giudizi civili si giudica eccessiva, illogica, dannosa al
decoro dell’Autorità giudiziaria ed all‘interesse stesso di
una retta amministrazione della giustizia. Come avverte
il sullodato autore, storicamente essa ebbe principio nei
tempi in cui i giudici feudali, scarsi di cognizioni, ave-

Secondo quest’articolo il consigliere che fu relatore dovrebbe essere sempre anche estensore della sentenza. Ma
ciò, come giustamente nota il Mattirolo, è in urto colla disposizione dell’articolo 359, la cui osservanza anche nei
giudizi di cassazione è imposta dal capoverso succitato
dell’art. 539 relativo a tali giudizi. Infatti perl’art. 3591'estensore della sentenza dev’essere scelto dal Presidente fra
i membri della maggioranza. Sembra dunque (anche perché il Codice deve prevalere in confronto del Regolamento)
che, se frai membri della maggioranza si trovi ilconsigliere
che fu relatore della causa, lui debba di preferenza essere
scelto all’ufﬁcio di estensore. Ma, se invece il relatore avesse
per avventura votato colla minoranza, sarebbe sconve—
niente, oltrechè contrario alla legge, il costringerlo a stendere la sentenza che non risponde alle sue convinzioni. Cosi

la pensava anche il Ministro Vacca.« E consueto (egli dice
nella sua Relazione sul Codice di procedura civile, p. 24),
almeno in alcune parti d'Italia, che il giudice relatore si
assuma il mandato di compilare la sentenza, ancorchè sia
dissenziente dalla maggioranza; il Codice non tollera questa costrizione, che turba la coscienza del magistrato e
compromette la bontà della sentenza; per ciò prescrive
che, chiusa la votazione, il presidente designa fra i membri
della maggioranza chi debba compilare la sentenza ». Ed

infatti nella pratica, se il più delle volte si vedono concentrate in uno stesso consigliere le due funzioni di relatore

e di estensore, non mancano però casi nei quali esse appariscono esercitate da due consiglieri diversi.
In Francia, già un’ordinanza del 1510 esigeva che la sentenza fosse scritta di mano del relatore e di quella de' suoi
colleghi. Del pari il regolamento del 1738 disponeva:«Les
arrèts seront rédigés par les sicurs rapporteurs, pour etre
signés et remis au greﬁ‘e lejour du conseil suivant ». E poi:

« Le dispositif' de l’arrét sera écrit en entier de la main du
sieur rapporteur, et l’arrèt signé par le chancelier et par
ledit rapporteur ». Inﬁne, l’ordinanza del 15 gennaio
1826 ha ripetuto: « Les ra pportcars remettront au greﬁ‘e,

chaque semaine, la. rédaction des motifs et du dispositif des
arrèts rcndus par leur rapport dans la. semaine precedente.
Ces motifs et ce dispositif seront écrits de leur main dans
la minute des arrèts. La minute sera signée du président,

du rapporteur et du greflier ». Quest’obbligo pei consiglieri relatori di scrivere essi stessi i motivi e il dispositivo delle sentenze era speciale alla Corte di cassazione.
Ma nel 1830, in seguito ad uno straordinario numero di
ricorsi presentati alla Corte Suprema, sorse la necessità

vano bisogno di uomini di legge che, delegati dal signore,

di dispensare i relatori dall’obbligo medesimo. Altrimenti

li assistessero nel giudicare. Bisogno che continuò quando
le cariche giudiziarie, divenute ereditarie e veuali, furono
COperte da persone ignoranti ed inesperte di cose forensi,
ed anche più tardi quando i magistrati divennero di nomina sovrana, perchè, da un lato, il principe trovava necessnriodiavere un suo diretto rappresentante presso i Corpi
giudiziari, che avevano anche attribuzioni politiche,e dall’al tro lalegislazione non per anco regolarmente codiﬁcata,
ma sparsa. in molti volumi e confusa, rendeva opportuno
che la decisione fosse preceduta e facilitata da. un accurato
esame della controversia fatto dal Regio Procuratore.

sarebbe stato impossibile di statuire in tempo utile su
tutti i ricorsi portati avanti la Corte. E mediante una
espressa deliberazione fu stabilito che per questo caso particolare fossero litografate o stampate delle formule di
sentenze in guisa che i relatori null’altro avessero a fare
che riempire in ciascuna formola gli spazi opportunamente laseiati in bianco ( 1). Presso di noi (e cosi dicasi del
Belgio) la legge non si è punto occupata della materiale
scritturazione delle minute delle sentenze, né ha imposto
quindi l‘obbligo di eseguirla. al relatore od all'estensore.
504. Accennando poco fa alle arringhe degli avvocati, ci
siamo riservati di trattare una importante questione: importante e complessiva, perchè riflette, in pari tempo,
anche le facoltà del Pubblico Ministero ed idiritti e gli ob—

503. Entro qual tempo dovrà. pronunciarsi la sentenza?
L’art. 29 del Decreto Belga 1815 risponde: « La Cour jugera autant que possible séance ten-ante ». L'art. 293, capoverso, del nostro Regolamento generale giudiziario diSpone invece: « Seguite all‘udienza la pubblica discussione
e la votazione della sentenza (dunque la votazione si fa
subito dopo la discussione), il relatore deve entro giorni

farne valere degli altri mediante un nuovo ricorso (pro-

Otto presentare alla Cancelleriai motivi e il dispositivo

dotto dopo i 90 giorni) ed all’udienza di spedizione della

blighi della Corte che deve pronunciare la sentenza. Ecco
dunque di che si tratta. Si domanda se l’avvocato del
ricorrente,… aggiunta ai mezzi proposti nel ricorso,possa

della sentenza, sottoscritti da esso, dal Presidente e dal

Cancelliere ».

(I) Dalloz, Op. e vol. cit., n. 1122.

236

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

causa; se il Pubblico Ministero, nel formulare le sue conclusioni, e la Corte nel sentenziare possano, al caso, esaminare ed apprezzare anche questi mezzi aggiunti, o debbano invece limitarsi a. quelli fatti valere nel ricorso col
quale si iniziò il giudizio; e se, inoltre, il Pubblico Ministero e la Corte possano rilevare d'ufﬁcio motivi di nullità. non proposti dalle parti.
505. Mentre qui da noi manca una disposizione legislativa a. tale riguardo, l’art. 23 del Decreto belga 1815
espressamente dispone che dopo fatta la nomina del relatore qualsiasi ulteriore produzione di memorie e inter-

detta. Però la dottrina di quel paese ha osservato che
codesta espressione della legge contiene una duplice inesattezza. Anzitutto, infatti, l’accennata produzione è già. vietata prima ancora della nomina del relatore, perchè è regola scritta nella legge che le sole memorie producibili
dalle parti sono: il ricorso e la. memoria ampliativa pel
ricorrente, la memoria di risposta (controricorso) per l’intimato. Sotto questo aspetto pertanto l’art. 23 surriferite
resta al di qua del vero; ma va poi al di la del vero nel

senso che il principio in esso contenuto ammette tre eccezioni. La prima a favore del ricorrente, cui l’intimato abbia

opposto un ﬁne di non ricevere (ossia un’eccezione di inammissibilità), perchè in tal caso egli, con una memoria. supplementare, può combattere l’avversaria eccezione. Cosi
giudicò quella Corte di cassazione:
« Statuant sur les productions faites au greft'epourles parties,
après la nomination du rapporteur;
« En ce qui concerne ce qui & eu lieu pour le demandeur le
20 janvier 1862:
« Considérant que le demandeur n‘a dil ni prévcir ni combattrc d‘avance dans se. rcquéte en cassation la ﬁn de non recevoir que les défendeurs ont opposéc à. son pourvoi dans leur
mémoire eu reponse; qu‘il ne peut étre privé du droit de se défendre contre cette exception, et par conséquent de contredire
par écrit, avec pièces à. l‘appui, suivant le mode établi par l‘article 3 da règlement da 15 mars 1815; que l‘article 23 de cet
règlement, qui interdit toute production de mérnoire après la.
nomination du rapporteur, ne s'applique qu‘aux productions
destinécs &; appuyer la demande ou la defense exposés dans les

La seconda eccezione è fatta per l’intimato, che, non
avendo prodotto il controricorso prima della nomina del
relatore, può farlo ancora ulteriormente, con ciò peraltro
che, se intende far discutere la causa all’udienza, deVe pro.
vare d'aver prima pagato la metà. delle spese pregiudiziali. La terza. eccezione, inﬁne, è quella del già ricordato
art. 33 del Decreto 1815, che autorizza la distribuzione di
memorie scritte- o stampati ai membri della Corte, nei
modi e nei termini di cui già si disse più sopra.

506. Abbiamo già accennato alla mancanza presso di
noi di alcuna precisa disposizione riguardo al quesito testè
formulato. Ha dovuto perciò supplirvi la giurisprudenza,

la quale oggidi può dirsi ormai d'accordo nel ritenere le
massime seguenti:

a) Finchè non è decorso il termine dalla legge stabilito
per ricorrere, il ricorrente è sempre in facoltà di dedurre,
con un nuovo addizionale ricorso, ulteriori mezzi di annullamento; ma, trascorso che sia il detto termine, più

non si possono proporre nuovi motivi di annullamento nè
con un nuovo ricorso, né, tanto meno, nella discussione
orale all’udienza.
In questo senso si sono pronunciate tutte le nostre
Corti di cassazione (2). Quella di Napoli era stata di op-

posto avviso nel 1874, così laconicamente esprimendosi:« La Corte osserva che nonè da attendersi l’eccezione di inammissibilità. dei mezzi aggiunti, perchè, non
essendovi termine in legge, possono prodursi sempre che
si vuole » (3).
Ma dipoi segui la stessa. giurisprudenza delle altre consorelle con ripetuti conformi giudicati (4). In taluno di
questi la Corte disse altresì che anche dopo il termine a
ricorrere si possono produrre dei mezzi aggiunti i quali
non contengano nuove impugnazioni, ma siano lo sviluppo
dei mezzi già prodotti nel primo ricorso (5). Massima questa
che non contraddice punto alla suesposta omai assodata

giurisprudenza, dacchè anche questa tende solo ad esclu-

ipotesi l’intìmato non ha diritto di replicare, a sua volta,
con una nuova memoria.

dere i veri nuovi mezzi di impugnazione o di annullamento contro la sentenza denunciata. E tale esclusione naturalmente si estende anche al ricorso per adesione di cui
a suo luogo abbiamo parlato. Anche a colui che ricorra
per adesione dopo il termine dei 90 giorni (e sappiamo che
può farlo) è vietato di dedurre nuovi mezzi e di allargare
con essi il campo delle questioni ormai circoscritte nei
termini stabiliti dal ricorso; esso può soltanto meglio e
più ampiamente svolgere i mezzi di nullità. proposti dal
ricorrente in via principale (6).

« En ce qui concerne la production faite pour les défendeurs
le 25 janvier 1862:
« Consider-ant que cette production tend uniquement à. con-

nuovi mezzi ﬁnchè il termine a ricorrere non è trascorso.
In applicazione di tale principio la Cassazione Subalpina

premiers mémoires des parties; mais que tel n‘est pas l‘objet
dela production nouvelle du demandeur ; qu’il y a donc lieu
d‘admettre cette production, faite d‘ailleurs dans les formes
prescrites, etc. » (1).

La stessa Corte però ha dichiarato che nella predetta

Abbiamo detto essere ammesso potersi sempre produrre

ﬁrmcr la ﬁn de non recevoir que les defendeurs ont proposée

giustamente dichiarava che supposta la produzione di due

dans leur mémoire en réponse;
« Considérant que, dans ce mémoire, ils ont pu donner à leur
tin de non rccevoir tous les développemeuts qu’ils jugeaient convenables, ct y joindre toutes les pièces servant à. la justiﬁer,
mais que le dépòt, qu‘ils ont fait au greﬁ‘e, d‘une réplique signiﬁ6e par exploit du 23 janvier 1862 et de neuf pièces à. l‘appui
est repoussé par l‘art. 23 da règlemcnt precité;
« Par ces motifs, etc. ».

ricorsi in epoche diverse, nulla osterebbe alla loro ricevibilità, quando entrambi risultassero noti ﬂcati e presentati
nei rispettivi termini di legge, dovendosi in tal caso considerare l’atto ultimamente presentato siccome un ricorso
addizionale da nessuna legge vietato (7);
b) Nè il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, nè la
Corte nella sua sentenza hanno la facoltà di elevare d’uf-

(1) Cassaz. Bruxelles, 6 febbraio 1862 (Pasicr. belg., 1862,

(3) Sent. 7 luglio 1874, Comune di Tramutola o. Marzano
(Gazz. del proc., ix, 423).

. 161).
p (2) Cassaz. Firenze, 25 maggio 1868, Modigliani e Bandini

(4) Sent. 8 maggio 1875, Fin. c. De Fim-e ; 9 gennaio 1877,

e. Mangoni (Ann., n, 1, 128) e 28 febbraio 1878, Banca romana c. Bez-togni (Foro ital., …, 304); — Cassaz. Palermo,
7 gennaio 1868, Gant c. Demanio (Ann., u, 1, 236) ; — Cassazione Roma, 3 novembre 1876, Statuti e Gomez e. Dini
(Legge, 1876, 2 363) e 23 maggio 1877, Bettini c. Quartaroli
(Legge, 1877, 1, 591); -— Cassaz. Torino, 27 novembre 1878,
Fiacclwtti c. Quillico e 5 marzo 1880, Giraudo e. Banca
Sconto e Sete di Torino (Gino-ispra, 1879, 261 e 1880, 356).

Rozwhz c. Saitta ; 14 dicembre 1877, Marone e. De Angelis

(Legge, 1875, 1, 690; 1877, 1, 482; 1878, 1, 513).
(5) Sent. 16 novembre 1875, Finanze e. Comuni riuniti di
Francolise (Legge, 1876, l, 72).
(6) Cassaz. Firenze, 28 febbraio 1878, già. citata.
(7) Cassaz. Torino, 8 settembre 1862, Direzione delle dogane c. Benzi (Collas. nfﬁc., 1862, 469).

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

ﬁcio mezzi di annullamento (l), salvochè si tratti di violazione di leggi d’orrlineîpubblico, la quale si può sempre,
in qualunque momento (e quindi anche per la prima volta
all’udienza) opporre dalle parti, e rilevare d’ufﬁcio dal
Pubblico Ministero e dalla Corte Suprema (2). Lo stesso
principio si segue in Francia.. « Les moyens nouveaux

(dice il Dalloz) ne sont pas admissibles en cassation, a
moins qu'ils ne touchent a l’ordre public... » (3).
507. Quali sono i mezzi d’ordine pubblico? Il Portalis a
questo proposito diceva: « Le droit public est celui qui
interesse plus directement la société que les particuliers;
et le droit privé, celui qui inîéresse plus directement les
particuliers que la société. On amule les conventions con-

traires au droit public, mais on n’annule pas celles contraires à des lois qui ne touchent qu’au droit privé ou a
des intérèts particuliers. Voilà la maxime de tous les

temps: c’est de cette maxime que dérive la distinction si
comme des nullités absolues, qu’en général, on ne peut
couvrir, et des nullités relatives, qui ne peuvent étre (scar-

tées par des ﬁns de non recevoir» (4). E secondo il Carré:
« L'ordre public estiune disposition, un arrangement, suivant lequel la société est constituée avec les moyens de se
maintenir dans l’état ou la constitution l’a placée » (5).

Anche presso di noi manca una generale disposizione di
legge che chiarisca quando vi sia un motivo d’ordine pubblico, ma, come avverte il Saredo (6), si può dire, per regola, che l’ordine pubblico è quell'insieme di principii fondamentali i quali costituiscono le condizioni necessarie di
un retto consorzio civile e politico. Così, se una sentenza
avesse stabilito potersi transigere sullo stato delle persone, non solo le parti potrebbero proporre in qualunque
momento tale motivo di nullità, ma la Corte Suprema, nel
loro silenzio, dovrebbe rilevarlo d'ufficio. Cosi dicasi se la

causa avesse subito un solo grado di giurisdizione, perchè
anche l’ordine delle giurisdizioni attiene all’ordine pubblico.
Ma non è qui il caso nè il luogo di riandare le varie di-

sposizioni d’ordine pubblico, la cui violazione possa presentarsi alla Cassazione e che dovrebbe da questa venir
rilevata anche d’uﬂìcio. Una però ancora ne ricorderemo,
perchè più facile a presentarsi e relativa propriamente al
diritto giudiziario, vogliam dire quella concernente la
competenza dei magistrati per ragione di materia o di valore. ll Dalloz cosi formula la massima che vale in Francia
aquesto riguardo: « Lorsque l’excepl-ion est fondòe sur
l’incompétence ratione materiae, elle peut ètre proposée
pour la première fois devant la Cour de cassation, en ce

que de pareilles exceptions touchent a l‘ordre public. La
Cour de cassation doit mème, dans un cas pareil, supp le'er
d’oﬂice ce moyen d’incompétence matérielle. Mais on comprend qu’il est nécessaire que le moyen, quoique non pro-

(1) Cassaz. Napoli, 21 dicembre 1876, Fer-rara utrinqzie
(Legge, 1877, 1, 558); —Mattirolo, Op. evol.cit., n. 917; Ricci,
Op. cit., ir, n. 670.
(2) Cassaz. Torino, 9 novembre 1877, Negri e. Artom (Giu.rispr., 1878, 85); — Cassaz. Napoli, 31 gennaio 1883, Vita

e. Com. di Reggio (Rassegna comm., 1883, 2, 147) ; — \Iat
tirolo, Op., loc. e u. cit. ; Borsari sull‘ art. 544 C. p. e.; Sarcdo,

Op. cit., u, n. 823.
(3) Répert., ve Cassation,fn. 1800.
(4) Seduta, del 14 dicembre 1801.
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posé, résulte des erre1nents du procès. Il ne serait pas
proposable si la Cour était obligée a se livrer a uno information ou à une sorte d’enquéte pour l’établir » (7). Del
pari presso di noi è concordemente riconosciuto (8) che
l’eccezione in discorso,appunlo perchè tocca l’ordine pubblico, può proporsi per la prima. volta avanti la Cassazione, e non solo come mezzo dedotto nel ricorso, ma sibbene altresi qual mezzo aggiunto posteriormente alla sca—
denza del termine per ricorrere, e nella discussione orale
all’udienza, e da qualunque delle parti, foss’anche quella
che avesse adito il magistrato poscia declinato per incompetenza; e così pure si ammette che l’eccezione stessa
possa dalla Corte venir elevata d’ufﬁcio. Cio peraltro ad
una condizione: l’incompetenza ratione materiae deve risultare senz'altro dagli atti della causa, e non sarebbe

punto applicabile la detta massima se la Corte, per istabilirla,dovesse darsi ad una qualsiasi istruttoria 0 ricerca (9).

508. E sorta poi grave controversia sul doversi o no
ammettere un'altra eccezione al testè accennato principio. Può accadere, cioè, che il principio stesso riﬂettente
l’ordine pubblico trovisi in conﬂitto coll’altro non meno

importante del rispetto dovuto all'autorità della cosa
giudicata. A qual dei due dovrà darsi la preferenza? Potrà
opporsi o rilevarsi d’ufﬁcio l’incompetenza ratione materiae anche quando, essendo stata dichiarata la competenza dal giudice di Prima Istanza, la di lui decisione,per
l'acquiescenza delle parti, abbia fatto passaggio in cosa
giudicata, e l'eccezione _di incompetenza si risollevi soltanto quando si ricorre contro la posteriore decisione che
ha deciso il merito del litigio? In Francia il dubbio e risolto a favore della cosa giudicata. « S‘il est vrai (dice il
Dalloz) que ce moyen puisse ètre propose en tout état
de cause, qu'il doive ètre admis d’ofﬁce par les juges, et
qu’il puisse etre invoqué pour la première fois devant la.
Cour de cassation, ce principe soufire exception dans le

cas 011 la competence ayant été déclarée par un premier
jugement passé en force de chose jug'ée, le moyen d’incompétence n’est propose que sur le pourvoi formé contre
le jugement postérieur, statuant sur le fond. Cela tient au
respect du 21 la chose jugée, principe qui est tellement
sacré que, alors méme qu’il couvre des infractions aux
règles d’une competence d’ordre public, il ne doit jamais
s’el’facer... » (10).
Anche presso di noi tende a. prevalere codesta teoria
nella giurisprudenza (l l),quantunque non manchi qualche
giudicato in senso contrario (12), appoggiato da qualche
scrittore di cose legali (13).—N0n ci dilunghiamo però
sull'argomento, perché esso verrà. svolto diffusamente alla
voce Competcuzu.
509. Ancora sulle facoltà della Corte di cassazione, l‘avv.
(9) Cassazione Torino, _31 marzo 1875, JIanzo c. :S'trolengo
(Giurispr., XII, 401); 17 novembre 1880, Apperuìi;w c. (Jasalc; 28 aprile 1881, Mattoni e. Selva; 20 agosto 1881, 1PIattcodo utrinque; 29 aprile 1882, Fresco c. Barberotti e altri;
25 settembre 1883, Baﬁ’a c. Illezzano (Mon. dei trib., 1881,
5, 563 e 1110; 1882, 669; 1884, 654, R. G., 11. 8); 12 maggio
1886, Rossi e. Banca indust—r. di Torino e 1° giugno 1886,
Durando c. Ceriana (Giurispru, 1886, 389 e 549).
(10) Op. e voc. cit., n. 1831.

(6) Op. e loc. cit.
(7) Op. e voc. cit., n. 1830.

(11) Cassaz. Firenze, 29 novembre 1877, Paoletti c. Nardi,21_ gennaio 1880, Alunni e. Basili; Cassaz. Roma, 11 aprile
1882, Pinarello o. Bastimwn (cit. nel Monit. dei trib., 1882,

(8) Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 917 ; — Cassaz. Roma, 18 di-

p. 558).

(5) Vi Acqaiesa, un. 171 e seg.; Exception,3Lois, Obliyat.

cembre 1884, Garassino e. Baco-ico (Faro, 1885, 82); Casazmne Napoli, 31 gennaio 1883, Vita 0. Com. di Reggio (Id.,
1883, 380) ; e le altre alla nota seguente.

(12) C. di Venezia, 18 aprile, Delli Zotti c. Grassani (Id.).
(13) V. articolo nel Monz't. dei trib., 1882, p. 553 e segg.
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Di Majo, annotando la sentenza 3 novembre 1876 della

sulla Cassazione,e precisamente nell’art. 16 così concepito:

Cassazione di Roma retrocitata, mostrava ritenere, contro
la comune Opinione, dover la Corte Suprema rilevare d’ufﬁcio qualunque violazione di legge, anche non di ordine
pubblico, perciocchè, com'egli dice, sono di ordine pubblico il rispetto e la retta applicazione in genere di tutte
le leggi. Temiamo però che o all'apparente senso letterale
delle sue parole non corrisponda il pensiero, o che noi
abbiamo preso equivoco, perché esso avv. Di Majo cita
poi a suo conforto il Sarcdo ed il Ricci. Ora il Sarcdo dice
senza ambagi che « la Corte di cassazione, istituita per
mantenere l’esatta osservanza della legge, deve annullare,

«... Nelle materie civili e commerciali, il Pubblico Ministero

anche senza istanza formale di parte, quelle sentenze o
quei capi delle sentenze ad essa denunciate che siano vi-

ziate da una nullità d‘ordine pubblico » (l).
Il Ricci poi al n° 601 (vol. 11), citato dal Di Maio, dice
soltanto che la Cassazione si occupa del diritto e non del
fatto; ma al successivo n° 670 espressamente al par del
Sarcdo scrive: « Non solo la Corte Suprema non può
occuparsi di questioni nuove, ma non può prender ad
esame neppure quelle che, sebbene proposte ai giudici di
merito, nondimeno le parti non ne hanno fatto oggetto
nei loro ricorsi. Quindi un motivo di annullamento non
può elevarsi d’ufﬁcio dalla. Corte di cassazione, perchè,
come alle parti è lecito non valersi del rimedio straordinario del ricorso per cassazione, quantunque la sentenza
denunciabile abbia violato la legge, cosi possono le medesime adire la Corte Suprema per un motivo di annullamento e rinunciare a proporre l‘altro. D’altronde, se il
ricorrente non può, decorso il termine di legge, aggiun-

gere nuovi mezzi d’annollamento a quelli gift dedotti, per
non sorprendere il suo avversario e per non metterlo in
condizione tale da non potersi eﬁicacemente difendere,
molto meno i nuovi mezzi possono essere elevati d‘ufﬁcio
dalla Corte Suprema ».
Anche la conforme suaecennata giurisprudenza si fonda
da una parte sul testo della legge, che ﬁssa un termine
perentorio entro il quale devesi proporre il ricorso colla
indicazione dei motivi di annullamento, dall'altra sulla
considerazione che, di regola, il magistrato non può occu-

parsi se non delle questioni sottopostegli in termine utile
dai contendenti, soggiungendo inoltre che ogniqualvolta
il legislatore intese attribuire al giudice un poter di iniziativa, e quindi la facoltà. di rilevare d’ufﬁcio qualche
nullità, lo dichiarò espressamente. Cosi, p. es., proprio ai

riguardi stessi del giudizio di cassazione, ma per le materie penali, l’art. 650 del relativo Cod. di proc. permette
al P. M. ed alla Corte di elevare d’ufﬁzio nuovi motivi di
nullità quando si tratti di sentenze di morte.
510.11 Mattirolo, mentre riconosce la gravità di codeste
considerazioni in tema di diritto costituito, non esita a
qualiﬁcare illogico e sconveniente in diritto castituendo
il sistema di cui sopra. A suo avviso, ﬁnchè trattasi di
motivi di nullità consistenti in mere violazioni ed omissioni di forme processuali, sta. bene che il P. M. e la Corte
non se ne possano occupare, ove non sieno in tempo utile
proposti dalle parti, dappoichè essi non interessano che
le parti stesse. Ma i motivi riguardanti violazioni delle
leggi di giurisdizione o di competenza, od anche di leggi
civili o commerciali nel campo del diritto statuente interessano sempre, almeno indirettamente, l’intiera società,
e per essi quindi non dovrebbe valere la limitazione che
può stare per gli altri d’interesse soltanto privato.
Ond'è che il detto scrittore trova ottima. la proposta,
fatta dal De Falco nel più volte ricordato suo progetto

(1) Op. cit., 3a ed., 11. 961.
(2) Pamlectcs belges, ve Cass. civ., n. 179.

e la Corte di cassazione possono, relativamente alle que—
stioni proposte contro uno o più capi di sentenza, elevare
d‘ufﬁcio all’udienza i motivi di nullità, che derivano da
violazione o da falsa applicazione della legge ».

511. Quanto alla forma ed al contenuto della sentenza,
la Corte Suprema è sottoposta alla maggior parte delle
obbligazioni generali imposte alle altre magistrature.
1 moderni legislatori hanno in massima stabilito che
tutte le sentenze debbano essere motivate. In Francia la
legge del 1790 esigeva la motivazione soltanto per quelle
sentenze che pronunciassero l'annullamento della decisione
impugnata. Ma la successiva. legge del 4-15 germinale,
anno 11, estese la stessa prescrizione anche alle sentenze
di rigetto. Non sono invece motivate le sentenze d'ammis-

sione pronunciate dalla Chambre des requétes (Sezione dei
ricorsi).

A termini dell’art. 17 della legge 1° dicembre 1790, il
dispositivo della sentenza deve contenere « le texte de la
loi ou des lois sur lesquelles la decision sera appuyée».
Ma, sebbene questa disposizione non sia stata mai espres—
samente abrogata, non è però oggidi osservata (2).
Veggasi, del resto, quanto si disse più sopra circa la
scritturazione del dispositivo e dei motivi delle sentenze.

Presso di noi, a sensi dell’art. 540 del Cod. di proc civ.,
la sentenza della Cassazione deve contenere:
1? L’indicazione del nome e cognome, della residenza
o del domicilio delle parti e degli avvocati da cui sono
rappresen tate ;
2° L'oggetto della domanda;
3“ La menzione che il Ministero Pubblico ha concluso
per la cassazione o per il rigetto;
4° 1 motivi, i quali, nel caso di cassazione, devono indicare l’articolo di legge violato o falsamente applicato;
5° 11 dispositivo;
6° L’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui
è pronunciata;
7° Le sottoscrizioni di tutti i giudici che l’hanno prommciata e del Cancelliere.
Il successivo art. 545 poi dispone:
« La. sentenza è pubblicata dal Cancelliere non più tardi
della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, mediante lettura delle parti di essa indicate nei
numeri 1, 3, 5 e 6 dell’art-. 540».
512. Disposizioni consimili sono date dalla. legge anche
per le sentenze degli alt-ri magistrati. Per queste però
havvi altresi un apposito articolo, il 361, il quale tassativamente determina in quali casi l’inosservanza delle prescritte formalità è causa di nullità della sentenza; mentre,
invece, nessuna sanzione di questa natura è stata data relativamente alle sentenze della Cassazione. Da. ciò sorse
naturale la questione se possa ammettersi la nullità anche
della sentenza di Cassazione per inosservanza delle forme
prescritte dall’art. 540, e ciò per analogia di quanto è disposto al citato art. 361. La questione fu risolta in senso
affermativo dalla Corte di Brescia con sentenza estesa da
quel chiaro magistrato che fu il cons. Biagi (3). Essa Corte
era chiamata agiudicare in sede di rinvio,in seguito ad annullamento pronunciato dalla Cassazione di Torino con
sentenza non sottoscritta dal presidente, il quale, nell’intervallo fra la. pronuncia e l'estensione della stessa, era

morto. E giudicava che tutte indistintamente le pronuncie
emanate dai Collegi giudiziari, e quindi anche le sentenze
di Cassazione, devono contenere la sottoscrizione di tutti
(3) Sent. 26 agosto 186 ", Piazzalanga c. Pedroni (Ann., Il,

428).

'
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« La nullità da cui sono colpite le sentenze dei tribunali e
delle Corti d‘appello non è, e non poteva essere comminata per

morte) importa nullità delle sentenze; e che per conseguenza, la Corte d’appello,a cui sia stata rinviata una
causa dalla Corte di cassazione, con una pronuncia nulla
per l’aecennato difetto, può dichiararsi non legittimamente investiia di giurisdizione, ed astenersi perciò dal
pronunciare sul merito della causa.
'

quelle della Corte di cassazione. Nello stabilire le norme da osservarsi per le sentenze della Corte Suprema, il Codice si rife-

« Non si può ammettere (diceva la Corte di Brescia) che alla

aggiunge però ver-una pena pel caso che alcuna di quelle formalità sia stata emessa.
« Non potendosi applicare l‘art. 361, perchè non richiamato
per le sentenze di cassazione, convien conchiuderc, che il legislatore volle ritenerlo per valide ed efﬁcaci, quantunque, per avventura, fosse incorsa in esse alcuna, di quelle irregolarità sufﬁcienti a rendere nulle le sentenze dei tribunali e delle Corti di
appello.

Corte d‘appello sia interdetto di potersi astenere dal p enunciare
in merito nella sede di rinvio per qualunque vizio anche sostanziale di forma estrinseca d'una sentenza della Corte di cassazione,
per la ragime che si viene in sostanza a pronunciare l'invalidità.

e nullità della sentenza medesima, e che nessun magistrato ha
giurisdizione contro la Cassazione; avvegnachè ciò sta benissimo

rispetto al merito della questione decisa ed alle nullità che si

nscc bensi agli art. 357, 358, 359, che regolano le deliberazioni
dei tribunali e delle Corti d‘appello, ma quanto alla forma delle
sentenze medesime, sebbene determini nell‘art. 540 i requisiti

che devono contenere, ed al n° 7“ faccia speciale menzione della
sottoscrizione di tutti i giudici che le hanno pronunciate, non

volessero desumere da vizi del procedimento che ha. preceduto

« Nessuna Autorità giudiziaria siede superiore alla Corte di

la sentenza, ma non già. quando si tratta del caso di nullità radicale della sentenza per vizio di forma estrinseca. essenziale; e
ogniqualvolta manchi di un elemento essenziale a. costituire
l‘atto scritto,non è più quell‘instrumenium sententiae che vuole
la legge, ma un abbozzo informe, una semplice carta scritta che
non ha nessun valore giuridico, e non merita il nome usurpato

cassazione; nessun mezzo di impugnazione la. legge accorda.
contro le sue sentenze, neppur quelli dell‘opposizione o della revocazione, che suebbero pur stati esperibili avanti la stessa
Corte » (2).

di sentenza. E come il pretore e il tribunale civile possono e debbono riﬁutarsi all‘esecuzione d'una sentenza della Corte d‘appello

Cassazione di Napoli (3). Osservava questa che l‘estrinseca

viziata in una forma di radicale nullità per mancinza di sottoscrizione d‘uno dei giudici, così del pari ben può e deve farlo la
Corte d’appello rispetto a sentenze della Corte di cassazione; e
cosi facendo, la Corte d‘appello non pronuncia già in sede di
rinvio, che anzi viene da. essa escluso, ma. sibbene per autorità e

giurisdizione propria, a deﬁnizione di controversia dinanzi a lei
portata dalle parti, che era pur tenuta arisolvere in quella stessa.
guisa che per qualsivoglia altro motivo si deve dall‘Autorità.
giudiziaria incompetente pronunciare la propria incompetenza».
Dello stesso avviso è il Sarcdo. « S‘intende (egli scrive)
però che, se la sentenza fosse nulla radicalmente, come
avverrebbe se fosse priva della ﬁrma del Presidente, perchè
morto nell’intervallo fra la pronunciazione e la sottoscrizione della sentenza, questa dovrebbe considerarsi come
non avvenuta, ed occorrerebbe un nuovo giudizio » (l).
Mala Corte Suprema di Torino, alla quale fu denunciata
la surriferita sentenza. della Corte di Brescia, ne pronunciò
l’annullamento, stabilendo quindi la massima opposta a
quella in essa sostenuta. Ed eccone le ragioni:
« Se le sentenze dei tribunali civili e delle Corti d‘appello devono contenere tutti i requisiti menzionati nell'art. 360 C. p. e.,
e cosi anche le sottoscrizioni di tuttii giudici che le hanno pronunciate, come è imperiosamente prescritto nel 11“ 9" dello stesso
articolo, l‘omissione però di alcuni dei requisiti medesimi non
bastaa spogliarle del carattere di veri giudicati ed a ridurle
alla condizione di semplici progetti di sentenze, com‘ebbe erroneamente a. decidere la sentenza denunciata. Stando all'art. 361
dello stesso Codice, nessun‘altra pena è comminata per l'omissione delle varie formalità ordinate dal precedente articolo, e
cosi anche per la. mancanza della ﬁrma di uno dei giudici, tranne
quella. della nullità. della sentenza. E la nullità, sebbene dichia-

rata dalla legge, dev‘essere proposta in tempo utile, con uno

E prima ancora erasi pronunciata nello stesso senso la
essenza della sentenza consiste nella manifestazione dei
voti della maggioranza del Collegio, ridotta aforma concreta mercè il dispositivo scritto ﬁrmato dal Presidente,
e che il difetto delle altre forme posteriori prescritte dalla
legge non può far si che non esista sentenza. E ne deduceva essa pure non esser nulla la sentenza di cassazione
nell‘ipotesi stessa contemplata dalle surriferite decisioni.
E così pure la Corte d’appello di Napoli in epoca posteriore (4) giudicava che le Corti di merito, cui è rinviata
la causa della Cassazione, non hanno facoltà. di esaminare
se la sentenza di questa sia nulla o valida. per difetto di
forma, nè possono sospendere la decisione in merito per
aspettare che la Corte Suprema pronunci sull’eccepita nullità. della sentenza.
Degli Scrittori, se si eccettui il precitato Sarcdo che è
favorevole, come dicemmo, alla massima della Corte di
Brescia, gli altri stanno in generale per questa seconda
giurisprudenza (5).
Ed a noi pure sembra che non possa neppur dubitarsi
ragionevolmente che questa solo è accettabile. E ciò pei
due essenziali motivi: a) che la legge, pur dettando per
la sentenza di cassazione requisiti ugualia quelliprescritti
per le sentenze degli altri magistrati, non ha però dettato

per la violazione dei primi la stessa sanzione di nullità che
dettò espressamente pei secondi; e non essendo lecito sup-

porre che ciò sia dipeso da mera dimenticanza o negligenza del legislatore, è assolutamente necessario dedurne

che non si e voluto per le sentenze di cassazione quello
che si volle per quelle degli altri magistrati —— lex ubi
voluit dixit,- b) e che ciò non si è voluto appunto perché
non vi è un’ Autorità gerarchicamente superiore alla.

dei mezzi concessi per impugnare le sentenze, e pronunciata dal-

Corte di cassazione cui potersi demandare il controllo

l‘Autorità giudiziaria competente. Le dimostra l‘art. 517,n° 2°,

delle sentenze di questa: fu quindi una necessità di fatto
il sottrarre le sentenze della Cassazionea quella comminatoria di nullità che erasi sancita per le altre.
E per verità, non si comprende come la Corte di Brescia
abbia potuto ritenersi investita della facoltà di pronunciare cosi com‘ha fatto.Vedremo più avanti come sidisputi
sul punto se la Corte di rinvio proceda al suo giudizio per
delegazione della Corte Suprema o per immediatadelegaw

del Codice menzionato, il quale permette impugnarsi col ricorso
in cassazione le sentenze che sieno nulle a norma del precedente
art. 361, che comprende quelle mancanti della sottoscrizione di
uno dei giudici. Da ciò deriva la conseguenza che le sentenze
non impugnabili, o non impugnate nel termine dalla legge preﬁsso, tuttoehè prive della. ﬁrma di un giudice, producono il loro
eﬂ‘ctto, e passano in giudicato come se tutti igiudici le avessero sottoscritte.
‘ (l) Op. e vol. cit., n. 984.
(2) Sent. 27 maggio 1870, parti citate (Ann., w, 82).
(3) Sent. 11 dicembre 1866, Jair c. Finelli (Ann., I, 311).

(4) Sent. 20 luglio 1874, Banco di Napoli e. Formisano
(Ann., vm, 402).
(5) Borsari, ], p. 676; Mattei e Cuzzcri, sull'art. 540; Matti
role, Op. e vol. cit., n. 921.
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zione della legge, e vedremo preferibile questa seconda
soluzione. In ogni caso però nèil’una nè l‘altra teoria appoggerebbe l'assunto della Corte bresciana. Ammessa, intatti, la prima, sarebbe mancata nella specie ogni delegazione e quindi ogni giurisdizione nella Corte di rinvio,
perchè si è detto che la sentenza. di cassazione doveva
considerarsi come non esistente, e ciò che non esiste non

può produrre alcun effetto. E prescindendo anche da ciò,
non può ammettersi che la Corte Suprema deleghi il giudice di rinvio a controllare la sua propria. decisione. Ammesso poi che la delegazione provenga direttamente dalla
legge, questa nessun'altra facoltà accorda al magistrato
di rinvio all‘infuori di quella di conoscere del merito della
causa, uniformandosi od ai principii della Corte Suprema
o di nuovo a quelli del magistrato la cui sentenza fu cassata.
Quindi, sotto qualunque aspetto si consideri la cosa, è
giuocoforza conchiudere che le sentenze della Corte di
cassazione non sono mai soggette ad alcuna pronuncia di
nullità.
513. Quali specie di sentenze possono pronunciarsi dalla
Corte di cassazione ? Si è detto già ﬁn dalle prime che la
Cassazione per suo istituto non giudica mai intorno al
merito della causa: regola rispettata cosi rigorosamente
da condurre a quella assurda disposizione per cui, nell‘ipotesi speciale a suo luogo esaminata, si ingiunge al magistrato di rinvio di uniformarsi alla massima proclamata
dalla sentenza della Corte Suprema..Si è ricorso a questo
espediente tanto censurato appunto perimpedire che essa
Corte emetta una sentenza di merito. Non occorre rile—
vare che è questione di mera apparenza,perchè in sostanza
è la Cassazione che decide quando il giudice di rinvio non
può far altro che ripetere il di lei pronunciato di diritto.
Comunque, la giurisdizione della Corte Suprema non
può mai estendersi alle questioni di fatto (eccetto quanto
si è detto circa il travisamentol, ma si limita a quelle di
diritto, e le sentenze ch'essa pronuncia non possono essere
che di due specie: di annullamento, cioè, 0 di rigetto. In
Francia, dove ﬁmziona tuttodi la Chambre des requétes,
sonvi altresì le speciali pronuncie di questa, che respinge
senz'altro il ricorso per causa d'inammissibilità, o lo ammette alla discussione avanti la Camera civile. Altrettanto
avveniva nelle antiche provincie,ﬁnchè durò,come fu già
detto a suo tempo, la Sezione dei ricorsi.
BH. L’art.54l 0. p. c.da norma alle sentenze di rigetto,
senza qualsiasi distinzione fra il caso in cui il rigetto avvenga per il concorso di una fra le varie ‘cause di inammissibilità previste dal già esaminato art. 528, e quello in
cui esso dipenda dalla insussistenza. dei motivi di annullamento addotti dal ricorrente contro la denunciata decisione. E quindi genericamente dispone:
« Quando la Corte rigetti il ricorso, condanna il ricorrente:
nelle spese;
nella perdita del deposito indicato nell’art. 521, e riserva alla parte contraria le ragioni peril risarcimento
dei danni ».
Relativamente alla. perdita del deposito dovuto farsi a
titolo di multa. ci riportiamo a quanto ne abbiamo già.
detto occupandoci ew professa del deposito stesso (n.213
e seg.). Ivi è detto anche in quali casi, nonostante la reiezione del ricorso, si debba ordinare la restituzione del de-

(1) Cassazione Torino. 28 aprile 1875, Seraﬁni c. Tesomti

(Monit. dei trib., nn, 621).
(2) Sent. 11 dicembre 1866, Tiberio c. D’Alcna (Bettini,
xvm, 888).

posito, per ciò che questo nella specie non fosse stato obbligatorio.
'
Aggiungiamo qui che tale restituzione dovrebbe ordinarsi nel casoin cui il ricorso rigettato fosse diretto contro

una sentenza di conciliatore,non essendo ﬁssato dalla legge
alcun deposito per tale ricorso (I).
515. Quanto alla‘condanna nelle spese, è sòrta questa
prima questione: nel silenzio dellalegge possono ritenersi

applicabili anche al giudizio di cassazione le disposizioni
degli art. 375 e 377 C.p. c., e quindi può la Corte Suprema
nella sua sentenza condannare genericamente l’attore nelle
spese, delegando la tassazione di queste ad uno dei con-

siglieri? e contro questa tassazione sara ammesso il reclamo al Collegio?
Le Cassazioni di Napoli (2) e di Palermo (3), che sole,

perquanto ci consta, si occuparono ﬁnora di tale questione,
la risolsero nel senso aﬁermativo.
Quanto alla facoltà'di delegare un consigliere alla tassazione delle spese, la Cass. di Napoli laconicamente osservava che, sebbene le disposizioni dei citati art. 375 e 377
non si veggano ripetute per la Cassazione, pure la legge
non aveva bisogno di riprodurle, subitochè contengono
principii generali applicabili a tutti i casi.
Equanto al diritto di reclamo al Collegio, la stessa Corte,
ribattendo le obbiezioni mosse al suo sistema, diceva: «Non
è vero che, accordandosi il reclamo contro una tassazione
fatta dal giudice delegato,einseriùt nella sentenza di cassazione, si violi l'art. 549, che dichiara non essere soggette
ad opposizione nè a rivocazione le sentenze di cassazione,
dappoichè col reclamo non si attacca la sentenza, ma la
liquidazione nella sua quantità. Nè si dica, che non potendosi attuare per la cassazione tutte le norme dei detti articoli, ciò è prova della loro inapplicabilità per la tassazione delle spese di cassazione. Se si possono attuare in
parte, ciò non prova di non esservi diritto a reclamare.
Si attuano per quanto si può, o per quanto è compatibile
col sistema di cassazione » (4).
Nota il Cuzzeri che nelle specie di cuisi occupano queste
sentenze, ed almeno certo in quella. della Cassazione di
Napoli, la tassazione delle spese era stata bensi delegata
ad uno dei consiglieri, ma era stato poi trasfusa nella sentenza della Corte. E non crede perciò il chiaro scrittore

che si potesse dire veriﬁcata l’ipotesi prevista. dall'art. 375,
giacchè, secondo questo articolo, la delega del giudice per
la liquidazione èf‘atta nella stessa sentenza, ela tassazione
vieneeseguitadal solo giudice delegato, mediante un provvedimento distinto dalla. sentenza stessa, ma che, firmato
da lui, ove non venga reclamato entro i tre giorni, acquista
forza di sentenza spedita in forma. esecutiva, giusta l'ultimo capoverso dell’art. 377.
Che il tribunale abbia commesso ad uno dei giudici la
tassazione per poi inserirla nella sentenza, è cosa di ordine interno che non ha alcuna inﬂuenza per le parti. Come
la ﬁrma della sentenza importa approvazione dei motiv1
stesi dal giudice estensore, cosi essa implica pure necessariamente deliberazione collegiale sulla tassazione delle
spese ed esclude che questa sia opera del solo giudice delegato e possa quindi essere soggetta a reclamo.
.
Del resto lo stesso autore non crede che le disposizioni
degli articoli 375e377 succitati possano applicarsi ai giu-

dizi di‘cassazione, in primo luogo perché non trova conforme alla dignità. del Supremo Collegio il procedimento

(3) Sent. 23 gennaio 1875, Lipari c. Coro-ao (Legge, 1875,
1, 648).
(4) Sentenza succitata.
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tracciato dall’art. 377, in relazione agli art. 183 e 184, essendochè esso Collegio dovrebb'essere chiamato appositamento per deliberare sopra laliquidazione di una speciﬁca.;

in secondo luogo perché, essendo le disposizioni della Sezione XI, tit. IV, non tra le norme generali,ma trale regole

"speciali del procedimento dinanzi i Tribunali civili e le Corti
d’appello, sarebbe stato necessario un espresso richiamo
nell'art. 541 perchè potessero essere ritenute applicabili
anche nel giudizio di cassazione, ed invece il detto art. 541,
lungi dal contenere questo richiamo, dichiara soltanto che
la Corte, rigettando il ricorso, condanna il ricorrente nelle
spese, e poi nell’art. 542 soggiungesi che in caso di cassazione la. Corte pronuncia sulle spese del giudizio come di

ragione; infine perchè gli art. 571 e 554 dimostrano che
il legislatore ha voluto che la sentenza di cassazione contenesse la tassazione delle spese, o quanto meno che, dichiarata in massi ma la condanna, si astonessedal delegare
uno dei consiglieri per la liquidazione. Infatti l’art. 554
stabilisce che le sentenze della Cassazione sono titoli esecutivi pel pagamento delle spese e delle indennità liquidate in esse. e non fa parola della liquidazione fatta da un
consigliere delegato. E l'art. 571, poi, prescrivendo il procedimento da seguire per la liquidazione delle spese non
tassate nella sentenza, contiene una deroga implicita. a
quelle stabilite negli art. 375 e 377.
All‘opinione del Cuzzcri si associa anche il Mattirolo
aggiungendo queste altre osservazioni : che il procedimento
avanti la Cassazione e semplicee breve, di guisa che la liquidazione delle spese non presenta generalmente quelle

difficoltà, alle quali può dar luogo la liquidazione delle
spese nei giudizi di merito, e per le quali si ravvisò conveniente facoltizzare la. delegazione di uno dei giudici; e
che, se tuttavia la Corte di cassazione si astenesse dal liquidare essa stessa le dette spese, tale liquidazione si potrebbe pur sempre fare più opportunamente dal giudice
del merito, a norma dell’art. 571, senza far perdere un
tempo prezioso al Supremo Collegio (I).
516.Quest'ultima ipotesi del chiaro scrittore ha formato
gia materia di contestazione speciale e di varia soluzione.
Finora abbiamo esaminato la questione se la Corte Su-

prema possa condannare genericamente nelle spese, delegandone la tassazione ad uno dei suoi consiglieri. Ma
potrebbe anche avvenire chela detta Corte trascurasse
allatta di pronunciare sulle spese. Quidjurz‘s in tal caso?
Nei riguardi dei giudizi di merito l'ultimo alinea dell’arti-

colo 370 dispone: « Se siasi omesso di pronunciare sulle
spese, si provvede con nuova sentenza sull’istanza della
parte interessata, con citazione in via sommarie. ». Sarà
applicabile tale disposizione anche ai giudizi di cassazione?
Potrà quindi anche la Corte Suprema venir chiamata a
proferire una nuova. sentenza unicamente per supplire alla
omessa pronuncia sulle spese? Il Mattirolo, come vedemmo,
sta per la negativa, ed alla. negativa conducono pure le
surriferite considerazioni del Cuzzcri. Il Mattirolo cita al-

tresi in appoggio la sentenza27 giugno 1883 della Cass. di
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sata, un nuovo provvedimento per supplire alla. detta
omissione. Ma, appunto per la specie in cui si versava, la
Corte, a sostegno di detta massima, ha potuto dire che la
Corte dicassazione non ha obbligo per legge di provvedere
in ordine alle spese in materia penale, perchè l'art. 667
Cod. proc. pen., in cui sono tracciate le norme per la discussione delle cause in sede di cassazione e per la prolazione delle sentenze, tace affatto intorno alla pronuncia
delle spese; eche quindi, se non ha obbligo di emettere
tale pronuncia, non può neppure dirsi che vi debba comunque supplire. Tuttavia, a questo argomento tutto proprio alle materie penali, la detta sentenza ne aggiunse un
altro applicabile ai giudizi civili; disse, cioè, inoltre che il
procedimento speciale introdotto dagli art. 370 (omessa
pronuncia) e 473 (correzione di errori materiali) non è
punto applicabile alle sentenze preferite dalla Corte di
cassazione, vuoi perla sede in cui tali disposizioni di legge
sono poste, e per la natura del relativo procedimento a
seguirsi, vuoi pel disposto dell'art. 571 stesso Codice che
provvede sufficientemente all'emergente. Questo articolo,
infatti, dispone che « le controversie sull'esecuzione delle
sentenze della Corte di cassazione, per lespese non tassate,
per le indennità non liquidate e le domande maggiori da
liquidarsi in seguito di rigetto del ricorso o rinuncia al
medesimo, sono portate davanti l’Autorità. giudiziaria che
pronunziò la sentenza della quale si chiedeva la cassazione ». Dunque ben si può dire che la succitata sentenza
torna a conforto dell'opinione del Mattirolo e del Cuzzcri.
517. La Cassazione di Roma, destinata a diventare,

quando che sia, l'unica Corte regolatrice, ha dato saggio
anche in questo, come pur troppo in parecchi altri casi
(ricordiamo ad es. quello relativo alla data del mandato
a ricorrere), di una instabilità. veramente deplorevole. Infatti in una prima sentenza dell'11 giugno 1885 (3) proclamò esplicitamente la soluzione affermativa, vale a dire

l’applicabilità dell’ultimo capoverso dell’art. 370 anche ai
giudizi di cassazione, osservando che, sebbene tale dispo-

sizione si trovi nel titolo che regola il procedimento davantii Tribunali e le Corti d’appello, deve applicarsi anche
al procedimento avanti la Cassazione sia per l‘identità. di

contingenza, cui non è altrimenti provveduto, sia perchè,
se di tal modo non si adoperasse, mancherebbe qui, più
ancora. che non in altra sede, il modo di riparare ad incorso. omissione di una pronuncia, della quale è pur fatto
precetto, d’altronde, alla Corte di cassazione dall'art. 542
dello stesso Cod. di p. 0.
In una seconda sentenza del 26 marzo 1886 (4) la stessa
Corte proclamava, invece, la massima diametralmente opposta.. Diceva cioè :

che l’ultimo alinea dell'art. 370 è applicabile soltanto
nei giudizi che si agitano avanti i magistrati di merito,
mentre per i provvedimenti sulle spese in seguito a pronunciadella Cassazione provvedono gli art. 541, 542 e 571 ;

che pei due primi di questi articoli le statuizioni sulle
spese vanno limitate solo al giudizio di Cassazione, con-

Torino (2). Questa. sentenza, per verità, contempla una
specie in cui la Corte di cassazione, annullando senza
rinvio, sopra ricorso della parte civile, la sentenza del
tribunale assolutoria dell’imputato, aveva omesso di pronunciare sulle spese. E dice che la partecivile, pel ricupero
delle spese stesse, incontrate sia. avanti il Tribunale, sia
avanti la Corte Suprema, deve adire l'Autorità. giudiziaria
Che ha. pronunciato la sentenza cassata, mentre la Corte
Suprema, che ha emesso ogni pronuncia sulle spese, non è

dannandosi il ricorrente in caso di rigetto del ricorso, e
provvedendosi, come di ragione, ove sia cassata la denunciata sentenza, mentre col terzo degli articoli stessi si
danno le norme del come e da chi debbasi provvedere,
non solo per l'omessa tassazione delle spese del giudizio
di cassazione, ma per la restituzione altresì di quelle erogate avanti le Autorità giudiziarie di merito;

temuta ad emettere, sopra domanda della parte interes-

corso, l’Autorità. giudiziaria che pronunciò la sentenza, di

che l’articolo stesso 571 provvede a tutte le ipotesi
che possono avverarsi. Infatti, nel caso di rigetto del ri—

(3) Causa Fin. e. Di Monte e Valentini (Legge, 1886, 2, 508).

(l) Op. e vol. cit., p. 846, in nota.
(2) Causa Giacosa c. Fam-o (Monit. dei trib., 1883, 959).
Diessro ITALIANO, Vol. VII.

(4) Causa Rufﬁni e. Fin. (Legge, 1886, 1, 724).
31.
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cui si chiedeva l’annullamento, provvederà per le spese
non tassate, per le indennità non liquidate e per le domande di maggiori danni. Nel caso poi di annullamento
con rinvio, è facile il comprendere che di tutte queste non
potrebbe conoscere la Corte Suprema, ma l'Autorità a cui
la causa sarà rinviata, alla quale saranno rinviate anche
le spese del giudizio di cassazione. Ove poi l'annullamento
avesse luogo senza rinvio, il provvedere su tutto spetterà
all'Autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza cassata,
e che dovrebbe provvedere anche sulle spese del giudizio
in Cassazione, ove questa Corte ne avesse omesso la tassazione.
Finalmente in una terza. sentenza, pronunciata tre soli
mesi dopo la precedente ( i), la Cassazione di Roma faceva
ritorno alla sua prima opinione, osservando ancora:
che, sebbene l’art. 370, ultimo alinea, non riguardi direttamente le sentenze di Cassazione, ciò non toglie che in
ordine a queste concorra un’eguale e forse maggiore ragione di applicabilità, mentre da queste non potrebbesi,
come da quelle dei tribunali ordinari, ricorrere ad un magistrato superiore;
che d’altronde il disposto in parola non è che un’applicazione della regola contenuta nell'art. 473, il quale dichiara non esser necessario alcuno dei mezzi ordinari e
straordinari di impugnare la sentenza per far emendare
nelle sentenze omissioni ed errori che non ne producono
la nullità; e tale articolo è posto in quella. parte del Codice
di procedura civile che tratta in generale tanto dei mezzi
ordinari quanto dei mezzi straordinari per impugnare le
sentenze, sicchè ben si può la sua disposizione adattare
anche al giudizio di Cassazione.
A questa opinione dichiarò di aderire anche la Redazione dclla Legge in nota alla prima di queste tre sentenze.
Ricordiamo altresi, per analogia, come la stessa Su-

prema Corte di Roma abbia altra. volta giudicato che per
le spese a. debito e non tassate nelle sentenze della Corte
di cassazione, l'ordinanza di liquidazione delle medesime,
con ordine di pagamento, deve essere rilasciata dal presidente della Corte o del tribunale che ha pronunciato la
sentenza denunciata, tanto se il ricorso sia stato ammesso,
come se sia stato rinunciato o rigettato; e che del pari le
opposizioni del debitore alla ordinanza di cui sopra non si
debbono proporre alla Corte di cassazione, ma davanti
la Corte od il tribunale a cui appartiene il presidente dal
quale fu rilasciata (2).
518. Come risulta dal testo del surriferite art. 541, la
legge riserva altresì alla parte contraria, nel caso di rigetto del ricorso, le ragioni per il risarcimento dei danni.
E la Corte d’appello di Palermo (3) e la Cassazione di Firenze (4) hanno d’accordo dichiarato: che la riserva, di
cui nel detto articolo, non costituisce, per sua natura, una
condanna nemmeno generica ai danni, ma solo attribuisce
alla parte vittoriosa la facoltà di provocare una tale condanna dal giudice del merito (a norma del 1° comma dell’art. 571), somministrando a questo la prova dei danni
sederti.
519. E qui ai riguardi delle spese è sòrta una speciale

(1) Sent. 10 luglio 1886, Pref. di Modena e. Martini.
(2) Sent. 1° marzo 1880, Fin. c. Oatagliotti (Monitorc dei

trib., 1880, 458).

interessante questione, e cioè: il controricorrente ha diritto di ripetere dall'avversario la somma pagata al proprio avvocato per onorari che ritenga non compresi nella
tassazione delle spese fatte con la sentenza di cassazione?
Formulata in questo modo e sotto questo aspetto risolta
la questione, la discordia che esiste nella giurisprudenza
non sembra che segni una vera difformità di principii. In

generale, infatti, non si dubita chela tassazione delle spese
fatta dalla Corte Suprema sia irrevocabile, ma si sostiene
da alcuni che le spese non comprendono gli onorari dell’avvocato che patrocinò il controricorrente, i quali dalla
Corte di cassazione non è opportuno che si liquidino, e rappresentano appunto parte dei danni di cui la decisione ha
riservato la. ragione al vincitore. in questo senso, e quindi
risolvendo affermativamente la domanda testè formulata,

si sono pronunciate le Corti di cessazione di Roma (5) e di
Palermo (6), e le Corti d'appello di Torino (7), di Milano (8)
e di Firenze (9). Queste decisioni si appoggiano alle disposizioni contenute negli art. 541 e 571 0. p. e. e 1151 Cod.
civ., ed i criterii giuridici nelle medesime addotti sono così
compendiati dallo Scotti Antonio in uno scritto in cui si
mostra anch’egli proclive ad una tale giurisprudenza (lo .:
1“ L’art. 541 C. p. e. prescrive la. riserva pel risarcimento dei danni. La diversità delle t‘ormole colle quali le
Corti Supreme esprimono codesta riserva, non inﬂuisce
sullo spirito della legge. in alcune sentenze leggesi, dopo
espressa la condanna e liquidazione delle spese in una
cifra « senza pregiudizio delle maggiori indennità che fossero dovute ai controricorrenti a termini di legge ». Altra
ve1sione: « salva alla parte controricorrente quella maggiore indennità che le pessa di ragione competere ». Una
terza versione: « salva inoltre ogni ragione ai controri—
correnti pel risarcimento dei danni ». La riserva delle ragioni per il risarcimento dei danni e prescritta dalla disposizione di legge sopra citata; le diverse dizioni, colle
quali viene espressa, devonsi quindi considerare come equipoilenti.
2° Sebbene in genere l'esistenza delle spese dovute
dalla parte soccombente sia indubitata, non raramente
avviene che qualche difficoltà non manchi nella tassazione. Ed in questi casi il legislatore, a quella guisa che,
nel ﬁne di servire alla speditezza dei giudizi, permette al
magistrato di merito di delegare uno dei componenti il
collegio alla tassazione (art. 375 C. p. e.), ed anche confortarsi circa la ricompensa all’avvocato del parere del Consiglio dell’ordine, “cosi designa nell’art. 571 C. p. e. l’Autorità giudiziaria che deve decidere le controversie, che
insorgono per le spese non tassate e per le indennità non
liquidate, e le domande per danni maggiori da liquidatsi
in seguito di rigetto del ricorso, e rinunzia al medesimo.
3° L’Autorità giudiziaria, designata dall‘art. 571 detto

Codice, e chiamata a dichiarare quel che la Cassazione intorno alle spese, ai danni ed alle indennità abbia lasciato
in sospeso; ma non può nè rivedere nè correggere quel
che il Supremo Collegio abbia già definito.
4“ Sotto il nome di spese giudiziarie vengono pure gli
avvocati, senza l’opera dei quali il proprio diritto non po-

trebbe in Cassazione farsi valere. In tema di spese giudi55(6) Sent. 11 novembre 1879, Grimaldi c. Pezzi (Ann., mv,
1 .
(7) Sent. 29 gennaio 1875, Iurassi e. Richiardi (Giurispr.,

1875, 183).
(3) Sent. 12 aprile 1878, Oddo 0. Fin. (Legge, 1878, 1, 518).
(4) Sent. 21 gennaio 1884, Coppi e. Borgheri (Leggp, 1884,

1, 295).
(5) Sent. 16 maggio 1877, Pericoli e. Giunta liquidatricc
(Foro ital., n, 644).

(8) Sent. 29 gennaio 1878, Franchi e. Com. Casalpuster-

Zenga (Monit. dei trib., 1878, 186).
(9) Sent. 2 luglio 1878, Contini c. Squarci (Giorn. delle

leggi, 1879, 103).
(10) Monitore dei tribunali, 1881, n. 16.

ziarie convien distinguere quelle degli atti processuali da
quelle che rimunerano l‘opera dell'avvocato. Tanto è che
i criterii di valutazione sono onninamente diversi, e se gli

atti e le comparse si calcolano, e molte volte speditamente,
colle disposizioni delle corrispondenti tariffe, l‘opera dell‘avvocato, per converso, si valuta con norme, la cui ap-

plicazione è variabilissima, e talvolta richiede notizie di
usi e di frutti, le quali sono conosciute, meglio che da altri,
dal Consiglio. Muove di qui che la Corte di cassazione talora tassa nelle sue sentenze le spese processuali, e riserva
a più maturo esame la liquidazione degli onorari spettanti
agli avvocati.
5" E inesatto che, data per opera della. Cassazione una
tassazione di spese, la riserva delle maggiori indennità

debba sempre intendersi limitata al solo danno che rappresenta il lucro cessato a cagione della lite. La riserva,
tranne il caso di un aperto diniego, in sè racchiude e la

tassazione degli onorari e il rifacimento del quantum Zucrarì. potm't.
6° La Corte di cassazione. non giudicando in merito.
e molto meno di questioni di fatto, non potrebbe emettere
una condanna di rifusione di danni; ed inoltre apparte—
nendo, dopo rigettato il ricorso, all’Autorità che pronunciò
la sentenza impugnata il conoscere delle spese e dei danni,
ne deriva che ad essa spetta altresì il giudicare se i danni
siano o no dovuti.
7° La soluzione della tesi in esame deve cercarsi nelle
regole generali tracciate dal Codice in ordine alla condanna nei danni e nelle spese; nelle regole speciali delle
sentenze sui ricorsi; inﬁne, nei principii generali del diritto. E per esse si ha che qualunque fatto dell‘uomo che
arreca. danno ad altri, obbliga a risarcirlo (art. 1151 c.c.).
520. Lo stesso Scotti nota essere consuetudine della
Corte Suprema di Torino di tassare le spese nella cifra,
quasi invariabile, di lire 100, o 120, aggiungendovi la clausola: « salva inoltre ogni ragione pel risarcimento dei
danni »; ed essere pur evidente come non si possa annnettere che la Corte Suprema voglia in dette cifre comprendere tanto le spese processuali quanto l'onorario dovuto
all’avvocato del controricorrente. E conclude che la su-

avvertita pratica della Cassazione torinese addimostra non
essere la sua che una tassazione parziale delle spese, lasciando al controricorrente di adire il giudice designato
dall'art. 571 per conseguire la aggiudicazione anche di
quanto halasciato in sospeso. E cosi anche la Redazione
della Giurisprudenza, in nota alla succitata decisione
della Corte d’appello di Torino, osservava:
« Colui che si vede ingiustamente assalito, ha diritto di
provvedere, per la. propria. tranquillità, a. quei mezzi che
nel proprio ragionevole criterio siano atti a farlo uscire
incolume dalle altrui molestie.
« Non rare volte le spese necessarie, non ripetibili a termini della tarilfa giudiziaria, superano quelle che sono
dalla legge portate in rimborso, ed anzi superano il valore
del merito; esein unalitc temeraria, od inconsultamento
intrmlotta, quelle spese dovessero subire il crogiuolo dell‘artiﬂcioso ragionamento del summmn jus, la vittoria
sostanzialmente si muterebbe in una sconﬁtta. Si è perciò
che a frenare l’andamento del litigio, noi facciamo voti
perchè la. giurisprudenza abbia ad informarsi in questo

senso aprineipii più larghi di quanto siasi alcuna. volta
fatto ».
E fu ispirandosi a consimili criterii che la Corte di Ve(1) Vol. II, v° Cassazione, pag. 191.
(2) A questo proposito ci piace notare che la Cassaz. di Roma
suol seguire un sistema diverso da quello della consorella. di Tormo; essa, cioè, liquida separatamente l‘onorario all'avvocato e

":
…

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

nezia nel 27 dicembre 1881 , affermava recisamente la massima che : nonostante la liquidazione delle spese fatta dalla
Corte Suprema, il controricorrente, a cui favore siasi fatta
la riserva pei danni, non può pretendere a titolo di indennizzo la rifusione della maggior somma. pagata per la difesa al proprio avvocato. Però anch'essa sorresse il proprio giudicato dichiarando che l‘esiguità. della somma liquidata doveva persuadere che si era lasciato libero alla
parte ricorrente l‘esercizio dell‘azione pel compenso mag-

giore.
521. In senso contrario alla suesaminata giurisprudenza
si e dichiarato l‘egregîo Cuzzcri in un breve articolo pubblicato nel suo pregevole Annuario di proc. civ. ( l). Egli
ha posto la questione in termini più larghi e generali, si è
chiesto, cioè, se nel caso in cui la Corte Suprema, rigettando il ricorso, abbia condannato il ricorrente a pagare
all‘intimato una determinata somma a titolo di spese, riservando i danni, possail vincitore pretendere una somma.
maggiore ed ulteriore, dimostrando di averla dispendiala
per la propria difesa.
Anch’egli, il Cuzzcri, riconosce che alla controversia ha
dato luogo la pratica delle Corti Supreme di liquidare le
spese del giudizio in una misura siffattamente esigua da
bastare appena, di regola, per coprire le spese borsuali,
donde il ragionevole dubbio che con tale liquidazione s‘intenda appunto di dare un provvedimento soltanto parziale, il rimborso delle sole spese vive, lasciando aperto
l’adito (colla riserva dei danni) a chiedere anche le maggiori spese sostenute per gli onorari all'avvocato od altro (2). Ma se ciò spiega. l’origine delle controversie (continua lo stesso autore) non basta perchè la liquidazione
delle spese fatta dalla Cassazione possa rivedersi, per
quanto la si ritenga ingiusta, e si possa chiedere la rifusione degli onorari quando per questi non si legga nella
sentenza della Corte Suprema un‘espressa riserva. La sola
riserva dei danni non può autorizzare l’intimato a ripetere il rimborso di spese maggiori di quelle tassate, poiché,
se pur sussiste che la ratio debendi delle spese sia il risar—
cimento del danno recato colla lite, non è meno vero però
che nel linguaggio della legge e del foro, altro siano le
spese di lite, altro i danni, dei quali, giusta l‘art. 370 Codice procedura civile, è dovuto il risarcimento solamente
nel caso in cui si tratti di lite temeraria. Inoltre, se dipendesse dalla riserva dei danni il diritto al maggior rimborso,
si avrebbe la conseguenza ingiusta che questo competerebbe al solo intimato e non anche al ricorrente in caso di
vittoria, perchè la detta riserva è ammessa unicamente a

favore del controricorrente rigettandosi il ricorso (art. 542
C. p. e.). Del resto, basta leggere gli art. 541 e 542 C. p. e.
per convincersi (conclude il Cuzzeri) che l’apprezzamento
su tutte le spese del giudizio è lasciato alla Corte Suprema,
salvochè essa rinunci a. farlo in tutto od in parte. La di—
zione « spese del giudizio » non può in sede di cassazione
aver un signiﬁcato speciale, diverso da. quello che ha nelle
altre funzioni, e perciò concerne anche gli onorari, a meno
che la tassazione di questa sia stata esplicitamente riser—
vata e rimessa così al magistrato del merito, e cioè al giudice di rinvio, se il ricorso fu accolto, ed a quello che pronunciò la sentenza denunciata, se il ricorso fu rigettato.
522. Questa teoria del Cuzzcri fu adottata prima dalla
Cassazione di Torino, la quale, premettendo doversi distinguere fra. le spese di lite ed i danni rifaciendi, dichiarava che, quando la Corte Suprema, nel rigettare il ricorso,

le spese processuali, e queste liquidazioni corrispondono di più
alla realtà. delle spese sostenute.
Ricordiamo altresì che in Francia la plaidoirz'e dell‘avvocato
davanti la Cassazione non è mai tassata meno di 500 lire.
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ha tassato essa medesima le spese giudiziali, non si può
ricorrere al magistrato di merito, che pronunziò la sentenza denunciata, per ottenere una maggiore tassazione,
sotto pretesto che in quella fatta dalla Cassazione non
siano state comprese tutte le spese; soggiunge poi che non
giova la riserva fatta dalla Corte Suprema per le eventuali spese,e che solo si potrebbe, davanti al detto magistrato del merito, chiedersi la tassazione delle spese successive alla sentenza della Cassazione, come quelle occorse

per levare e notiﬁcare questa sentenza (1).
Più tardi anche la Corte d'appello di Venezia, che più
sopra vedemmo seguire la contraria opinione, mutando
avviso, sanciva la massima propugnata dal Cuzzcri e dalla

Cassazione torinese. Essa diceva:
« Se, astrattamente, genericamente parlando, potrebbero forse

le spese di un giudizio comprendersi fra i danni derivati dall‘essere stato quel giudizio infondatamente promosso, la pratica, la

giurisprudenza e più che tutto le disposizioni esplicite della
legge hanno stabilito la massima che idanni non sono a confondersi colle spese...

,

« Soﬁ‘ermandosi solo alle dichiarazioni della legge si ha l‘articolo 37 0 0. p. e., nel quale è disposto che la parte soccombente
e condannata nelle spese del giudizio, e, trattandosi di lite temeraria, può inoltre essere condannata al risarcimento dei danni.
In tale articolo la distinzione fra i dannie le spese non potrebbe
essere più esplicita.
« L‘art. 541 del menzionato Cod. di proc. civ. non è meno
esplicito. In esso è detto che la. Corte..... La stessa distinzione,
per non solfermarci più oltre a dimostrare ciò che non occorre
attesa la sua evidenza, si trova anche nell'articolo 571 C. p. e.

Eppure il Fiorin ha nell‘atto di citazione introduttivo del giudizio dichiarato che fra i danni vi hanno quelli che la parte ha
dovuto sostenereper spese verso l‘avvocato G. D. F. — Ora,
avendo il Fiorìn veduto liquidarsi da quella Corte in sole L. 150
le mese da lui chieste in L. 1015,15 per il giudizio avanti la
me esime, si presenta a questa Corte, e quella stessa somma,
di cui aveva chiesto il pagamento alla Corte di cassazione a titolo di spese, era la chiede in questo giudizio a. titolo di risar-

cimento di danni.
« Senonehè ora il Fiorin, riguardo agli sborsi fatti da una
parte in giudizio, fa una distinzione. Egli vuole che debbansi
distinguere le spese fatte per diritto all‘erario, alla cancelleria
o simili, da quelle per onorari agli avvocati e loro competenze.
Le prime, egli dice, sono veramente le spese del giudizio ; le
seconde costituiscono il diritto di indennità, che la parte vittoriosa ha verso la parte soccombente. Ma tale distinzione è affatto arbitraria e gratuita, e venne evidentemente fatta dal

Fioriti a sola opportunità di causa, chè non si è mai dubitato,
che le une c le altre costituiscono appunto le cosi dette spese
del giudizio.
« E qui giova osservare che il Fiorin stesso non credette alla
serietà. di codesta distinzione alloraquando, a titolo di spese,
ebbe a chiedere alla Corte di cassazione quanto ora chiede a
questa Corte a titolo di indennità. per onorario all‘avvocato, per
il suo viaggio e soggiorno a Firenze e simili, come si è veduto.
Che se il Fior-in credesse non aver convenientemente la Corte
nmdesima liquidato le spese, ed intendesse che tale, a suo av—
viso, più conveniente liquidazione dovesse farsi da questa Corte,
non meno erroneo sarebbe il suo assunto, chè fra i più elemen-

tari principiidell’ordinamento giudiziario e della procedura si
ha quello, non potersi dall'Autorità. inferiore riformare e nem-

meno sindacare i provvedimenti di quella. superiore » .2 ).
Nello stesso senso giudicava anche la Cassazione di Firenze, prima colla sentenza 25 novembre 1883 (3) dichiarando che « la riserva dei danni non vale come condanna,
nè le spese giudiziali attribuite eliquidate possono formare

( 1) Sent. 15 settembre 1882, Fin. c. Bomzccini (Giurispru,
1882, 692).
(2) Corte di Venezia, 27 marzo 1888, Fiorio; c. di Collalto
(Giurispr. ital., xxxv, 2, 357).
(3) Causa Tempz'm' c. Periccz'oh' ed altri (Tem-i Ven., nr, 20).

novella materia di liquidazione di danni »; indi con quella
del 21 gennaio 1884 (4), la quale così si esprimeva:
« Attesochè non e del pari infondata la censura relativa alla
decisione del merito, in virtù della quale si accreditarono cospicue somme al Borghcri a titolo di danni, per spese maggiori
da lui sostenute nei giudizi di cassazione. Contro la denunciata
sentenza stanno i decreti delle Corti Supreme, che già. tassarouo
le spese di quei giudizi, e vi sta contro l'art. 571 C. p. e., che
autorizza i giudici del merito a liquidare le spese occorse in Cassazione allora che non furono tassate.
« Non vale distinguere le spese giudiziali dalle stragiudiziali.
Questa. distinzione è incognita alla legge. Quando la Cassazione
tassa le spese, esaurisce quanto la legge accorda alle parti per

questo titolo; ogni aumento è contrario alla legge, ed offendo
l'autorità della condanna e della tassa proveniente dal supremo
magistrato. E che nella specie si trattasse di aumento alla liquidazione delle medesime spese, lo dimostra in modo manifesto
la stessa sentenza, che, nell’emettere la nuova condanna. ordinava il difl'alco di quelle tassate coi decreti di Cassazione; dichiarazione non conciliabile col supposto che ne fosse stato diverso il soggetto. Nè vien meno la censura pel disposto del citato
art. 571, in forza del quale i giudici del merito possono tassare
anche le indennità non liquidate, ed ammettere le domande per

danni maggiori da liquidarsi in seguito al ri etto del ricorso.
Questa disposizione, nel parlare di indennità. e imaggiori danni,
al pari dell‘art. 541 nel prescrivere che in caso di rigetto del
ricorso sieno riservate alla parte contraria le ragioni pel risarcimento dei danni, vogliono, per la lettera e per lo spirito loro, essere intese di danni veri e proprii cagionati nelle diverse contingenze possibili dei casi dal giudizio di cassazione, e non mai di
maggi-wi spese non necessarie e non ripetibili, che una parte
abbia stimato di fare per una più larga ed abbondante difcsa.
La riserva poi pronunciata a. norma del citato art. 541 non costituisce per sua natura una condanna nemmeno generica ai
danni, come ha ritenuto erroneamente la sentenza denunciata, ma
attribuisce soltanto la facoltà. di provocare tale condanna dal giudice di merito, somministrandogli la prova dei danni soﬁcrti(5).
E questa prova èla sola condizione a cui la pronunciata riserva
subordina la condanna, e fuori di ragione i ricorrenti vi vorreb-

bero aggiunta l‘altra condizione della temerarietà della domanda
di cassazione, della quale il giudice del merito non potrebbe conoscere senza invadere la competenza della Corte Suprema.
« La condanna e la riserva relativa ai danni e sempre un freno
che la legge stimò conveniente di opporre alla grave molestia
dei giudizi straordinari ».
Di questa opinione si mostra anche il Mattirolo (6), trevando giusta la succitata sentenza 15 settembre 1882
della Cass. di Torino. E lo stesso avv. Scotti, che abbiamo
veduto sostenere la teorica contraria, in un posteriore articolo dichiarava che, prima che si fosse formata la primitiva giurisprudenza, egli aveva sempre pensato in quest’ultimo senso; che, dopo la citata sentenza 16 maggio
1877 della Cass. di Roma, soggiogato dalla pur ricordataserie di giudicati, s’era inchinato all'autorità di essi; ma
che dinuovo egli rivendicava allora la sua libertà. di coscienza associandosi alla più recente dottrina.
E qui,per completare il quadro della varia giurisprudenza e per dimostrare ancor meglio come la presente
questione possapropriamente annoverarsi fra le vea:atae,
accenneremo alla condotta della Corte di Milano. Abbiamo
già ricordato una sentenza del 1878 di questa Corte fra
quelle che hanno dato la più larga interpretazione alla
parola darmi contenuta nella riservadella sentenza di rigetto.
In essa, infatti, si diceva che, se non era più lecito ritor-

(4) Causa Coppi e. Bo1;qhari (Legge, 1884, 1, 295).
(5) Così giudicava anche la Corte d’appello di Palermo colla
sentenza 12 aprile 1878, Oddo 0. Fin. (Legge, 1878, I, 518).
(6) Op. e ve]. cit., pag. 846, in nota.
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nare sulla tassazione della Corte Suprema, « era tuttavia.
ammessa la declaratoria su ciò che quel Supremo Collegio
evidentemente ha lasciato in sospeso, e cioè sulla tassazione degli onorari dell’avvocato della controricorrente »;
e subito dopo osservava che nei danni riservati dovevasi
comprendere anche « il dispendio per gli onorari del patrocinatore ». Dopo otto anni, e cioè ne11886 (l), la Corte
milanese ribadiva quella sua teorica, osservando che, al-

lorquando la Cassazione condanna il soccombente nelle
Spese liquidate in una determinata somma e riserva al
vincente ogni ragione pel risarcimento dei danni, s'intende
avervi incluso anche le spese non tassate, le quali costituiscono per la parte che le sostiene un titolo di danno,

soggiungendo che « fra queste spese ﬁgurano legalmente,
oltre il compenso all'avvocato pel controricorso, quelle
per la stampa del medesimo, l'indennità per gli accessi alla
tipograﬁa, per la revisione delle bozze di stampa, ecc.». A
.sullragio di codesto suo assunto la Corte adduceva in sostanza le combinate disposizioni degli art. 541 e 571 Cod.
proc. civ. e la conforme giurisprudenza.
Ma meno di un anno dopo (2) la Corte di Milano dimenticava e legge e conforme giurisprudenza e sentenze sue
precedenti, pronunciando in senso a queste direttamente

opposto. Gindicava, cioè, la Corte che, « tassatasi & favore
del ricorrente una determinata somma a titolo di rifusione
di spese, con riserva diognialtra ragione per risarcimento
di danni, non può il ricorrente stesso pretendere una somma
ulteriore a titolo di danni, consistenti negli onorari d’av-

vocato per le sue prestazioni nel giudizio di cassazione e
_ nellespese di stampa dei controricorsoo dialtre memorie».
E ragionava brevemente cosi :
« La Corte osserva che questa domanda di danni dell‘attrice
si basa. sopra una nota di onorari «l’avvocato e spese di stampa

per la. difesa di essa attrice W. nell‘occorso giudizio di cassa-
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pera il parlarne, in quanto il risarcimento dei danni trae la sua
origine da un fatto colposo altrui, e le spese di lite basano sul
fatto di un giudizio promosso regolarmente colle norme processuali, e dal quale esula ogni concetto di colpa. qualsiasi ».
Como giustamente osservava la Redazione del Monitore
dei Tribunali, non è certamente il dispositivo della testè
citata sentenza che può ri mproverarsi alla Corte milanese;
non le si può, cioè, far carico di aver seguito piuttosto
l’una che l’altra delle dottrine formatesi sull’interpretazione della riserva dei danni solita a. farsi nelle sentenze
di rigetto della Corte Suprema, mentre, anche seguendo

l’interpretazìone restrittiva, la Corte si trova, come sappiamo, in ottima ed autorevole compagnia. E neppure sarebbe giusto farle un grave addebito per aver cambiato
(sia. pure a breve distanza di tempo) la propria. opinione
in proposito, perchè, così facendo, si potrebb’esscr, a buon
diritto, accusati di pretendere una dannosa innuobilità
della giurisprudenza. Nulla, dunque, di tutto questo. Ma
il torto gravissimo, ch‘ebbe, a nostro avviso, la Corte milanese, si fu di motivare la sua ultima sentenza in modo
tale da lasciar luogo a supporre che chi la estendeva ignorasse completamente‘la. grave controversia tuttodi agitantesi sul punto che le era sottoposto, e,quel cheè peggio,
perﬁnoi precedenti della propria Corte. L’egregio esten
sore trovava « superﬂuo il diffondersi a dire perchè tra i
danni riservati dalla Cassazione sia incivile il comprendere gli onorari d'avvocato e le spese di stampa, che il
controricorrente non crede compresi nella tassazione (cosi
meschina, infatti, nel casoconcreto) della Corte Suprema».
Ma, per lo contrario, nella specie non solo il dir ciò non
era superfluo, masarebbe stato assolutamente necessario,
per la semplicissimo. ragione che per ben due volte, ed una
anche in epoca poco lontana, essa Corte aveva detto precisamente l’opposto. Di fronte a ciò, era stretto dovere
della Corte l'esprimere chiaramente le ragioni del mutamento d’opinione in essa veriﬁcatosi. Solo così facendo la
sua decisione avrebbe acquistato autorità e la Corte mantenuto il suo prestigio, mentre agendo, come ha agito, ha
offerto un nuovo e poderoso argomento a chi sostiene essere la collegialità una vana parola, una semplice lustra,

zione, intentato dalla ditta M..., nota 0 speciﬁca di complessive
L. 1316, e cioè 46 spese e 1270 onorari.
« E evidente che questa domanda non può classiﬁcarsi e ritenersi per risarcimento di danni, come pretende l'attrice, ma
piuttosto è una vera e propria domanda di spese di lite occorse
nel giudizio di cassazione, le quali spese risultano già tassate a
l'avere della W. nella sentenza della Suprema Corte in L. 150
(sic! !), o non e più il caso di ritornare sulla loro tassazione da
nessuna Autorità giudiziaria subalterna dopo il responso di quell‘Autorità. superiore. Resiste alla logica, poi, e non può accogliersi la pretesa odierna della W., che questa nota di onorari
d‘avvocato e spese di stampa si possano ritenere per danni sofl'erti, giusta. la riserva di cui nella sentenza della Cassazione,
perchè e intuitivo che il voler far passare per danni gli onorari
«l‘avvocato e le spese della W. per il giudizio di cassazione, è lo
stesso che esigere due volte quello spese di lite che furono già.
tassate in lire 150 (sic! ), comprensivamente per onorari e spese,
nella suddetta sentenza. Del resto le spese di lite differenziano
siiiattamente dal concetto dei danni, di cui è fatta riserva. alla.
W. nella sentenza della. Cassazione, che è quasi un fuor d‘o-

e la sua ragione d’essere: e questi si trovano indicati,
meglio che altrove, nella surriferita sentenza della Cass.
di Firenze, la quale giustamente rilevava. che i danni cui
si accenna in detto articolo non possono essere che quelli
veri e proprii cagionati, nelle diverse contingenze possibili

(1) Sent. 18 settembre 1886, Fabbrt'ceria della Chiesa parrocchiale di S. Angelo Lodigiano c. Pmulim' (lilo-nitore dei

danni che dalla stessa. Corte Suprema sieno stati attribuiti alla
parte vittoriosa, quasichè si convert-isso in vero danno quel tanto

trib., 1886, 953).

che in più delle spese tassate questa abbia dovuto pagare al suo

(2) Sent. 5 luglio 1887, l'Vi7islow c. ditta Minini, Leg-nani

e lascia temere che nelle decisioni sue s'abbia a vedere
una mera casistica (3).
523. Sarebbe vano voler dir cose nuove sull’argomento.
Diremo quindi soltanto che anche a noi sembra dubbia la
teoria che può dirsi prevalente nella dottrina e nella recente giurisprudenza. Certamentc la riserva. che la Corte

Suprema deve l‘areasensi dell‘art. 541 ha il suo significato

e 0. (MM. dei trib., 1887, 695).

avvocato, imperoccliè altra. cosa sono le spese, ed altra cosa. i
danni ai quali si volle alludere nell‘art. 571 C. p. e., danni che,

(3) Avevamo già compiuto il presente lavoro quando ci venne
fa. le mani la sentenza 5-13 ottobre 1887 della. Cassazione di

modi derivare da. un men fondato ricorso alla partc contro cui

all‘infuori degli onorari dovuti all'avvocato, possono in ben altri

Torino, con cui venne annullata quella 13 settembre 1886 della

e diretto; che se, in fondo, è un danno il non poter conseguire

Corte di Milano, in causa 1’amlini c. If‘abbr-z'ccria di .S'. .Il-nycla Lodigiano, qui sopra. già. ricordata. La Suprema Corte ribadisce per tal modo la propria giurisprudenza. Essa. nuova—

per intiero il rimborso delle spese erogate a propria difesa, non
ne viene la conseguenza che, trattandosi di spese fatte in giudizio di cassa-zione, se ne possa far oggetto di nuova domanda
ed in altra sede, se le spese furono giù tassate dalla Corte Suprema, non potendo ciò che questa ha in proposito statuito for-

mente osscrva: che, liquidato una volta dalla Cassazione in una
determinata. somma l‘ammontare delle spese dovute. in rimborso
alla parte controricorrente, diventa assolutamente inammissibile
Ogni e qualsiasi domanda di rimborso in somma maggiore, che
venisse proposta in base all'art. 571 C. p. e. ; che per ritenere
questa ammissibile non puossi aver riguardo alla riscrva dei

mare materia di nuova discussione; e che la parte vittoriosa può
chiedere la liquidazione delle spese al magistrato di merito soltanto ncl caso in cui la. Corte Suprema nulla abbia statuito sulle
medesime.
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dei casi, dal giudizio di cassazione. Presa la parola danno
nel suo più largo signiﬁcato, nel senso, cioè, comprensivo
del danno emergente e del lucro cessantee di ogni sottrazione che avvenga nel patrimonio di una persona, certo
anche lespese propriamente tali rappresentano un danno ;
ma, poiché la legge nettamente distingue con diversa disposizione una cosa dall‘altra, non si può non ammettere
la distinzione quale trovasi speciﬁcata dalla Cassazione
ﬁorentina. Da una parte le spese, quali che sieno, dovute
sostenere per la propria difesa avanti la Corte Suprema,
e delle quali dev'essere pronunciato il rimborso; dall'altra
i danni eventuali, e per questi, appunto perché soltanto
eventuali, non è prescritta. se non una semplice riserva.
Pretendere che una. parte delle vere spese s’abbia a classare invece fra i danni, allo scopo di poterne chiedere il
rimborso in più delle spese come tali tassate dalla sentenza
della Corte Suprema,è affatto arbitrario ed urta contro il
testo e lo spirito della legge, come pure contro il sistema
vigente in generale in tale materia.
Come sostenere che l'onorario pagato o da pagarsi all’avvocato patrocinatore non sia una spesa inerente al
giudizio? Chi ne ha mai dubitato, per esempio, nei giudizi

di merito avanti i Tribunali ele Corti? Per questi pure la
legge dice che il soccombente è condannato nelle spese, e
che, trattandosi di lite temeraria, può essere condannato
anche al risarcimento dei danni. Ma gli onorari degli avvocati e procuratori si comprendono e si liquidano senza
contrasto tra le spese. Se fosse altrimenti, nei casi (e sono
tutt'altro che rari) in cui la sentenza si limita alta condanna generica nelle spese, senza liquidarle, non si dovrebbe nella liquidazione successiva tener conto di detti
onorari, perchè rappresentando essi, non spese ma danni,
su questi non vi sarebbe la pronuncia di condanna. Chi si

o mai pensato di sostener ciò ? E come lo si potrà. dunque
sostenere pei giudizi di cassazione? Come ammettere che
in questi giudizi gli onorari degli avvocati cambino natura, non rappresentino, cioè, più una spesa del giudizio,
ma un danno?
Notisi, inﬁne, che", com'è già stato avvertito da qualche
sentenza, la riserva, di cui all’art. 541, non importa condanna neppure generica ai danni: reservatio non facit
jus : i danni eventualipotranno accordarsi omeno secondo
i casi nel successivo apposito giudizio da. istituirsi per domandarli quando crcdasi di averne diritto. Ora, se si relegassero f ’a idanni anche le somme paga te per gli onorari
ain avvocati,andrebbero esse pure soggette alt’accennata
eventualità, mentre costituendo in realtà, come sopra si
disse, una spesa del giudizio, il rimborso ne è obbligatorio

invalidarla chiedendone la revisione e l'ampliamento agli
inferiori magistrati di merito.
524. Ricorderemo, da. ultimo. come il ristretto signiﬁcato che poco fa vedemmo essere stato attribuito dalla
Cass. di Firenze alla parola danni contenuta. nel “art. 541

C. p. c., sia stato assai di recente ribadito anche dalla
Corte di Genova.

Sappiamo che per l‘art. 541, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente dev’esser condannato nelle spese, e
dev’essere riservata alla parte contraria ogni creduta ra-

gione pei danni. Al detto articolo si collega il successivo
571, pel quale la competenza a conoscere di tali danni
(come pu1‘edi ogni altra controversia sull‘esecuzione delle
sentenze della Corte Suprema, per le spese non tassate c
per le indennità. non liquidate) spetta. all’Autorità giudizia-

ria che pronunciò la sentenza contro cui era diretto il ricorso.
Ora la Corte di Genova ebbe appunto a dichiarare che
i danni riservati dall’art. 54l al controricorrente, e la cui

liquidazione e dall’art. 571 demandata all'Autorità che
pronunciò la sentenza cassata, sono, non già i danni in genere potuti soffrire dalla parte vittoriosa, nel corso di
tutta la lite nei suoi vari gradi di giurisdizione, ma. unicamentei danni speciali eventualmente causati dalricorso
in cassazione e da questo straordinario giudizio, e che
vanno liquidati comete spese del giudizio stesso, come una

sua dipendenza. « Infatti (cosi la Corte genovese) la legge
dice nell’art. 571 — o i danni da liquidarsi in seguito al ri-

getto del ricorso o rinuncia del medesimo — che non possono essere se non quelli causati dal ricorsoe che daqncsto
dipendano e sui quali la legge prescrive chela sentenza di
reiezione faccia riserva, nello scopo di imporre un freno
alle gravi molestie dei giudizi straordinari, come pure si
vede detto nell’art. 506 pei giudizi di revocazione. Ma ciò
esclude che si possano far entrare in tali danni tutti quegli
altri che dalla lite sostenuta si in prima. che in seconda
istanza si pretendano causati, perchè sul risarcimento di
questi dovevano interloquire imagistrati del merito in
sede ordinaria e quando pronunciarono sul merito, come
accenna l'art. 370 della proc. civ. E sarebbe adatto anor-

male e fuori delle regole ordina rio di competenza, che per

per effetto dello stesso art. 541, il quale in forma impe ‘; tiva dispone che la sentenza di rigetto condanna il ricor-

giudicare se un risarcimento di danni e dovuto, e quale ne
debba essere l’ammontare, si dovesse tralasciare il primo
grado di giurisdizione, davanti il Tribunale che è il gindice ordinario di tutta la causa che comprende coll'obbietto del giudizio anche le spese e i danni, per far luogo
a quella competenza speciale dell'art 571, che non deve
esser estesa. oltre le speciali materie in esso indicate » (i).
525. Per la contraria ipotesi, in cui la Corte accolga il
ricorso e casi la sentenza denunciata, come già si e ve-

rente nellc spese.

duto, l'art. 542 non da alcuna disposizione imperativa a

Si opporrà che tant’è tanto le Corti Supreme colle summenzionate loro esigue tassazioni mostrano di non tener
qualsiasi calcolo degli onorari degli avvocati. Ma quest’è
un'altra cosa! E l‘inconveniente lamentato dal Cuzzcri e

dallo Scotti, l’inconveniente che ha dato occasione alla presente controversia, ma che non basta a farla risolvere in
senso diverso da quello che abbiamo propugnato. Resta
soltanto a. far voti col ridetto Cuzzcri perchè le Corti
Supreme, preoccupandosi appunto di ciò, si astengano da
tassazioni che possono Difendere il decoro di una professione nobilissima, e che non raggiungono lo scopo che
deve avere la Condanna nelle spese. Ma per lo intanto, in
qualunque modo si faccia tale tassazione, quando riguardi
le spese del giudizio, e non visia eventualmente una riserva espressa. per gli onorari, non si può pretendere di

riguardo delle spese, malascia in facol ta della Corte stessa
di pronunciare su di queste come di ragione. Potrà’quindi
essa Corte addossarlc alla parte intimata 0 dichiararlo

compensate. Ed a quest’ultimo partito sogliono appigliarsi
le Corti Supreme, e non a torto, poiché in questafipotcsi
non può dirsi in realtà che l’intimato sia soccombente,
come loè chi ricorre quando il suo ricorso viene rigettato:
in caso di annullamento chi soccombe veramente èilmagi-

strato la cui sentenza viene cassata. L‘intimato ha. per sè
l‘autorità di codesta sentenza nè sarebbe giusto ed equo
far ricadere su di lui anche l'onere delle spese. Cosial-

meno nella generalità dei casi. Ed appunto per questo
nella generalita't dei casi si pronuncia la compensazione.
E questa s’intende pronunciata anche sela Corte usi la
for-mola « nullapcr le spese », la quale pertanto impedisce

(1) Corte di Genova, 5 novembre 1886, Ceronetti c. Airaldi (Eco di giurispr., 1886, 366).
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che la questione delle spese si porti davanti la. Corte di
rinvio (l).
526.1n entrambe le suaccennate ipotesi, di rigetto, cioè,
edi cassazione, può presentarsi una questione di forma
processuale. Ammesso che la Corte Suprema abbia pronunciato la condanna di una delle parti alla rifusione
delle spese, senza però procedere alla liquidazione di esse,
qual procedimento si dovràe potrà seguire per ottenerne
la liquidazione?
Sappiamo gia che l'art. 571 C. p. e. designa l’Autorità
giudiziaria all'uopo competente, quella, cioè, che pronunciò
la sentenza di cui si chiedeva l’annullamento; ma nulla
dispone intorno al rito ed alle forme, secondo le quali
l'Autorità stessa debba esser udita. Petrassi, per analogia,
seguire le norme dell’art. 379 C. p. e.? Cosi ritenne la Cassazione di Roma nella gia ricordata sentenza 10 nmggio
l877.1n quella specie, l'avvocato del controricorrente rivolgevasi al Consiglio dell'ordine, chiedendo il parere per
la tassazione degli onorari a lui dovuti ; appiedi dell‘emesso
parere aggiunse la nota specifica delle spese borsuali c di
tutto domandò poi la tassazione al primo Presidente della
Corte d’appello, il quale emise analoga ordinanza. E la
Cassazione di Roma, cui ricorreva la parte contraria, cosi
argomentava:
« In quanto alla procedura tenuta, giova avvertire che l‘articolo 571 C. p. c. designa l‘Autorità giudiziaria competente,
ma nulla dispone intorno al rito ed alle forme, secondo le quali,
nell‘ipotesi speciale, il giudice debba essere adito. Non può so-

stenersi quindi che siasi violata la legge quando, nel suo silenzio,
e per analngia desunta dal caso di spese non tassato dai magi-

tenza denunciata era stata resa in contradditorio ed in
contumacia.

Se il ricorso è dalla Chambre des requétcs dichiarato
ammissibile, e quindi portato avanti la Sezione civile, e
questa lo rigetta, il ricorrente è condannato nell’ammenda
di lire 300 a favore dell‘erario, ed in lire 150 o 75 a favore
della parte contraria,sccondo la disposizione di cui sopra.
Questa disposizione, specie per ciò che riguarda l‘ammenda verso l‘erario, è stata censurata da taluni come severchiamente rigorosa, tenuto conto della circostanza che
la Chambre des rcquétcs, ammettendo alla discussione
avanti la Sezione civile il prodotto ricorso, dimostra abbastanza cheil ricorrente non fu temerario nel lagnarsi
della denunciata sentenza. Infatti, ammettendo il ricorso,
la detta Camera des requétcs virtualmente dichiara che
se ciò fosse stato di sua attribuzione, essa avrebbe annullato la sentenza denunciata.
Quanto all'indennitz't di 150 o 75 lire, secondo che si
tratti di sentenza in contradditorio o contumaciale, essa è
dovuta alla parte che chiamata a contraddire al ricorso,
ottiene dalla Camera civile che questo sia respinto per un
motivo qualunque di forma o di merito. « Cette somme
(dice il Dalloz) a pour objet de la dcdommager des frais et
démarches qu'elle a dù faire pour repousser un pourvoi
qui a été juge téméraire ou mal fondò, puisque la decision
attaquéea été maintenue par l‘arrèt de rejet prononcé
par la Chambre civile » (2).
Davanti la Sezione dei ricorsi, non essendovi dibattito
in contradditorio e non essendovi quindi difensore, la legge

non poteva parlare di indennità da accordarsi a quest‘ul-

strati di merito, al giudizio del Collegio si fece precedere una
specie di procedura incidentale, e meno contenziosa ».

time in caso di rigetto del ricorso. Del resto, l'indennità è
dovuta qualunque sia la parte rimasta soccombente nel

Allo Scotti questa teorica non piace. Per lui la forma
da seguirsi non può esser altra da quella dell’atto di citazione tracciata, in via di regola, per ogni sorta di domande, nell'art. 37 Cod. proc. civ. Ninna eccezione, egli
dice,si rinviene a tale proposito nel Codice rituale,e nemmeno potevasi dedurre un'analogia con quanto disponesi
coll'art. 379, nè colla procedura incidentale, di cui agli
art. 181 e seguenti.
Noi invece riteniamo regolare la procedura del ricorso
autorizzata pei giudizi di merito dall’art. 379, il quale ci
sembra che possa benissimo applicarsi per analogia anche
nel caso presente. Nè ostacolo insormontabile e il disposto
dell’art. 37, il quale vuole che ogni domanda sia proposta
con atto di citazione, salvo che la legge stabilisca un‘altra
forma. Intanto, ammessa l’applicazione analogica, si ha
appunto la diversa forma (del ricorso) autorizzata dall‘ar-

ricorso. Così, per esempio, il demanio dello Stato, le pub-

ticolo 379. Ma poi l’articolo 37 si riferisce a quelle domande iniziative di un vero giudizio principale, tendente
ad avere una sentenza di condanna, e nel caso nostro, invece, il giudizio è gia stato esaurito, la sentenza pronunciata anche sulle spese, e non resta che l’accessoria pratica della loro tassazione. E questa sembra più opportuno
anche per l’economia delle spese che la si possa chiedere
mediante ricorso, salvo, s’intende, l’eventuale opposizione
al Collegio.
527. Sull'argomento di cui ci siamo or ora occupati diverso è il sistema vigente in Francia e nel Belgio. In
Francia funziona ancora, com'è noto, la Chambre des rcquc‘lcs (Sezione dei ricorsi). Ora, se il ricorso viene da
questa dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato all’ammenda di lire 150 o 75, secondo che la sen-

(l) Cassaz. di Napoli, 12 gennaio 1867, Cassa ecclesiastz' -a
c. Petrucci (Legge, vn, 318).
(2) Op. e vee. cit., n. 752.

bliche Amministrazioni, lo stesso Ministero Pubblico, bcnchè dispensati dall'obbligo di pagare l'ammenda, non possono sottrarsi al pagamento dell‘indennità, che rappresenta
l‘equa riparazione dovuta ad una parte che temerariamcnte fu costretta a venir a sostenere e difendere il ben
giudicato d’una sentenza. Il regolamento 1738 è generale

su questo punto e non ammette quindi distinzione di sorta.
Lo stesso regolamento non risponde alla. domanda se,
essendo più le parti intimate, il soccombente sia tenuto a
pagare altrettante indennità. Ma, ad avviso del Dalloz,
non può essere dubbia l’affermativa. Il regolamento, accennando alla parte contraria,… forma singolare, non si occupa che dell’ipotesi più comune. Ma, tenuto conto dello
scopo pel quale l'indennità fu stabilita, non è lecito ricusarla a tutte le persone contro le quali il ricorso era diretto, e che furono del pari costrette a difendersi, sempreché, s‘intende, esse abbiano nella causa interessi distinti.
Che se comune è il loro interesse, ed abbiano tratto vantaggio da…lla medesima sentenza, convien che s’intendano
fra loro per una comune difesa, e ad ogni modo non può
esser dovuta che una sola indennità per tutte.
Che se il ricorso sia dichiarato irricevibile per colpa
dell'intimato, non gli è dovuta alcuna indennità (3).
528. Nel Belgio, come a suo luogo si è veduto, la Sczione dei ricorsi è stata abolita, e quindi non v’è più luogo
alla doppia ammenda, che si può veriﬁcare in Francia.
Per la legge belga del 4 agosto 1832, la Cassazione, rigettando il ricorso, condanna la parte ricorrente nelle spese,
nonché al pagamento verso l‘intimato di un’indennità di
lire 150 o 75, secondo che la sentenza denunciata fu resa

(3) Dalloz, Op. e voc. cit., n. 753 e sentenza, ivi cit., 2 mess,
a. 5.
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in contradditorio od in contumacia. È anche qui un‘indennità ﬁssa che non può in alcun caso venir sorpassata, ed

è destinata a coprire le spese che non sono comprese
nella tassazione. « Cette espèce de forfait, substituée au
droit dujuge d‘apprécier s’il n’y a pas lieu d’allouer des
frais extrajudiciaires, était une nécessité en degré de cassation; la Cour Supréme n‘eùt pu en effet, sans entrer
dans l’examen du fond, rechercher s’il y a eu recours ‘ téméraire ou vexatoire et, dans l’afflrmative, quel est le
chiﬁ‘re des dommages-intéréts a accorder » (l).
Vale anche nel Belgio quanto si è detto per la Francia
intorno all’ipotesi di più intimati, ai quali sono dovute
altrettante indennità (2) od un’indennità sola (3), secondo
che abbiano interessi distinti od interesse comune.
Nel caso che il ricorso venga accolto e sia quindi cassata
la sentenza impugnata, l’intimato è condannato nelle
spese del giudizio di cassazione e della sentenza annullata. Sulle spese fatte avanti il magistrato la cui decisione ﬁl cassata giudica in seguito il magistrato di rinvio;
ma, per ciò che riguarda le spese sulle quali ha pronunciato la stessa Corte Suprema, il giudice di rinvio, qualunque sia la sua decisione, non può più porle a carico di
una parte diversa (4).
ln applicazione dell'articolo 131 Cod. proc. civ. la Corte
Suprema può compensare in tutto od in parte le spese fra
ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle od afﬁni nello
stesso grado, ovvero quando siavi soccombenza rispettiva
delle parti in qualche capo (5).
La Corte Suprema ha pur facoltà, nel condannare il soccombente nelle spese,di escludere dalla tassazione quelle
ch'essa stimi inutili (G), e può del pari (come ogni altro
magistrato) ordinare la distrazione delle spese a favore
dell'avvocato che le abbia anticipate (7).
Contrariamente poi a quanto vedemmo doversi ritenere di preferenza presso di noi, per la legge belga, oltre
le spese tassate e gli onorari dell’avvocato in esse compresi, possono all'avvocato stesso accordarsi verso la parte
stessa da lui rappresentata ulteriori onorari, dei quali non
può venir aggravata la parte contraria. Intorno a questi
onorari deve dare il suo parere il Consiglio di disciplina
degli avvocati.
Insegna, infine, lo Scheyven (8) che la Corte di cassazione conosce direttamente delle domande di rimborso
spese e pagamento onorari dovuti agli avvocati patrocinanti avanti la stessa.
529. Resta era a dire quali sieno gli effetti della sentenza di annullamento. Al riguardo l’art. 543 Cod. p. e.
dispone: « La cassazione delle sentenze importa annullamento delle sentenze e degli atti posteriori, ai quali la
sentenza cassata abbia servito di base.
« Se la sentenza sia cassata in alcuno dei capi, restano
fermi gli altri, salvo che siano dipendenti dal capo in cui
la sentenza fu cassata ».
530. Appena è opportuno avvertire come la sentenza di
cassazione non abbia efﬁcacia se non ai riguardi delle
persone che erano parti davanti la Corte Suprema. L‘annullamento, quindi, non può tornar di vantaggio se non a
coloro che lo hanno domandato mediante regolare ricorso,

(1) Pandectes belges, vB Cass. civ., n.280.
(2) Cassaz. belg., 22 luglio 1851, 29 marzo 1878, 10 luglio

1879 (Belg.jud., 1851, 994; 1878, 977; 1879, 1027).
(3) Cassaz. belg., 13 giugno 1867 (Belg.judic., 1867, 801).
(4) Scheyven, Des pom-vais, 2‘1 ed., 11. 187, 6.
(5) Cassaz. belg., 25 novembre 1839 (Pasicr., 1839, 340).

(6) Cassaz. belg., 5 febbraio 1852 (Pasian, 1852, 237).

e non può colpire se non coloro ai quali il ricorso fa notiﬁcato, quale che fosse stato il numero delle persone fattesi parti nei precorsi giudizi di merito. Nei rapporti degli
altri, non ricorrenti nè intimati, la sentenza d’appello ha
già acquistato autorità di cosa giudicata, eccettochè trattisi di cosa indivisibile (9), e salvo il disposto dell'art. 471
Cod. p. e.

L’accennata regola, disse la Cassazione di Torino,siapplica anche nei giudizi di graduazione sempre quando la
collocazione ottenuta dal creditore, che fu estraneo al

giudizio di cassazione, è indipendente dalle altre a cui riguardo la cassazione fu pronunciata (lO).
631.1n forza del riferito art. 543,conseguenza necessaria
dell’annullamento di una sentenza si è di trar seco del

pari l’annullamento di tutte quelle che ne sieno state la
conseguenza, o che furono pronunciate in esecuzione di

quella…, come pure di tutti gli atti ai quali abbia essa
servito di base, sia durante il giudizio di cassazione, sia
successivamente. Così l’annullamento di una sentenza interlocutoria trae seco quello altresì della sentenza deﬁni—
tiva che ne fu la legittima necessaria conseguenza; l'au—
uullamento di una sentenza che deferiva un giuramento,
si estende necessariamente al verbale di giuramento ed
alla sentenza deﬁnitiva resa in seguito alla prestazione di

esso.
532. Codeste effetto estensivo della sentenza di cassazione ha luogo di pien diritto, ed è necessario che sia dichiarato sopra istanza della parte intesessata? Il Dalloz
dice che ciò avviene di pien diritto, ma poi avverte che
tale principio non dev’esser inteso nel senso che la nullità
delle altre sentenze sia talmente radicale da escludere il
bisogno di una pronuncia al riguardo, dacchè le nullità di
pien diritto non hanno luogo in Francia. Ma chi, si domanda egli, dovrebbe dichiarare quali sono le pronuncio
che la Cassazione ha inteso di annullare ? la Corte di

rinvio ola stessa Corte di cassazione in via interpretativa?
E propende per il secondo sistema nel caso che il germe
dell’interpretazione si trovi già nella sentenza di annulla-

mento e che le decisioni, che si pretendono annullate pur
esse, sieno state denunciate alla Corte Suprema. Non vedrebbe tuttavia alcun inconveniente in ciò che, nel supposto caso, il giudice di rinvio dichiarasse egli stesso il

senso ed i limiti della sentenza della Corte Suprema, salvo
ricorso a quest’ultima ove si ritenesse che la prima avesse
errato. Che se, per contrario, le sentenze che si pretendono
annullate per necessaria conseguenza, non furono poste

sotto gli occhi della Corte di cassazione, nè comprese
nel ricorso, sarebbe poco esatto il pretendere che questa
Corte abbia inteso pronunciarne l’annullamento, non conoscendone essa l’esistenza. Per le che la Corte di rinvio
eccederebbe i limiti delle aﬁidatele attribuzioni, ed intac-

cherebbe l’autorth della cosa giudicata, se dichiarasse
comprese nell’annullamento pronunciato dalla Corte re-

golatrice sentenze emanate da altra autorità pari in grado
ad essa (ll).

' Presso di noi non si muovono dubbi al riguardo, ma si
ritiene senz'altro che l’annullamento anche delle altre
sentenze ed atti posteriori ha luogo di pien diritto, sen-

(71 Cassaz. belg., 20 dicembre 1850, 2 dicembre 1869,151u—

glio 1880 (Pasian, 1851, 228; 1870, 95; 1830, 272).
(8) Op. cit., n. 211.
(9) Cassazione Torino, 31 ottobre 1873, Piacentini e. Mar—
chese e ll. cc. (Giurispr., xi, 190).
(10) Sent. 31 ottobre 1873, Piacentini c. Marchese e Il. ca.
(Giurispr., xx, 190).
(11) Dalloz, Op. e vee. cit., n. 2061.
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z‘uopo di alcuna speciﬁca domanda o pronuncia in proposito (1).
538. Conseguenza della regola scritta nell’art. 543 si è

che la sentenza della Corte Suprema rimette le parti nelle
identiche condizioni di fatto e di diritto in cui si trovavano prima della sentenza cassata. Quindi, se la parte vit-_
toriosa nel giudizio di appello, nonostante il ricorso in
cassazione, abbia fatto eseguire la sentenza denunciata ed
abbia, in forza della promessa esecuzione, esatto qualche
somma, pronunciandosi in seguito l’annullamento diquella
sentenza, che servi di base all’esecuzione, deve restituire
quella somma senz’uopo di qualsiasi pronuncia al riguardo.
In altri termini: chi eseguisce le sentenza mentre pende
ancora il termine a ricorrere, o durante il giudizio promosso col ricorso in cassazione, lo fa a tutto suo rischio e
pericolo, ed assume tutta la responsabilità delle conse-
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Ma ben diversamente, s’è aggiunto, corre la cosa quando

trattasi di sentenza d’appello. Qui non è già la parte che
faccia. istanza perchè una sentenza, che per sua natura
non lo sarebbe, venga in via di eccezione dichiarata esecutiva provvisoriamente (avverbio che, adoperato dalla
legge e dai giudici, è un solenne memento per la parte
istante); qui è la legge medesima che attribuisce alla sen-‘
tenza la forza esecutiva e che espressamente nega ogni
effetto sospensivo al ricorso in Cassazione (art. 520).Dunque
la parte che fu vittoriosa e che in base a tale sentenza
procede all’esecuzione, esercita un diritto attribuitole in
modo espresso e solenne da una disposizione di legge: ora
chi esercita un diritto (ce lo apprende già. la. romana sapienza) non fa. ingiuria ad alcuno, e dove non v‘è ingiuria
(nel suo più ampio signiﬁcato) non può esservi neppure
danno risarcibile. Sommessamente a noi sembra che si

guenze della promessa esecuzione. Dottrina e giurispru-

calunnii la legge interpretandola nel senso che abbia vo-

denza sono ormai d’accordo su questo punto (2) e vanno
anche più avanti. Fermo, cioè, il principio, che la parte
rimasta vittoriosa in Cassazione debba essere restituita
nella identica condizione in cui si trovava prima della
sentenza cassata, insegnano in generale che l’altra parte
debba, insieme alla restituzione della somma incassata, pagare a quella i relativi interessi (3), ripristinare tutte le

luto accordare un-diritto ed invitare con esse le parti a
giovarsene, per esporle poi a subire conseguenze, forse
gravissime, solo per averne approﬁttato. A noi sembra.
che se tale fosse stata l’intenzione del legislatore, sarebbesi subordinata anche l’esecutività. della sentenza d’ap-

opere che l‘altra eventualmente abbia dovuto, in forza
dell‘esecuzione, rimuovere o distruggere, e rifonderle altresì tutti i danni che da tali rimozioni e distruzioni oper
qualunque altra causa siano a quella derivati (4).
A combattere il principio della accennate. responsabilità
di chi ha fatto eseguire la sentenza d’appello, si è tentato
di addurre la disposizione dell’art. 520 Cod. proc. civ., in
forza del quale il ricorso in cassazione, come a suo luogo
dicemmo, non ha effetto sospensivo, e la regola antica
che qui jure suo utitur neminem Zaedit. L'esecuzione
della sentenza d’appello è un diritto, si è detto, e l’esercizio di un diritto non può implicare responsabilità, ed in
ispecie l’obbligo del risarcimento degli eventuali danni.
Si comprende, infatti, benissimo che del danno causato sia
responsabile chi ha fatto eseguire una sentenza che, dietro
sua domanda, fu dichiarata provvisoriamente esecutiva,
ed in pendenza del giudizio d'appello. Egli non deve nè
può ignorare che per regola generale l’esecuzione non ha
luogo in base a sentenza di prima istanza, che il suo diritto, benchè dichiarato da una prima sentenza, è tuttavia

pello alla istanza della parte, e forse a questa istanza soltanto, escluso, cioè, per far distinzione fra sentenza di
primo e di secondo grado, il bisogno d’ogni altra condizione.
Tuttavia la giurisprudenza, come già dicemmo, e prevalente nell’opposto senso: restituzione di capitale e di

spese, interessi, rimessione eventuale di cose in pristino,
danni, tutto in generale si addossa. alla parte che dopo
aver fatto eseguire la sentenza d’appello, se la vede annullare dalla Corte Suprema. Ed ecco come una, fra altre,
delle sentenze citate, giustiﬁca codesta teoria:
« Disponendo l'art. 543 C. p. e., che la Cassazione importi
l‘annullamento della sentenza e degli atti posteriori, ai quali la
sentenza cassata abbia servito di base, ne segue che, coll'essere

le parti rimandate a nuovo giudizio, sieno desse restituite nelle
identiche condizioni di fatto e di diritto, nelle quali già si trovavano prima che la sentenza venisse annullata.. Ora gli è appunto a tale concetto che s‘informò il tribunale di Cuneo quando,
dopo d‘avere coll‘impugnata sentenza ritenuto in punto di fatto,
che l‘Alloco avesse dovuto pagare-spese giudiziarie, e che in

dipendenza della. distruzione di cancelli e chiusure operatesi dai
Gaudi e Bessè avesse dovuto incontrare danni dei quali sarebbe
andato esente se colla. sentenza cassata si fosse invece fatta ragione al suo buon diritto, pronunziò poi che l‘Alloco dovesse non
solo essere reintegrato nelle spese alle quali era stato condannato
colla sentenza che venne indi posta nel nulla dalla Cassazione,
ma che dovessero altresì essere ripristinate tutte quelle opere
che dagli stessi Gandi e Bessè erano state distrutte e rimosse;

ipotetico ﬁnchè pende il termine per l’appello, e che appunto per questo l’art. 4812 Cod. proc. civ. dispone che

l'esecuzione è sospesa durante il termine ad appellare e
pendente il giudizio d'appello. Quindi, se, nonostante ciò,
egli vuol eseguire la sentenza di primo grado, è naturale, logico e giusto che lo faccia a tutto rischio e pericolo. Rimanendo in deﬁnitiva soccombente, non può salvarsi egli dalla taccia, per lo meno, di imprudente: ed è
questa imprudenza appunto che lo costituisce in colpa e
10 obbliga al risarcimento del danno a sensi dell’art. 1151
Cod. civ.

. (1) Cuzzeri, op. cit., art. 543, nota 3; Mattirolo, Op. (; vol.
elt., n. 929; Corte di Genova, 31 dicembre 1867, Ferrari e.
Ospedale di Voghera (Gazz. dei trib., xx, 420); Cassazione
T°Tm°, 18 maggio 1869, Montarsino c.chhiao (Bettini, xm,

305); 28 aprile 1870, Azzaroli c. Boari e 15 settembre 1870,

e poiché gli era da tale distruzione e rimozione che gravissimo
danno aveva risentito l‘industria dell’Alloco, cosi del pari pronunciò che dovesse questi esserne risarcito in quelle somme che
sarebbero poi stato ulteriormente determinate.
« E°].i è manifesto che, cosi decidendo, il tribunale di rinvio,
lungi dal violare le disposizioni di legge dei ricorrenti invocate,
e segnatamente l'art. 543 C. p. c., mostrò anzi di farne la più

Genova, 28 giugno 1866, Cuvertini c. Simonetti (Gazz. dei
trib., mi, 71).
.
.
.
(3) Vegg. tutte le sentenze, che citiamo 111 seguito, intorno
al momento da cui devono computarsi codesti interessi e che
quindi ammettono senza contrasto il diritto in massima ad esi-

Rusca e. Calcagaini (Gazz. dei trib., xxn, 250 e 575) ; —

gere gli interessi stessi; ed inoltre: Corte di Casale, 28 gen-

Cassaz. Napoli, 21 gennaio 1868, Direz. delle gabelle c. Mar-ra;

mio 1884, Maioni c. Massi (.llon. dei trib., 1884, 614).
(4) Cassazione Torino, 8 febbraio 1883, lau-dini c. Canova

18iebbraio 1868, Fate e. Scardera e Calvari e 6 marzo 1869,

(Giurispr.,1883, 291); 31 maggio 1883, Gaudi e Bessè c.

S°Laccalaga. c. Ladisa (Ann., u, 1, 376; Bettini, xx, 183 ;

nn., Ill, 1, 225).

Allaco (Mon. dei trib., 1883, 975) ; -— Corte di Torino, 15 di-

(2_) Cuzzcri, Op. e loc. cit., nota 3; Mattirolo, Op. cit., n. 930

cembre 1866, Vercelli e. Orsinigo; 16 marzo 1869, Congo-eg.

0 gli altri commentatori all‘art. 543 Codice p. c.; — Corte di

di carità- di Caluso e. Ioraiotti (Giurispr., w, 159 e vr, 307).
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corretta applicazione, avendo pur anche tenuto di mira il principio dell'art. 1151 C. c., per cui qualunque fatto dell‘uomo che
arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

« Ne ha pregio quanto dei ricorrenti in contrario si osserva,
che per ciò solo che il giudizio di cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza (art. 520 C. p. c.), fossero dessi nel diritto
di darle esecuzione, e poichè chi si vale del proprio diritto nemincm lacdit, cosi a risarcimento di danni non fossero tenuti.

Basti al riguardo OSservare che, se i Gsndi e Bessè, malgrado
le maggiori proteste e riserve dell'Alloco di voler denunciare in
Cassazione la sentenza del tribunale di Saluzzo, credettero di
porre in non cale la possibilità che la medesima venisse annullata, e vollero anzi darle esecuzione, e forza riconoscere che per

tal modo essi con tutta coscienza e volontà. affrontarono le conseguenze del loro operato, nè potrebbero oggi ragionevolmente
sottrarsene, non foss’altro per il noto principio che qui est causa
damni feo-at dammmt. Ed inoltre, se è vero che il ricorso in
Cassazione non sospende l‘esecuzione della sentenza denunciata,

non è men vero altresì che ciò prescrisse la legge per quella presunzione di verità. che, malgrado il ricorso, la sentenza non cessa

di rivestire; ma non si può da ciò indurre che il legislatore abbia
voluto poi con tale disposizione pregiudicare gli interessi delle
parti al punto, da liberare chi aveva promosso l‘esecuzione della

sentenza, che fu poi annullata, dalla responsabilità degli atti
ingiusti e contrari al diritto di colui a cui pregiudizio la stessa

sarebbe stata eseguita. Ond‘è che ben si può ritenere, com‘ebbe
pur a decidere questa Corte Suprema in una recente sentenza,
che la parte vittoriosa, ove si eseguisce la sentenza non ostante
il ricorso in Cassazione, lo faccia a suo rischio e pericolo, ed assuma per tale suo operato la responsabilità delle conseguenze

del nuovo giudizio » (1).
Ed ecco ancora come quest’ultimo principio, insieme all’obbligo del risarcimento dei danni, trovasi sostenuto breL
vemente da altra più recente sentenza della stessa. Cassazione di Torino:
« . . . quanto all'art. 520 G. p. c., se, per la ragione che il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario, non si volle di
regola attribuirgli eﬂ‘etto sospensivo dell‘esecuzione della sentenza già. impugnata, od encora impugnabile con quel mezzo,
non ne viene di conseguenza l‘esonero da ogni responsabilità. per
la. parte che ne provoca l’esecuzione. La legge lasciò alla parte
stessa, il libero escrcizio di una mera facoltà.; e in di lei piena
balìaelibero ed assoluto arbitrio il fare o non far eseguire quella
sentenza, ed il giudicare se sia conveniente e no di farla intanto
eseguire spetta a. lei sola: e se, conscia della possibilità. che ne
avvenga un annullamento, cionondimeno si determina a metteria ad esecuzione, ciò fa a tutto suo rischio e pericolo, e cosi
volontariamente si assoggetta a tutte le conseguenze che dal
fatto proprio nocivo altrui possono derivare, e si sottopone da
sè e. quell‘obbligo di risarcimento, che trova appunto la sua radice nel principio fondamentale di grande equità., di ordine sociale, che fu sanzionato nell'art. 1151 C. e. L‘istante, che fece
eseguire forzosamente in quelle contingenze la sentenza, agiva
in virtù di un titolo, la validità. del quale era subordinata alla
condizione che non fosse impugnata, ovvero che, prodottane impugnazione, sarebbesi rigettata; donde la giustizia della con—
clusìone che ne trasse la Corte di merito circa la. responsabilità

del danno arrecato cogli atti d'esecuzione “ (2).

caso, infatti, la seguita esecuzione essendo coperta dall‘autorità della sentenza di prima istanza, resta efﬁcace anche
dopo quest’annullamento (3).
535. E paciﬁco, come si è detto, che insieme al capitale
riscosso in base alla sentenza cassata devonsi restituire
anche gli interessi. Ma da qual giorno dovranno questi
computarsi ?

In Francia, una sentenza del l5_'gennaio 1812Ìdella Corte
di cassazione, senza dichiararsi espressamente sulla questione, ha deciso che in ogni caso non possono pretendersi

gli interessi dal giorno in cui è stato pagato il capitale,
che devesi poi restituire, per la ragione, secondo il Dalloz
esattissima, che colui, il quale detiene una somma in virtù
d’una sentenza resa in ultima istanza, non può considerarsi in mala fede (art. 1378 Cod. Napol.), neppure nell’ipotesi che la sentenza stessa fosse affetta di nullità., ed in seguito per ciò appunto annullata.

Ma da qual momento, si domanda lo stesso Dalloz, potrà
la detta parte considerarsi in mala fede? E risponde che
non la si può dir tale se non dopo la notiﬁcazione della
sentenza 0 decreto della Sezione dei ricorsi, che dichiara
ammissibile il ricorso e ﬁssa la udienza per la discussione
avanti la Sezione civile. Tale notiﬁcazione, infatti, porta a
conoscenza dell’intimato i vizi che si attribuiscono alla decisione che gli ha servito di titolo, e costituisce contro di
lui una vera istanza giudiziale a sensi dell’art. 1153 Cod.
civ. Per conseguenza l’interesse delle somme pagate in esecuzione d’una sentenza in seguito cassata sarà irrevocabilmente acquisito alla parte che ottenne la decisione impugnata ﬁno al momento in cui viene notiﬁcato il decreto di
ammissione, perchè ﬁno a questo punto essa parte deteneva le somme in buona fede ed in virtù di un titolo di
cui ignorava i vizi; ma &. datare dalla notiﬁcazione di
detto decreto, l’interesse dev’essere corrisposto, insieme al
capitale da restituirsi, perchè da tal momento la parte conosce i vizi della sentenza in forza della quale essa aveva
esatto il capitale stesso che è obbligata a restituire (4).
Si è però sostenuta anche la diversa opinione che farebbe
decorrere l’interesse dal momento medesimo in cui il ricorso fu prodotto, cosi ragionando: la parola vizio, nella
mente del legislatore, non signiﬁca soltanto il vizio attuale e provato del titolo, ma anche quello soltanto possibile; dacchè vi è ricorso formato od anche la semplice riserva di ricorrere, chi vuol, ciononostante, far eseguire
la sentenza, sa che il suo titolo è soggetto ad esser annullato, ch’esso può venir attaccato per un vizio di natura da
distruggerlo insieme all‘esecuzione da esso legittimata ed
autorizzata; da quel momento dunque non concorreva
più quella buona fede legale che è necessaria per far proprii i frutti; se, malgrado il possibile vizio del suo titolo,
egli persistette a volerla eseguire, lo ha fatto a suo rischio
e pericolo. —- Ma il Dalloz risponde che tale argomentazione cade davanti alla già richiamata regola, secondo cui,
in materia civile, non avendo il ricorso carattere sospen-

sivo, la parte che ottenne la decisione aveva diritto di
534. Seguendo lo stesso surripetuto principio che la sentenza di annullamento rimette le parti nella condizione in
cui trovavansi prima che fosse emanata la sentenza cassata, devesi ritenere e si ritiene che, se siasi proceduto all’esecuzione in base alla decisione di prima istanza dichiarata provvisoriamente esecutiva, non può pretendersi la
restituzione di ciò che è stato pagato neppur dopo che sia
stata annullata la sentenza confermativa d'appello: in tal

porla in esecuzione, come pure davanti questa duplice con-

(1) Cassaz. Torino, 31 maggio 1883, succitata.
(2) Cassazione Torino, 25 giugno 1885, Ottolenghi e. Gioelli
(Monitore dei trib., 1885, 692).

nota 4; C. di Torino, 13 giugnoî1867,lîlîuccellati c. Olcese
(Gim-ispr., 1867, 481).

(3) Dalloz, Op. c voc. cit., n.2017 ; Cuzzcri, Op. cit., art. 543,

siderazione: 1° che ﬁno alla notiﬁca del decreto d’ammissione la parte, dovendo ignorare se vi fu o no ricorso e più
ancora su quali motivi esso si fondi, convien dire ch’essa
ignora affatto il vizio di cui il suo titolo può esser affetto}
2” che non può esser in facoltà del suo avversario, mediante riserve e proteste, ottenere questo risultato, che la
superiore decisione che costituisce il titolo della contro-

(4) Dall-oz, Op. c Voc. cit., nu. 2019-2020.
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parte sia viziata, risultato il quale non può aversi se non

in quanto i magistrati della Camera dei ricorsi abbiano
dichiarato ammissibile il ricorso e la relativa loro pronuncia sia stata regolarmente notiﬁcata (I).
636. Nel Belgio, dove, come si sa, e stata abolita, come
presso di noi, la Sezione dei ricorsi, ritiensi, senza contrasto, che la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata dev'essere accresciuta degli
interessi computabili dalla data della notiﬁcazione del ricorso (2).

537. Presso di noi ben cinque diverse opinioni si manifestarono a questo proposito: per esse gli interessi di cui si

tratta dovrebbero rispettivamente decorrere e computarsi:
[° dallo stesso giorno in cui avvenne il pagamento del

capitale che si deve poi restituire (3);
2° dal giorno in cui fu notiﬁcato il ricorso; infatti, si

dice, la circostanza che questo non abbia per legge effetto
retroattivo, non basta a far si che non sia da considerarsi
in mala fede chi esige le somme quando su che la sentenza

si attacca per certi vizi i quali realmente ne producono
poi l‘annullamento (4) ;
3" dal giorno in cui fu notiﬁcata la sentenza della

Corte Suprema che pronunciò l’annullamento di quella che
servi di base all’esecuzione; infatti, si dice, gli è soltanto

per eﬁ”etto di questa notiﬁcazione chela parte viene legalmente posta in mora a restituire la somma esatta;
prima d’allora, la di lei buona fede era coperta dal giudicato d'appello, nè potrebbesi ritenere fatta in mala fede
quella esecuzione, che la legge espressamente aveva autorizza to (5);
4° soltanto dal giorno in cui la parte rimasta vittoriosa in Cassazione ha proposto avanti il giudice di rinvio
la domanda per la restituzione delle somme esatte già in
base alla sentenza cassa ta; i sostenitori di quest’opinione
estendono lino all'accennato momento la buona fede di
chi ha riscosso in base a sentenza che per legge è esecutiva (6);

5° dal giorno in cui si domandi la restituzione del ca-'
pitale avanti il giudice di rinvio 0 dal giorno del ricevuto
pagamento del capitale stesso (in base alla sentenza poi
cassata) secondochè questo pagamento sia stato chiesto

dal vincitore in appello ed eseguito dal soccombente prima
o dopo che quest'ultimo ebbe a proporre e notiﬁcare il ricorso in cassazione (7).
538. Abbiamo succintamente accennato alle ragioni che
si adducono a sostegno delle tre opinioni intermedie; di-

remo ora della prima e dell‘ultima delle stesse, servendoci
delle parole del rispettivo loro sostenitore. Il Mattirolo difende la prima. « L’art. 1147 C. e. (egli dice) prescrive che
« quegli, il quale ha ricevuto il pagamento, se era in mala
» fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gl’in»teressi o i frutti dal giorno del pagamento». Ora la mala
(I) Op. c voc. cit., n. 2023.
(2) Scheyven, Op. cit., pag. 384-385 ; Pandectes belges,
voc. cit., n. 234.
(3) Merlin, Question de droit, v° Repet. de pay/cm., 5 5;
Sourdat, Rcsponsab. , n. 665; Borsari, Op. cit., art. 543, nota 5

(I'1 ed.) ; Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 932; Redaz. della Giurisprudenza, anno 1877, p. 241, nota 1“; — Cass. di Napoli,
18 giugno 1868, Pomponio c. Sansò (Gazzetta del proc., III,
262); Corte di Genova, 20 luglio 1857, Bertone 0. Buy ; 2 maggio l859, Assicuraz. c. Piatti e 10 giugno 1863, Huber c.
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fede, a nostro avviso, inest in re ipsa, nel fatto di Colui.
il quale riscuote in dipendenza di una sentenza, che egli
sa essere ancora suscettiva di venir annullata dalla Corte
Suprema. E solo in buona fede quegli che non ha ragione
di dubitare del proprio diritto: ma chi riscuote in dipendenza di sentenza soggetta a cassazione, non può essere
certo del suo diritto, non può ignorare che sopra di questo
pende tuttora la spada di Damocle, ossia la possibilità di
un contrario giudicato della Corte Suprema » (8).
Sta per l'ultima il Cuzzcri. Egli osserva che per ben risolvere la questione non bisogna partire dal principio che
l’interesse rappresenti per il ricorrente vincitore il risarcimento del danno, conseguenza della cassazione, a sensi
dell'art. 1142 Cod. civ., poichè l’indennizzo è dovuto, giusta
l’art. 541, capoverso, soltanto nel caso in cui il ricorso sia
rigettato; ma bensì dal principio che l‘interesse non è se
non la conseguenza dell’indebito, ed ammesso questo, per
analogia del disposto dall’art-. 1147, convien esaminare se
chi ha ricevuto la somma, che poi si riconosce, in causa
dell'annullamento, non esserin dovuta, fosse al momento
dell’esazione in buona o mala fede.

Su questa premessa lo scrittore basa la seguente distin—
zione. « Se, allorché il pagamento forzato fu eseguito dal
soccombente in appello il ricorso in cassazione non era per
anco interposto, mi pare che la buona fede del creditore
non sia discutibile. Colui, che ha a suo favore una sentenza
in secondo grado, ha ragione di ritenere fondati in legge i
proprii atti, epuò perciò non avere il ricorso effetto sospensivo. Egli dovra adunque gli interessi soltanto dal
giorno in cui gli si domanda la restituzione del capitale.
Ma, se nel giorno in cui il creditore costringe coll’eseeuzione il debitore a pagare la somma cui fu condannato
dalla sentenza d’appello, questi aveva gia notiﬁcato il ricorso in cassazione, allora l’esecutante, che s'è messo a
cognizione dei difetti di cui si accusa il giudicato d'appello e può quindi valutare la probabilità dell’annullamento, non è più in buona fede. Per lo meno il dubbio sulla
bontà. della propria causa deve aﬁacciarglisi, e questo
basta perchè, se, nonostante tale avvertimento, egli approﬁtta della sentenza favorevole e procede agli atti esecutivi, correndo cosi il rischio di farsi pagare una somma
non dovuta, sia poi responsabile verso il suo avversario
anche degli interessi dal giorno del pagamento, per analogia del disposto dall’art. 1147 » (9). il quale sistema
sembra allo scrittore tanto più accettabile in quanto lascia
in facoltà. del soccombente in appello di far si che la decorrenza degli interessi incominci dal pagamento del capitale, e possa, in seguito alla cassazione, essere ripristinato nella condizione di cui godeva prima della sentenza
cassata; basta ch'egli sia sollecito a notiﬁcare il ricorso
cosi che quando deve pagare, il ricorso sia già notiﬁcato.
539. Fin qui abbiamo considerato gli effetti della cassazione relativamente alle parti ed ai loro aventi causa.
casal, il, 335); Corte di Lucca, 14 maggio 1873, Fin. c. Com.
di Roma (Ann., vu, 395), la quale ultima, come da nota successiva, aveva in precedenza opinato in senso diverso; Corte di Brcscia, 15 giugno 1882, Bm-zz'a c. Vigom' (.1[01i.d6i trib., 1883,
89), la quale pure cambiò, come può vedersr nella nota seg.
(6) Corte di Casale, 29 novembre 1869, ﬁlolmari utrinqne
(Temi casal., n, 447); Corte di Genova, 5 dicembre 1870, Giscardi c. Borlalo (Gazz. dei trib., xxni, 8); Corte di Lucca,

15 luglio 1870, Montauro c. Statellri (inedita-, citata negli Ann.,
vu, 395, in nota); Corte di Brescia, 24 maggio 1871,chzi
c. Rezia (Ann., v, 646).
.

aGliéi)nzami (Gazz. dei trib. di Genova, xx, 688; xx, 683; xv,
(7) Cuzzeri, art. 543, nota 5; — Cass. Torino, 8 febbr. 1883 ,

(4) Gargiulo e Mattei, sull‘ art. 543.
(5) Corte di Casale, 18 maggio 1869, Parodi c. Celle (Temi

Jordini e. Canova, già citata.
(8) Loc. cit.
(9) Op. cit., art. 543, nota 5.
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Convien però avvertire che diversi principii devono applicarsi ai riguardi dei terzi, che, in forza della sentenza,

poi annullata, abbiano ricevuto in buona fede somme di
denaro o altre cose fungibili, o che siansi resi deliberatari
di beni immobili.

Trattandosi di denaro o di cose fungibili, deve applicarsi
la regola scritta nell’art. 1240 C. e., conforme all’art. 1238,
5 2 del Cod. civ. frane., giusta il quale: « il pagamento di

una somma di denaro o di cosa che si consuma coll’uso
non si può ripetere dal creditore che l'ha consumata in

buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi
non era proprietario o non aveva la capacità d’alienare ».
Cosi disponeva gia la L. 44 mg., de cond. indeb. E la ragione di tale principio è manifesta, poichè discende dalla
natura stessa delle cose. Infatti in una somma di denaro,
come in tutte le altre cose che si consumano tostochè se
ne fa uso, non sono già. gli stessi pezzi metallici che si considerano, ma unicamente il loro complessivo valore: In
nummis non tam camera ipsa quae solvuntur consideramus, quam quantitatem quae ea: Itis e;?îcitur (Fabro,
sulla L. 44, 5 2, dig… de cond. indeb.). —- Coll'assegnare a
taluno una somma di denaro, a qualunque siasi titolo, si
attribuisce necessariamente allo stesso il diritto di usarne,

e poiché gli è impossibile l’usarne senza alienarla irrevocabilmente, ne consegue cheil terzo di buona fede, a cui fu

trasferita la somma o la cosa fungibile, non può venire
azionato per la restituzione, quand‘anche venga più tardi
annullato e cessato il titolo in base al quale quella era
stata percepita.
Questo principio, che forma eccezione alle regole generali sugli effetti della cassazione d‘un giudicato, venne
della Cassazione francese applicato, fra altri casi, a quello
diun avvocato che s’era fatto pagare, dalla parte condannata in appello, le spese delle quali era stata ordinata
la distrazione a di lui favore. Quantunque fosse stata an-

nullata poi la sentenza in base alla quale erasi fatto pagare, egli ﬁl assolto dalla domanda di restituzione, per il
riﬂesso che l’avvocato doveva considerarsi come terzo,
mentre la questione sulla restituzione riguardava soltanto
le parti che avevano ﬁgurato nella causa ( i).
540. Trattandosi invece di beni immobili, la dottrina
nostra concordemente insegna che, sia che il terzo abbiane fatto acquisto per vendita volontaria, ovvero in seguito ad espropriazione forzata, applicandosi il principio
che, resolutojure dantis, resolvz'tur et jus accipientis,

e la disposizione dell’art. 1164 C. e., concernente gli effetti
della condizione risolutiva, si deve tener obbligato l’acquirente a restituire i fondi coi frutti dal giorno in cui fu proposta la domanda in rivendicazione, la quale serve a porlo
in mala fede a sensi dell’art. 703 C. e. (2).
11Dalloz, specialmente nel caso di espropriazione forzata eseguita in base a sentenza poi annullata, sostiene
applicabile di nuovo il principio generale, secondo cui le
parti devono ripristinarsi nello stato nel quale trovavansi

prima della sentenza cassata, e quindi insegna che la cassazione importa annullamento della seguita aggiudicazione dello stabile, l'evizione dell'aggiudicatario e la reintegrazione della parte nella sua proprietà. — Fu sostenuto
anche l'opposto avviso perle seguenti ragioni; dacchè la
(1) Sent. 16 marzo 1807, Vigicr e. Aubert, in Dalloz, Op. e
vou. cit., n. 2029.
(2) Borsari, Op. cit., vol. I, p. 679 ; Gargiulo, Op. cit., sull‘art.
543; Cuzzcri, art. 543, nota 6, il quale aggiunge che il terzo
ha però senza dubbio il diritto di evizione in confronto dell'esecutante, e pensa. che lo possa esercitare tanto nel caso che conoscesse la pendenza del ricorso, come se la ignorasse, perchè il

aggiudicazione ha avuto luogo sotto l’egida della giustizia,
in virtù di un giudicato deﬁnitivo, la cui legittimità esistette ﬁno al momento della cassazione, e la cui esecu.
zione non poteva restar sospesa per effetto del ricorso,
come potrebbesi revocarla, e farne sopportare tutto il
danno all‘aggiudieatario, terzo di buona fede, estraneo al
giudicato che fu annullato ed a quello di cassazione? Tutto
ciò che può pretendere il proprietario espropriato si è di
far condannare la parte contraria che procedette all'espro.
priazione al risarcimento di tutti i danni causatigli. Dm.
tronde, se l'effetto naturale della cassazione si è quello di
rimettere le parti nello stato in cui erano prima della sentenza cassata, ciò devesi intendere limitatamente alle cose
che sono ancora in loro possesso, ma la cassazione non

deve poter attentare ai diritti legittimamente acquistati
dalle parti (3).
Ma il Merlin vi ha contrapposto queste altre più convincentiragioni (dopo aver qualiﬁcato per ispeciose quelle
del Guichard): in primo luogo dal non avereﬁ‘etto sospensivo il ricorso argomentare alla possibilità. di eseguire la

sentenza anche dopo ottenutane la cassazione, gli è distruggere 1’effetto di questa e quindi pretendere una cosa im-

possibile. In secondo luogo, dall’essere stato l’aggiudicatario estraneo alla sentenza cassata ed alla decisione della
Corte Suprema, consegue forse ch’egli abbia potuto e dovuto ignorare che un ricorso-era stato proposto e che
questo trovavasi tuttora pendente al momento dell’aggiudicazione? D‘altronde chi si fa acquirente in giudizio non
è forse equiparabile a chi compera st-ragiudizialmente?
Non sono entrambi del pari obbligati a prender cognizione
dei titoli in base ai quali gli immobili vengono posti in,
vendita? 11 deliberatario all'asta giudiziale non deve forse,
prima di offrire un maggior prezzo, assicurarsi che non
sia stato in termine utile impugnato il precetto immobiliare, e che la sentenza, con cui se ne dichiarò la validitat,
non è soggetta a cassazione o passata in giudicato? « E
vero che giusta gli art. 733 e 735 Cod. proc. civ. l’aggiudicazione non impugnata per motivi di nullità, che sieno
'speciali all’aggiudicatario, non può mai venir annullata
a danno di questo, per causa di vizi degli atti che l'hanno
preceduta, quando questi vizi non furono in termine utile
rilevati dalla parte esecutata. Ma allorchè questa ha eccepito in termine utile taluno di questi vizi, e si è per tal
modo assicurata il diritto 'di far annullare l'aggiudicazione, qual motivo vi sarebbe per annullar questo solo ai
riguardidel creditore esecutante, tenendola ferma rispetto
all’ crgiudicatario ? » (4).
La Corte diParigi, giudicando in questo senso, mostrava
però di voler distinguere il caso in cui l’aggiudicatario
avesseconosciutol’esistenzadel proposto ricorso, da quello
in cui lo abbia ignorato, e diritenere che in questo secondo

caso i di lui diritti dovrebbero essere rispettati e mantenuti fermi. Merlin e Dalloz trovano erronea la distinzione,
perchè solo rispetto alle cose fungibili ed alle somme di
denaro (come si è veduto più sopra) il terzo di buona fede
trovasi protetto dalla disposizione dell'art. 1238 Codice
civile (5).
541. Supposto che la sentenza d’appello avesse ordinato

la radiazione d’un’iscrizione ipotecaria, e questa fosse interzo non può essere costituito in mala fede pel semplice fat-to
di sapere l‘esistenza del ricorso, non essendo egli obbligato ad
informarsi della probabilità. della cassazione, e quando acquista,
agisce sotto l‘egida della legge, della quale si vale l‘esecutante
per spogliare il suo debitore.
(3) Guichard, Jurispr. hypoth-., v° Cassation.
(4) uestion de droit, & 31.
(5) alloz, Op. e vee. cit., n. 2040-2041.
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fatti stata cancellata, la decisione della. Cassazione, che
quella abbia annullato, attribuisce il diritto di farla ristabilire alla sua data primitiva,come se non fosse mai stata
cancellata, sempre nei riguardi dei terzi e dei;creditori ?
Laquestione può presentarsi sotto due aspetti, e cioè: per
determinare il rango che l’iscrizione deve riprendere ri-

spetto ai creditori che erano già iscritti nel momento in
cui la sentenza annullata che ordinò la cancellazione era
stata preferita; e per determinare il rango ch’essa deve
prendere di fronte ai creditori che non hanno contrattato

echo non hanno acceso l'iscrizione, se non nell’intervallo
fra la radiazione e la sentenza di annullamento.
Nel primo caso, in applicazione della regola generale
sugli eﬂ“etti della cassazione, la cancellazione essendo considerata come non avvenuta, l’iscrizione ipotecaria riprende di pien diritto, di fronte alle parti come di fronte

ai creditori, la data ed il rango primitivi.
lereditori, infatti, non potrebbero addurre a proprio
vantaggio d’essere stati trattiin errore, perchè l’iscrizione
esisteva già quand’essi hanno contrattato. Nel secondo
caso, invece, i nuovi creditori_si trovano naturalmente in
unaposizione più favorevole. Ecerto, infatti, ch’essi hanno
agito nella ﬁducia di non venir primeggiati da altre ipoteche diverse da quelle apparenti dai registri della Conservazione e lo stato delle quali ad essi era noto. Ridare
all’iscrizione la primitiva sua data, sarebbe uno sconvolgere nella sua base il sistema ipotecario, giusta il quale
le ipoteche non hanno effetto di fronte ai terzi e fra i creditori dello stesso debitore se non dal giorno in cui vengono iscritte sui pubblici registri. Ora, l'iscrizione di cui
si tratta non può aver rango se non dal giorno della sua

reiscrizione perchè, pei creditori che hanno contrattato
dopo la radiazione, essa non e pubblica, notoria, se non a
datare da quel giorno ( 1).
542. Nel Belgio, la dottrina conforme a quella francese
quanto agli effetti, in generale, della cassazione rispetto
ai terzi, è però più assoluta per ciò che riguarda la questione qui sopra esaminata da ultimo. Infatti lo Scheyven
insegna che effetto ineluttabile della sentenza di annullamento dev’essere cd è la risoluzione di tutti i diritti conseguiti sull'oggetto litigioso in virtù della decisione stata
poi annullata (2). E la Redazione delle Panclcctes belgcs
soggiungez« Ainsi l’aliénation d‘un immeuble, par celui
que lejugement annulé en déclairait propriétaire, vient
a disparaitre avec ce jugement. De mème, l‘hypothèque
I'ayéc en vertu du jugement annulé, vient reprendre, par
suite de l’arrèt de cassation, le rang qu‘elle avait avant
sa. radiation. On met cela en doute a l‘égard des créanciers
hypothécaires qui ont contracté dans l'intervalle dela radiation a la cassation et sur la foi des registres publics de
la conservation des hypothèques. Nous ne saisissons pas
cette distinction; elle constitue, d‘après nous, une atteinte
a la rigueur des principes » (3).
543. Esaminando a suo luogo la disposizione che nega
effetto sospensivo al ricorso e, per occasione, discutendo
il signiﬁcato da attribuirsi in alcune altre disposizioni di
legge all’espressione « sentenza passata in giudicato » (numeri 456 e segg.), abbiamo trattato, fra altre, la grave e
dibattuta questione « se possa celebrarsi validamente il
matrimonio in seguito a sentenza, non più soggetto a
rimedi ordinari, ma suscettiva ancora di venir revocata 0
cassata, la quale abbia rigettato l‘opposizione sollevata
contro il matrimonio stesso ». Ed abbiamo veduto come
(l) Dalloz, Op. e voc. cit., n. 2045-2046.

(2) Op. cit., p. 385.
(3) Voc. Cassation civile, n. 239 e 240.
(4) Princ. de droit civ., i:. n, n. 405.
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non manchino, specie nella dottrina, i sostenitori della
soluzione adermativa.
Ammessa codesta soluzione e supposto quindi che, dopo
essersi celebrato il matrimonio in base alla sentenza d’appello che ha respinto l’opposizione, questa sentenza venga
dalla Corte Suprema annullata, dovrà ritenersi annullato
ancheil matrimonio in applicazione dei generali suesposti
principii circa gli effetti della cassazione? Logicamente
parrebbe doversi rispondere in senso affermativo. Il Laurent sostiene, invece, in via assoluta la negativi:. (4); ed
altri distinguono secondo il fondamento che aveva l‘opposizione spiegata già contro il matrimonio. Se, stando alla
sentenza della Cassazione, l'opposizione risulta fondata
sopra un impedimento non semplicemente proibitivo, ma
dirimente, devesi mantener forza alla legge, di cui la Corte
Supremaè sovrana interpretc,e la nullità del matrimonio
può essere domandata. Sarà, senza dubbio, uno scandalo,
che il legislatore avrebbe potuto evita re, dando, in questa
materia, effetto sospensivo al ricorso; ma sarebbe uno
scandalo anche maggiore quello di mantenere come legit
timo ed obbligatorio un matrimonio affetto manifestamente da una grave nullità. Per lo contrario, se l‘opposi-

zione si fonda sopra un impedimento soltanto proibitivo,
la legge stessa offre una soluzione sicura. Infatti l’impedimento di simile natura non deve avere che un eﬁetto
preventivo, e se, ciò nonostante, il matrimonio è stato
contratto, esso è sottratto ad ogni azione di nullità (5).
Codesta grave questione concorre a dimostrare la necessità. del provvedimento legislativo cuiaccennavamo al
luogo poco fa ricordato.
544. Discorrendo degli effetti delle sentenze di annullamento, non possiamo prescindere dal riassumere la teoria
esposta e valorosamente sostenuta in un apposito articolo
dall’egregio avv. prof. Giovanni Beltramo (6). Prende egli
le mosse dalla distinzione stata fatta, e che dice a prima
giunta apparentemente accettabile, fra persone aventi interesse diretto e persone aventi interesse indiretto in una
contestazione giudiziaria, e dalla dedottane conseguenza,
per la quale alle prime sarebbero applicabili pienamente
e senza alcuna limitazione gli effetti dell'annullamcnto

pronunciato dalle Corti di cassazione di una sentenza dei
magistrati inferiori, per guisa che rimarrebbero come non
emesse le sentenze e come non avvenuti gli atti ulteriori
ai quali avesse servito di basela sentenza annullata; per
le altre poi, cioè per le persone aventi un interesse indiretto nella contestazione, glielletti dell’annullameuto non
si potrebbero esplicare con tanta larghezza; ne’ rapporti
tra esse e colui che avesse ottenuto la sentenza di annul-

lamento gli atti compiuti in dipendenza della sentenza
cassata potrebbero o dovrebbero sussistere. Una tale opinione sembra a lui inconciliabile coi rigorosi principii del
diritto e colle testuali disposizioni legislative: e si e proposto di combatterla appunto collo scritto suaccennato,

di cui ci studieremo di riassumere esattamente gli argomenti.
Il giureconsulto Paolo aveva già colla solita forma incisiva annunciato la regola che governa consimile ma teria:
Cum principalis causa non consistit, nc ea quidem,

quae sequuntur, locum habent (7); regola riprodotta da
Gaio con più prossimo riferimento alle sentenze o procedure annullate: Nam quae accessionum locum obtincnt, ext-inquanter cum principales res pcrecuptae
fuerint (8).
(5)
(6)
(7)
(8)

Pandectes belges, v° Cassation civile, 11. 242-245.
Nel Filangieri, a. 1878, p. 131.
L. 178, dig., de rejudic.
L. 2, dig., (le pecul. leg. (xxx, 8).
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Le abolite leggi napoletane cosi avevano precisato le
conseguenze giuridiche dell’annullamento delle sentenze
da parte della Cassazione. L‘art. 596 diceva: « L‘annullamento di una decisione porta necessariamente seco quello
delle decisioni posteriori, alle quali la decisione annullata
e servita di base; e le cose si rimettono nello stesso stato
in cui erano prima di protferirsi la decisione che ha formato l'oggetto dell'annullameuto ».
'

E l'art. 598: « Sela decisione è annullata per violazione
di rito nella procedura, dovrà… la procedura ricominciare
dal primo atto, in cui le forme non sono state osservate,
ancorchè la Corte Suprema abbia nella sua decisione
omesso di annullare anche la procedura che badato causa
all’annullamento del giudicato ».
il legislatore, accennando alle cose che si rimettono allo
stato anteriore, ha voluto segnalare l‘obbiettività della
sentenza che annulla, indipendentemente dai rapporti, per
dir così, subbiettivi delle persone, i cui interessi sieno più
o meno direttamente colpiti dall’annullamento.
Dunque l'annullamento colpisce indistintamente le parti
contendenti ed i terzi che da essi abbiano causa, e restituisce allo stato anteriore le cose non solo nel rapporto
delle prime, ma altresì in quello degli altri.l terzi,che dalla
sentenza traevano la ragione ed il titolo del loro possesso
o di un diritto che altrimenti non potevasi sperimentare,
perdono questo titolo se quella sentenza è annullata, venendo con ciò a mancare la cosa che ha servito o doveva

servire di base a quei diritti.
1". necessario però di non equivocare intorno al signiﬁcato piii vero, da attribuirsi, nella materia di cui si tratta,
alla parola terzi. Quando non ci sia stato alcun preesistente rapporto fra la parte che litiga ed un individuo
qualunque, è evidente che questi non può essere colpito
dalla sentenza, perché egli è assolutamente estraneo al
giudizio, è propriamente un terzo nel senso che a tale parola si attribuisce nella materia contrattuale: anch’egli
pertanto a chi gli opponesse la sentenza d’annullamento
potrebbe senz’altro rispondergli ch’essa è res inter alias
acta, e come tale non può a lui nè giovare nè nuo-

cere.
Per lo contrario, se chi contende in giudizio sia autore.
di un altro, il quale abbia avuto causa da lui, o che per effetto di quel giudizio abbia cominciato a tener alcuna cosa
o ad esercitare un diritto, si ha ancora un terzo nel senso
più lato della parola, ma un terzo avente causa da uno dei
contendenti e quindi soggetto esso pure alle conseguenze
della decisione che più direttamente colpisce il suo autore.
Se il diritto dell’autore è modiﬁcato, modiﬁcato resta pur
quello dell'avente causa, e se annullata e la sentenza nei
rapporti del primo, annullati restano pure gli atti che ri-

guardavano l’altro, sebbene questi non abbia fatto parte
del giudizio.
546. E che cosi ampia debbasi ritenere l'efficacia giuridica della sentenza di annullamento risulta altresi dal rillesso che, se fosse altrimenti, la legge avrebbe certamente
avuto cura di concedere. anche contro di esse il rimedio
della opposizione, che l’art. 510 Cod. proc. civ. accorda
contro le altre specie di sentenze a coloro che ne sono pregiudicati ne’ proprii diritti, e che non furono citati ad intcrvenire nel giudizio in cui sono state proferite. Non lo
ha fatto, invece, perchè il pregiudizio che il terzo risente
dall’annullamcntoèun pregiudizio necessario: il terzo non
ha che da imputarea sè stesso di avere stabilito i suoi diritti sopra una base che poteva mancare, e di aver contrattato sotto una implicita condizione risolutiva.
546. Una teorica che, contrariamente all’esposta, limi-

tasse gli effetti dell'annullamento a coloro soltanto che
furono parti direttamente impegnate nel giudizio, e non
anche ai terzi aventi causa da quelle, sarebbe assai peri.
colosa, aprirebbe ilcampo alle frodi, sanzionerebbe enormi
ingiustizie. Basterebbe alienare la cosa controversa durante il giudizio, porsi d’accordo con un individuo qualunque per eludere la forza dei giudicati e le legittime

speranze dei litiganti. Sarebbe agevole di far trovare costituite delle servitù sul fondo controverso, effettuate divisioni di eredita, distacchi di immobili, ecc., e la forza dei
giudicati si troverebbe senza più all'atto delusa, con grave
minaccia al diritto di proprietà e serio turbamento dei

più importanti interessi.
547. La giurisprudenza, già ab antiguo, ha confermato

la sopra propugnata dottrina. La Corte Suprema di giustizia in Napoli, colla sentenza 16 luglio 1855 in causa
Rossi contro Onorato, sancì la massima, che l’obbligo della
restituzione di ciò che si è ricevuto in esecuzione di una

sentenza annullata, a sensi dell'art. 596 delle 11. di pp. cc.,
riguarda non solo le persone interessate, ma altresi chiunque abbia per proprio conto, ed esercitando gli altrui di—
ri tti, ricevuto la cosa. Così. se in un giudizio di graduazione
un creditore in sottordine riscuota la somma dalla Cassa
di ammortizzazione, in caso di annullamento della sentenza, in virtù della quale la graduazione ha avuto luogo,
deve restituirla in cassa (l). — La stessa Corte, con altra
sentenza del 3 dicembre 1884, in causa Contursi contro
Antonucci, decise la specie seguente: Un patrocinatore
aveva ottenuto l’aggiudicazione delle spese in proprio
nome contro la parte soccombente, con una decisione di
gran Corte civile; impugnata con ricorso quella decisione,
fu annullata senza che quel patrocinatore fosse stato citato in Corte Suprema; la parte vittoriosa, prima che la
causa in merito si fosse decisa in grado di rinvio, ante
omnia chiese la restituzione delle spese, che in forza del—
l’annullata decisione aveva pagato, non contro la parte
soccombente, ma contro lo stesso patrocinatore che le
aveva riscosse. Costui sosteneva che essendo un terzo, e
per dippiù non essendo stato citato a far parte del giudizio avanti la Corte Suprema, non poteva subire gli effetti dell’annullamento. La Corte ritenne tuttavia, ed in
ossequio ai veri principii di diritto, che, quantunque il patrocinatore avesse esercitato un diritto proprio e personale nel riscuotere le spese a lui direttamente aggi udicate,
e quantunque potesse dirsi un terzo, pur tuttavia gli el'f‘etti dell’annullamento erano generali e non si potevano
schivare neppure dai terzi, perchè l'esercizio di quel diritto era stato una dipendenza della decisione,]a qualcera
ricaduta nel nulla insieme a tutte le sentenze ed agli atti
posteriori.
548. Quel che si è detto ﬁn qui circa il terzo che non
abbia avuto cognizione del giudizio, vale tanto più quando
il terzo, quantunque non sia intervenuto nella contestazione, abbia però di questa avuto conoscenza. La stessa
Cassazione di Napoli, colla sentenza 17 agosto 1865. in
causa Chiesa del Purgatorio ad A reo contro Scategnz', ragiono, fra altro, come segue intorno alla scienza che il
terzo abbia avuto della causa, che lo possa riguardare
nello esplicamento del giudicato:
« Nello esperimento di diritti reali l’eccezione della cosa
giudicata trapassa dall’autore nell’avente causa — ca:ceptio rei j-udicatae ab aactore ad empto-rem transire

solct; retro autem ab emptorc ad auctorcm revcrti
non debet — quindi il giudicato sull'ai’ﬁcienza ipotecaria
antecedente alla vendita di certo elegittimo eifetto contro
il terzo possessore non può separarsi da altra lite di stretta

(i) Capuano, Giarisprud. civile della Corte Supremi di giustizia, vol. I, p. 77, n. 108.
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dipendenza, e, come rilevava l'arresto,essere conseguenza
certa di quel giudizio medesimo.
« Attesochè la scienza dell’aﬁicienza ipotecaria del credito della Chiesa e dell'azione per essere sostenuta contro
il marchese di ..... costituiva il barone Scategni passibile e
responsabile degli eil‘etti di codesta lite pel chiarissimo

principio della L. 3, 5 2, Dig. , de re judith: Scientibus
sententia quae inter alias data est , obstat, mentre

colui che soffre che il precedente proprietario difenda la
causa ad esso lui nota e non interviene , e dipoi muove
istanza, debba essere respinto colla eccezione di cosa giu-

dicata.

_

« Laonde la cosa giudicata nuoce al terzo, ch’ebbe conoscenza della lite e solferse che un'azione, il cui esplicamento e la difesa eragli propria ed in primo, fosse tute—
lata dal venditore. Costui poteva ﬁgurarvi tutt’al più in
secondo ordine, e come parte ausiliaria: S'eientibus sentmtia quae inter alias data est, abs-tat, cum q-uis da
ca re, cuius actio vel defensio primum sibi campetti,
sequenti agere patiatur ….
Inutile il dire come le suesposte ragioni diventino inoppugnabili, quando il terzo abbia pur fatto parte del giudizio; in questo caso è impossibile affatto il dubbio, e la
distinzione che si pretendesse fare tra le parti state direttamente od indirettamente presenti in giudizio non avrebbe alcun giuridico fondamento. Non si può stare in
giudizio in qualsiasi qualità senza un interesse; quando si
è in giudizio, è inutile disputare intorno all’interesse che
si aveva 0 non si aveva, 0 sottilizzare intorno a chi fosse

direttamente od indirettamente competitore (2).
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la Corte di merito si fossero svolte delle eccezioni pregiudiziali senza formulare però intorno alle stesse delle conclusioni speciﬁche, l’essere stato in generale soccombente
chi le aveva addotte, ed il non aver esso proposto ricorso
in cassazione intorno alle stesse eccezioni non potrebbe essere d'ostacolo a che queste venissero risollevate, discusse
e decise avanti il magistrato di rinvio. Così giudicò assai
di recente anche la Corte d‘appello di Torino (3). Ed il
Cuzzeri esprime l‘analogo concetto, dicendo che, quando la
Corte cussi la sentenza per alcuni motivi, e nulla decida
sugli altri, che pur furono sviluppati dalla parte, il silenzio della Corte non possa interpretarsi come rigetto
dei medesimi (4). Massima sancita pure dalla Cassazione
di Firenze (5), la quale osservava che quando la Corte Su-

prema annulla unasentenza, suole d'ordinario restringersi
ad accogliere quel motivo che basta a giustiﬁcare la sua
pronuncia, prescindendo, con prudente cautela, da tutti
gli altri, non già perchè li stimi infondati,ma per rispetto
alla liberta della Corte di rinvio, e perchè, dovendosi rinnovara il giudizio, le parti contendenti tornino ad aver
libera in ogni punto la loro difesa. E così pure dalla Cassazione di Torino (6).
Pertanto, se la Corte vuol tener fermi alcuni capi della
sentenza denunciata, è necessario che pronunci espressamente il rigetto dei motivi addotti dal ricorrente. Altrimenti l'annullamen to si estende a tutta la sentenza, ed il
magistrato di rinvio può conoscere indistintamente di
tutta la causa (7).

Ritorneremo sull’argomento parlando dei limiti della

549. La sentenza d’appello che si denunzia in cassazione
può contenere diversi capi di dispositivo, e può darsi o
cheil ricorrente non attacchi tutti quei capi,ma taluni od
anche uno soltanto di essi, oppure che egli li attacchi
tutti, ma che la Corte Suprema accolga il ricorso solo relativamente a taluni 0 ad uno soltanto di tutti i capi impugnati. Per determinare, in ambedue queste ipotesi, gli
effetti della cassazione, bisogna distinguere a seconda che
ivari capi della sentenza sieno completamente indipen—
denti gli uni dagli altri, oppure fra loro connessi, dipendenti, indivisibili e costituenti soltanto modiﬁcazioni dello
stesso fatto o della stessa azione. Nel primo caso, i capi
non investiti dal ricorso o non eassati restano fermi,pas—
sano in cosa giudicata, nè di essi è più lecito discutere avanti il magistrato di rinvio, il quale, in ogni evento, non
se ne potrebbe occupare. Nel secondo caso gli eil‘etti della
cassazione si estendono naturalmente anche ai capi non
espressamente attaccati od annullati, essendo impossibile
scindere la discussione dein uni da quella degli altri, e
quindi su tutti potrà portarsi di nuovo la disputa e versare il giudizio del magistrato del rinvio.
Ciò si deduce dalla disposizione contenutanel capoverso
del surriferite art. 543 C. p. e.
Giova però avvertire che, parlando la legge di capi di
sentenza, allude a quei capi distinti che corrispondono ad
altrettanti capi di domanda speciﬁca, e non già ai mezzi,
anche molteplici, che sieno dal ricorrente stati addetti a
sostegno del proprio assunto. Così, ad esempio, se avanti

giurisdizione afﬁdata al magistrato di rinvio.
550. Quanto al dispositivo della sentenza della Corte
Suprema, l’art. 544 0. p. c. contiene una regola generale
e due eccezioni. Diremo prima della regola e poi delle eccezioni, scindendo razionalmente il disposto di detto articolo.
Per regola generale, e cioè quando la Corte casi la
sentenza d’appello per qualsiasi motivo,non compreso fra
quelli di eccezione, dei quali si dira più innanzi, essa « ri—
manda la causa ad altra Autorità giudiziaria uguale in
grado a quella che pronunciò la sentenza cassata, e che
sia più vicina alla medesima».
Come si e già. detto ﬁn sulle prime,parlando in generale
dell’ufﬁcio della Corte di cassazione, questa non può mai
conoscere e giudicare del merito delle cause, e quindi annullando la sentenza impugnata, deve rinviare la causa
(salve le eccezioni che vedremo) ad altra Autorità afﬁnchè
la questione sia nuovamente discussa e decisa appunto nel
merito.
Avviene altrettanto in Francia e nel Belgio: ma, quanto
a quest'ultimo. giova rilevare una diversità esistente fra
quella legge e le altre due, francese editaliana.NelBelgio,
cioè, quando la causa dev’essere ed è rinviata ad una
Corte d’appello, questa deve decidere aSezioni unite, non
soltanto nel caso di conllitto fra la Corte Suprema e la
prima Corte d‘appello(come vedremo accadere in Francia
e presso di noi), ma in tutti i casi in generale (8). Invece
se la causa dev‘essere ed è rinviata avanti un Tribunale
civile o conunerciale,deve conoscere di quella una Sezione

(I) Gazz. .lei trib., a. xxx, n. 1873,p.3.
(2) Queste idee trovansi sviluppatepnell’ a1t1colo del piof.
Giovanni Beltramo, poco fa ricordato.

tivi di annullamento nel ricorso, se la Corte di cassazione ne
accoglie uno soltanto senza occuparsi degli altri, l’effetto della
sentenza si restringe al solo capo annullato, ma non rimangono

(3) Sent. 16 luglio 1886, Provincie vene-te c. vaincie lom-

pregiudicati gli altri motivi sui quali la Corte di cassazione ha

baide(Monit. dei trib., 1887, 9).
(4) Art. 543, nota 8.

64(5) Sent. 19 febbraio 1874, Viviani c. Ugolini (Ann., V…,
64(6) Sent. 25 giugno 1870, Comune di Pergola c. Econom.
generale (Legge, x, 830),1.1 quale:,ciudicù: « 1’roposti più mo-

taciuto I).

(7) Cuzzeri, art. 543, nota 8, in ﬁne; Saredo, Op. cit., n. 987

(S“ ediz.).
(8) Art. 22 della legge 4 agosto 1832; Cassaz. di Bruxelles,
13 luglio 1859 e 10 marzo 1862 (Pasicr., 1859, 321; 1862,

395).
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ordinaria.I redattori delle Pandectes belges a ragione osservano non potersi trovare ragione alcuna che giustiﬁchi
tale diversità di disposizioni (l).
55 | . È noto come i tribunali e le Corti possano comporsi
di più sezioni. Ora si domanda se la Corte Suprema possa
in tal caso rinviare la causa allo stesso tribunale od alla
stessa Corte, ma davanti ad unaSezione diversa da quella

che ha pronunciato la sentenza stata denunciata e cassata ?
—
ln Francia, al dire del Tolozan, quando funzionava il
Conseil des parties (da cui vedemmo discendere la Cassazione), non era senza esempio che il rinvio si facesse
agli stessi giudici che avevano pronunciato la sentenza, o
quanto meno ad un’altra Camera. del tribunale. Ciò è av-

venuto nel caso in cui il motivo per cui erasi pronunciato
l‘annullamento non inﬂuiva punto sulla decisione del merito, e non concerneva che un vizio di forma, di cui non
potevasi neppur muover rimprovero ai giudici. « Ma bisogna convenire (dice l’autore) che tali esempi sono molto
rari, essendo assai difﬁcile che non sia pericoloso rimandare una parte avanti giudici dei quali essa ha fatto annullare la sentenza, e sembrando che si debba almeno rispettare la giusta inquietudine che un tale rinvio potrebbe
suscitare nella parte stessa » (2).
Il Dalloz poi, di fronte allo stato attuale delle cose, risolve senz'altro ed assolutamente in senso negativo la
proposta questione, e ne adduce le seguenti ragioniz« Tous
les magistrats d’un meme siège, quel que soit le nombre
de Chambres ou sections dans lesquelles il est divise, n'en
forment pas moins un seul et meme tribunal. D'ailleurs,
il pourrait très bien arriver que, par suite du roulement
annuci qui a lieu dans chaque siège, il se trouvàt dans la.
Chambre, à laquelle le renvoi aurait été fait, un ou plusieurs des magistrats qui auraient connu deja de l’affaire
avant la Cassation. Et dès lors, on tomberait dans l’inconvénient que le législateur a voulu éviter, en prescrivant
que le nouveau jugement de l’affaire serait porté devant
d'autres juges » (3).
Dalle più volte citate Pandectes belges non si rileva che
anche nel Belgio siasi sollevata exprofesso l’accennata
questione. Ivi, infatti, si dice solamente che « le renvoi a

pour eﬁet de substituer a. la Cour ou au tribunal, dont la
decision est annulée, une autre Cour ou un autre tribuna],

devant lequel les parties se trouvent, ecc. » (4). Le quali
parole sembrano ammettere, senza contrasto, la teoria
difesa dal Dalloz. E d’altra parte questa si appalesa come
una necessità. nei riguardi delle Corti d'appello composte
di due Sezioni, per la ragione che, come poco fa si è avvertito, nel Belgio la Corte di rinvio giudica in tutti i casi
aSezioni unite, di guisa che, se la causa venisse rimandata
ad una diversa Sezione della stessa Corte, dovendosi unire
a questa anche l’altra Sezione, ne verrebbe che gli stessi
magistrati dovrebbero conoscere una seconda volta della
causa medesima prima decisa colla sentenza che fu annullata. Locchè, e assolutamente inammissibile.
552. Presso di noi la tesi è controversa. La Cassazione
di Napoli si è pronunciata in senso contrario alla dottrina
del Dalloz. Fino dal 1870 (5) essa proclamava la massima

che: se una Corte d’appello è composta di due sole Sczioni, civile l’una e penale l‘altra, la Corte Suprema, che
annulli una sentenza pronunziata dalla Sezione civile, ben
(1) Loc. cit., n. 252.
(2) Op. cit., pag. 281.
(3) Loc. cit., n. 2130.
(4) Loc. cit., n. 253.
(5) Sent. 29 gennaio 1870, Bcrlingeri c. Comune di Cirò
(Monitore dei trib., 1870, 179).

può rinviare la causa alla Sezione penale della stessa Corte
d’appello.

ll Gargiulo approva pienamente siffatta giurisprudenza (6). Osservando che il secondo alinea del riferito articolo 544 ordina il rinvio all’Autorità giudiziaria, uguale
in grado, che sia più vicina, trova che per fermo la più
vicina è l’altra Sezione.
Aggiunge che tutte le Sezioni della Corte d’appello sono
investite di piena giurisdizione, civile e penale, di guisa
che, per la più facile spedizione del servizio, l’una Sezione,
trattando le cause penali, non e punto impedita di decidernc altre di ragione civile, pel rinvio della Cassazione,
uﬂicio, che ben a ragione deve compiere. Lo scopo della
legge è quello che si muti la persona del giudice, pur restando il medesimo grado di giurisdizione. Ora, quando la
Corte o il Tribunale sono ripartiti in più Sezioni, il rinvio

ad altra Sezione della stessa Corte 0 Tribunale, composta
di giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata, adempie il ﬁne della legge, ed è rispettata ad un
tempo l’economia dei giudizi.
Dello stesso avviso si dichiara pure il Sarcdo (7).
553. Contraria, invece,è la giurisprudenza costante delle
altre Corti Supreme, e più esattamente contraria fu ed è

sempre stata la pratica delle Cessazioni di Torino, Firenze
e Palermo, non essendosi mai dato il caso che taluna di
esse abbia rinviato una causa allo stesso 111agistrato che
aveva reso la sentenza cassata, ossia ad altra Sezione della
medesima. La Cassazione di Roma, l’ultima venuta, accostavasi essa pure alla consorella di Napoli, quando giudicava che l'art. 668 del'Codice di procedura penale non è
d'ostacolo a che, cassata una sentenza di Corte d’appello,
la causa si rinvii ad altra Sezione della stessa Corte purchè composta di giudici diversi (8). Come si vede, questa
sentenza (sulla quale avremo occasione di ritornare) in
proferita in materia e sede penale, ma ciò a nulla monta,
essendochè il citato art. 668 Codice procedura penale corrisponde sostanzialmente all’art. 544 Codice procedura civile.
554. Si èbrevemente combattuta la giurisprudenza della
Cassazione di Napoli (e di Roma) col dire: che la legge, coll’ordinare il rinvio della causa ad altra Autorità giudiziaria la più vicina a quella che pronunciò la sentenza
cassata, esclude perentoriamente che possa esser la Corte
medesima : infatti attrae medesima sono termini contrad-

ditorii;
che la ragione della legge è tanto chiara quanto nota:
si vollero, cioè, evitare inutili resistenze immancabili ad

avvenire quando si tenta quello che si chiama spirito di
corpo;
che il sistema della Cassazione di Napoli (e di Roma)
riduce al nulla tutta la parte dell’ordinamento giudiziario,
per cui le Corti con decreto reale annuale sono divise in
Sezioni, per cui a. ciascuna Sezione si attribuisce o la competenza civile o la penale (9).

Meglio e più diﬁ'usamente trovasi svolta la questione in
una nota con cui il Monitore dei tribunali ha pur esso
combattuto la succitata sentenza della Cassazione di Napoli. Crediamo opportuno ed interessante il riportarla:
« L‘art. 544, n° 2°, parla d‘un‘altra Autorità giudiziaria uguale
in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata, e che sia
più vicina alla. medesima.. Nulla invero si oppone da un lato a
(6) Op. cit. sull'art. 544.
(7) Op. cit., vol. II, n. 987 (3“ ed.).

(8) Sent. 17 luglio 1878, Nicolusci (Legge, 1879, 1, 418).
(9)4chg. Mattirolo, Op. c vol. cit., n. 934. '
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considerare, nei rapporti del procedimento civile, come altrettante Autorità giudiziarie le Sezioni in cui una Corte od un tribunale si dividono ; esse sono investite di ogni facoltà. necessaria
1- pronunciare qual Corte o qual tribunale, e, sempre nei rapporti del procedimento civile, non v’ha diﬁ‘erenza alcuna fra il
presidente della Corte o del tribunale e quelli delle Sezioni,
nando sono chiamati a giudicare, sia in Camera di consiglio
che in pubblica udienza. Ma d'altro lato, se la ragione del rinvio
è di sottrarre la seconda cognizione della causa di merito a giudici, che, per aver già. pronunciato la prima sentenza, dalla Corte
regolatrice dichiarata erronea, potrebbero assai agevolmente, e

per intima convinzione, persistere nella già manifestata opinione, e rendere così inutile aﬁ‘zrtto il rinvio, e solo più difﬁcile
e più costoso alle parti l‘ottenimento della cosa giudicata, il concetto che dovette prevalere nel legislatore, e che deve quindi
servire di scorta nell‘interpretare questa disposizione, dev‘essere
quello che meglio si presti a conseguire quell‘intendimento. E
poichè le Sezioni, in cui le Corti e molti tribunali si dividono
(giacchè la tesi dovrebbe logicamente estendersi anche ai tribunali divisi in Sezioni), si vanno formando ogni anno per decreto
reale, ed a questa misura non sembra estraneo l'intento di impedire che i giudici abbiano, per un soverchio insistere in una
data materia, a perdere l’attitudine e. decidere prontamente in
qualsiasi soggetto di loro competenza. e chiaro che troppe volte

avverrà di trovare frammisti nella Sezione penale, per es., dell'anno corrente, in cui la Corte Suprema ordina il rinvio, buona.
parte di quei giudici stessi che ebbero a pronunciare l‘anno precedente, quali \membri della Sezione civile, la decisione che

venne cassata. E quindi almeno dubbio se con quella locuzione
— altra autorità giudiziaria di egual grado — il legislatore
abbia voluto alludere anche alle altre Sezioni della stessa. Corte
o tribunale. E basterebbe questo dubbio per respingere la massima seguita dalla Corte, come quella che cade sopra una delle
condizioni richieste dalla legge per l'Autorità. chiamata a pronunciare in sede di rinvio, quella, cioè d'essere un‘altra, che vale

a dire distinta, diversa da quella che già ebbe a pronunciare.
« La distinzione fra le Corti e le Sezioni, in cui panno essere distribuite, nei rapporti dei giudizi di rinvio, non è poi sfuggita al legislatore italiano, il quale l‘ha espressamente dichiarata nel Codice di procedura penale. Per quella solidarietà, che
non può a meno di ammettersi fra due Codici contemporanei,
frutto d'un unico pensiero uniﬁcatore e di una generale riforma
negli organici e nel diritto formale, le disposizioni che nel Codice di procedura penale danno norma alla Corte Suprema, nel
caso di annullamento di sentenza. per designare le Autorità investite del giudizio in sede di rinvio, non dovrebbero, per ciò
solo che sono scritte nel Codice di procedura penale, andar prive
all'atto d'ogni attitudine a chiarir le prescrizioni che in materia.
consimile sono dettate nel Codice di procedura civile. Ora, in
parecchi dei casi nei quali la. Corte Suprema annulla le sentenze
della Sezione d'accusa, rimanda la causa alla Sezione d‘accusa
della stesse. Corte, composta di giudici diversi da quelli che
hanno pronunciato la deliberazione annullata, ed ogniqualvolta
annulla una. sentenza di Corte d’assise, d'appello o di tribunale
in sede penale, rinvia o rimanda il giudizio ad una Corte d‘assise, d'appello o ad un tribunale diverso (art. 668, 670, 671,

672, 673 C. p. p.).
« Egli è vero che alla distinzione delle Sezioni d'accusa e d‘appello correzionale nelle Corti, benchè. entrambe investite di giu—
risdizione penale, corrisponde per altro una ben marcata distinzione di ufﬁcii, che non si riscontra, per es.. nelle Sezioni civile
e promiscua delle Corti e dei tribunali in materia. civile. Ma ciò

non toglie che l‘avere il legislatore mostrato di sapere cosi nettamente esprimere nel Codice di procedura penale, quando si
dovesse devolvere la causa alla. stessa. Corte, ma. ad una Sezione
diversamente composta, e quando ad una Corte diversa, non permette di accogliere cosi agevolmente la teoria della Corte Suprema di Napoli. Perchè dessa, mentre non trova appoggio in
una disposizione espressa che abolisca ogni differenza e confonda
le Sezioni colla. Corte o col tribunale che esse concorrono a formare, non rispetta d'altra parte che in misura problematica le
ragioni del rinvio del giudizio di merito a giudici diversi ».

555. In epoca a noi molto più vicina la stessa Corte di

cassazione di Napoli ritenne non essere nulla la. sentenza
in sede di rinvio per ciò che alla votazione di essa abbia
preso parte una dei giudici appartenente alla stessa Sezione del Collegio giudicante, la. quale pronunciò la sentenza ca.ssata, massime poi se non fu Chiesta. dalle parti la
di lui astensione nè ne fu esercitato il diritto di ricusa.
Considerava la Corte che l’art. 544 Codice procedura
civile, disponendo che la. causa, in seguito alla cessazione
della sentenza per motivi diversi dalla. violazione delle
norme di competenza, sia rimandata ad altra. Autorità.
giudiziaria pari in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata, non ebbe riguardo se non all’Autoritrl giudiziaria, ossia al Collegio, che volle fosse diverso, non ai
giudici che presero parte alla. decisione. Ciò si fa chiaro
da che, se questo avesse riguardato, avrebbe disposto che
la decisione in rinvio avesse potuto farsi dalla medesima
Autorità con diversi componenti.
« Regioni di ben intesa convenienza (continua la Corte) e dovere di garentia e sicurezza verso i privati fecero scorgere non
dicevole che lo stesso magistrato avesse riesaminato la. causa, di-

chiarando talvolta, con danno del prestigio dell’Autorità, d‘aver
errato, e non opportuno di rimanere i litiganti sotto il sospetto

della preoccupazione, che lo stesso magistrato fosse stato poco
iuclinevole a venire in altra sentenza.
« Orquesta, se vuolsi, incompetenza per manco di giurisdizione,
e non piuttosto esclusione o divieto per ragione di convenienza,
sta e rimane nell'Autorità. che ebbe pronunciato, nè può incarnarsi negli individui che la compongono, cosicchè seco la trasportino, chiamati, per altre circostanze, a prender parte nella
decisione in rinvio. E parrebbe al certo strano che potesse in
questa votare uno di coloro che votò nella. sentenza cassata, e
non colui che non v‘cbbc votato e si trovasse a far parte della
Autorità. che l'ebbe pronunciate..
« Ognuno sa d‘altra parte, che, sebbene la composizione delle
Sezioni nei Collegi giudiziari. che non sono unici, attribuisca a
ciascuna di esse designati individui, questi, per l‘ufﬁcio onde
sono rivestiti, possono con ampiezza di poteri funzionare in altra
Sezione per supplire al numero per avventura deficiente. In tal
caso ciascuno porta con sè la funzione che ha, e si reputa appar—
tenere al Collegio che giudica, non a quello onde fu staccato.
« L'opinione contraria. renderebbe impossibile la decisione in
rinvio nei Collegi composti di duesole Sezioni, quando i giudici
che ebbero votato nella sentenza cassata, si trovassero a far

parte di quella delegata pel rinvio, o si astencssero o fossero ri-

cusati » (1).
556. La Redazione del giornale La Legge, annotando
la. surriferita sentenza, non esita a. qualiﬁcare assoluta—
mente erroneo l’argomento principale dalla stessa. addetto. E nota che a ben altri principii si ispirò la Cassazione di Roma nella. sentenza 17 luglio 1878, ric. Nicolusci,
da noi già citata poco sopra.
« Mache vale qui (esclama poi l’annotatore) ricercare la
autorità di opposte sentenze? Quell’argomento (della Cassazione di Napoli) contiene un assurdo in termini: non è
un Collegio diverso dal primo quello che è composto degli
stessi elementi, ed una volta ammesso che uno dei giudici
intervenuti nel giudizio di appello possa partecipare a
quello di rinvio, non si può negare che vi partecipino altri
due o tre, cioè la maggioranza: del resto il voto d’un solo
decide spesso della questione e se questo voto è già for-

mato in anticipazione, il giudizio di rinvio viene ad esser
una derisione ».
'
.'»57. Ci pare tuttavia di dover rilevare come non sieno intera mente opposti i principii cui s’ispirarono le due Cassazioni. infatti entrambe riconoscono che il rinvio possa farsi
ad altra Sezione della medesima Corte di appello; ma,
mentre quella di Roma. esige che questa sia composta di
magistrati diversi, quella di Napoli si spinge ﬁno a rite-

(1 Sent. 1° dicembre 1881 7 Paradisi c. Ruffo Legge, 1882, 2, 589).
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nere che vi possa intervenire anche taluno dei magistrati

che componevano la Sezione da cui uscì la sentenza cassata.
Non sappiamo però comprendere se la Corte Suprema
intenda esigere almeno che si tratti di magistrato il quale
non abbia preso parte alla votazione della sentenza cassata, o se sia disposta a prescindere anche da tale condizione. Comunque sia però, regge sempre la giusta osservazione fatta dall’annotatore della Legge sulla assurdità
assoluta della teoria messa fuori dalla Cassazione Napoletana.
538. Del resto anche noi, col Cuzzcri (i) e col Mat
tirolo (2) pensiamo, non già che sia dubbia la accoglibilità
del sistema napoletano (come ritenne il Monitore dei tri—
bunali), ma che questo si debba assolutamente respin-

letano, ed in un suo discorso alla Camera dei deputati nella
tornata del 26 marzo 1873 dichiarava parerin tale sistema
preferibile a quello seguito dalle Cassazioni di Torino e
Firenze (3).

Nell‘ultima parte del citato art. 18 era detto:« Se la
Corte o il Tribunale, che pronunciò la sentenza annullata,
è ripartito in più Sezioni, il rinvio è fatto allo stesso magistrato, ma ad altra Sezione, composta di giudici diversi

da quelli che proferirono la sentenza annullata». Più esattamente pertanto il De Falco proponevadi ridurre in legge
la massima, che più tardi,come vedemmo, fu proclamata
dalla Cassazione di Roma.
560. Se la causa è d’indole commerciale, può la Corte

Suprema, che annulla la sentenza, rinviarla ad un Tribunale civile in una città nella quale risiede pure uno spe-

gere siccome del tutto contrario alla lettera ed allo spi-

ciale Tribunale di commercio?

rito della legge.
Allalettera: infatti abbiamo già notato come l’altra Autorità giudiziaria, di cui parla l'art. 544, non possa essere

di giurisdizione, nè può attribuìrgliela la decisione della

una Sezione diversa della stessa Corte o dello stesso Tribunale, perchè questa Sezione diversa rappresenta pure
sempre, invece, una parte dell'Autorità medesima.
Arroge che la giurisprudenza ha in ripetute, anche recenti, occasioni proclamato il principio che la giurisdizione è dalla legge attribuita alle Corti ed ai Tribunali
come enti collettivi, mentre la divisione loro in diverse
Sezioni non è altro che un provvedimento meramente amministrativo, suggerito dalle esigenze del servizio, di guisa
che l‘ente, rivestito di giurisdizione, non cessa di essere

No; perchè in tal caso il Tribunale civile manca affatto
Corte Suprema, che è semplicemente dichiarativa, non attributiva di giurisdizione. ll rinvio, nota il Cuzzcri, è una
deviazione dalle norme della competenza per ragione di
territorio, ma non può andar contro alle regole della com-

petenza per ragione di materia 0 valore. Ed infatti la Cassazione di Torino dichiarava che, quando non è dubbia la

competenza di un Tribunale civile a pronunciare come

sempre lo stesso, di costituire una sola ed identica Auto-

Tribunale di commercio, venendone per altro motivo cassata la sentenza, il rinvio non deve farsi ad un Tribunale
civile, ma ad un Tribunale di commercio, ed essendosi ordinato il rinvio ad un Tribunale civile, sedente in una
città, ove risiede pure un Tribunale di commercio, ciò non

rità giudiziaria, per quanto funzioni separatamente a

può essere che un errore materiale, il quale devesi ripa-

mezzo delle Sezioni.

rare con altro provvedimento della Corte Suprema (4).
E con altra precedente sentenza la stessa Corte Suprema
Torinese (5) aveva riconosciuto non essere vietato alla
Corte Suprema, in caso di cassazione, di correggere il proprio giudicato in quella parte in cui decretò il rinvio ad
un altro Tribunale, sempreché per altro nella designazione
del Tribunale di rinvio sia occorso un errore, o si dimostri
un qualche grave motivo dineeessità o di convenienza giu-

Allo spirito della legge: infatti mente e scopo del legislatore nell‘ordinare il rinvio fu di esigere non solo che il
nuovo giudizio si svolgesse dinanzi a magistrati nuovi, ma
eziandio che nemmeno uno dei magistrati intervenuti nella
sentenza cassata potesse eventualmente prender parte al
riesame ed alla nuova decisione della causa in grado di
rinvio, essendo necessario per la retta amministrazione
della giustizia che tutti i nuovi giudici sieno liberi adatto
e svincolati di qualsiasi precedente manifestazione di opinione o di voto. Ora,perchè le Sezioni si formano ogni anno
per decreto reale, bene spesso avviene che in una Sezione
dell’anno corrente si trovino compresi giudici o consiglieri
che nell‘anno precedente appartennero ad una Sezione diversa., donde la conseguenza che si è veduto veriﬁcarsi

nella specie decisa dalla testè riferita sentenza della Cassazione di Napoli, e che questa, trascinatavi dal suo erroneo sistema, ha dovuto trovare legale, mentre, come si
disse, è affatto assurda. Aggiungasi cheil combattuto sistema lascia ] uogo a ragionevolmente temere il predominio
dello spirito di corpo ovvero una sistematica rivalità fra
le diverse Sezioni della stessa Magistratura, con certo
danno dell’amministrazione della giustizia.
559. 11 Cuzzeri osserva, a sempre maggiore conferma
della sua e nostra opinione,come nessuno di coloro, i quali
attesero all'ordinamento della Corte Suprema, abbia osato
additare il sistema della Cassazione napoletana come un
mezzo per ovviare all’inconveniente dei rinvii lamentato
dagli oppositori della Cassazione. Codesta affermazione
non crediamo esatta. Infatti l’onorevole De Falco, coll’art.
18 del più volte menzionato suo progetto 1° febbraio 1872
sull‘ordinamento della Suprema Magistratura del Regno,
proponeva di tradurre in legge appunto il sistema napo(1) Art. 544, nota 4, pag. 372.
(2) Op. e vol. cit., n. 934.
(3) Discussioni, Camera dei deputnli, n. 1390, pag. 5518.

ridica per dover mutare la presa deliberazione. — Nella
specie erasi chiesto alla Corte, in materia penale, di sostituire al già ordinato rinvio della causa al Pretore del
1° Mandamento di Milano, il quale tratta soltanto affari
civili, il rinvio al Pretore di un altro Mandamento, cui era

stata assegnata la pertrattazione delle cause penali. La
Corte respinse la domanda per non avervi trovato gli estremi di fatto di cui nella suesposta tesi, ma ammise però
che in caso di necessità. o di errore la modiﬁcazione sarebbesi potuta fare, essendo, meglio che un atto giudiziario
propriamente tale, un atto regolamentare e di pura amministrazione interna.

561. Passiamo ora alle eccezioni fatte dall’art. 554 alla
regola generale del rinvio. Tali eccezioni, come si disse,
sono di duplice specie, e cioè:
1= Quando la. sentenza venga annullata per esser state
con essa violate le leggi della competenza, l’economìadei
giudizi richiede che la Corte Suprema statuisca senz‘altro
e deﬁnitivamente sulla competenza medesima, e rinvii la

causa all‘Autorità. giudiziaria competente pel suo corso di
merito. E così appunto dispone la prima parle dell'articolo 544. Si è detto che la Corte Suprema statuisce deﬁnitivamente sulla competenza. Infatti l'Autorità cui viene
rinviata la causa pel merito non può più ritornare sulla
questione di competenza, altrimenti potrebbe sorgere un
(4) Sentenza 31 agosto 1870, Fem-ero e Gorrino c. Mosca

(Giurispr., vu, 635).
(5) Sent. 18 marzo 1870, Picoezz' (Ann., w, 2, 33).
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conﬂitto che non si saprebbe da qual giudice potesse risolversi ( 1).

Nelle discussioni sul progetto del Codice processuale, il
deputato Romano criticava la citata disposizione dell’articolo 544, osservando che in'f0rza di essa la Corte di cassazione andava a trasformarsi in un Tribunale di Terza
Istanza. Ma giustamente gli fu risposto che la obbiezione
non era fondata, dacchè la Corte Suprema, limitandosi alla
questione di competenza e non entrando punto nel merito,
non esce affatto dalla sfera delle sue attribuzioni. Una
speciale ipotesi può avverarsi a questo proposito. In una
causa, che sarebbe di competenza del Tribunale civile per
ragione di materia (per esempio in materia di imposte),
viene adito invece il Pretore, ma questi non si avvede
della propria incompetenza, e giudica in merito. Il soccombente appella al Tribunale,e questo, che in fatto avr-ia dovuto conoscere della causa in prima istanza, ne giudica,
invece, come magistrato di secondo grado. Si ricorre in
Cassazione. in tale caso, la Corte Suprema, rilevato l'errore, annulla la sentenza del Tribunale, ma non rinvia la
causa al Tribunale steso perchè ne conosca in prima

istanza, opponendovisi la regola del non bis in idem, ma
bensì ad un altro Tribunale più vicino a quello (2).

In tutti i casi pertanto, nei quali l’annullamento ha luogo
per violazione delle norme di competenza, non avviene
un giudizio di rinvio nel vero senso della parola, perchè,
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altri casi, nei quali non deve pronunciarsi il rinvio, quantunque taluno dei Commissari avesse sostenuto la opportunità di farlo. Prevalse il concetto che fosse cosa pericolosa la speciﬁcazione, e si adottò quindi la solita frase
generica ed ampia: « negli altri casi determinati dalla
legge». — E questi casi sono:
a) Quando l‘annullamento fu pronunciato per il vizio
di extra od ultra petite riscontrato nella sentenza denunciata. La ragione per cui in simile ipotesi non è a farsi
luogo al rinvio, fu così esposta dalla Cassazione di Na-

poli:
« Pertanto, annullandosi per extra od alba petite la sen-

tenza impugnata, non vi ha. d'uopo di rinvio, siccome ha ormai
stabilito con costante giurisprudenza questo Supremo Collegio,

cui è paruto che la mancanza assoluta di domanda sia tal cosa
in una sentenza. che, mentre, dall'un canto, per l’aiiermazione
della. sua esistenza, e per la sua unica conseguenza giuridica,
che è l‘annullamento. appartiene in modo assoluto ed esclusivo
alla giurisdizione della Corte di cassazione; dall‘altro, tolga di
mezzo ﬁn la ragione e lo scopo di 'un giudizio di rinvio, da. farsi
da un nuovo magistrato di merito. Onde, sotto certi rispetti, ha
codesta giurisprudenza. visto un‘aperta. analogia fra simiglianle
caso e quello del n° [" dell'art. 544 C. p. c., in cui si pone che
una sentenza sia stata cassata per il motivo che l‘Autorità giu-

diziaria non poteva pronunciare: non ha dubitato poi di vederlo
compreso nella. formula. generica del n° 2“ dello stesso articolo.
Nel che si e valuta. dell‘autorità. della Commissione coordinatrice
dello stesso C. di p. c. n (3).

come si è veduto, la Cassazione si limita adichiarare quale
sia l‘Autorità competente, considerandoèi come non avve—
nuto il giudizio seguito davanti il magistrato incompetente.
362. 2“ 11 rinvio non è ordinato (dice ancora l’art. 544):
… Quando si cassi la sentenza per il motivo che la
Autorità giudiziaria non poteva pronunciare;
b) Negli altri casi determinati dalla legge.

b) Quando la sentenza viene cassata per violazione
della cosa giudicata,a sensi dell’art.5l7, n° 3°; dappoichò,
annullata la sentenza violatrice del precedente giudica-to,
questo deve ricevere la sua piena esecuzione;
e) Quando viene annullata una sentenza che aveva
ammesso fuori di termine un appello o rivocato una sentenza gia passata in cosa giudicata; dappoichè, tolto di

Il Pisanelli nella sua Relazione cosi giustiﬁca il disposto

mezzo l’ostacolo dell’appello o della rivocazione, la sen—

sub a : « ll rinvio non sara neppure ordinato dalla Corte,
ove la sentenza sia annullata per il motivo che l'Autorità
giudiziaria non poteva provvedere e pronunciare. ll rinvio
ad un’altra Autorità presuppone chequesta sia dipendente
dalla Corte che lo ordina, per modo che, dovendo essa accettare come verita giuridica la decisione della Corte sulla
competenza, abbia soltanto a pronunciare sulle altre controversie. Ma, se la Corte Suprema riconosce che l’affare
non entra nella sfera della competenza giudiziaria per essere di competenza amministrativa 0 del contenzioso am-

ministrativo, essa deve limitarsi a dichiarare la incompetenza del potere giudiziario; la Corte non può rinviare la
causa ad un‘Autorità che da essa non dipende, e che per
ciò non e tenuta a riconoscere come verità. giuridica la
sua decisione sulla competenza. Ciò è conforme a quel ca-

none di diritto, secondo cui ogni Autor-ita chiamata a pronunciare sulla propria competenza, deve a questa limitare
la sua decisione, e non può mai invadere il campo di
un‘altra Autorità. e statuire direttamente sulla di lei competenza ».
568. La legge non ha determinato speciﬁcatamente gli

(I) Cassaz. Torino, 6 luglio 1869, Pri-na e. Ferrari ( Giurispradenza, 1869, 537); Cassazione Firenze, 10 dicembre 1868,

Mtnist. della marina. e. Pini (Ann., n, 299) ; 10 luglio 1875,
(GM…. dei trib., W, 777).
_‘ Dallo stesso principio si dedusse la conseguenza che la Corte
buprema, risolvendo sovranamente la questione di competenza,

deve riconoscere e stabilire i fatti che questa determinano, per-

tenza che era stata impugnata con questi mezzi acquista

forza di giudicato;
d) Quando la sentenza viene cassata sulla istanza del
Pubblico Ministero e nel solo interesse della legge.
Da questi vari casi si può dedurre come regola generale
che non vi è luogo al rinvio tutte le volte che un secondo
giudizio apparisca affatto inutile.
564. E fu appunto a questa regola che si ispirava l‘onorevole De Falco, quando nell’art. 19 del suo progetto,
approvato dal Senato, specializzava i casi di non rinvio
nel modo seguente:
« Non vi è luogo a rinvio nelle materie civili e commerciali e di volontaria giurisdizione:
1° Quando la sentenza è annullata perchè la causa
non era di competenza dell’Autorità giudiziaria, o perché
contiene provvedimenti che eccedono i poteri dell’Autorità medesima;
2° Quando è annullata per contraddizione di giudicati fra le stesse parti e sul medesimo oggetto; nel qual
caso la Cassazione annulla la seconda sentenza,e ordina
la esecuzione della prima;

Caserta c. Laudando; 16 gennaio 1883, Pref. di Genova
c. Pcirana (Legge, 1882, 1, 546; 1883, 1, 327).

(2) Cassaz. Torino, 23 maggio 1883, Salvetti G. Guerra; 14
giugno 1883, Canova c. Carasco; 3 luglio 1883, Marelli c.
Gays; 6 maggi01884, Cani. di Ronco c. Ferraris e 15 nnvembre 1884, Biagini c. Sanley (Giurisprud., 1883, 725, 660,
946; 1884, 469, 821).

ché, altrimenti, essa non sarebbe più libera. nel suo giudizio,

mit sarebbe vincolata ai fatti già. stabiliti dai giudici del merito
e ridotta a dedurre le conseguenze logiche e necessarie da quelli.

Cassaz. Roma, 5 dicembre 1881, Congregazione di carità di

(3) Sent. 17 gennaio 1880, Lapommeraie c. Tafane (Legge,
1880,1, 602). — Verbale n. 13, seduta. del 5 maggio 1865,
pag. 129, 130, della succitata Commissione.
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3“ Quando è annullata per aver riformato in grado
di appello una sentenza inappellabile, nel qual caso laCassazione annulla la seconda sentenza, contro di cui si era
prodotto indebitamente l’appello;

4° Quando e annullata nel solo interesse della legge
e negli altri casi dalla legge stessa, determinati ».

concernente la perenzione (l'istanza, non sono punto ap.

plicabili davanti la Corte di cassazione. Il Laurent, tuttavia, ha. osservato che, indipendentemente da qualsiasi
perenzione, ogni istanza può, al pari del merito stesso del
diritto, estinguersi in forza della prescrizione trentcn.
naria (2).

Le stesse considerazioni non valgono intieramente per
la Francia, dove, come gia sappiamo, il giudizio contradTITOLO VII. — Della rinuncia al ricorso per cassazione.
565. Agli altri modi coi quali può aver termine il giu—
dizio — amichevole componimento delle parti (o transa—
zione), perenzione d’istanza, sentenza del giudice — vuolsi

aggiungere quello pure del recesso, ossia della rinuncia
agli atti del giudizio. Ciascuna delle parti, dopo aver iniziata ed anche proseguita una causa, e dopo aver altresi

esperimentato uno o più dei rimedii acconsentiti dalla
legge contro le sentenze nei varii loro gradi, può trovar
di sua convenienza l’abbandonare la lite, risparmiandosi
le ulteriori spese del giudizio. E come in qualunque altro
stadio, così anche d0po prodotto il ricorso in cassazione,

può il recesso e la rinuncia aver luogo.
L’art. 345 0. p. e., con disposizione generalissima, sta—
bilisce che « la. rinuncia accettata agli atti del giudizio

produce gli stessi effetti della perenzione»; di guisa che
al recesso da qualunque altro giudizio devonsi applicare
gli stessi principii dai quali è regolata la perenzione dei
medesimi.
Ma, per ciò che rigu. rda il giudizio straordinario dicassazione, del quale noi unicamente abbiamo da occuparci, la
legge non ammette punto la perenzione, ma. soltanto il recesso, ossia la rinuncia.

Ed è troppo manifesto il motivo per cui non fu stabilita alcuna speciale perenzione per codesto giudizio. lnfatti, abbiamo a suo luogo veduto come la legge abbia

prescritto dei termini assoluti e perentorii sia perla notiﬁca del ricorso, sia per la successiva sua presentazione

in cancelleria insieme agli atti e documenti necessari per
la decisione. Ove siﬁatti termini si lascino decorrere infruttuosamente, il ricorso diventa ipso jure inammissibile.
Che se, per contrario, la parte adempia in termine alle
accennate prescrizioni di legge, non è più da lei che di-

pende il portare a discussione e quindi a decisione la
causa, bensi dalla stessa Corte Suprema, ossia dal presidente, al quale, come dicemmo a suo luogo, spetta ﬁssare
l'udienza perla trattazione della causa. Ed ecco farsi manifestamente inapplicabile l’istituto della perenzione, che

è una specie di castigo inﬂitto dalla legge alla parte che
per un determinato periodo di tempo (uno o tre anni, secondo i casi) abbia trascurato di continuare gli atti del
procedimento.
Ove la sentenza sia stata cassata con rinvio della causa
ad alt-ro magistra-to d'appello, il giudizio, che va ad instaurarsi dinanzi a. questo, torna naturalmente ad essere
soggetto alla ordinaria perenzione, come vedremo meglio
nel Capo che concerne appunto il giudizio di rinvio.

Ma pel giudizio di cassazione si è, come dicemmo, mantenuto e disciplinato soltanto l’istituto della rinuncia.
Quello che vale presso di noi, vale, a questo riguardo,
anche pel Belgio. Nota il più volte citato Scheyven (i)
chele regole dell’art. 379 e segg. del Cod. di proc. civ.,
(1) Op. cit., n. 181.
(2) Princ. di dir. civ., t. xxxn, nn. 100 c 375. chg. pure
Pond. belg., v. Cassaz. civ., 1111. 212-213.
(3) Op. cit., n. 1113.

(4) Sent. 13 dicembre 1830 (Dalloz, loc. cit., in nota).

ditorio avanti la Corte è preceduto ancora da quello, non
contradditorio, della Sezione dei ricorsi (Chambre de requotes).
A dir vero, 'nessuna delle varie leggi speciali risguar-

danti il procedimento di cassazione contiene disposizione
qualsiasi circa la perenzione. Opina tuttavia il Dalloz che
debbasi appunto distinguere l’uno dall’altro i due giudizi
testè ricordati (3). Finchè trattasi del giudizio avanti la
Sezione dei ricorsi, la perenzione non potrebbe essere op-

posta dall‘eventuale intimato, il quale non entra peranco
nell’istanza, e non potrebb’essere rilevata d’ufﬁcio dal Ministero Pubblico 0 dalla Corte, avvcgnaehè, non solo
non hanno veste per farlo, ma per di più sono essi modcsimi responsabili dei ritardi che il giudizio abbia sofferto.
In questo senso si è pur pronunciata quella Corte di cassazione (4): « Il regolamento del 1738, essa ha detto, nulla
dispone circa la perenzione d’una istanza in cassazione;
ciò non dipende forse dal fatto che la perenzione è la conseguenza del negligente contegno dell’attore, della sua
mancanza di agire? Una domanda che non è proseguita si
suppone abbandonata dopo otto anni; ma, quando l’at-tore
in cassazione ha depositato il suo ricorso e prodotto i mativi che lo appoggiano, egli non ha più alcun che a continuare, ma deve attendere: spetta alla Corte il giudicare.
Infatti contro chi proseguirebbe egli gli atti? Ein è solo

in causa, non ha peranco un avversario, e non ne avrà
neppure, se il suo ricorso non sarà dichiarato ammissibile. In questo stato di cose egli nulla può fare, e la reciprocità esige che non gli si possa. applicare veruna decadenza. D’altra parte, si sa che la perenzione non si acquista ipso jure, ma dev’esser domandata, e l’art. 399
Cod. proc. civ. dice ch’essa viene impedita mediante validi atti compiuti dall’una e dall’altra delle parti prima
che'sia stata opposta o domandata. Basterebbe questo ar-

ticolo a provare come la sua disposizione sia inapplicabile
nell’ipotesi di cui si tratta. Infatti, esso parla di atti compiuti dall’una o dall'altra delle parti, ma la parte che è in
causa non ha atto alcuno da fare, e la parte che potrebbe
fare atti, non è per anco in causa.
« Ma davanti la Sezione civile il giudizio diventa contradditorio, e da ciò sembra doversi dedurre che l'inti-

mato avrebbe diritto di pretendere che la perenzione
triennale, introdotta dalla legge per ragioni d’ordine pubblico, colpisca l’istanza non proseguita durante questo periodo di tempo avanti la Corte di cassazione; che i termini del Cod. proc. civ. (5) sono generali e che non havvi

motivo alcuno per sottrarre all’applicazione di questo articolo le istanze impegnatesi avanti la Cassazione».
Il Dalloz peraltro non crede che siffatta dottrina sia
ammissibile. « La Corte di cassazione, egli dice, è organizzata in modo affatto diverso da tutte le altre giurisdizioni,
ed imezzi che davanti a queste possono le parti far valere onde vincere la loro eventuale resistenza edi conseguenti ritardi, mancano ad esse affatto davanti la Corte
(5) Questo articolo dispone: « Toute instance, encore qu‘il
n’y ait pas cu constitution d‘avoué, sera. éteintc par discontinuations de poursuites pendant trois ans. -— Ce délai sera augmente (le six mois dans tous les cas où il y aura lieu à. demande
en rcprise d‘instance, ou constitution de nouvel avoué ».
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Suprema. D’onde segue che la causa potrebb’essere regolarizzata ed inscritta sul ruolo a tempo indeﬁnito » ( l).
Possiamo dunque concludere che anche in Francia e nel

Belgio al giudizio di cassazione non è applicabile l’istituto
della perenzione.
Vi è però applicate e disciplinato, come da noi, l'istituto
della rinuncia ?
Nota il Dalloz che il regolamento francese del 1738, pur
cosi esteso e che con minuziosissima cura ha dettagliatamente regolato tutte le fasi della procedura e dell'istruzione da compiere avanti l’antico « Conseil des parties »

(donde si svolse poi l'attuale Cassazione), n'en contiene alcuna disposizione sulla desistenza o rinuncia al ricorso.
E poichè,com'è noto, il Codice di proc. civ. non è punto
applicabile in Francia ai giudizi di cassazione, e d'altra
parte non è infrequente il caso di recesso, sia davanti la
Sezione dei ricorsi, sia davanti la Sezione civile, la pratica
suppli alla lacuna, ed è quindi l'uso che domina su questo
punto. Del resto, ben si comprende come nessuna disposi-

zione potesse rendersi necessaria a stabilire il diritto in
massima di rinunciare al prodotto ricorso, essendo troppo
manifesto che la persona dotata di giuridica capacità, cosi

come può rinunciare ad ogni altro atto processuale, deve
poter fare altrettanto ai riguardi di quel ricorso. Egli
è appunto per questo che neppur il nostro legislatore ha
creduto di spender parola nel proclamare una verità giu—
ridica come questa.
Ma ben si sa che il giudizio di cassazione è straordinario,
eccezionale, disciplinato da norme ad esso tutt’aﬁ‘atto speciali e diverse da quelle dettate per gli altri giudizi ordinari. Quindi, mentre non era necessario proclamare il diritto alla rinuncia al ricorso in cassazione, poteva però, e
forse doveva apparire necessario,o quanto meno oppor—
tuno, lo stabilire le norme processuali di tale rinuncia.
La legge francese non lo ha fatto; vi suppli però il legislatore italiano con gli articoli 550 e 551 Cod. proc.
civ., le cui disposizioni andiamo ad esaminare.
566. Quali forme dovranno adottarsi per la validità ed
efﬁcacia della rinuncia? In Francia, supplendo, come si è
detto, alla lacuna della legge, la pratica invalsa quasi
sempre davanti la camera civile, è questa: la rinuncia
non può farsi se non col mezzo di un avvocato ammesso
al patrocinio avanti alla Corte di cassazione e mediante
dichiarazione fatta alla cancelleria della Corte stessa.
Questa, se le parti ne facciano domanda, da loro atto della
seguita rinuncia.
Il nostro legislatore, a differenza di quanto sta per la
rinuncia agli atti degli altri giudizi, ha creduto di prescrivere una forma tassativa, obbligatoria per la rinuncia al
ricorso in cassazione, ed al citato art. 550, 1“ parte, ha disposto che: « La rinuncia al ricorso per cassazione deve
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trebbe avere giuridica validità ed efﬁcacia (2). Così, a
cagion d’esempio, la Cassazione di Torino ebbe a dichiarare non potersi attribuire gli effetti di valida rinuncia al
ricorso ad un memoriale sottoscritto dallo stesso ricorrente, anzichè da un avvocato munito di speciale mandato del medesimo (3).
Relativamente a questo mandato giova avvertire essere
cose affatto distinte fra loro il mandato speciale a ricorrere prescritto dall’art. 522, e del quale abbiamo dill"usamente parlato nel 5 2, Capo vn, Tit. n, ed il mandato speciale voluto da questo art. 550; e che, per conseguenza,
non può bastare all'avvocato l’esser munito del primo per
poter validamente rinunciare all’interposto ricorso, ma
gli è necessario un secondo mandato speciale che appunto
gli conceda la particolare facoltà di rinunciare a tale ricorso. L’avvocato, eioè,deve,come osserva il l\lattirolo (4),
poter sottoscrivere il ricorso di rinuncia nella sua duplice
qualità, di mandatario speciale per consigliare e difendere
il suo cliente,e di nmndatario speciale per poter eil'ettnare,
in nome di questo, il recesso.
All'accennata regola si è fatta talvolta eccezione per un
solo caso, quello, cioè, di rinuncia ad un ricorso inammissibile per vizio di forma, e fu quindi giudicato che: « dato
un ricorso inammissibile per semplice forma (per es., per
non essere stato presentato in cancelleria nel termine pre-

scritto dall’art. 526 Cod. proc. civ.), la rinuncia allo stesso
è validamente {atta dall'avvocato che fu eletto a sottoscrivere, svolgere e presentare il ricorso 111edesimo, senz'uopo
dello speciale mandato voluto dall’art. 550, rientrando
ne'suoi poteri la rinuncia, come tutto quello che e necessario per regolare la forma del ricorso in guisa.da emergerne un atto valido » (5).
Ed ancora a proposito di questo secondo speciale mandato dobbiamo occuparci d’una grave e dibattuta questione cui ha dato luogo.
567. Esaminando a suo luogo la questione se gli avvocati erariali, loro sostituti e delegati abbiano anch'essi bisogno del mandato speciale, di cui all’art. 522 Cod. proc.
civ. (questione prevalentemente risolta in senso negativo),
dicevamo come la stessa questione si faccia pure ai riguardi della rinuncia, riservandoci di esaminarla a suo
luogo (nn. 264, 265). Ed eccone giunto il momento. Si domanda dunque se gli avvocati erariali, loro sostituti c
delegati, sieno dispensati dalla necessità di mandato speciale perla rinuncia al ricorso in cassazione.
La giurisprudenza, ispirandosi a criterii analoghi a
quelli coi quali abbiamo veduto risolversi la precedente
consimile questione, risolse ripetutamente anche questa in
senso negativo, nel senso, cioè, che non sia neceSsario nella
detta ipotesi il mandato speciale (6). Ma, più di recente, la
Cassazione di Torino, che anche per lo passato era stata
in proposito oscillante (7), sancì la massima contraria con
una sentenza 13 luglio 1882 (8), che ha fatto rumore nel
campo giuridico, sia per gli accennati precedenti , sia

farsi con ricorso, sottoscritto da un avvocato ammesso a
patrocinare davanti la Corte Suprema, 1mu1ito di mandato
speciale per quest’oggetto >>.
Conseguenza necessaria di questa tassativa disposizione
si e che la rinuncia al ricorso, che si pretendesse fare in
qualsiasi altro modo, per quanto pubblico e solenne, diverso da quello stabilito in questa disposizione, non po-

perchè resa sulle contrarie conclusioni del chiaro Procu-

(1) Loc. cit.
(2) Così: Cass. Napoli, 5 febbraio 1870, Margherita e. Bar—
baro (Gim-ispr. ital., xxn, 139) ; Cass. Palermo, 25 aprile 1874,
Fin. c. Salva, la quale ag iunge che la rinuncia deve contenere

(Legge, 1884. 2, 160).

=2ll}ìhc l'olferta delle spese gel giudizio di cassazione (Ann., V…,

ratore Generale Calenda di Tavani, sia, inﬁne, perché essa
provocò una notevole Circolare del compianto avvocato
generale erariale Mantellini, in cui la sentenza stessa non

(5) Cassaz. Palermo, 31 gennaio 1884,Memlolia c. Grimaldi
(6) Cass. Torino, 20 febbraio 1868, Fin. 0. De Villa,- Cass.
Roma, 11 giugno, Fin. c. Bianchi e 26 dicembre 1877, Fin.
c. Com. di Vaprio, tutte citate nelle conclusioni del Proc. Gen.
Calenda, che più innanzi n'assumiamo.

1183) Sent. 26 gennaio 1872, Cinelli c. Sanvito(Giurispr., ix,

(4) Op. cit., 3" cd., vol. 3°, 11. 1024.

(7) V. decis. 20 febbraio 1868, succitata.
(8) In causa Fondo per il Culto c. Com. di Arnaz (Mom't.

dei trib., 1882, 748).
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è risparmiata. E noi non sapremmo come dare alla importante questione un migliore svolgimento di quello che
possa risultare dalla riassunzione di questi tre atti (i).
E cominciamo dalle conclusioni del Calenda, favorevoli,
come dicemmo, alla tesi della non necessità. del mandato

speciale. Dopo aver accennato alla istanza dell’avvocato
erariale per l’ammissione della rinuncia, ancorché non
corredata, dal mandato speciale, ed alle ragioni addetto a
sostegno dell'istanza stessa, egli prosegue:
«Considerato che degli addotti argomenti, se taluni
hanno un peso soltanto morale, altri sono legali nello
stretto senso della parola, e converrebbe, per disconosccrne la giuridica inefﬁcacia, andar contro alla lettera
della legge non solo, meglio ancora contro lo spirito cui
s'informa tutto l'ordinamento degli ufﬁci del contenzioso
finanziario, e più recentemente delle nostre regie avvocature generali.
« Di vero non si potrebbe di leggieri acconsentire nel concetto che nella persona dell‘avvocato erariale si trasfonda
quasi la personalità giuridica della pubblica Amministrazione dal momento che si entra nel campo contenzioso,
per forma che questa si abbia quasi due organiche rappresentanze, l'una nel rispettivo capo dell’ufﬁcio per quanto
attiensi ad amministrazione ordinaria, l'altra nell‘ufﬁcio
dell‘avvocato erariale per quanto riflette l'amministra:z'orw contenziosa. Niente autorizza a ciò ritenere, sebbene amplissimo sia il mandato commesso all'avvocatura
erariale cogli art. 2 e segg. del r“ decreto 16 gennaio 1876;
ed a togliere ogni dubbio basti l'art. 8, il quale dispone che

morale davanti alle Corti ed ai tribunali, mandato che pur
non è sufﬁciente per taluni atti di procedura, i quali sono
reputati dal legislatore di una speciale importanza ed apportatori di gravi conseguenze giuridiche a danno od a
favore delle parti da esso loro rappresentate in giudizio.
E la conferma di non essere mai a confondere col rappresentante la persona del rappresentato, e che il tacito maudato alla lite non comprenda. in sè la dispensa dai man-

dati speciali voluti per determinati atti del giudizio, si ha
nella legge stessa, nel decreto, cioè, 25 giugno 1865, il

quale, pur avendo nell’art. 6 dispensato i funzionari del
contenzioso ﬁn'anziario dal mandato ad lites, bastando all'uopo la qualità loro, intese la necessità di dichiarare nel
successivo art. 7: « ove occorrcsse nel corso del giudizio
un mandato speciale per qualche atto di procedura... non
sarà richiesto nel caso in cui la rappresentanza sia sostenuta dai direttori dell'ufﬁcio del contenzioso ﬁnanziario e
loro sostituti ».
« Ma è pur questo art. 7 il testo di legge che per ogni

miglior guisa conforta l’assunto dell'avvocato generale;
dappoiehè, modiﬁcato l’ordinamento del contenzioso linanziario col decreto 16 gennaio 1876, ed abrogati, coll'art. 15, ogni altro decreto 0 legge, ed anche il capo 1“ del
decreto 25 giugno 1865, fu espressamente mantenuto in

vigore il capo medesimo nelle parti non contra rie al nuovo

» guardanti le Amministrazioni dello Stato si fanno in nome
» delle persone e alle persone dei capi d'ufﬁcio che le rap» presentano come parti in causa nel luogo dove risiede
» l’Autorità giudiziaria.… ». Se la legge considera come
parte in causa il capo dell'ufficio amministrativo, e con essa
intende che sia la. lite contestata, questa parte non può
sparire e confondersi colla persona dell’avvocato erariale,
il quale per l’art. 2 è solo chiamato ad assumerne e sostenerne la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi, a quella guisa stessa che non isparisce la persona
del privato litigante e non si confonde con quella dell’avvocato o procuratore che la rappresenta e difende quale
parte in giudizio. Ond‘è chiaro che, se per la validità di
[alan atto giudiziale la legge, non paga del mandato ad
lites conferto all’avvocato o procuratore, ha voluto uno
speciale mandato della parte in causa, non potrebbe alla
legge comune sottrarsi l’avvocato erariale, che rappresenta si, ma non è la stessa parte litigante, pubblica amministrazione, qual che per ispeciali riguardi abbia poi ad
essere la forma dello speciale mandato.
« Posto il qual cardinale principio, si parrà chiaro,senza
mestieri di lunghi ragionamenti, come dall’essere stati i
ri avvocati erariali e loro delegati dispensati da ogni
mandato per rappresentare le Amministrazioni in giudizio (art. 8 del decreto l876), non possa venirsi alla diversa conseguenza che sieno per ciò solo dispensati dal
mandato speciale occorrente per desistere dal giudizio, avvegnacchè codesta dispensa dal mandato ad lites sia più
apparente che reale, il mandato esistendo nella legge che
ad essi soli commette rappresentare e difendere le pubbliche Amministrazioni in giudizio, e la qualità loro di
pubblici funzionari ela produzione degli atti tenendo ap—
punto le veci di quel mandato alla lite imposto agli avvocati per assumere la difesa di privati o di ogni altro Corpo

ordinamento. Che anzi può, senza tema, affermarsi che
codesta riserva riguardasse esclusivamente l'articolo 7 in
esame, che volle tenersi in piena osservanza, ove si guardi
che, ristretta col decreto del 1876 nei capi d’ufﬁcio delle
pubbliche Annninistrazioni la facoltà di rappresentarle
essi stessi in giudizio ai soli giudizi mossi avanti i pretori
edi conciliatori; privati essi del potere di delegare a rappresentarle impiegati loro dipendenti e di delegare per la
difesa avvocati e procuratori; conferito, invece, cotesto
potere di delegazione alle avvocature erariali ed a queste
esclusivamente commesso il diritto di rappresentare in
giudizio le Amministrazioni dello Stato, del capo I“ del
decreto 1865 null‘altro restava in piedi se non la dispensa
dall’obbligo di esibire il mandato speciale della parte nei
casi in cui fosse dalla legge richiesto. La qual dispensa,
concessa ai direttori dei Contenzioso e loro sostituti, doveva con tanto maggior diritto volersi per gli avvocati
erariali, ai quali fu, cogli art. 2 e Il del-nuovo organico, al'ﬁdato amplissimo potere, cosi da farli, sotto la responsabilita propria, domini assoluti della introduzione, dell‘andamento e della. deﬁnizione dei giudizi, in esso loro, sotto
cotal aspetto, concentrandosi quelle facoltà, che prima,
come parti in causa, erano proprie dei capi delle pubbliche Amministrazioni contendenti.
« Non saprebbesi per vero in qual guisa legalmente disapplicare nel rincontro il testo espresso della legge, per
imporre ancora agli avvocati erariali l’obbligo d’un mandato speciale quante volte occorra di dover rinunciare ad
un ricorso per cassazione di sentenza; e converrebbe dimostrare o che la rinuncia al ricorso non sia un atto dellagiudiziale procedura, 0 che la legge le abbia espressamente escluso dagli atti contemplati nel detto art. 7, o che,
per lo scopo avuto di mira, per lo spirito informatore
della legge, tra quegli atti non s‘intese comprendere la rinuncia alla lite; assunti tutti e tre, a parere del sottoscritto, d’impossibile legale dimostrazione.
«Infatti, se la procedura civile, seeondo'il Pothier, « èla
- forma con cui hannosi a far le domande in giudizio civile,
la difesa, l’istruzione dei processi, il giudizio, il modo come

(1) Questi tre documenti trovansi pubblicati per intiero nell’Annum-z'o di proc. civ., del Cuzzcri, a. l (1883), pag. 128,

le successive Istruzioni dell'avv. gen. Mantellini leggonsi pure
nglgMom'torc dei tribunali alle rispettive pam 748 e 789 del

testo e note; la sentenza 13 luglio 1882 della Cass. di Torino e

1

«le citazioni e notiﬁcazioni nelle controversie civili ri-
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impugnare le sentenze, e come farle eseguire », è evidente
essere atto di procedura tutto quanto dalla introduzione
della lite accada ﬁno alla emanazione della sentenza che
pose ad essa termine. Ed il signiﬁcato etimologico della

parola procedura non suona che camminare, avanzare
verso la meta, che è la pronuncia del magistrato, e però si
dice che il giudizio corre, sino a che la meta non sia rag—
giunta; ed appunto di una espressione strettamente tecnica si valse il legislatore nell'art. 7 del decreto quando
disse: « ove oecorresse nel corso del giudizio un mandato
» speciale per qualche atto di procedura, ecc. ». Per ritenere che l’atto di rinuncia alla lite non sia un atto di procedura, bisognerebbe mostrare ch'esse non è un atto del
giudizio; che questo, cioè il giudizio, sia ﬁnito di correre;

ovverossia che è fuor del corso del giudizio un atto il quale
ha per iscopo appunto di far cessare quel giudizio che
senz'esso correrebbe chi sa quant'altro tempo ancora. Bisognerebbe cancellare dal titolo IV del Cod. di proc. civ.

l‘epigrafe Del procedimento, perchè a quel titolo appunto
appartiene la sezione iv del capo I, che tratta della ri—
nuncia agli atti del giudizio, e bisognerebbe anche far divieto ai procuratori di par proporre con comparsa la rinuncia, che èla forma propria con cui è imposto loro di

esporre le difese e le istanze nel corso della causa loro afﬁdata,,come atto che è fuori della causa, e per cui non
hanno neanco veste a rappresentare le parti : proposizioni

queste, le quali basta enunciarle per vederne la fallacia ».
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stero dell’avvocato già eletto dalla parte per proporlo,
ma reputo necessario un nuovo speciale mandato ad hoc,
senza del quale la rinuncia mancherebbe di uno fra i suoi
requisiti essenziali; che,qualunque sia l'origine storica e la
ragione giuridica del diritto di dominio e quasi dominio
della lite, non potrà mai giungersi a negare che l’avvocato in Cassazione altro non è che un procuratore specialissimo della parte ricorrente e controricorrente, con po—
teri limitati dal suo mandato, e che in tale stadio di giudizio non può mai avvenire che la res aliena diventi rcs
propria del rappresentante.lticorda poi l'art.7 della Legge
28 novembre 1875 e gli articoli del correlativo Regolamento 16 gennaio 1876, nei quali sono speciﬁcatamente
determinate le attribuzioni delle avvocature erariali esoggiunge: « Si ha un bel guardarvi anche con una lente benigna di ingrandimento, ma è impossibile trovarvi tutto

quanto con tanta sicurezza è affermato nel ricorso di cui
si tratta,e cioè cheil nuovo istituto fu investito, per tutte
le liti dell’Amministrazîone dello Stato, di un pieno mandato ex lege, edi poteri in quanto al servizio contenzioso

gli furono dati i più ampi afﬁnché possa, come di sua competenza, curare, nel suo prudente arbitrio e sotto la sua responsabilità, l'introduzione,l'andamento e la deﬁnizione,
anche per via di recesso, delle liti — venne costituito dominus litis, essendogli stata conferita come a pubblico

funzionario tutta la competenza perla direzione degli affari giudiziari di interesse dell'Amministrazîone ». Quindi

Continua poi osservando: che, se la rinuncia aﬁ‘retia il

fa cenno di una prolusione dell'avvocato generale erariale

corso del giudizio, non basta però da sola a farlo cessare,

Mantellini ad istruzioni dallo stesso emanate ed a parec-

essendo pur necessaria la pronuncia del magistrato (articolo 551); che non può ammettersi sia stato intento espresso del legislatore non comprendere tra gli atti di

chie circolari e disposizioni regolamentari governative,
nelle quali, pur parlandosi di questo argomento, non si

procedura, di cui parlai] citato art. 7, anche la rinuncia
alla lite, perchè l’eccezione letterale non esiste, i termini
adoperati anzi la escludono, e d’altronde essa ripugne-

in genere dalle liti, ed in ispecie rinunciare ai ricorsi per

rebbe a tutto l’attuale ordinamento del Contenzioso ﬁnanziario, che s'ispira ad una ﬁducia grandissima nei funzionari ai quali è commesso, e s’informa al concetto che i
capi delle pubbliche Amministrazioni non abbiano a dipen-

che il « sottomettere l'azione dell‘avvocato regio nei giudizi, ed in tutti gli atti correlativi, ed anche negli atti di
recesso, alla condizione di apposita autorizzazione di un

dere se non dalle Avvocature erariali; che si potrà discu-

sizione anormale ed imbarazzante per entrambi, senza
verun pro’dell’Amministrazîone, ed anzi con incaglio d'affari, e sarebbe contraddire alle disposizioni regolamentari ». Più giusta, invece, ad avviso della Corte, si è l'osservazione dello stesso Procuratore generale che « la con-

tere se sia stato provvide consiglio cotesto, ma non disconoscere la portata della legge quale essa è ; che non esiste
pericolo di collusione, il quale d‘altronde non si eviterebbe
col chiedere l’intervento del capo dell‘ufﬁcio amministrativo; che è strano poi potersi ravvisare codesto pericolo
nel fatto di una rinuncia alla lite, senza guardare alla necessità logica per cui dovevasi comprendere anche questa
tra le facoltà delegate ai regi avvocati erariali, posto che
essi soli erano stati costituiti giudici della opportunità di
promuovere le azioni giudiziarie; che inﬁne molto maggior pericolo s’annida nella facoltà. di non fare, come per
esempio in quella di non produrre appello da una data
sentenza.
E conclude ricordando la giurisprudenza della Cassazione romana (del 1877) e della Cassazione torinese (del
1868) favorevole alla sua tesi.
La Cassazione di Torino, come si disse, non adottò tali
conclusioni, ma, abbandonando la propria primitiva giurisprudenza, sancì il principio della necessità. del mandato
speciale a rinunciare anche per gli avvocati erariali ( l).
La Corte Suprema nella sua sentenza esordisce riferendo
il disposto dell’art. 550 C. p. e. e ricordando la regola per
la quale la rinuncia ad un diritto non può spettare se non
alla parte cui spetta la disponibilità del diritto stesso. Con-

trova mai detto che gli avvocati erariali possano recedere
cassazione, senza speciale mandato. Si è quindi (dice la
Corte) ben lungi dal poter conchiudere, come nel ricorso,

capo d’ufﬁzio amministrativo, sarebbe un creare una po-

ferma di non essere mai a confondersi col rappresentante

tinua poi osservando che in conseguenza di ciò la legge

la persona del rappresentato, e che il tacito mandato alla
lite non comprenda in sè la dispensa dai mandati speciali
voluti per determinati atti del giudizio, si aveva nel decreto del 25 giugno 1865, il quale, pur avendo nell’art. 6
dispensato i funzionari del contenzioso ﬁnanziario dal
mandato ad illes, bastando all'uopo la qualità loro, intese
però la necessità di dichiarare nel successivo art. 7 che
« ove occorresse nel corso del giudizio un mandato speciale per qualche atto di procedura, basterà una delegazione in iscritto (mediante lettera) del Capo che dirige nel
compartimento o nella provincia il ramo dell’amministrazione interessata nella causa. Non sarà richiesto il mandato speciale nel caso in cui la rappresentanza sia sostenuta dal direttore e suoi sostituti ». Continua la Corte rilevando che il citato art. 7, su cui principalmente si fon—
dano le sopra riassunte conclusioni del P. M., non basta a
giustiﬁcarne lo assunto, dacchè, combinato esso coll’art. 6,
facilmente si scorge che colle parole nel corso del giudizio e per qualche atto di procedura s’intese alludere
ai soli giudizi di merito ed agli atti meri di istruttoria

non poté star paga, per la rinuncia al ricorso, del mini-

della causa, non mai a quelli che esorbitano dai conﬁni
dei poteri di ogni rappresentanza degli affari ed interessi

(1) Sent. 13 luglio 1882, già citata.

di altri e che vulnerano il diritto esclusivo della parte li-
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tigante. Osserva poi che, se l’esigenza d’uno speciale mandato potesse in realtà presentare qualche difﬁcoltà o qualche pericolo perla cosa pubblica, sarebbe ufﬁcio del potere legislativo il ripararvi, non dell’Autorità giudiziaria
l’accordare dispense dall‘osservanza della legge qual'è. E
conclude dicendo che « in materia di attribuzioni di funzioni pubbliche, di poteri amministrativi, ogni e qualsiasi
irriﬂessa costumanza invalsa non formerebbe mai legge, e
sempre si è in tempo per ridurre le cose ad m'am iuris,
tanto più che non mancano casi pratici nei quali la voluta

autorizzazione si è presentata, e ne consta da ordinanza

di giudicare. Nè è in via assoluta vero che la rinuncia equivalga a riconoscimento del proprio torto, ben potendo
accadere che sia l'effetto diuna transazione intervenuta
fra le parti (2).
Questa dottrina del Dalloz ha l‘appoggio della giurispru.
denza belga, perchè quella Corte di cassazione fu solita ordinare la restituzione dell'ammenda, in materia civile, nel
caso di rinuncia al ricorso (3).

Anche presso di noi la giurisprudenza adottò sulle prime
incondizionata-mente una simile massima (4). Però sulla
ﬁne del 1868, il Ministero, in seguito a conforme parere
della Direzione del Contenzioso ﬁnanziario, emanava una

di questa Corte del 20 febbraio 1868, emanata su conclusioni del procuratore generale ».
In seguito a questa decisione l’avvocato generale, che

Nota, che risolveva la questione distinguendo il caso di
rinuncia prodotto nel termine previsto dall'art. 550, da

era ancora il Mantellini, spediva all’Avvocatura erariale

quello di rinuncia prodotto dopo il termine stesso, cioè

di Torino analoga istruzione invitandola ad uniformarsi

dopo le conclusioni del Pubblico Ministero. Eccoi termini

nel miglior modo che potrà e saprà. all‘ordine del Col-

precisi di quella Nota:
« Se il ricorso per la rinuncia è presentato prima delle
conclusioni del Pubblico Ministero, da luogo alla restitu-

legio Supremo. Ma, nel mentre si dichiara ossequente a
quest'ordine, il Mantellini non sa nascondere il proprio
disgusto per quella sentenza contraria alla di lui opinione
e, senza voler parere, ne confuta brevemente il contenuto,
ed a proposito di quanto in quella si dice sulla irrellessa
invalsa costumanza, ricorda che nel solo anno 1881, colla
ﬁrma semplicemente dell'avvocato erariale,si sono rinunciati alla Cassazione di Roma 41 ricorsi, 3 alla Cassazione
li Firenze, 34 a quella di Napoli e 29 a quella di Palermo.

568. Entro qual termine dev'essere presentato il ricorso
di rinuncia? Risponde il primo capoverso dell’art. 550: « Il
ricorso può essere presentato in qualunque tempo, purchè
prima delle conclusioni del Ministero Pubblico ».
Giova però avvertire che neppure questo termine e pcrentorio nel senso che dopo le conclusioni del Pubblico Ministero non sia più possibile una eﬁicace rinuncia al ricorso. Sta invece che, anche dopo le conclusioni prese dal
Pubblico Ministero all'udienza, le parti possono comporre
amichevolmente la loro controversia ed il ricorrente può
presentare la sua rinuncia allo scopo di evitare la pro—
nuncia della sentenza. Quest’ultimo caso (di rinuncia tardiva) differisce dal primo (rinuncia tempestiva) soltanto
pel diverso effetto che ne deriva relativamente alla restituzione del deposito che si è dovuto fare dal ricorrente a
titolo di multa.
569. È sòrto, infatti, il dubbio se la rinuncia al ricorso
dovesse dar diritto ad ottenere la restituzione di detto deposito.
In Francia, le Camere civili e quelle dei ricorsi, nonostante le contrarie conclusioni degli avvocati generali, ritennero che, dovendosi considerare la rinuncia come una
confessione del ricorrente di aver torto, e quindi il ricor-

rente stesso dovendosi considerare come soccombente, non
siavi luogo a restituzione dell'ammenda (1). Questa giurisprudenza è stata censurata dal Dalloz, il quale osserva
che onde l'ammenda possa venire acquisita dall‘erario è
necessario che sia intervenuta una sentenza della Corte
Suprema, la quale, statuendo sul ricorso e respingendolo,
abbia fatto soccombere il ricorrente. Ma chi rinuncia al
ricorso non può assimilarsi al soccombente. Egli tronca in
tal modo la contestazione e toglie al magistrato il diritto

(1) Sent. 24 febbraio 1835 e 22 giugno 1836 cit. dal Dalloz,
v° Cassation, n. 789.
(2) Loc. cit.
(3) Sent. 18 e 24 luglio 1832 e 21 gennaio 1833 pure citate
dal Dalloz, ivi.
(4) Cass. Torino, 31 luglio 1867, Ferraris utrinquc (Legge,
vu, 1087) e Cass. Napoli, 11 luglio 1868, Gabelle c. Tortora
(Bettini, xx, 709).

zione del deposito; se invece è presentato dopo, no. La rinuncia tardiva non preserva il ricorrentedalla perdita del
deposito. E neppure se la rinuncia sia l’effetto della transazione, cioè di un atto consensuale di ambo le parti che,
quantunque non porti quel nome e non sia motivato, sarà
considerato come transazione agli eil‘etti del secondo capoverso dell’art. 550.
« E per contro deve dirsi che la rinuncia tempestiva
preserva il ricorrente dalla perdita del deposito, perchè il
Codice la permette senza gravame di pena » (5). ‘
Il contenuto di questa Nota è approvato in generale dei

nostri proceduristi (6).
570. Importa vedere ancora se la rinuncia al ricorso
abbia e quale conseguenza nei riguardi delle spese del giudizio.
La giurisprudenza belga ha ripetutamente giudicato che,
notiﬁcato il ricorso, l’attore non può, colla rinuncia, sfuggire all‘obbligo di pagare all'intimato l'indennità (7); che
la condanna del rinunciantc nelle spese è di diritto anche
se il ricorso non sia peranco stato notiﬁcato (8), e che solo
può farsi eccezione a questa regola nel caso in cui l’intimato si fosse opposto a torto alla rinuncia (9).
Presso di noi la questione sembra risolta legislativa-

mente. Infatti, non essendosi trovato opportuno di lasciar
la materia sotto l'impero dell’art. 345, 1° capoverso, del
Codice procedura civile, secondo cui il rinunciante, nei giudizii ordinari, è sempre obbligato a pagare le spese del
giudizio, si è introdotta la speciale disposizione del 2° capoverso del ripetuto art. 550, colla quale, essendosi certamente ed opportunamente riﬂettuto che la parte intimata
non può mettere innanzi alcuna spesa repctibile quando
non abbia ancora notiﬁcato un controricorso, s'è appunto
subordinato all’esistenza di questo atto l'obbligo della rifilsione delle spese. Si è quindi disposto :« Quando la parte
contraria abbia presentato controricorso, il rinunciantc
deve rimborsarle le spese fatte e risarcirlei danni soﬁ‘erti »,
fattasi poi la seguente notevole aggiunta: « salvo che la rinuncia sia stata l’effetto di transazione tra le parti ». Argomentando il contrario, si ha dunque che il rimborso delle

(5) Nota. ministeriale 12 novembre 1868, n. 94 (nel Comm.
del Cuzzcri, all‘art. 550, nota 1).

(6) Borsari, Comm., I, p. 694; Gargiulo, Comm., p. 1342;
Cuzzcri, loc. cit. ; Mattirolo, Op. cit., vol. 111,11. 1025.
(7) Cassaz. 10 agosto 1843 (Pasian, 1844, 20).

(8) Cassaz. 31 ottobre 1862 (Pasian, 1863, 33).
(9) Cassaz. 4 dicembre 1839 (Pasian, 1839, 252).
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spese ed il risarcimento dei danni non sono ammessi nell‘oppesta ipotesi che non vi sia stato ancora il controri-

(dice la Cassazione di Torino) relativa alla notiﬁcazione
della rinuncia al ricorso per cassazione, non racchiude

corso quando la rinuncia si è fatta.
Per conseguenza non ci pare giustiﬁcata la sentenza,
già sopra ricordata, della Cassazione di Palermo (I), la
quale diceva dover la rinuncia contenere, senza distinzione
alcuna, l’offerta delle spese del giudizio di cassazione. Ed
èinvece perfettamente esatta la sentenza 31 luglio 1867
della Cassazione di Torino, colla quale si giudicava che « la
rinuncia al già prodotto ricorso, dichiarata prima della
produzionedel controricorso, oltre alla restituzione del deposito per la multa, porta la immunità da qualsiasi rifusione verso l‘altra parte di spese di cassazione » (2); e
così pure quella 6 luglio 1885 della Corte di Casale (3), la
quale del pari dichiarava: « La parte. la quale volontariamente rinuncia al ricorso in cassazione quando la parte
contraria ha già presentato il suo controricorso, senza che
sia inlervouuta transazione, deve considerarsi come soccombcnte in lite temeraria, e quindi rimborsare alla parte
contraria non solo le spese ripetibili, ma anche quelle che
non sono tali, a titolo di danni ».
Concludendo: le regole certe e chiaro che risultano dal
citato disposto di legge sono queste:
a) Se la rinuncia al ricorso fu l‘effetto di transazione

una semplice facoltà, ma una formalità complementare
dell‘atto stesso di rinuncia, e come il ricorso in cassazione
non è radicato se non colla notiﬁcazione all'altra parte,
così la notiﬁcazione del recesso alla parte contraria è necessaria per attribuire eﬁicacia al recesso stesso. Sinchè
dunque questo non sia notiﬁcato nel modo dalla legge prescritto, non è efﬁcace, e può quindi essere ritirato » (5).
572. Nei riguardi dei giudizi ordinari la nostra legge non
attribuisce alla rinuncia gli effetti della perenzione se non
quando essa sia stata accettata dalla controparte (articolo
345). Così non è pel giudizio di Cassazione. La rinuncia,
pura e semplice al ricorso non ha bisogno, per essere valida ed efﬁcace, di venire accettata dalla parte contraria.
Fatta che sia nei modi e termini di legge, essa basta per sè
medesima a dar forza assoluta ed irrevocabile di cosa giu-

dicata alla sentenza impugnata.

'

Cesi insegna la dottrina (6), e cosi implicitamente, ma

chiaramente pronunciava la Cassazione di Napoli, giudicando che « la rinuncia per parte del ricorrente al prodotto ricorse ha piene valore, sempre che non sia stata
impugnata dalla parte contraria » (7): ed altrettanto può
dirsi della Cassazione di Firenze, la quale dichiarava che
per effetto della rinuncia (senza alludere ad accettazione),
la sentenza impugnata passa in giudicato anche se, per
difetto di regolare notiﬁcazione della sentenza stessa, non
fosse ancora trascorso il termine utile concesso dalla legge
per ricorrere in cassazione (8).
,
Abbiamo veduto la Cassazione di Napoli alludere alla
possibilità che la rinuncia al ricorso venga dalla controparte impugnata. Quando potrà cio avvenire? Oltre ai

seguita tra le parti, non si fa luogo a rifusione di spese ed
arisareimcnti di danni, mai, qualunque sia il tempo in
cui la rinuncia viene fatta:
0) Se la rinuncia non fu punto causata da seguita transazione, ma unicamente dalla volontà del ricorrente, questi
è tuttavia liberato dal pagamento di spese e danni quando
abbia rinunciato prima che l‘intimato abbia prodotto con—
troricorso: dove invece rifondere le spese e risarcire i

danni, quando la sua rinuncia sia stata fatta dopo che l'in-

casi, nei quali la rinuncia non sia stata fatta nei modi e

timat.o ha notificato il suo controricorso.
Dobbiamo però osservare che. mentre codeste regole ci
sembrano correttìssime per ciò che riguarda le spese (e ne
abbiamo già detto la ragione), non ci par escluso il dubbio
sulla loro correttezza a riguardo dei danni. infatti, se prima
del controricorso non vi sono presumibilmente spese ripetibili a favore dell'intimato, ben vi possono essere però dei

celle ferme dalla legge voluti, potrà questa impugnarsi
quando non sia fatta puramente esemplicemente, ma set! e
special i condizioni e riserve, poiché in questo secondo caso,
potendo la condizione e la riserva f'ar rivivere il giudizio
che si vuole terminato per eﬁ‘ett-o della rinuncia, questa
dovrebbesi considerare come non fatta (9).
il Mattirolo, accennando a questo principio, v‘aggiunge
che, qualora la rinuncia venisse accompagnata da espressioni ingiuriose perla parte contraria, questa potrebbe
pretendere che siffatto espressioni venissero ritirate (10).
573. La rinuncia al ricorso fatta regolarmente non epera ancora ipsojure, ma è necessario che la stessa venga
presa in considerazione ed ammessa dalla Corte Suprema.
Ciò si deduce certamente dal disposto dell'art. 551 capov.
Codice procedura civile, il quale stabilisce che « il cancelliere da avviso dell‘auunissione della rinuncia agli avvecati delle parti ».
Data quindi la regolarità della rinuncia, e non essendovi
impugnativa, la Corte deve dar atto di essa e provvedere,
_al caso, sul ricorso delle parti non rinuncianti ( 1 l).
57 L. A questo punto si presentail quesito se, nonostante
la seguita rinuncia, sia aunnissibile un secondo ricorso
quando il termine a ricorrere sia tuttora pendente. Ma di
esso ci siamo già occupati retro al n. 44fi,accennando alla
prevalente giurisprudenza in senso affermativo.

danni ch'egli abbia sofferto, ed in ogni modo ci par certo
che il fatto d'esservi e no un controricorso sia del tutto
estraneo, indifferente alla esistenza e ne dei danni mede—
simi. Uua volta quindi che si voleva ammettere potersi
dare risarcimento di danni, non ci pare che fosse il caso
di suberdinarlo alla esistenza di un controricorso.
571. La rinuncia al ricorso deve, a termini dell‘art. 551
Codice procedura civile, venire notificata all'avvocato
della parte contraria, se da questa fa già prodotto il controricorso, oppure alla parte stessa, se non fu presentato
controricorso. Non notificata nel modo prescritto dalla
legge, la rinuncia non è regolare, nè quindi capace di giuridici effetti. 1nfittti,cssendosi proposta la questione: se la
rinuncia al ricorso non notificata nei modi dalla legge prescritti auterizzi il ricorrente a rcvocarla e ad istarc per
la discussione del ricorso da lui presentato, la giurisprudenza la risolse in senso affermativo (4).

« La disposizione dell'art. 551 Codice procedura civile

(6) Mattirolo, Op. cit., 3a ed.. vol. lll, nn. 1027, 1028.
(7) Sent. 16 gennaio 1869, Rescigno c. Caforo (Legge, ix,
3461.
(8) Sent. 11 marzo 1875 (Ann., lx, 405).
(9) Cassaz. Napoli, 8 marzo 1870, Comune di Montesarca

(l) Sentenza 25 aprile 1874, già citata.
(‘.!) la causa ]f‘crraa'is utringuc, già citata.

(3) Sent. 6 luglio 1885, ]lfigliomii c. Traverso (Giurz'spr.
ormai.. v, 319).
(4) Cass. Torino, 17 dicembre 1878, Jlfattco e. Comune di
Campo Canavese (Giorn. delle leggi, vol. x. 1). 148 e Giurisprudenza ital.. 1879, 481); Cassaz. Roma, 7 novembre 1876

c. Bianculli (Legge, x, 649) e 21 aprile 1870 (Ann., w, 354).

(10) Op. e vol. cit., n. 1028, in ﬁne.
(I 1) Così la Cass. di Napoli, 21 giugno 1870 in causa Ferrara
e. Mordente (Gazz. dei trib.. xxur, 33).

(Giurispr. ital., xxix, 47).

(5) Sentenza 17 dicembre 1878, snc-citata.
Dress-ro ITALIANO, Vol. VII.
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E per ciò non ci ripeteremo. Aggiungeremo soltanto:
che il Mattirolo giustamente osserva non potersi neppur
dire che rinunci al rimedio della cassazione colui il quale
recede da un suo primo ricorso, e ne presenta un altro nel
termine che per legge gli compete; che la giurisprudenza
ha pur anche stabilito non potersi più riproporre un nuovo
ricorso quando la rinuncia, oltrechè fatta, sia stata anche
ammessa dalla Corte di cassazione, e ciò quantunque non
fosse ancora scaduto il termine di 90 giorni, sebbene la rinuncia fosse stata accompagnata dalla riserva di produrre
un altro ricorso prima della scadenza del termine stesso (I);
e che anche nel Belgio fu ritenuto che « la rinuncia non
importa necessariamente acquiescenza alla decisione impugnata, potendo essa farsi sotto riserva di produrre un
nuovo ricorso sempreché non siavi stata già decadenza
pel decorso del termine di legge » (2).
Aggiungeremo ancora che, a proposito della… rinuncia e
con riguardo al deposito per la multa, fu giudicato: a) che,
rinunciatosi per la forma ad un primo ricorso e ripropostone in tempo utile un secondo contro la stessa sentenza,
il deposito per lamulta, fatto riguardo al primo,vige anche
in ordine al secondo, il quale riesce perciò ammissibile,
non esistendo, nè potendo esistere, dichiarazione d'inammissibilità del primo (3); b) che, eseguitosi da due parti un
solo deposito della multa, ed in timato unico ricorso, mentre
tra loro correva un interesse distinto, non sana l‘inammis—
sibilitù originaria di tale ricorso la rinuncia che una di
esse venga a farvi posteriormente, dichiarando che il deposito ebbe luogo esclusivamente col denaro dell’altra che
persiste nel ricorso (4).
575. Fin qui ci siamo occupati della rinuncia espressa,
della quale soltanto parlano, infatti, gli esaminati articoli 550 e 551 Cod. proc. civ. Ma non è detto perciò che,
sebbene, come altrove si è notato, non si ammetta pei
giudizi di cassazione il tacito abbandono della lite, ossia
la percnzione,non possa tuttavia darsi una rinuncia anche
tacita. al ricorso. Abbiamo altrove (n. 182) parlato di;
quella tacita accettazione della sentenza, la quale, per l’ultimo capov. dell’art. 465 Cod. proc. civ., importa rinuncia
al diritto d’impugnarla, ed abbiamo veduto quali fatti
sieno richiesti onde si possa ritenere esservi stata questa
acquiescenza al giudicato. Tutto ciò con riguardo al ricorso da prodursi e non più ammissibile appunto per la
seguita accettazione della sentenza. Ora, per la generica
disposizione di legge testè citata, nulla osta a che, anche
dopo presentato il ricorso, la già impugnata sentenza
venga tacitamente accettata: il ricorrente può benissimo
addivenire ancora a qualche fatto che non possa altrimenti intraprendersi, salvo appunto come quella tacita
accettazione. Questo fatto cquivarrìudunque ad una efficace rinuncia al ricorso. E tale sarebbe la libera e spontanea esecuzione che il ricorrente desse alla sentenza.
A tale riguardo cosi esprimevasi la Corte Suprema di
Torino: « L'esecuzione del giudicato implica di necessità
e racchiude in sè stessa la rinuncia alla domanda di cassazione, dappoichè è impossibile supporre che quegli il
quale eseguisce la sentenza, perchè la crede giusta e giuridica (o quanto meno, osserva il Mattirolo, perchè stima
di sua convenienza l’accettarla), voglia, ad un tempo, proseguire il giudizio, che tende a farla annullare, perchè ingiusta ed illegale (ed a lui gravatoria): esecuzione di una
(1) Cass. Firenze, 11 marzo 1875, Di Ruggero c. Di Gero—
nimo (Ann., ix, 405).
(2) Pond. belg., v. Cass. civ., n. 224.
(3) Cass. Palermo, 16 settembre 1882, Roncisvallc c. Mannino ( Circ. giu/rid… x…, 412).
.
(4) Cass. Napoli, 2 agosto 1870, Saporiti c. Cupido (Monit.

sentenza e ricorso in cassazione contro la stessa sentenza
sono due fatti, due concetti inconciliabili l‘uno coll‘altro:
il primo paralizza di necessità e distrugge il secondo» (5).
Ben inteso però che,come già si è detto a proposito del.
l’inammissibilità del ricorso, anche qui deve trattarsi di
esecuzione assolutamente libera e spent-anca della sentenza, perchè nè accettazione tacita, nè quindi rinuncia

alcuna potrebbesi desumere da un’esecuzione coatta, dipendente, cioè, da richiesta giudiziale della parte avversa,
sebbene non si fosse fatta all’atto dell'esecuzione coatta

qualsiasi protesta e riserva. Ed infatti la stessa Cassazione di Torino nella succitata sentenza proseguiva dì-

cendo: « Ma, siccome le rinuncie non si presumono, afﬁnchè da un atto di esecuzione si possa argomentare la

rinuncia al ricorso in cassazione, è d’uopo: 1° che questo
atto ponga apertamente in essere la volontà, in chi lo
compie, d'eseguire il giudicato; 2° che la detta volontà ap-

parisca pienamente libera e spontanea: quindi, non solo
la riserva e la protesta, fatta da chi eseguiscelasentenza,
di voler mantenere intatto il diritto, che gli compete, di
chiederne l’annullamento, toglie all’atto di esecuzione ogni
effetto, ma basta un’ombra di coazione,perchè cessi quella

presunzione di rinuncia al rimedio della cassazione, che
sorge dall'esecuzione del giudicato ».
TITOLO VIII. —— Giudizio di rinvio.
CAPI I E 11. — Coatrnrnnza
DEL MAGISTRATO DI RINVIO — PROCEDIMENTO
AVANTI LO STESSO (6).
576. L’art. 546 del Cod. di proc. civ., ariguardo di questo giudizio, si limita a disporre cosi:
« La sentenza che cassa e per cura di una delle parti
notiﬁcata all‘altra.
« Quando la sentenza ordini il rinvio ad altra autorità

giudiziaria, la causa vi è portata a istanza di una delle
parti con citazione in via sommaria ».
La notiﬁcazione della sentenza che pronuncia l’annullamento di quella stata impugnata ed ordina il rinvio ad

altro magistrato, sarebbe apparsa necessaria di per sè
stessa, anche quando il Codice non avesse avuto cura di

espressamente ordinarla. Infatti, da una parte col portare
la causa avanti il giudice di rinvio si va a dar esecuzione
alla sentenza della Corte Suprema, ed è norm'a generale

e naturale che ogni esecuzione sia preceduta dalla notiﬁca
della pronuncia che le serve di base; dall’altra, pur ritenendo non essere la Corte di cassazione, ma bensì la stessa

legge quella che attribuisce la giurisdizione al giudice di
rinvio, sta sempre però che spetta alla prima designare
in ogni singolo caso a quale giudice venga la detta giurisdizione delcgata, e la notiﬁca della sua sentenza è quindi
necessaria per portar questa a cognizione della parte contraria; inoltre, la sentenza stessa (ciò che più importa)

serve di base alla competenza del giudice di rinvio anche
nel senso che ne determina colla sua pronuncia i limiti,
dei quali pure la controparte deve avere notizia.
La parte, pertanto, che intende riassumere la causa
avanti il giudice dirinvio, dovrà prima far eseguire la

detta notiﬁcazione. E superﬂuo poi l'acccnnare come nella
osti a che vi provveda la parte interessata a riassumere la

dei trib., 1871, R. G., 652, n. 43 e Gazz. dei trib. di Napoli
del 17 ottobre 1870).
'
"f'(lf)) Sent. 23 agosto 1867, Sanna e. Ravasco ( Giurispr., 1867,
d )

.

(6) Alla pratica ci riuscì più opportuno il discorrere in un solo
capo della materia che nel santuario avevamo diviso in due capi-
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causa, per lo scopo di far incontrastabilmente decorrere

il triennio della perenzione. Su ciò ritorneremo.
La legge, come vedesi, si limita a prescrivere la notificazione della sentenza, senza aggiungere in qual modo la

stessa debba farsi e senza fare riferimento alla disposizione dcll'art. 367. Perciò dottrina e giurisprudenza si‘accardano nell’inscgnare che la notiﬁca stessa debba farsi
personalmente e nei modi e forme prescritti per la citazi0110(1).13 la Cassazione di Torino aggiungeva non poter
della notiﬁcazione tener luogo la connmicazione fatta da
procuratore al. procuratore (2).
Tuttavia, in altro incontro, la stessa Corte Suprema non
fa troppo rigorosa nello stabilire le conseguenze giuridiche
della mancanza di previa notiﬁcazione. Dichiarò, cioè, che
ilgiudicc di rinvio non può elevare d’ufficio la propria
incompetenza solo perchè alla parte non fu notificata. la
sentenza di cassazione, quando tale sentenza. sia stata.
presentata nel giudizio di rinvio, ed in questo le parti sieno
regolarmente comparse. In altri termini (come nota il
l\lattirolo), la Corte disse che « la giurisdizione del giudice
di rinvio nasce dal solo fatto della presentazione al me-

desimo della sentenza di cassazione e della comparizione
delle parti, indipendentemente dalla notiﬁcazione della
sentenza stessa » (3).

-

Il giudizio di rinvio è giudizio d‘appello, @ l’art. 546 prcscrive che sia iniziato mediante citazione, come dispone
per l’appello in genere l’art. 486. Fu tuttavia giudicato
che l'una citazione è cosa affatto diversa dall’altra, che

quella prescritta dall‘art. 546 non è la citazione d’appello,
di cui parla l’art. 486. « Infatti, disse la Cassazione di Torino, la causa avanti la Corte di rinvio rimane chiusa, non
si tratta più che di citare e strettamente citare le parti
avanti la medesima per provocare un nuovo giudizio.
Questo atto di citazione non ha quindi nulla di comune
con quello di appello e non è ad esso applicabile l’art.486
Cod. proc. civ., ma trattasi piuttosto di una specie di ripresa d’istanza, per la quale la citazione è fatta nei modi
stabiliti nel Titolo III, lib. 1, Cod. proc. civ. » (4).
677. Pel riferito art. 546, nel giudizio di rinvio la causa
dev‘essere trattata a rito sonnnario. E ciò certamente pel
riflesso che la causa, avendo già d'ordinario percorso due
gradi di giurisdizione, devesi ritenere sufﬁcientemente
istruita, e che appunto, per l‘istruttoria seguita avanti i
due magistrati di merito, le parti devono conoscere ormai
la loro rispettiva situazione giuridica. Presentavasiquindi
opportuno di non prolungare soverchiamentela deﬁnizione
della lite colle more del procedimento formale, non es-

%?

proseguito in via formale, secosi richiedano la natura. o le
particolari condizioni della causa (5);
b) Chelo stesso potrà ordinarsi anche dal solo Presidente del Tribunale e della Corte, quando siavi l’accordo
delle parti (6);
0) Che, se la parte, la quale riassume la causa in sede

di rinvio abbia citato l‘avversario a procedimento formale,
anziché a sommario, ciò non è'causa di nullità. della citazione, ma, ove l‘altra parte non accetti il rito formale
(locchè potrebbe bastare a legittimare il rito stesso), il citantepuò riparare l’incorso crr'orc rinnovando l'atto a rito
sommario (7).
578. Se una delle parti non comparisca nel giudizio .di

rinvio, può esserne dichiarata la contumacia? — Il dubbio
può sorgere per la supposizione che il giudizio di rinvio
essendo una continuazione del precorso giudizio di merito,
continuino pur ad aver eflicacia i mandati gia conferiti ai
procuratori nel giudizio precedente, senz’uopo di novella
costituzione.
Mala supposizione non regge, come risulta. indubbiamente dalle disposizioni stesse della legge. Questa, infatti,
ha; stabilito, come or ora si è veduto, che il giudizio di
rinvio debbasi iniziare mediante atto di citazione, loccln':
dimostra che si va ad iniziare un nuovo e diverso giudizio,
al quale non può estendersi l’efﬁcacia della costituzione di
procuratore, avvenuta nel precedente giudizio di merito,
perchè, se così il legislatore avesse voluto, avrebbe certa-

mente disposto che il giudizio di rinvio si dovesse iniziare
mediante comparsa notificata da procuratore a procuratore.

IlBorsaridesume un secondo argomento a sostegno della.

tesi dall'art. 472 Cod. proc. civ.: « In detto articolo (dice
egli) si legge che, quando la causa fu rinviata davanti
l‘Autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza impugnata, sta ferma la rappresentanza dei procuratori gia
costituiti, salvo che la citazione debba essere rinnovata
per riassunzione d'istimza.
«Adunque, tuttavolta che occorrela ripresa di istanza,
o meglio, sempre quando la legge richiede una nuova citazione, il mandato antecedentmnente conferito ai procuratori non è più valevole, e la parte, che non comparisee
regolarmente, va soggetta a contumacia » (8).
»
Ed un ulteriore argomento (se mai ve ne f05se bisogno)
lo si può trarre dalle disposizioni della legge speciale sull’esercizio delle professioni d’avvocato e procuratore. in
virtù di queste, infatti, il procuratore, che rappresentò una
parte avanti il magistrato di merito, non può rappresensendo presumibile il bisogno di ulteriori atti.
tarla anche davanti il giudice di rinvio, non potendo esser
Tuttavia giova ritenere, e fu infatti ritenuto, doversi
egli iscritto contemporaneamente sui due albi.
anche al giudizio di rinvio applicare le norme generali
Non occorre poi dire che contumace e appunto la parte
che valgono pel rito sommario in massima, e per connon rappresentata da procurator -.
seguenza:
Infine soccorre l’ incontestata autorità del Pisanelli“:
a) Che il Tribunale o la Corte di rinvio potra sempre ' « Se una seconda contumacia (egli scrive) non si ammette
ordinare che il giudizio cominciato al. rito sonnnario venga nel corso del 111edesimo esame, non può dirsi lo stesso

_ (1) Cuzzcri,art. 546, nota 1; Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 939 ;
Gargiulo, 2° ed.. art. 545-546, nota 1 ; —Cass. di Torino, 1" di-

cembre 1870 , Pedroni e. 1’iazzal-anga (Giurisprudenza,
vm, 53).
(2) Cass. Torino, succitata.
(3) Cass. Tonino, 24 novembre 1875 (Giurispr., 1876, 84);
$p$e di Palermo, 13 dicembre 1883 (Circolo gia-rid., 1884,

tera b ; Cuzzcri, art. 546, nota 2; Corte di Palermo, 30 luglio
1866, Gi…-izzo c. Bettoni (An-nali, I, 304).
_

(6) Matt-irolo, loc. cit. ; Corte di Lucca, 17 marzo 1875, l’aglia1w c. Lanan (lilonit. giudiz., W, 11. 16).

(7) Corfu: di Napoli, 23 ottobre 1868, D'Onofrio c. Pi::i
(Annali, 111, 47).

'

'

'

(8) Sull'art. 546: ——Conf.: Mattirolo, loc. cit., n. 942, lett. a;
Cuzzcri, loc. cit., nota 3 ; —Cass.Napoti, 1° dicembre 1881, l’aradisi c. Ita/fo (Legge, 1882, 2, 589), la quale ne dedusse che,

(4) Gargiulo, Op. e loc. cit., nota. 2“; Mattirolo, Op. e loc. cit.,

111940 ; — Cass. di Torino, 30 luglio 1873, Riotta c. Fin.. (Ilfonitore dei trib., nn, 928).

(5) Art. 391, C. p. e.; Mattirolo, Op. 0 vol. cit., n. 941, Ict-

se la parte che ha riassunto la causa in rinvio, non ha presentato
regolarmente il nuovo mandato di procura, la controparte contumace ha facoltà. di produrre la sua comparsa, ﬁntantochè non
sia stata pronunciata la sentenza.
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quando si considera la causa nei vari gradi di giurisdizione
che può percorrere. Basta a persuadersene l’osservare che
a colui, il quale, contumace in prima. istanza, usò il rimedio delle opposizioni, non è tolto di giovarsi del medesimo rimedio anche in appello. Or certo vi e maggiore
attinenza e continuita tra il primo ed il secondo esame,
che tra questo ed il giudizio di rinvio ..... Ammessa una
nuova citazione, a cui per essenza del giudizio si connette
la. possibilità. di una contumacia, deve ammettersi anche
necessariamente una nuova contumacia. Qualunque eccezione non espressa. dalla legge sarebbe arbitraria. Essa.
sarebbe ancora combattuta dallo scopo notissimo avuto
dalla legge nei giudizi contumaciali. Si è temuto che il
contumace non si sia presentato per non aver ricevuto
notizia della citazione. Questo timore può veriﬁcarsi in
prima istanza, come in appello, nel giudizio che precede
l'annullamento ed in quello che lo segue » (1).
Ritenuta l'ammissibilità. della dichiarazione di contumacia, convien necessariamente ritenere applicabile al

giudizio di rinvio anche la disposizione dell’art. 382 Cod.
proc. civ., relativa all’ipotesi che tra due o più convenuti
alcuno sia stato citato in persona propria o comparisca,
ed alcune non citato in persona propria non comparison.
579. Nel giudizio di rinvio può chiedersi e pronunciarsi
la diserzione d’appello, a sensi dell’art. 489 Cod. proc. civ.,
nel caso che l’appellante non presenti gli atti e i documenti del primo giudizio e la sentenza appellata?
Il Pisanelli risolve la questione distinguendo il caso in
cui la causa siasi riassunta avanti il giudice di rinvio dalla

parte appellante,dal caso in cui ciò sia avvenuto da parte
dell’appella to. Nel primo caso egli ritiene che, se l’appellante poi non comparisca e, pur comparendo, non ottem-

peri alle prescrizioni del citato art. 489, il di lui appello
possa dichiararsi senz'altro deserto. « Poco monta, egli
dice, il ricordare che nel giudizio precedente la causa fu
discussa in contraddizione dell’appellante. In ogni nuovo

esame la causa si giudica in contraddizione solo quando
le parti vi sieno legittimamente comparse. La comparizione in prima istanza non esime l’appellante dalla. deserzione d’appello ».
Nel secondo caso, invece, quando cioè la causa fu riassunta dall’appellato, egli non crede applicabile in tutta la
sua severità la pena della diserzione, perchè, prcscriven—
dola, la legge suppone chela citazione parta dell’appellante, che non può ignorare il corso di un giudizio dalui
promosso (2).

Ma i più recenti commentatori della proced. civ., Borsari (3), Cuzzcri (4), Mattirolo (5), Gargiulo (6), convengono

tutti nello escludere ognidistinzioneenel sostenere quindi
in via generale ed assoluta l’inammissibilità, quanto al
giudizio di rinvio, della diserzione d'appello nelle ipotesi

e per le cause di cui all‘art. 489 Cod. proc. civ. E le brevi
ragioni da essi addotte hanno persuaso ancor noi della
(1) Comm. al Cod. sardo, vol. w, 11. num.
(2) Id., id., n. nxxv e seg.

(3) Comm. proc. civ., vol. I, p. 687.
(4) Op. cit., art. 546, nota 4.
(5) Op. e vol. cit., n. 943.
(6) Op. cit., art. 545-546, nota v. — Nello stesso senso si è
dichiarata la Direzione della Giurisprudenza, a. 1873, pag. 105,
in nota.
(7) Cuzzcri, Op. e loc. cit. ; Mattirolo, Op. e ve]. cit., n. 944;
— Cass. 'l‘orino,26 gennaio 1865, Riccardi e. Cristina ( Collez.
afﬁc., sez. ric., p. 13); 25 giugno 1878, Com. Bosco lllarenyo
c. Com. di Fragaro lo; 30 dicembre 1879, Arcelloni c. Bosoni ,8 febbraio 1881, Baraldi c. Massa.-Saluzzo ( Giurispradenza,

1878, 603; 1880, 153; 1881, 236); Cass. di Firenze, 29 novembre 1877, Paoletti c. Nardi (Legge, 1878, 1, 297) ; 11 a-

preferibilità della loro opinione. La disposizione contenuta
nel testè citato articolo (; manifestamente di diritto singolare e «l’indole penale. Per le norme generali di ermeneutica, essa, come tale, non può quindi per via di interpretazione estendersi dal caso espresso al caso emesso,
dal giudizio d'appello a quello di rinvio.
L’appellante, che è comparso nel giudizio ﬁnito colla
sentenza cassata, ottemperando in esso alle prescrizioni
dell'art. 489, ha. già dimostrato l’intenzione di t'ardecidcre
la causa in secondo grado ed acquistato il diritto di vederla decisa. Le regole del giudizio di rinvio non possono
essere che quelle del giudizio in riassunzione (l’istanza:

quindi, la parte, che non comparisca nel giudizio di rinvio,
sara dichiarata contumace e potrà comparire per sanare
gli effetti della contumacia stessa e far opposizione alla
sentenza contumaciale, quando ne sia il caso; ma nè la
lettera, né lo spirito della legge, nè iprincipii generali del
diritto autorizzano il giudice a pronunciare il rigetto
senza esame dell'appello.
580. Gli effetti del rinvio, per una manifesta necessità
di logica. correlazione, non devono nè possono aver una
estensione maggiore di quella della sentenza di annullamento. Ciò che. questa abbraccia dev’essere abbracciato
pur dal rinvio, e la dove la prima s‘arresta, anche il secondo devesi arrestare. Codesta norma si applica così alle

persone come ai diversi Capi che fossero contenuti nella
sentenza che fu oggetto del ricorso e del successivo annullamento. Per conseguenza: i“ il rinvio non può estendersi
se non alle persone che hanno ﬁgurato come parti nel ricorso, sia quali ricorrenti, sia quali intimate, dappoichè,
quanto ad altre persone che eventualmente abbiano po—
tuto rigurar nell‘affare, la sentenza ha fatto transito in
cosa giudicata; 2° il tribunale di rinvio non è investito
della cognizione se non di quei capi e disposizioni che furono espressamente annullati, mentre per gli altri eventuali capi che sieno stati rigettati, è già intervenuta la
cosa giudicata, e non può quindi più esservi luogo ad oc-

cuparsi di essi (7): ed altrettanto è a dirsi dei capi di sentenza impugnati che dallaCorte Suprema siensi dichiarati
incensurabili, sebbene nella pronuncia di questa non siasi
espressamente detto che la sentenza impugnata viene annullata solo in qualche capo, e che per questo soltanto ha
luogo il rinvio (8).
Una notevole applicazione di questa seconda regola è
stata fatta di recente dalla Corte di Milano con una diﬂusameute motivata sentenza, che riteniamo utile riassumere in materia cosi contestata.
In un giudizio per nullità di testamento gli attori proposero formale querela di falso, proponendo, fra altro, nel
corso della causa, una prova testimoniate. Ed iconvenuti,
alor volta, mentre in principalitit chiesero la reiezione
della querela, in subordine proposero anch’essi una prova

testimoniate. Il Tribunale di Voghera respinse senz’altro la
prile 1878 (Gazz. leg., 1878. 148) ; — Corte di Genova, 4 marzo
1865, Dogna e. Sabina e 17 luglio 1866, Palazzolo c. Chiamello (Gazz. dei trib. di Genova, xvn, 341; xxx, 117); Corte
di Roma, 4 giugno 1878, Cani. di Baratta c. Cont. Terralba
(Legge, 1879, i, 760) ; Corte di Casale, 17 dicembre 1869,
Soc. gas e. Ber-imita (Temi casal, n, 383).
(8) Cassaz. Torino, 19 aprile 1866, Rabezzana c. Fornace;
22 mano 1872, Cani. di Cauca c. Caselli; 13 aprile 1872.

Fracassi c. Serra,- — Corte di Casale, 6 luglio 1868. Arditi
c. Olivetti(Temi cas., ], 259) ; 10 agosto 1880, Piatti Dal Pozzo

e. Castayawri; 7 marzo 1883, Bella e Padovani c. III-inistero
della guerra ; 28 marzo 1883, Consorzio Recchia e. Jl[artinolo

(Giarispr., 1866, 185; 1872, 324 e 327; 1878, 603; 1880, 669;

1883, 467 e 534).
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querela, ma la Corte di Casale, sull’appcllo degli attori,
ritenuta quella ammissibile in massima, fece luogo alla

vece la Corte di Casale aveva dichiarato primieramente
di ammettere la querela di falso, facendo luogo alla prova
degli attori;e secondariamente aveva respinto siccome
inammissibile la prova dei convenuti.llgiudicato constava
dunque di due capi distinti,di cui il secondo potevasi dire,
nei sensi del citato art. 543, dipendente dal primo,mentre
questo stava invece da sé, ed era adatto indipendente
dall’altro. Ora, due furono imezzi chei convenuti fecero
valere avanti la Cassazione di Torino. L’uno riferivasi al
primo di detti capi,e se fosse stato accolto, avrebbe, giusta
il ripetuto articolo, tolto di mezzo l‘interasentenza Ma
invece quel mezzo fu respinto, avendo la Corte Suprema

« Invano, dunque (soggiungeva la Corte di Milano), si
oppone dai convenuti in prime cure che quando la sen—
tenza consta di un capo solo e contiene unasolapronuncia,
non è possibile immaginare che di questo tutto inscindibile possa farsi separazione, per dire che una parte stia e
l‘alta diventi caduea; ed invano del pari si osserva. che
la giurisprudenza del giudice di rinvio sia piena ed assoluta, derivi direttamente dalla legge, e non sia punto delegata. dalla Corte di cassazione; avvegnacehè sieno questi
principii incontestabili certo,ma di cui,stante le cose sopra
dette, non può farsi applicazione al caso concreto per dedurne ciò che i convenuti pretendono.
« E più vanamente ancora notasi da costoro non essere
giuridicamente possibile che si limiti il campo del giudice
di rinvio ad esaminare l'ammissibilitit di una prova in materia eontraria, senza poter più esaminare l’annnissibilila't
della prova in materia principale,mentre questo è ciò che
per la natu 'a delle cose avviene analogamente tuttodi nei
giudizi ordinari quando, ammessa una prova e passata in
cosa giudicata la relativa pronuncia, sorge contestazione
sull'ammissibilità della riprova. Forseehè il magistrato, al
quale spetta decidere in proposito, e che può anche essere costituito da giudici diversi da quelli che hanno ammesso la prova principale, non si terra vincolato dal precedente giudizio di questi altri giudici? Forseehè potrà
farsi ecc-novo ad esaminare se rilevante presentisi la prova
principale?
« Dal che tutto consegue che il compito di questa Corte
(di rinvio) èper ora indubbiamente limitato a conoscere
dell’a1mnissibilita dei capitoli di prova lestimoniale stati
dai convenuti contrapposti agli altri, che colla sentenza
della Corte di Casale, passata in tal parte in giudicato,
furono ammessi ad istanza degli attori » (l).
Resta fermo dunque che la giurisdizione del magistrato
di rinvio non è illimitata, ma resta circoscritta all‘esame
cac-novo di quei soli punti di diritto, riguardo ai quali
ebbe luogo la cassazione; non può toccare ciò che, essendo

trovato aecoglibile soltanto l‘altro,concernente il secondo

estraneo ai punti medesimi, è rimasto gia irrelrattabil-

capo della sentenza. E questo accoglimento non poteva
naturalmente portare che all'annullamento di quest'ultimo capo, perchè, come si osservò, il primo era da esso
indipendente,e se una relazione di dipendenza esisteva fra
quei due capi, essa verifieavasi nel secondo rispetto al
primo, nel senso che dell’ammissione o meno della prova
dei convenuti sarebbesi potuto parlare solo nel caso che
si fosse mantenuto fermo il capo primo del giudicato. E
poiché ciò appunto è avvenuto, la decisione della Corte di
Casale si dovette annullare solo nella parte relativa alla
pronunciata reiezione della prova proposta dai convenuti,
e solo su tal punto dovevasi statuire in sede di rinvio.
Se i convenuti, nel denunciare alla Cassazione la sen-

mente ﬁssato allo stato in cui si trovò la causa quando
emanò la sentenza cassata, nè far rinascere domande a
cui una delle parti abbia gia perduto il diritto.
la applicazione di codesto principio, supposto, per esempio, che la parte attrice abbia chiesto avanti i primi
giudici il pagamento di un capitale e dei relativi interessi,
ma ricorrendo poi in appello siasi limitata al solo capitale,
e la Corte abbia semplicemente confermato la sentenza di
primo grado: la cassazione, che sia poi avvenuta,della dccisione d'appello non da diritto alla. parte di riproporre
avanti il magistrato di rinvio la domanda degli interessi
trascurata nel precedente giudizio d‘appello, e sarebbe
quindi da annullarsi la sentenza che tale domanda avesse
accolto.
In questo senso si pronunciava la Cassaz. di Torino (2).
Essa diceva appunto che il magistrato di rinvioè investito
della causa per esaminare di nuovo quei punti di diritto,
riguardo ai quali ebbe luogo la cassazione, per indi, secondo il nuovo pronunciato riguardo agli stessi punti,!‘are
ciò che, dipendentemente da tal giiulicato,avrebbe potuto
e dovuto fare il primo magist =ato, se avesse deciso nello
stesso senso. Ma non può spingersi nè essere spinto per
volontà di una delle parti, contrast-ante l'altra, sino al

prova degli attori, non a quella dei convenuti. Questi ri-

corsero alla Cassazione di Torino, la quale annullò la sentenza impugnata pel seeondo soltanto dei proposti mezzi,
eciaé per essersi rigettata la prova proposta, come si
disse, in subordine dai ricorrenti stessi, e rinvio la causa
alla Corte di Milano.
Riassunta la causa stessa davanti questa Corte, iconvenuti in prime cure (stati poi ricorrenti in cassazione)
pretendevano si esaminasse anzitutto e di nuovo la questione sull’ammissibilità in massima della querela di falso;
ma la Corte di rinvio dichiarava che in quella sede non
potevasi più tornare su detta questione, perchè vi estava
il tenore della sentenza della Corte Suprema, e che il solo

punto a decidersi era quello concernente l’ammissibilth
della prova stata da essi convenuti in subordine dedotta,
cssendochè l‘annullamento della sentenza d'appello era

stato pronunciato esclusivamente per essersi accolto il
mezzo relativo alla non ammissione di quella prova.
L'applicazione alla fattispecie del principio scritto nel.
l‘art. 543 C. p. e. bastava (diceva la Corte) a persuadere

che la questione sull'ammissibilità della querela non era
più in quella sede proponibile. Infatti il tribunale aveva-

,rcspinto senz'altro la querela e quindi anche le prove: in-

tenza della Corte di Casale, si fossero limitati a proporre
il loro secondo mezzo, avrebbero con ciò dato a divedere
di accettare la sentenza nella parte concernente la dichiarata ammissione della querela e delle prove degli attori,

nè sarebbero per certo stati ascoltati se avessero poi per
avventa 'a pretese di disconoscere una tale loro acquiescenza.
Ma, in sostanza, tanto vale il non proporre un mezzo di
gravame o di nullità, quanto il vcderselo rigettato, onde
era a dirsi chei convenuti si trovano, quanto alla questione di cui parlasi, nella stessa condizione in cui si sarebbero trovati,se non si fossero valsi del primo deimezzi_

punto di far rinascere domande a cui l’una di esse abbia
perduto il diritto, e di ledere cosi il diritto acquisito dal-

di cassazione da easi proposti contro la sentenza di cui
sopra.

l’altra a che tali domande non sieno nemmeno ammesse a
discussione. « A siffatto sistema (diceva la Corte) contra-

(_I) Corte di Milano, 2 aprile 1886, Lang/n' e. Testa (Mom't.

(2) Sent. 8 febbraio 1881, Baraldi e. creditori (It' MassaSaluzzo (Mom't. dei trib., 1881, 518). -

dei. trib., 1886, 516).
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stano l'indole elo scopo del giudizio di rinvio, il quale,
adottato solo per mantenere inviolata la legge, non può
nò deve esser usato per dargli effetti che eccedano la conseguenza propria e naturale del richiamo della legge-stessa,
fatto in ogni singolo caso concreto, alla sua vera intelligenza ed alla sua retta applicazione; e vi contrasta anche

la stessa ragione dell’equita ».
Anche dalla giurisprudenza belga troviamo proclamati
gli stessi principii quanto all'estensione degli eil‘etti prodotti dal giudizio di annullamento. « L01squ’unjuge1nent
(cosi la Corte di Gand) n'a été cassé qu’en partie, la juridietion, devant laquelle la cause a été renvoyée, ne peut
connaître de la contestation dans son intég-alité, telle
qu'elle se présentait avant la decision annulée, quelle que
soit la généralité des termes pronongant le renvoi » (l).
lì la Corte di Liegi: « Lorsqu'un arròt n'est cassé que
sur certains chefs, il subsiste pour tous les autres,lesquels
forment chose délinitivement jugée, et ne peuvent plus
etre remis en question devant la Cour de renvoi » (2).
Quella Corte Suprema però stabiliva alle dette regole
un'eccezione, che è suggerita dai principii generali del diritto, e che vedremo tosto doversi ritenere, ed esser infatti ritenuta anche fra noi.
« La cassation (cosi quel Magistrato Supremo) prononcée
sans restriction a l‘égard d’unjugement statuant sur un
objet unique et par une disposition indivisible, saisit le
juge de renvoi du litige tel qu‘il existait avant la decision
annulée » (3).
Qui giova tuttavia aver presenti le due avvertenze
fatte gia a proposito del precedente art. 5-113, vale a dire:
1° Che, se il solo capo della sentenza stato impugnato
dal ricorrente fosse tale da cui e tutti ed alcuno degli
altri capi apparissero dipendenti, anche a questi dovrebbesi considerare implicitamente estesa l’impugnazione di
quel capo principale; questi secondi pertanto non avrebbero acquistato la forza di cosa giudicata, ma potrebbero porsi nuovamente in contestazione nel giudizio di
rinvio (4);
2° Che altrettanto devesi dire se, constando la sentenza d’appello di più capi, gli uni dagli altri dipendenti,
essa sia stata impugnata con distinti mezzi nelle singole
sue parti, e la Corte Suprema l'abbia annullata pei motivi
concernenti il solo capo principale: anche in questo caso,
dovendosi ritenere esteso l'annullamento a tutti gli altri
capi dipendenti, a tutti questi pot 'a estendersi del pari il
giudizio di rinvio, quantunque i imotivi speciali addotti
dal ricorrente contro ciascuno di essi sieno stati dalla
(Torte Suprema rigettati (5).
58]. Ora, quali sonoi poteri del 111agistrato di rinvio,ed
entro quali contini deve o può svolgersi il giudizio avanti
lo stesso?

Codesto quesito ha dato luogo a molte e vive disputazioni nella dottrina, e fu soggetto di frequenti decisioni di
' Corti di cassazione e di appello. E non ancora regna il generale e costante accordo intorno a tutti i punti,nei quali
l’aecennato problema. può suddividersi: anche la dove
l'accordo può dirsi formato sopra un principio, sorgono

(I) Sent. 28 novembre 1883 (Pasian, 1884, pag. 159).
(2) Sent. 2 agosto 1865 (Baig. Jadic., 1866, 353).
(3) Sent. 20 marzo 1873 (Pasian, 1873, p. 160).
(4) Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 945, a; Corte di Messina,
24 luglio 1879 (Legge, 1879, 2, 356).
(5) .\Iattirolo, loc. cit.; — Cass. Napoli, 28 marzo 1868, Sa-

spesso tuttora gravi dillicoltit nella. sua pratica applica.
zione,eperdurano le discrepanze nella. soluzione di queste.
Per procedere ordi1mtamente, è opportuno anzitutto
sgombrare la via da due erronei concetti, che, massime

pel pa "ato, trovarono taluni sostenitori, concetti che si
concretano noll’insegnarc:

a) Che il magistrato di rinvio esercita una giurisdizione che gli è stata. delegata propriamente dalla Corte
Suprema, da cui fu pronunciato l’annullamento ed il rinvio;
b) Che compito esclusivo del magist ‘at0 di rinvio si e
quello di esaminare e decidere se il 111agistrato,la cui sentenza fu cassata, abbia bene o male giudicato.
Infatti è la. legge stessa che investe di giurisdizione il

magistrato di rinvio, non la Corte di cassazione; la legge,
la quale espressamente dispone che la causa (tranne icasi
in cui non si fa luogo a rinvio, come vedemmo), dopo l’aunullamento della sentenza impugnata, sia portata. dinanzi

ad un giudice pari in grado a quello che ha pronunciato
tale sentenza.ll mandato della Cassazione si limita dunque
a designare, fra i diversi magistrati all'uopo competenti,
quello che a lei sembra più opportuno. E per verità, e
noto come per suo istituto la Corte Suprema non abbia

giurisdizione per conoscere e decidere la causa in merito:
quindi sarebbe assurdo ch‘essa avesse facoltà di delegare
al magistrato di rinvio (il quale, come si sa, giudica il
merito) una giurisdizione che ad essa medesima fa ili-'

fetto (6).
Ed è facile persuadersi della gravità delle conseguenze

derivabili dall’accettazione dell’uno anzichè dell’altro criterio, dal ritenere, cioè, che il potere del 111agistrato di
rinvio derivi esclusivamente dalla delegazione della causa
fattagli dalla Corte Suprema, anzichè direttamente dalla
legge. Un caso pratico, del resto, basta a. dimostrarlo. La
Cassazione di Napoli, annullando una sentenza resa dal Tribunale civile di Santamaria, li'. di tribunale di commercio,
rinviava la causa al Tribunale civile di Napoli, anzichè a
quel tribunale di commercio. ll tribunale di rinvio, avanti
il quale le parti non sollevarono l’eccezione d'incompetenza, pronunciò il suo giudizio, contro il quale si propose
poi ricorso in cassazione, deducendo il difetto di giurisdizione nel tribunale che aveva giudicato.
Mala Corte Suprema respinse il ricorso, cosi ragionando:
« L’Autorità giudiziaria, alla quale vien mandata. la cognizione della causa in grado di rinvio, procede per delegazione faiiale dalla Corte di cassazione, non direttamente
per legge. Sicchè essa non deve esaminare se sia competente per materia o per valore, ma unicamente se le è
stata demandata la giurisdizione a giudicare in grado di

rinvio la causa che i contendenti sottopongono al suo
esame: altrimenti verrebbe a giudicare della legalità od
illegali… della fatta delegazione, il che non può esser ammesso, perchè un magistrato di grado inferiore non può
sindacare la sentenza della Corte di cassazione » (7).
Conseguenza,dunque, del principio, secondo cui il potere

del magistrato di rinvio proviene dalla delegazione della
Corte Suprema, si è che il magistrato stesso non ha,comc
ha invece ogni altro giudice, la facoltà (che più vc amento

(6) Vegg. su questo punto: Cuzzcri, op. cit., art. 545—546,
nota 6; Mattirolo, Op. 0 vol. cit., n. 946; Ricci, Op. cit., vol. il,
n. 676 e l'opuscolo: Della competenza del magistrato di riarmo,
n. 5; Marcello Noli, nella Gazzetta legale, a. 1878, p. 129; —

Cassazione Torino, 12 settembre 1874 e 28 dicembre 1880 (Giu‘i'iSl)fltdf'llitl, 1874, 630; 1881, 172).

liim-a c. Coppola (Legge, v…, 816); Cassaz. Torino, 15 luglio 1868, Picasso e. Negrotio; 26 maggio 1871, Rossi e. Ba-

langero (Giurispr., v, 594; v…, 445).

(7) Cass. Napoli, 5) febbraio 1885, De Sena c. Pistone (Filangieri, 1885, 2, 641).
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è un dovere) di esaminare, pria di decidere la e'ausa,se sia
egli al l'uopo competente per materia e valore.0ra, poiché
una siffatta conseguenza non può non apparire affatto erronea e contraria al testo della legge, ne deriva per necessita che erroneo del pari e il principio donde la si deduce. E che erronea ed illegale sia quella conseguenza
risulta evidente pei combinati art. 187 e 547 Cod. p. e.
Pel primo, infatti, l’eccezione d’incompetenza per materia
e valore, attenendo all’ordine pubblico, può proporsi in
ogni stato e grado del giudizio; e pel secondo, solo nel
caso in cui la Corte Suprema cassi il giudicato per violazione delle norme di competenza,rinvia la causa all’Autorita giudiziaria ritenuta competente, costituendosi su tal

punto un giudizio irretrattabile. Ma questa eccezione del-
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Il primo di tali dubbi può dirsi ormai risolto concorde—
mente in senso affermativo,nel senso, cioè, di riconoscere
nel giudice di rinvio l‘accennata facoltà di riaprire l’istruttoria.
E per vero, come nota il Mattirolo, sarebbe strano. ed
anzi assurdo cheque] giudice fosse obbligato a decidere
una causa, che non gli risulta sufficientemente istrutta,ed
a tralasciare le ulteriori indagini,dalui stimate necessarie
per la scoperta della vcrità,ch’esso ha dovercdi conoscere
e di dichiarare (3).
'
E cosi anche la Cassazione di Torino ebbe a riconoscere
che la Corte Suprema non può ﬁssare ai giudici di rinvio
un limite impreteribile alle loro indagini, alla loro decisione: onde (essa disse) « non sarebbe vietato a questi di

l'art. 547 conferma la regola del 187: di guisa che, quando
la Cassazione non siasi punto occupata della questione di
competenza, la medesima può proporsi per la prima volta

riaprire l’istruzione della causa, si e come l’avrebbero po-

anche avanti il magistrato di rinvio, ed anche per la
prima volta del pari avanti la Cassazione.

prove, ecc. » (4).
Per lo contrario, il secondo degli accennati dubbi ha
dato luogo a varie soluzioni, e cioè:
1° Taluni sostengono che i nuovi mezzi di prova possono legalmente proporsi dalle parti anche in sede di
rinvio soltanto nel caso che la lite nel giudizio annullato
sia stata trattata a rito sommario, non quindi allora che
lo sia stata a rito formale (5).
«Infatti, dice la Cassazione di Torino, l’art. 544 Cod.
proc. civ. stabilisce che la Corte di cassazione, se cassa la
sentenza per altri motivi che non per la violazione delle
norme di competenza, rimanda la causa ad altra Autor-ila
giudiziaria eguale....., e più non ripete quanto stava prcscritto nell'art. 631 Cod. proc. civ. del 1859, che cioè le
parti (avanti il giudice di rinvio) non potessero procedere
a maggiori atti di istruzione,e l’Autorita di rinvio dovesse

Quanto al secondo dei due concetti che dicemmo erronei, il Pisanelli scrive: « Il tribunale di rinvio sentenzia
sulle domande delle parti come ogni altro giudice di merito, senza alcun riguardo alla sentenza annullata od a
quella proficrita dalla Cassazione. La prima non esiste legalmente e la seconda ha un effetto meramente negativo,
che è appunto quello di escludere dal giudizio la sentenza
annullata. La sentenza della Cassazione indica quali delle
controversie altra volta decise sieno sottoposte ai giudici

di rinvio; ma rispetto ad esse il tribunale di rinvio si trova
investito della medesima giurisdizione che aveva il magistrato la cui sentenza fu annullata » (1).
Non è dunque compito della Corte Suprema il decidere se
bene o male abbia giudicato l’Autorità, contro la cui sentenza si ricorre. Spetta ad essa il giudicare se questa sentenza sia contraria alla legge: quando la Cassazione abbia
annullato tale sentenza, questa non esiste più legalmente,

nè quindi è possibile sulla medesima alcun ulteriore sindacato. Il giudice di rinvio è sostituito in luogo e vece dell‘Autoritit che ha pronunciato la sentenza cassata (2).
582. Una prima importantissima applicazione dei prin-

cipii relativi ai limiti dei poteri del magistrato di rinvio è
quella che concerne l’annnissibilitit o meno dei nuovi atti
0 mezzi di istruzione avanti il magistrato stesso.
La tesi si presenta sotto due aspetti, e cioè si può dubitare: a) se sia lecito al giudice di rinvio di riaprire egli
d’ufﬁcio l’istruzione della. causa, ordinando quei nuovi incombenti che gli sembrino opportuni; b) se alle parti
spetti la facoltà di presentare di propria iniziativa nuovi
documenti,dedurre nuove prove, opporre nuove eccezioni,

dareinsomma ai rispettivi loro assunti quel nuovo e più
ampio svolgimento, che avrebbero potuto dare agli stessi

nel giudizio svoltosi avanti l’Autorità che pronunciò la
sentenza stata cassata.
(I) Comm. Cod. Sardo, vol. 1v, n. 992.
(2) Pisanelli, loc. cit.; Mattirolo, Op. e vol. cit., D. 947.
(3) Op. 0 vol. cit., n. 949.

(4) Sent. 13 maggio 1878 ( Gi…-ispra, 1878, 459); e conformi,
nell ammettere la suaecennata facoltà del giudice di rinvio, Cassazione Torino, 28 agosto 1866, Foschi c. Rameschi (Gazz.
dei trib., xvn, 326); 11 giugno 1873, Comune di Crescentino
0. Canali Cavour.
(5) Conf. Carlo Rimini, nella Gazz. legale, a. 1880, p. 129;
—Cassazione di Torino,2l ottobre 1882,Maineri 0. Durante;
6111311201883, Dc Barbieri c. Noli (Giurispr.,1883. 191 e 392) ;
2 dicembre 1884, Musso-Cambiano c. Fiibini (Monitore dei
trib., 1885, 192); Corte di Casale, 28 febbraio 1880 (Gazzetta
”Mic, 1880, 135) e 3 marzo 1883, Ca…—ramo… e. Consorzio di

tuto fare i primi giudici, per dare opportunità alle parti

di offrire più ampi sehiarimcnti,disomministrare migliori

pronunciare la sentenza allo stato degli atti e delle conclusioni anteriori della sentenza annullata; d’onde è giuocoforza l‘arguire, siccome già più volte decisero questa e
le altre Supreme Corti del Regno, che la nuova. legge non

volle più vietare nuove produzioni ed eccezioni in sede di
rinvio, precludere, cioè, alle parti la via a proporre nuovi
mezzi di difesa, tuttavolta che i medesimi fossero stati
ancora proponibili avanti ai giudici di cui fu cassata la
sentenza; quando cioè trattisi di causa che pure nel prc-

cedente stadio sia stata discussa a procedimento sommario, siccome quella che tutta si svolge ed esplica. all’udienza, a diversità delle cause a rito formale, in cui qualsiasi eambiamento incontra l' insuperabile ostacolo del
trovarsene gia ferma l’iscrizione a ruolo allorquando vengono portate in sede di rinvio, e nella concreta specie
versavasi appunto in tema di causa. iniziata e quindi discussa e decisa,'anche nel presente stadio, con procedimento sommario.
« Da quanto prescrive l’art. 543 dello stesso Codice, non
si potrebbe inferire che tutto quello che si attenga agli
S. Bernardino d'Intra (Giurispr. casal., 1883, 189). — Importa avvertire però che più tardi la succitata Cassazione di To—
rino abbandonò codesta distinzione e ripetutamente proclamò il
principio dell‘emmissibilità di nuovi mezzi istruttori senza riguardo alla forma del rito seguita avanti i magistrati di merito.
Ricorderemo l‘ultima sentenza in questo senso. che è del 16 giugno 1888, in causa Cora utringue, nella quale si dice che « la
giurisprudenza ormai costante delle Corti Supreme, e special-

mente di questo Consesso, dedusse e fermò il principio che nel
giudizio di rinvio, ancorchè si tratti di causa. discussa precedentemente col rito formale, sono ammissibili nuove produzioni,
istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni. sempreché, riferendosi
le medesime a questioni trattate nel giudizio precedente alla
sentenza cassata, non matina lo stato oggettivo della causa »
(Monit. (Ici trib., 1888, 631-632).
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atti anteriori debba per conseguenza rimanere fermo, nel
senso pure che sia vietato di fare nuove produzioni, e di

opporre nuove eccezioni in sede di rinvio; giacchè tale articolo dev'esser interpretato ed inteso in rapporto ed in
concordanza. col suddetto successivo art. 544, giusta il
quale, come già di sopra si è osservato, dev'esser lecito,
nelle cause sommarie avanti il magistrato di rinvio, siccome surrogato a quello del precedente stadio e rivestito
di uguali poteri, di fare quanto si sarebbe potuto fare le—
galmente dinanzi al medesimo » (l ).
2" Altri, invece, e sono i più, sostengono esser proponibili i nuovi mezzi nel giudizio di rinvio sempre, e cioè
senza riguardo alla forma del procedimento seguitosi nel
precedente giudizio d'appello (2\ Ben inteso, però, che codesta facoltà delle parti dev'esser ristretta entro gli stessi
limiti nei quali potevano esercitarla davanti 1'Autoritrt
che pronunciò la sentenza cassata. Non potranno quindi,

sotto pretesto di nuova istruzione, proporsi domande
nuove, espressamente vietate dall'art. 490, nè nuovi mezzi
che mulino intieramente il soggetto della controversia,ed

attentino a diritti gia acquisiti per virtù di atti anteriori.
« Attesochè, se è vero (così la Corte di Ancona) che dinanzi la Corte di rinvio la causa deve riproporsi nella
'itessa posizione che dinanzi alla Corte la cui sentenza fu
:assata, è pur vero che non è tolto alle parti di portare
qualche modificazione alla causa stessa, sia col proporre
nuovi mezzi di istruzione, sia col determinare meglio le
loro istanze ed eccezioni, nello stesso modo che lo avrebbero potuto fare dinanzi la Corte naturale, la cui sentenza
fu annullata ».
Nella specie si trattava della domanda di liquidazione di
danni propostaper la prima volta in sede di rinvio, mentre
nel precorso giudizio eransi chiesti soltanto i danni in via
generica. E la Corte di Ancona al già esposto qui sopra
aggiungeva :
« Attesochè a fronte delle cose sopradiscorse cade l'ob—
bietto, che contro l‘attuale domanda si eleva col dire che
essa urta contro il contratto giudiziario interccduto tra
le parti, ed inoltre perturba l'ordine delle giurisdizioni col
sottrarre una questione al primo grado: avvegnachè, sia
pur vero tutto ciò, sta. però che il M... deve poter ottenere
ciò chela legge accorda negli art. 490 e 492 Cod. proc.eiv.:
poichè pel primo è permesso variare in seconde euro i
termini dell’azione introduttiva, quando, ciò facendo, non
si propone una nuova domanda, ma soltanto si determina
e concretizza l’originaria; pel secondo è demandato all'Autorità giudiziaria, nel caso di riforma d’una sentenza
interlocutoria, il decidere deﬁnitivamente il merito della
causa,sottracndolo così al primo grado di giurisdizione » (3).
Dal quale ultimo argomento chiaramente appare come
la Corte di Ancona abbia pensatb e ritenuto che non fosse
una domanda nuova quella per la liquidazione del danno,
di cui erasi in prima istanza chiesto il risarcimento in via
soltanto generica, e che per conseguenza, come una tale
domanda, non essendo nuova, ma solo complementare, di(1) Sent-. 2 dicembre 1884, già citata-.

remo cosi, di quella generica, sarebbesi potuta. fare avanti
il magistrato d‘appello, cosi la si potesse del pari avan.
zare per la prima volta avanti il magistrato di rinvio che
a quello resta pienamente surrogato.
E quanto ai limiti, ai quali poco fa accennammo, anche
la Cassazione di Torino (che in questa materia. non pro.
fcssò sempre una medesima opinione) diceva: « Qualunque pur sieno i precisi limiti imposti alla discussione
in sede di rinvio dalla naturae dallo scopo del relativo

giudizio, su di che la giurisprudenza non è guarì concorde,
certo è che nella semplice disposizione dell'art.. 540 C. p. e.,
che vuole la causa sia portata avanti i giudici di rinvio
ad istanza di una delle parti con citazione in via sommaria, non potrà mai leggersi un assoluto divieto di dare
nel nuovo giudizio alle rispettive istanze e difese quell'ul-

tcriore sviluppo, che non cambia lo stato della questione
oggettiva, ma è una legittima conseguenza del sistema
adottato dalla parte avversaria , e risponde al nuovo

aspetto che la questione di diritto venne ad assumere per
ottetto della sentenza di cassazione » (4).
E lo stesso Borsari, che pur in massima opina trattarsi
nel giudizio di rinvio di un processo condotto al suo termine, c che non deve quindi rifarsi, soggiunge tuttavia:
« Ciò non impedisce alle parti di esibire memorie o deduzioni ultcriori, che, senza mutare lo stato della questione
obbiettiva, possano eziandio richiamare l‘attenzione dei
giudici sopra il nuovo aspetto che il diritto viene ad assumere dalla sentenza della Cassazione. Per certo la situazione giudiziaria potrà essere spostata (userò questa frase)
da una sentenza della Corte Suprema, che renda impossibile a taluno dei litiganti il persistere nelle ulteriori couclusioni, e costringa a cangiarle. Darò un esempio. Pietro

domandò con azione vind_icatoria la restituzione di un
fondo a Paolo. Questi si difese costantemente, allegando
l’eccezione della cosa giudicata. La Corte d’appello gli
diede ragione. La sentenza fu cassata, perchè non si veriﬁcavano gli estremi della cosa giudicata. Nel giudizio di
rinvio Paolo si vede costretto a ricorrere ad altra difesa.

Egli, suppongo, dirà che Pietro ha stipulato un patto de
non potendo, che gli ha garantito il godimento del fondo...
e produrrz‘r documenti a dimostrarlo. Ecco, invero, un
nuovo sistema di difesa, conclusioni nuove, ed anche documenti nuovi... Caduto Paolo dal mezzo in cui aveva priucipahnentc sperato, senza valersi di mezzi subordinati,
come avrebbe potuto fare, niuno dira ch’egli, nel nuovo
giudizio, debba lasciarsi condannare senza difesa ».
3" Inﬁne una terza opinione si è quella per la quale,
mentre non si nega. al giudice di rinvio la facoltà di riaprire ilcontradditorio in quanto lo trovi necessario per la
definizione della lite, si esclude invece in via assoluta la
facolta nelle parti di fare nel giudizio di rinvio nuove deduzioni e produzioni e di chiedere l'ammissione di nuovi
mezzi istruttori (5). Ed ecco come si giustifica questa terza
teoria. « Gli art.. 36 e 38 del regolamento annesso alla legge
organica della Corte di cassazione,sanzionato dal r" editto

nonchè Cassazione di Torino. come alla precedente penultima
nata.

(2) Cosi: Cuzzcri sugli art. 545-546 ; Ricci, vol. 11, n. 676 e
nell‘opuscolo: Sulla competenza del magistrato (Ii rinvio ;
Gargiulo, art. 546, nota vr; Mattirolo, Op. 0 vol. cit., n. 952;

Luparia, nell‘Archivio giuridico, vol. xxvur, p. 226; — C. di
Torino. 25 febbraio 1878 (Grim-ispra, 1878, 270); C. di Napoli,
11 dicembre 1885, Falanza c. Minist. della pubblica istruz.
(Gazzetta delproc., xx, 413); Cass. Firenze, 18 giugno 1877
(Giorn…. dei trib., vr, 713); Cassaz. Napoli. 17 febbraio 1877,

(Gazz. dei trib. di Napoli, max, 234) c 10 novembre 1880
(Filangieri, 1881, 43) ; Cass. Roma, 7 marzo 1879 (Ginrispr.

italiana, xxxr, 494) e 21 luglio 1880 (Filangieri, 1881, 12);

'

(3) Corte di Ancona, 1" dicembre 1879, Menieoeei c. Carlini
(Mbnit. dei trib., 1880. 815. recte 795). — Conf. Cassaz. di
gilè-gge, 28 luglio 1887, Vitarelli c. Maderni (Legge, 1887,
|

)'

(4) Cass. Torino, 7 agosto 1883. Fracassi-Pieroni e. Opere
pic di Trino (Monit. dei trib.. 1884, 51).
(5) Così: Noli avv. M. nella Gazz. legale, 1878, 129 ; Cass.
Torino, 11 giugno 1873 (Bett, xxv. 458), 13 giugno 1877

(Gian-ispra, 1877, 529), 25 giugno 1878 (Gazz. legale, 1878.
262), 8 febbraio 1881 (Dai., xxxm, 267); — Corte di Milana
13 aprile 1880 (Gazz. legale, 1881, 38).
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30 ottobre 1847, recano che le parti saranno rimesse nello
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nione la giurisprudenza francese, prendendola dal Dalloz,
giurisprudenza, si è detto, tanto più notevole, in quanto
che l‘art. 24 della legge del 2 brumaio, &. IV, stabilisce che,
in caso di annullamento della decisione, « l'affaire vient a
l’audience sans nouvelle procédure, et l’on procede au
jugement sans nouvelle instruction»; disposizione che
consacrerebbe legislativamente la testè esposta ultima
teoria italiana.
Ma, se è vero che il Dalloz, al n° 2156, parlando degli
effetti in generale del rinvio, dice che la Corte Suprema,

stato in cui erano prima della sentenza annullata... che la
causa sarà portata all'udienza del magistrato, cui venne
rimandata, col mezzo di citazione..... e che la nuova sen-

tenza dovra, senza ulteriore istruzione,essere proferita in
via sommaria sull’esame degli atti che precedettero la decisione annullata, e di quelli fa ttisi avanti la Corte di cassazione, ammesse le sole arringhe. E l'art. 631, alinea, del
C. di p. e. del 1859, con disposizione conforme dichiarava
che «le parti (avanti l’Autorità giudiziaria di rinvio) non
potranno procedere a maggiori atti d' istruzione fuor

pronunciandolo, non fa che indicare il corso regolare delle

quelli che riguardano le costituzioni dei procuratori, cosi

sulla opportunità o meno di riaprire la causa non sono

giurisdizioni, di maniera che «les parties peuvent faire
usage, devant le tribunal de renvoi, de tous les moyens et
exceptions autorisés par la loi;elles pourront, par exemple,
modiﬁer leurs conclusions, ou proposer pour la première
fois une exception de prescripion, etc., etc. (Arrét 16 giugno 1836) »; ed altresì che: «par conséquent, le tribunal
de renvoi est, relativement a l'affaire qui lui est déférée,
investì non seulement de toutes les attributions de celui
dont la décision a été cassée, mais de tous les droits qui
appartiennent en général a tous les tribunaux »; è vero
del pari che più avanti, proponendosi la domanda se la
regola, giusta la quale il giudice di rinvio èinvestito della
causa tutta intiera, debba intendersi in modo affatto generale ed assoluto, risponde per guisa da sanzionare piuttosto la rigorosa disposizione di legge testè citata, e
con essa la terza delle teorie fra noi sostenute. Egli dice,
infatti, fra altro, che: « ce serai t a.tort et &ustratoirement
que, devant la Cour de renvoi, les avoués signiﬁeraient
de nouvelles requétes. Il faut s'en tenir à ce qui existait
au moment où les parties se sont. présentées devant la
Cour, dont l’arrét & été cassé: telle est, d'ailleurs, la de-

tenuti arenderc ragione del loro giudizio. Gli è vero che

fense portée par l‘art.24 de la loi du 2 brum., an 4. En

le succitate disposizioni non si trovano ripetute nel 00-

d’autres termes, l’assignation devant le tribunal de renvoi
est un véritable repris de l’instance d'appel. En un mot,
la seconde Cour étant exactement et entièrement substituée a la première, elle ne peut etre appclée a statuer
que sur les conclusions respectivement prises devant celle
qu’elle remplace. On objecterait en vain, comme l'a très
bien fait remarquer M. Pigeau (t. 1, p. 684, 5 15), que les
avoués constitués devant la Cour de renvoi ne peuvent
étre engagés par les conclusions que leurs prédécesseurs
ont jugé a propos de prendre avant la Cour dont l’arréta
été casse; que devenus a leur tour domini litis, ils ont
evidemment le droit, pour mett-re leur responsabilité a
convert, de prendre les conclusions que nécessite le nouvel
état de la cause et qu’ils estiment utiles a la défense de
leurs parties. Car il est évident que dès que la procédure
suivie devant la première Cour continue de subsister
avec tous ses etfets légaux, on ne peut pas dire que l’affaire ait changé d'état; elle se présente au contraire devant la Cour de renvoi absolument dans la. méme position
où elle se trouvait devant l’autre Cour» (n. 2165).
583. Andando ora a. vedere quale delle tre suaccennate
opinioni meriti di essere preferita, ci par che debba essere intanto scartata assolutamente la prima di esse,
quella, cioè, che ritiene proponibili o no i nuovi mezzi

esigendo il giudizio; e l'Autorità di rinvio prouuncierà la
sentenza allo stato degli atti e delle conclusioni anteriori
alla sentenza stata annullata e di quelli seguiti innanzi
alla Corte di cassazione, ammesse le arringhe ». Ciò è
spiegato e persuaso dall’indole del giudizio di rinvio: il
magistrato di rinvio non ha che una giurisdizione dele-

gate; lo stato della causa e chiuso e fissato dalla sentenza
precedente; la Cassazione annullò tale sentenza e per conseguente gli atti posteriori a questa, ma non riaprì il giudizio; i veri termini della controversia, su cui la Cassazione pronunciò l’annullamento ed il rinvio, non possono
esser altri che quelli appunto risultanti dagli atti che precedettero il rinvio. Potrà la nuova Corte richiedere maggiori sehiarimenti sui punti che già prima costituivano gli
elementi della contesa, dando così opportunità alle parti
di somministrare più convincenti prove ad appoggio delle
loro domande, ma, se non crede di farlo, le parti non possono lagnarsene, perchè ad essa non s‘appartiene alcun
diritto di chiedere nuove prove, e quanto ai giudici, essi

dice attuale, il quale si limitò a prescrivere, nell'art. 546,

che la causa sia portata avanti il giudice di rinvio con eltazione in via sommaria, senz’altro aggiungere; ma non
per questo si può argomentare che sia lecito alle parti di

riaprire la. causa avanti il giudice di rinvio; chè anzi si
deve indurne chela cosa apparve cosi ovvia al legislatore,
che credette inutile farne oggetto di particolare disposizione. l'td infatti, egli è troppo evidente che se fosse lecito
dopo il rinvio cangiare od aggiungere conclusioni, o far
nuove produzioni, non si giungerebbe mai al ﬁne delle

cause, perchè, variando ad ogni rinvio lo stato delle medesime, si protrarrebbe all’inﬁnito la definizione loro (I).
« Tranne il caso in cui la cassazione sia stata pronunciata per violazione delle norme di competenza, l’annullamento della sentenza non annulla tutto quanto siasi fatto
nel giudizio di merito, ma solo rimette le parti nello stato

in cui erano prima della sentenza cassata. Quindi restano
annullati gli atti posteriori ad essa, ma rimangono intatti
gli anteriori; e la citazione in via sommaria davanti il
giudice di rinvio non è un nuovo atto di appello, ma una
riassunzione (l'istanza. Questa si riassume al punto in cui
si trovava la sentenza cassata, al punto, cioè,in cui l’istruzione dclla causa era compiuta e non si aspettava che la
sentenza. Dunque il rinvio non ha e non può avere per

istruttorii da parte dei contendenti, a seconda. che la causa

effetto di aprire un nuovo procedimento, di schiudere la
Via ad un secondo appello; tende soltanto a provocare
una nuova decisione sul processo gia ﬁnito,sul fatto emer-

siasi trattata a rito sommario od a rito formale avanti il
magistrato la cui sentenza venne poi cassata. A sostegno

gente dall’istruttoria che precedette la sentenzacassata »,
Abbiamo veduto citata in senso contrario a questa Opi-

fetto dell’annullamento e del rinvio le parti vengono rimesse nello stato in cui erano prima della sentenza cas-

… Cassaz. Torino, 13 giugno 1877, Tiraboschi c. Omboni

tenza 11 giugno 1873, Comuni di Crescentino e Lamporo

(Monit. dei trib., 1877, 738). Nello stesso senso e pressochè
colle stesse parole aveva giudicato la medesima. Corte colla sen-

c. Compagnia dei canali di irrigazione italiani e altri (Ma-

Drorsro rruuuo, Vol… V'11.

di questa opinione abbiamo veduto addursi che per l‘ef-

nitore dei trib., 1873, 929).

35.
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sata, e che a questo punto, trattandosi di causa a rito formale, le nuove prove avrebbero trovato un insormontabile ostacolo nella iscrizione a ruolo già fermo..
Ora, codesto argomento è assolutamente erroneo e contrario alla verità di fatto. Coll'annullamento della sentenza, cade di necessità anche l‘iscrizione a ruolo, e quindi
vien meno ogni effetto di questa; tant'è vero che per portare la causa a nuova discussione avanti il magistrato di
rinvio, conviene non soltanto riassumerla con apposito

atto di citazione, ma procedere altresi ad una nuova iscrizione a ruolo.
Risulta dunque da ciò che per effetto del rinvio le parti
ritornano nello stato in cui erano prima della iscrizione a
ruolo, ed in questo momento anche nelle cause formali
e sempre aperto l'adito alla proposizione di nuovi incombenti istruttorii.
Pertanto la natura del procedimento che siasi seguito nel
giudizio annullato non può aver inﬂuenza sulla risoluzione
della presente tesi, nè condurre quindi a distinzioni di
sorta. [ nuovi mezzi, e saranno sempre, e non saranno mai
ammissibili.

E noi pensiamo che lo sieno sempre, quantunque non si
possa negare l’importanza delle obbiezioni contenute nella
terza delle sovraesposto opinioni.
Intanto un argomento a favore, e diremo anzi un argomento decisivo, lo si ha nella stessa osservazione testè
fatta per combattere la prima opinione. Infatti, se la
causa si trova di nuovo nello stato in cui era prima dell'i—
scrizione a ruolo, se in questo momento nulla ostava a
che si proponessero nuove prove nel precedente giudizio,
perchè non si potrà far altrettanto avanti il giudice di
rinvio, che resta, come si disse già, interamente surrogato
al precedente?
E ciò tanto più poi dacchè,per espressa disposizione dell’art. 516, il giudizio di rinvio è sempre sommario, e carattcristica di tale giudizio si è appunto quella di svolgersi ed esplicarsi tutto all'udienza.
Inoltre non è raro il caso in cui, in forza della stessa sentenza di annullamento, la questione va ad assumere un
aspetto diverso da quello che aveva in precedenza, emette

D’altronde, se la giurisprudenza e concorde nello ammettere che il magistrato di rinvio possa egli d’ufﬁcio ordinare una nuova istruzione, e quindi la produzione di
nuovi documenti o l’esperimento di nuove prove, quando
creda ciò necessario per una più coscienziosa risoluzione
della lite, perchè non si dovrà ammettere che anche alle
parti sia lecito di proporre a quel giudice nuovi documenti

e nuove prove, la cui necessità sia dimostrata dal nuovo
aspetto assunto per avventura dalla causa?
Si obbietta che, accordandosi alle parti tale facoltà,si
corre rischio di veder prolungarsi le cause all’inﬁnito. Ma

a ciò ci par che si possa efﬁcacemente rispondere col seguente dilemma: od i nuovi documenti si manifestano nccessari od utili per lo scuoprimento della verità, e non sarà
mai tempo perduto quello impiegato appunto a rintracciare il vero, ad impedire che per manco d‘istruttoria restino sacrilicati i legittimi interessi, i saerosanti diritti
delle parti; ed i nuovi mezzi appariranno superflui o de-

fatigatori, ed in tal caso saranno respinti, perchè l'essere
proponibili ritualmente non vuol dire che debbano necessariamente venir ammessi, dacchè anche il magistrato di
rinvio, al par di ogni altro, avrà l’insindacabile diritto di

apprezzarne il valore e di ammetterli o respingerli, secondo che crederà del caso. A questo proposito, e quanto

alla prima_parte del dilemma, anche la Cassazione di Firenze diceva che, « posta l’alternativa, o di sacriﬁcare la
verità e la giustizia, 0 di prolungare per alcun tempo la

lite, la scelta non pare dubbia: tanto più che, in ultima
analisi, tutto si ridurra ad una più completa istruzione
delle domande già proposte dall’attore, o all'esame di altre
eccezioni che sia per Opp0rre il convenuto, cosa l'una e

l‘altra permessa nel giudizio d’appello, di cui è l’equivalente il giudizio di rinvio ».
Finalmente il conii-onto fra le leggi precedenti ed il Codice di procedura attuale, che vedemmo addursi, particolarmente dalla Cassazione di Torino, a suffragio dell'opposta opinione, a noi pare che appoggi egregiamente la
nostra.

Infatti, mentre in quelle leggi espressamente vietavasi
alle parti di procedere a nuovi e maggiori atti d‘istru-

una delle parti nell’assoluta necessità di mutare il proprio

zione davanti il giudice di rinvio, il Codice vigente non ha

sistema di difesa, e. quindi assai probabilmente di dover
ricorrere anche ad altri mezzi di prova per sostenerlo.
Abbiamo più sopra veduto una di tali ipotesi formulata
dal Borsari. In simili casi sarebbe supremamente ingiusto
(oltrechè illogico) che fosse vietato alla parte di proporre
quei nuovi mezzi di prova, costringendola a soccombere
senza difesa.
Ed un’altra consimile ipotesi, a nostro avviso, molto
convincente, sarebbe questa: Tizio, creditore di Caio. lo
cita in giudizio, e si offre di provarci] proprio credito mediante testimoni. ll giudice d'appello dichiara inammissi-

ripetuto codesto divieto, limitandosi a prescrivere, nell’art. 516, che la causa sia portata avanti l'Autorità giudiziaria di rinvio con citazione in via sommaria. — Lar

bile la prova testimoniale, ma la Corte Suprema, cui Tizio

disposizione la cui superfluità è manifesta. Ma nel caso attuale ci pare impossibile il sostenere che l'inammissibilità

ha ricorso, ritenendola invece ammissibile, annulla la denunciata sentenza. Si va dinanzi al magistrato di rinvio,
ma nel frattempo il convenuto ha trovato la quietanza
del creditore, dalla quale risulta l'estinzione del di lui de—
bito e quindi l’assoluta infondatezza della spiegata azione.
Ora, potrà mai ammettersi che sia vietato ai convenuto
di produrre ed al giudice di rinvio di prender in considerazione il nuovo titolo ? Potrà mai sostenersi che si debba
ancora discutere sull’ammissibilità della prova testimo—
nialc, mentre esiste e si presenta una prova scritta che
dimostra senz’altro la liberazione del debitore? (I).

ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit. La legge precedente
volle vietata ogni ulteriore istruzione della causa, e lo

disse; il Codice attuale tacque su di ciò: dunque non volle
più mantenere lo stesso divieto. — Non ignoriamo e non
neghiamo esservi dei casi nei quali il silenzio del nuovo
legislatore viene interpretato in senso contrario a quello

della tacita abrogazione della norma di legge non più ripetuta; locchè avviene d’ordinario quando trattasi di una

delle nuove prove documentali od orali nel giudizio di
rinvio sia talmente manifesta, talmente connaturale all'indole del giudizio stesso, da rendere all‘atto superflua
una disposizione per dichiararla, se in realtàla si fosse vo-

luta: e non mancano invece serie ragioni a favore dell'interpretazione del silenzio nel senso dell’assioma romano,
or ora ricordato.
Infatti le succitate disposizioni delle abolite leggi erano

state vivamente combattute da egregi scrittori, e principalmente dal compianto Pisanelli,nel « Commento al Codice-

(l) Conf.: Sorgente, nel Filangieri, a. 1880, p. 282, in nota ,- — Corte di Bologna, 31 dicembre 1874 (Giur. italiana, xxvu,
205)-
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Sardo ». Se dunque il Pisanelli non ha più ripetuto quelle
disposizioni nel Codice nuovo, che e opera specialmente
di lui, come interpretare il silenzio nel senso d‘aver voluto mantenere le disposizioni stesso ch'egli s'era adope-

ato a dimostrare all‘atto irragionevoli? 141 possibile presumere una si flagrante cont1‘auldizione in un uomo di

tanto valore?
Ed anche nella giurisprmlenza trovasi qualche giudizio
conforme a quello del chiaro scrittore. Fra altre, la Corte
di Genova dichiarava che «l'eccessivo rigore delle dette
disposizioni aveva persuaso i magistrati a fau-nebenigna

interpretazione,come ne atlestano le decisioni della nostra
Cassazione del 18 e 24 novembre 1858, e quella della stessa
Corte di Genova. del 31 gennaio 1859, colla quale, in sede
di rinvio, fu ammesso un interrogatorio, diretto a provare
che l’attore mancava d'interesse ad agire » (1). Ora, se in
questa disposizione degli animi, della dottrina e della giurisprudenza, si e pubblicata una nuova legge, in cui le
combattute norme proibitive più non si ripetcronoespres-

szuncntc, (: affatto illogica l’interpretarc questo silenzio
nei senso di una ripetizione tacita, e tutto concorre invece
a far ritenere imperiosamente la tacita abrogazione delle
norme stesse.

Abrogazione che non può non considerarsi quale un vero
progresso sol che si rileggano le censure che,come or
ora dicevamo, il Pisanelli faceva alle disposizioni del Codice Sardo. « Quando si dispone (sono le sue parole) chela
nuova sentenza si debba pro ferire sull‘esame degli atti che
precedettero la decisione annullata, non si tratta più di
abbreviare il tempo, ma, oltrepassandosi lo scopo, si feriscono i diritti dei litiganti. In tal guisa s’impedisce ad essi
qualunque nuova istanza, qualunque variazione nelle deduzioni e domande fatte nell’altro giudizio. E ciò è giusto?
« La sentenza della Cassazione annulla la pronunciazione
del giudice, non gli attidelle parti; ma da ciò non potrebbe
inferirsi che quegli atti debbano rimanere invariabili, e che
le parti deeadano dalla facoltà di mutarli a loro arbitrio.
Anche quando si viene in appello, le difese scambiate in
prima istanza e le conclusioni ivi prese rimangono in vigore, senza che ciò impedisca alle parti quelle variazioni
ed aggiunto che stimano opportune.
« Finchè dura il giudizio, non si può limitare in nessun
modo il diritto della difesa, senza mettere i litiganti in una
condizione amara, senza. esporsi al pericolo di chiudere
l‘adito al trionfo del vero e della giustizia. Qual posizione
e mai quella del litigante, che, trovandosi al cospetto del
suo giudice, gli è vietato di volgergli quelle domande a
cui crede di avere diritto? Lo studio più accurato dei documenti, la maggior diligenza di un nuovo difensore, lo
avrà ammonito degli errori in cui era incorso, dei nuovi
mezzi di diftesa, di più giuste e più fondate domande. Ebbene, tutto ciò gli e inutile; egli si trova legato indissolubilmentedagli atti e dalle conclusioni precedenti. Avrà fa-

colta di chiarirlc e svilupparle, ma modiﬁcarle o mutarle
gli e impossibile. Ora da ciò può di leggieri seguire che i

diritti delle parti e la giustizia ne abbiano a scapitarc. E
quale è il vantaggio da cui sono eontraccambiati questi
danni e questi pericoli? 10 non vedo ragione alcuna da cui
possa eSsere giustificata si fl'atta limitazione ».
55 t. Ancora sull’argomento di cui ci siamo fin qui occupati giovera't ricordare come talvolta, senza risolversi ca;
PrO/‘caso la quest-ionedell'a…missibilità in genere di nuove
(1) V. sentenza 13 giugno 1879 della stessa. Corte di Genova
nella Gazz. legale, a. 1879, p. 215.
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prove nel giudizio di rinvio, sia stato tuttavia ritenuto che

anche nell'ipotesi in cui la causa sia stata trattata a rito
formale nel precedente giudizio, le parti possono fare in
sede di rinvio quelle produzioni le quali,senza riguardare
il meri to, valgono a legittimare la costituzione del giudizio
ed a ratiabire il già seguito atteggio. E cosi, a cagione di
esempio, se la primitiva sentenza sia stata cassata per non
aver l'attore provato di avere ottenuto la autorizzazione
voluta dall’art-. 8 della legge 20 marzo 1865(p01 quale i
prefetti e sotto-prefetti, e quelli che ne fanno le voci, non
possono venire sottoposti a procedimento per gli atti del
loro ufficio, senza l’autorizzazione del re), questa prova può

da. lui somministrarsi dinanzi al 1nagist*ato di rinvio (2).
Codesta massima ci suggerisce un nuovo argomento a
favore della tesi che abbiamo poco fa sostenutu.infatti, se
nella. specie or ora accennata può dirsi che v’era stata trascuranza da parte dell’attore nel primitivo giudizio, bene
può invece accadere che la assoluta necessità di un documento nuovo comprovante una nuovacomlizione giuridica
d'una delle parti sorga nell'intervallo dei due giudizi senza
colpa alcuna della parte stessa. L’attrice non era nntritata
e prese marito dopochè fu cassata la sentenza: un minorenne raggiunse nello stesso tempo l'età maggiore, l'attore od il convenuto subì una qualunque altra mutazione
di stato. Ora, stando al rigorismo della opposta dottrina,
dovrebbesi ritenere inammissibile la produzione del nuovo
documento che comprovasse o la intervenuta autorizzazione 1naritale o gli altri cambiamenti di stato preaccennati. E possibile supporre una cosi ingiusta intenzione nel
legislatore? Ora, poichè nessuna espressa disposizione e
data per somiglianti casi, conviene anche una volta conchiudere che, come in essi, così in ogni altro caso,nel quale
se ne manifesti del pari la necessità., sieno lecite le nuove
produzioni di documenti, od in difetto, delle prove orali
che valgano a raggiungere il medesimo intento.
Giova altresi l'avvertire che anche coloro, i quali professano l’opinione opposta alla nost-ra, vale a dire quella secondo la quale in sede di rinvio non si possono produrre
nuove prove, né mutare in generale lo stato dell’anteriore
istruzione della causa, convengono però nel ritenere che
tale divieto non sia di ordine pubblico, e nello ammettere
per conseguenza che le parti possano derogarvi con ac-

cordo espresso 0 tacito…
L’accordo tacito può risultare dalla nessuna opposizione
fatta dalla parte contraria alla produzione e d iseussione
dei nuovidocumenti. Dato l’accordo, il magistrato di rinvio
non può prescindere dall'esame dei nuovi documenti, allegando che sia d'ordine pubblico l’impedire che in questa
sede si varii lo stato delle case (3).
585. Volendo ora esprimere con una farmela precisa e
generale gli effetti della sentenzadi annullamento sulle attribuzioni dei magistrati giudicanti, crediamo opportuno
il servirei di una recentissima decisione della Corte Suprema di Torino (4), la cui massima è universalmente aecettata in dottrina. ed in giurisprudenza. Ecco dunque le

testuali parole della Corte:
« E giurisprudenza ripetutamente affermata da questa
e da altre Corti Supreme, che la cassazione d’una sentenza
con rinvio ad altra Autorità giudiziaria spoglia irrevocabilmente il magistrato, che pronunciò la sentenza cassata
d’ogni giurisdizione a conoscere nella causa. gia sottoposta
al suo esame, e questa giurisdizione si trasferisce integral-

(2) Corte di Milano, 29 marzo 1878, Minist. dell'interno

corso Gaddi ,- 26 novembre 1878, Cliicsaparrocch. di Cesano
Maderno c. Antoon-Traversi (Illanit. dei trib., 1879, 79);
27 febbraio 1880, Com. di Brusnengo e. IIbertalli (Giurispru,

e. Vitelli-Spano (Monit. dei trib., 1878, 429).
(3) Cass. di Torino, 15 maggio 1878, Ditta Honoris e. con—

1880, 333).
.
(4) Sent. 9 dicembre 1886, Stemmi c. Pia Casa Marufﬁ
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mente nel magistrato di rinvio, il quale pertanto rimane
il solo competente a risolvere non solamente le questioni,
che formarono oggetto della sentenza cassata, ma quelle
altre eziandio, che possono sorgere nel successivo svolgimento del giudizio ».
.
Appena occorre rilevare come siffatta massima non contrasti punto con quello che gia sopra. si e detto intorno alla
ristretta materia del giudizio di rinvio. In essa, infatti, si
parla delle questioni che formarono oggetto della sentenza
cassata e di quelle che possono sorgere successivamente,
rimanendo quindi escluse tutte le altre,di cui più addietro
abbiamo fatto parola, e cioè quelle sulle quali non fu proposto il ricorso in cassazione, e quelle che, essendo pure
state portate in cassazione, non formarono materia dell‘annullamento, di guisa che si è formata su di esse la cosa
giudicata.
Ma per le controversie, che, giusta. la esposta massima,
restano sottoposte alla giurisdizione del magistrato di
rinvio, questi si intende sostituito integralmente al magistrato da cui emanò la sentenza. che fu annullata, cogli
stessi poteri e celle medesime attribuzioni che a quest'ultimo prima spettavano (i).
In altri termini la massima può presentarsi cosi: la giurisdizionedei‘erita al magistrato di rinvio non si limita. alla
materia, che ha formato oggetto della sentenza cassata,
alla controversia su cui quest’ultima ha statuito, ma si estende a tutta intiera la causa, per la quale quindi cessa
la giurisdizione del magistrato, la cui sentenzaè stata cassata (2).
586.Vediamo orale pratiche conseguenze d‘un tale principio:
a) Il magistrato d’appello ha giudicato ostare alla domanda dell’attore qualche eccezione pregiudiziale (per esempio quella di prescrizione o di cosa giudicata). La sua
sentenza viene dalla Corte Suprema annullata, ed il magistrato di rinvio, diversamente da quello territoriale, dichiara. non ostare alla domanda le dette eccezioni,e manda

alle parti di deliberare in merito. Davanti quale dei due
magistrati dovrà. riassumersi la causa per tale deliberazione in merito? Davanti il magistrato d’appello territoriale,o davanti quello che giudicò gia in grado di rinvio?
Senza dubbio avanti quest'ultimo. Cosi giudicò la Cassazione di Torino.
« Attesochè (essa disse) l’annullamento della sentenza
spoglio la Corte di Torino (magistrato territoriale) d’ogni
competenza a. pronunciare sulle questioni ch‘erano sottoposte al suo giudizio il giorno che venne avanti di lei discussa la causa: questa è costantissima giurisprudenza.
Laonde assolutamente irregolare fu il procedere dei fratelli Oggero, i quali, dopo la sentenza della Corte di rinvio,

la quale, non dubitando della sua competenza, mandò, sul
merito dell’istanza proposta dagli attori, alle parti di dare
le loro deliberazioni, invece di emetterlc avanti a quella
Corte, ritornarono avanti a questa di Torino; e la Corte
di Torino, la quale accolse tale anormale procedimento, e
credette poter pronunciare sulle proposte questioni, violò
evidentemente le regole di competenza, e la relativa sentenza, siccome preferita da giudici incompetenti, non può
sussistere.
« Nè vale l’osservare in cont rario che la Corte di Torino

ebbe a giudicare sulle questioni di cui si tratta in virtù di
particolare delegazione, per cui la causa debba sempre ri—
tornare alla medesima, imperocchè le delegazioni cessa.
rono, e non si possono oggidi invocare per radicare giurisdizione.
« Clie, trattandosi di eccezione d'incompetenza,di mancanza di giurisdizione, la quale poteva e doveva essere rilevata d’uffizio, non è il caso di esaminare se i ricorrenti
abbiano interesse ad ottenere l‘annulla mento della sentenza
stessa: basta il dire che non era la. Corte competente a
giudicare perchè si debba dire nulla la pronunciata sentenza, senz’altra maggiore indagine... » (3).
b) La. Corte d’appello, al pari del Tribunale di prima
istanza, ha deciso la. causa con sentenza deﬁnitiva, di merito. Ma questa sentenza viene annullata dalla Corte Suprema con rinvio ad altra Corte d‘appello, la quale trova

di dover riformare la sentenza del Tribunale, perchè la
questione non le appare ancora matura. per la definitiva
risoluzione, e di ordinare quindi nuovi atti d’istruzione…
tale ipotesi due partiti si presentano allaCorte pel disposto
dell’art. 492 Codice procedura civile: quello, cioè,di tenere
la causa presso di sè e quello di rimandarla, per l’esaurimento dell’ulteriore ordinata istruzione, al Tribunale di
prima istanza.
Abbracciandosi dalla Corte di rinvio il primo di tali partiti, non può sorgere dubbio alcuno: esauriti i disposti…combenti, essa può e deve pronunciare sulle risultanze dei
medesimi, e decidere in base ad esse il fondo dellacausa (4).
Abbracciandosi, invece, il secondo partito, la causa ritorna ai primi giudici, i quali, esaurita la. ordinata. istruzione, pronuncieranno in base ad essa la sentenza deﬁnitiva. Contro di questa è naturalmente esperibile ancora il
rimedio dell’appello; ma questo dovra proporsi davanti la
Corte territorialmente competente, che preferì gia la sentenza stata annullata dalla Cassazione, oppure davanti la
Corte di rinvio, che ha ordinato i nuovi att-i d‘istruzione?
587. Nel primo senso si sono pronunciate talune magi-

strature, fra cui la Corte di cassazione di Napoli (5) così
ragionava :‘
« La giurisdizione di ciascun giudice s’csercita e si compie

(Mon-it. dei trib., 1887, 29). In senso conforme vegg. poi, fra

messe dal giudice d‘appello territoriale. Conseguenza di tale li-

altre: stessa Cassaz. di Torino, 15 giugno 1885, Gianoli e. In-

mitazione sarebbe che se, assunte le dette prove. il giudice di

cisa. (Id., 1885, 675); 18 luglio 1885, Consorzio della Stam
c. Cani. di S'. Francesco al Campo (Id., id., 799); 10 maggio
1883, Fin. c. Com. di Crescentino (Id., 1883, 517) ; 1“ aprile
1881, Pernigotti c. Falange e 13 luglio 1881, Sartorio e. De
Maria (Id., 1881, 653 e 798); Cass. Firenze, 20 novembre 1879,
Gaudio e. Fabbriceria di Pressana (Legge, 1880, 226); C. di
Casale, 12 gennaio 1883, Brione c. Fin. e 13 gennaio 1883,
Fin. c. Sentin. rese. d’Asti (Monit. dei trib., 1883, 524, testo
e nota); C. di Milano, 3 giugno 1884, Cervieri e. Baroncini e
26 gennaio 1885, Deleanto e. .M'olinctri(Id., 1884, 619; 1885,
197). — Quest‘ultima sentenza dice però doversi la massima di
cui trattasi avere per assoluta sol quando il rinvio sia stato dalla.
Corte Suprema pronunciato senza limitazioni, mentre se lo fu

prima. istanza emette la nuova sentenza deﬁnitiva, l‘appello
contro di questa devesi proporre al superiore magistrato competente per territorio, non a quello di rinvio.

limitatamente ad un sol punto di controversia, non è lecito al

magistrato di rinvio di spingere le proprie indagirﬁ ad altri capi
di_contestazione, e tanto meno nel campo delle prove state am—

(1—2) Conf. Pisanelli, Com. cit., iv, n. 1002 e segg.; Cuzzeri,
art. 545 e 546; Ricci, Op. cit., ll, n. 677; sentenze succitate

alla nota 2 ed ancora Cass. Roma, 21 febbraio 1880 (Giart'spr.
ital., xxxu, 414) ; C. di Venezia, 16 marzo 1882 (Legge, 1582,
2, 776) ; C. di Torino, 10 maggio e 14 giugno 1880(Git61'ispl'.,
1580, 527 e 621).
(3) Cass. Torino, 19 gennaio 1870, Oggero creditori e. Oggcro (Monit. dei trib., 1870, 177).
(4) Cassaz. Torino, 28 dicembre 1880, Beverino c. Lunata
(Monit. dei trib., 1881, 208, nei motivi).
(5) Sent. 17 gennaio 1883, Permuto c. Coca (Monitore dei
trib., 1883, 407, in nota).
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col giudizio ch’esse pronuncia sulla causa che a lui si presenta. Cosi avviene in prima istanza: quando il giudice ha
pronunciato la sentenza terminativa sulle domande ed eccezioni ad esso presentate colle comparse conclusionali, la

sua giurisdizione nella causa è esaurita.
« Al giudice d’appello è uopo riﬂettere che si presenta
la causa, che spiega l’appello, cui contraddice la avversa
parte, e per quanto si sostiene nelle comparse conclusionali: dopo che sull’appello e sulla contraddizione è pronunciata la sentenza deﬁnitiva, la giurisdizione è pure esaurita.
«Non dissimilmente deve avvenire pel giudizio 0 pel

grado del giudizio in rinvio dalla Corte di cassazione. La
sentenza del Supremo Collegio determina l‘obbietto del
giudizio in rinvio, e l’intero appello o parte di esso. Tostochè il giudice del rinvio ha pronunciato la sua prorogata
giurisdizione, egli ha compiuto l’ufﬁcio suo, e la proroga
della giurisdizione non può estendersi ad altri appelli che
non esistevano al tempo del rinvio.

« il principio suesposto, che pure è una parafrasi della
dottrina: judeac, postcaquam semel sententiam (limit,

index esse desim't, perchè, esaurita la giurisdizione, non
si ha diritto di correggere la sentenza pronunciata, nè di
giudicare su altra questione, fuori i limiti della domanda,
si rivela apertamente per le disposizioni degli art. 360, nn.
4 e 7, 36l, n. 2 e 390 del Codice di procedura civile, e ri—
ceve altresì una chiara. e applicabile sanzione nell'art. 517
un. 2, 4 e 6, e viepìù chiaramente è poi scolpito negli articoli 492 e 493 dello stesso Codice, ov'è determinato quale
sia la giurisdizione del giudice d’appello, essendo ivi stabilito che quand'esso confermi una sentenza interlocutoria
o incidentale, o riformandola, non decida deﬁnitivamente
sul merito della causa, questa si debba rinviare pel corso
ulteriore al giudice di primo grado, e se nel riformare una
sentenza deﬁnitiva il giudice d’appello ordini ulteriori atti

d'istruzione, possa ritenere la causa o rinviarla ai primi
giudici.
« Quando il giudice d'appello, trovando erronea e riformando una sentenza definitiva, ordini nuovi atti d’istruzione, prepara invece le basi al giudizio deﬁnitivo, ossia
una nuova ﬁgura della contestazione, e però, rinviando ai
primi giudici, questi non vengono chiamati apronunciare
bis in idem.
« Il giudice di rinvio è posto senza dubbio nel grado del
giudice d’appello territoriale, e pel giudizio a lui domandato egli è indipendente dalla sentenza annullata, quindi,
a determinare i limiti della sua giurisdizione, e pienamente
applicabile il riferito art. 492 ».
Ma la dottrina e la giurisprudenza hanno ormai prevalentemente abbracciato la teoria contraria a questa della
Cassazione di Napoli ( 1). E questa infatti si presenta come
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tiva dei primi giudici e ordinatoulterioriattid'istruzione,
avrebbe potuto ritenere la causa e compiere essa stessa
gli ordinati atti e poi sentenziare deﬁnitivamente sul merito; di che nessuno dubita, e sarebbe impossibile dubitare: il rinvio, dunque, della causa ai primi giudici fu,
nella proposta ipotesi, un atto volontario da sua parte:
diremo noi che con ciò la Corte d‘appello sostituita si sia
tolto il diritto di dare sul merito la sentenza deﬁnitiva? E
così difatti avverrebbe se l'appello dalla seconda sentenza
pronunciata dai primi giudici, dopo compiuti gli incombenti, si dovesse recare alla Corte territoriale; ondechè
la competenza per sentenziare deﬁnitivamente sul merito
della causa ondeggierebbe tra la Corte territoriale e
quella di rinvio, ad arbitrio di quest’ultima, secondo che
ritenesse la causa., ovvero la rinviasse ai primi giudici per

l’esaurimento degli ordinati incombenti.
« Supponiamo dunque (volendo purgare l'ipotesi d’ogni
elemento speciale, e ridurre veramente il caso e la questione ai suoi termini generali) che i primi giudici aves—
sero giz‘t essi medesimi ordinato gli stessi incombenti, e
che, annullata la decisione della Corte d’appello territoriale, la quale, rigettati gli incombenti, aveva tosto sentenziato deﬁnitivamente, la Corte di rinvio, qual Corte di
appello sostituita, abbia confermato invece la sentenza

dei primi giudici, e rinviata ad essi la causa per l‘esecu—
zione della confermata loro sentenza: in questo caso il
rinvio della causa ai primi giudici non e volontario, ma

necessario, ed allora la domanda emerge più net-ta: la
seconda sentenza, data dal tribunale ad incombenti compiuti, a quale delle due Corti d'appello si dovrà recare?
« I termini che la Corte di cassazione, annullando una
sentenza e rinviando la causa ad un’altra Corte, abbia
adoperato, speciﬁcando per avventura l‘oggetto del rinvio,

non sono da prendersi in considerazione. La legge, posto
l’annullamento, ordina testualmente che la causa sia rinviata, e la Corte di cassazione la rinvia alla Corte ch’essa
designa: la sola designazione della Corte di rinvio è il
fatto della Corte di cassazione; la determinazione generale dell'oggetto del rinvio, ossia la competenza, la maggiore o minore estensione della giurisdizione che avrà. la
Corte designata in relazione al proprio oggetto, è il fatto
della legge; la Corte di cassazione non intende mai, e
non potrebbe, ampliare o restringere il mandato legale
della Corte di rinvio, che solo si tratta di interpretare. E
dico, interpretando, che nelle proposte ipotesi, sia la
prima, sia anche la seconda, l'appello dalla seconda sentenza del tribunale dev’essere portato alla Corte di rinvio.

« Confesso che la locuzione adoperata dalla legge —

rinvio, non ritenendo la causa ancora pienamenteistruita,
abbia ammesso un mezzo istruttorio, si domanda avanti
& qual magistrato debbasi portare l'appello contro questa
nuova sentenza; e si risponde:

rinvia la causa — è suscettiva di tre signiﬁcati diversi,
potendo interpretarsi l'ordinato rinvio o della sola controversia che vi diede causa, o di questa controversia insieme e di ogni altra parte che si palesi intrinsecamente
connessa colla medesima; ovvero, inﬁne, di tutta int-iera
la causa, qualunque ne possa essere il futuro svolgimento
ele nuove questioni che ne emergono. Confesso ancora
che al diritto comune, alla competenza naturale in ragione del territorio si deve intendere derogato il meno
possibile, e cosi debbansi preferire, nel dubbio, le meno
estese interpretazioni; ma dico e sostengo che innanzi
tutto si deve dare piena soddisfazione al principio stesso
che si enuncia nella legge e ne costituisce l’essenza. Ora,

la più rispondente alla parola ed allo spirito della legge,
come pure al rispetto dovuto all'ordine delle giurisdizioni
ed alla coscienza ed indipendenza della magistratura.
Il Pescatore, propostasi appunto l’ipotesi che il gin-

dice di primo grado e quello di rinvio abbiano concordemente deciso il merito della causa, e che il giudice di

«Nella proposta ipotesi,avendo la Corte di rinvio,quale

ritogliere una causa ad un giudice che ha gia sentenziato

Corte d'appello sostituita, riformato una sentenza defini-

in un determinato stadio e commetterla ad un altro, vuol

(1) Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 959; Cassaz. Torino, 28 dicembre 1880, già citata; 1° aprile 1881, Pernigotti c. Falanga;

e. T. N. (Monit. dei trib., 1881, 331).

13 febbraio 1883, Nasi c. Mazza (Monit. deitrib.,1881, 653;

1883, 407); Corte d‘appello di Parma, 15 ottobre 1880, F. ('r.
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dire, per lo meno, sottrarre il giudice, che ha gia sentenziato, alla necessità di contraddire all‘opinione già da

esso manifestata, e cercare un altro giudice che possa liberamente eleggere tra il si ed il no, senza ritrattare un
precedente suo voto; e questo si vuole, per prima e preponderantc ragionc,per la dignità stessa del Collegio giudiziario,cho ha gia una voltaprontmciato; e per un giusto
riguardo che doveva usargli il legislatore, anche supponendo tanta virtù nel Collegio da potersi accostare al
nuovo esame della questione con equa lance, con perfetta
serenità. di mente ed imparzialità di giudizio. Orbene, ri-

chiamiamoi termini delle nostre ipotesi. La Corte d‘appello territoriale aveva sentenziato deﬁnitivamente senza
sentire il bisogno di incombenti, sia che il tribunale fosse
stato dello stesso parere (prima ipotesi), sia che il tribunale avesse creduto occorrere incombenti preliminari che
la Corte d’appello abbia rigettato come inutili od inammissibili. In quella vece, ammessi gli incombenti dalla
Corte di rinvio ed appurati dal tribunale, occorre il giudizio deﬁnitivo sul merito in relazione al risultato degli
incombenti stati ammessi ed appurati. E chi non vede che
in questo nuovo giudizio la Corte d’appello territoriale
non può liberamente eleggere tra il si ed il no, senza contraddire eventualmente alla precedente sua già manifestata opinione?
« il magistrato di rinvio, rimandando la causa ai primi
giudici per l’ulteriore suo corso,non si spoglia punto della
giurisdizione demandatagli, come si e detto, dalla stessa
leggc,nè con ciò rimane per nulla esaurito il suo compito.
Usando di quella facoltà egli non poté aver diverso scopo
da quello di ridonare alle parti il beneﬁcio del doppio
grado di giurisdizione, non intese, e non avrebbe potuto,
abdicare al diritto di dir egli l’ultima parola sul merito
della causa: dappoichè, come è noto, le giurisdizioni sono
stabilite per legge, e soltanto per legge possono variarsi
e delegarsi. E se la legge concede al giudice d’appello la
facoltà di rinviare in siffatti casi la causa al giudice di
primo grado, non lo spoglia di quella giurisdizione più
propria che ha di giudicarne esso pur sempre in sede di
appello. Ed altrimenti operando, si offenderebbe la ragione di alta convenienza che ispirò l'art. 544 Cod. p. e.
Spogliata la Corte territoriale della naturale giurisdizione
in seguito all'errore di diritto da lei commesso e condannato dalla Corte Suprema, si riuscirebbe a coartare la coscienza di quei magistrati coll’obbligarli ad applicare
essi medesimi quel principio che hanno già disconosciuto
e forse a far buon viso ad una domanda o ad una eccezione ch’essi hanno gia dichiarato infondata od inannnissibile ».
Tali sono sostanzialmente gli argomenti che dottrina e
giurisprudcnm adducono a sostegno della accennata prevalente opinione. Afﬁnchè meglio se ne possa fare il raffronto con quella contraria, che vedemmo sostenuta dalla
Cassazione napoletana, crediamo opportuno di riferire il
testo anche di una fra le più ragionate sentenze della Cassazione di Torino, resa nella specie che pur riassumiamo.
Cassata una sentenza. della Corte d'appello di Torino e
rinviatasi la causa alla Corte di Milano, questa, anzichè
statuire deﬁnitivamente sul merito, trovava di ammettere
prima ed avanti ogni cosa nuovi atti di istruttoria (proposti da una delle parti), e rimandava la causa per l’ulteriore suo corso al Tribunale competente di Vercelli. Contro
la nuova sentenza, da questo pronunciata in seguito alle
assunte prove, la parte soccombente facevasi ad appellare, non alla Corte di Milano, che, come si disse, aveva
gia pronunciato in sede di rinvio, ma alla Corte di To—

rino, magistrato territoriale, la cui prima decisione era
stata. annullata. Questa Corte, nonostante l‘accordo delle
parti, dichiarò d’ufﬁcio la propria incompetenza, e la
Corte Suprema,acui una delle parti avanzò reclamo,con.
fermò tale decisione, respingendo il reclamo stesso, dichia-

rando che l’appello dovevasi proporre alla Corte di Milano, magistrato di rinvio (1).
Dopo aver ricordato il principio, qualiﬁcato per co.
stante, che la cassazione con rinvio spoglia irrevocabil-

mente il magistrato che pronunciò la. sentenza cassata di
ogni giurisdizione a conoscere nella causa gia sottoposta
al suo esame, trasferendola nel magistrato di rinvio, la
Corte Suprema diceva:
« Oltre alle note ragioni di convenienza, che determi-

narono la disposizione dell’art. 544 C. p. e., la quale fa
obbligo alla Corte Suprema, quando annulli per motivi

che non dipendano da violazione delle norme di competenza, di rinviare la causa ad altra Autorità giudiziaria,
soccorre a persuadere della perfetta legalità. del principio
suesposto (e cioè che, se il secondo magistrato, a voce di
statuire deﬁnitivamente sul merito, ordini nuovi atti di
istruttoria e rimandi la causa per l‘ulteriore suo corso al
primo giudice, l'appello dalla nuova sentenza di questo
dev'essere recato, non davanti al magistrato d’appello che

proderi la sentenza cassata, ma davanti al magistrato di
rinvio), il riflesso che, a termini dell’art-. 492 Cod. p. e., il
nmgist.rato d'appello,che, riformando una sentenza deﬁnitiva, ordini ulteriori atti d’istruzione, ha libera la scelta
di ritenere la causa o di rinviarla ai primi giudici. E se
nel primo caso nessuno certamente oserebbe negare che
al solo magistrato di rinvio appartenga pronunciare dctinitivamente sul merito, per ciò stesso sarebbe ripugnante
che il contrario dovesse avvenire nel secondo caso; pcrocchè la giurisdizione emana dalla legge; nessuna Autorità giudiziaria può delegare ad altra la sua giurisdizione, salvo i casi dalla legge stessa determinati (art. 68),
fra i quali non è punto il presente; e non sarebbe quindi
ammissibile che il magistrato di rinvio potesse, con alto
di suo discrezionale arbitrio, svestirsi di una giurisdizione
a lui deferita dalla legge, per restituirla a quello che parimenti per legge ne fu privato ».
Per sostenere l’inapplicabilità al caso dell'accennato principio, la parte ricorrente voleva dimostrare che, quando
la sentenza viene cassata per motivi allieicnti il merito
della causa, e questa vien perciò rinviata ad altra Autorità giudiziaria, la delegazione ha per unico scopo di far
risolvere da altro giudice quei tali motivi; e che perciò,
essendo nella specie stataannullata la sentenza della Corte
di Torino per difetto di motivazione, e su questo motivo
avendo pronunciato la Corte di Milano nello annnetterc
i nuovi incombenti, lo scopo del rinvio fosse totalmente
raggiunto, e quindi dovesse risorgere la giurisdizione e
competenza del giudice naturale non più sospetto.
Ma la Corte Suprema rispondeva non aver siffatta limitazione qualsiasi appoggio nè nella lettera,nè nello spirito della legge.
« Non nella lette -a, perchè l’art. 544 vuole che in caso
di cassazione la. causa sia rimandata ad altra Autorità
giudiziaria, senza aggiungere restrizione e condizione di
sorta; e il termine generico rimandare la causa, signiﬁca rimettere ad altro giudice ogni ulteriore provvedimento e decisione sul capi colpiti dalla cassazione; ond'è
che, sostituito indeﬁnitamente un giudice ad un altro, la.
causa non potrebbe ritornare al primo senz’altra disposizione di legge che espressamente lo autorizzasse.
« Non nello spirito,perchè i motivi di suspicione, da cui

(1) Sent. 10 maggio 1883, Fin. e ll. cc. 0. 00m. di Crescentino e Lamporo (Man-it. dei trib., 1883, 516).
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èispirato il precetto in parola, durano d’ordinario 0 possono durare ﬁnchè dura il corso del giudizio; e se ogni
volta che si tratti di un secondo appello si dovesse indagare se ed in quanto i motivi stati disapprovati dalla Corte
Suprema possano ancora aver influenza nelle ulteriori decisioni, la giurisdizione, abbandonata ad apprezzamenti
individuali, sarebbe sempre incerta, con grave pericolo
per le stesse parti appellanti, mentre la legge la vuole determinata da criteri ﬁssi ed invariabili ».
Obbiettava ancora la parte ricorrente che la Corte di
Torino era, in ogni modo, il giudice ordinario, normale a
conoscere in appello della causa di cui si trattava, il giu—
dice per propria giurisdizione competente per materia,
valore e territorio; e che perciò, essendo essa Corte stata
rispettivamente adita ed accettata dalle parti interessate,
non era in sua facoltà elevare d’ufﬁcio la propria incom-

petenza. Ma a ciò la Corte Suprema giustamente rispondeva:

«Il dire chela competenza della Corte di Torino era
quella naturale,ordinaria e normale si riduce ad una proposizione vuota di senso, dal momento che quella giurisdizione,che a lei spettava secondo la regola generale, essa
l'aveva perduta per la speciale disposizione dell'art. 544
0. p. e.
« E ciò posto, è pur fuori di dubbio che l’accordo delle

parti non bastava e non valeva ad attribuire alla detta
Corte una giurisdizione, di cui per legge era privata ».
Primieramente, perchè la facoltà di prorogare la giu-

risdizione è limitata alle Autorità giudiziarie di primo
grado. La legge permette alle parti di derogare, con espressa convenzione 0 con tacito consenso, alla competenza territoriale, defereudo la decisione della controversia in primo grado ad un giudice diverso da quello che
sarebbe designato dalla legge medesima; ma l’appello dev’essere sempre proposto al magistrato da cui quello che
protl‘eri la sentenza di prima istanza gerarchicamente dipende; e se a questo è per ispeciale disposizione di legge
surrogato un altro, è naturale che al secondo, non al
primo, debba essere proposto l’appello. Tant'è ciò vero,

chela legge stessa colloca le disposizioni che regolano la
competenza dei magistrati d'appello nel titolo che tratta
della competenza, non mai prorogabile, per materia e valore, non in quello che si occupa della competenza per
territorio.

In secondo luogo, laragione da cui è determinato il precetto dell’art. 544 C. p. e., non è una ragione d’ordine meramente privato, ma di eminente interesse generale. Il
legislatore vuole non solo che il giudice, che procede ad
un secondo esame di una stessa controversia, sia assolutamente libero, spassionato, non vincolato da opinioni
precedentemente manifestate, onde le parti possano aspettarsi tranquille una giusta sentenza; ma vuole eziandio,
chele decisioni in genere dell'Autorità giudiziaria sieno
superiori ad ogni possibile sospetto, affinchè il prestigio,
il decoro dell’Autorità stessa non vada,per motivi fondati
o supposti, compromesso. Si tratta, dunque, di disposilione che interessa in alto grado l’amministrazione stessa
della giustizia, e questo interesse non può essere lasciato
in balia delle parti litiganti. E se ciò è, non solo poteva,
ma doveva la Corte rilevare l'utileio,come fece,la propria
incompetenza.
e) Dovrà applicarsi la stessa regola anche nel caso in
cui la sentenza d’appello, stata annullata, non fosse deﬁ-

(1) Nel Giornale delle leggi, a. 1880, pag. 201 e segg.
(2) Op. cit., art. 545-546, nota 3".
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nitiva, ma interlocutoria, avesse, cioè, deciso soltanto un
incidente della causa? Di ciò diremo più avanti.
588. Contro il generale principio che più sopra si è stabilito intorno ai poteri del magistrato di rinvio, e contro
le conseguenze che dallo stesso si è veduto derivarne, si
muovono due sorta di opposizioni, e cioè:
1“ Si dice che i poteri del giudice di rinvio dipendono
dal pronunciato della Corte Suprema, col quale si annulla
e si rinvia, di guisa che gli stessi poteri sono talvolta più
e tal‘altra meno estesi a seconda che la Cassazione li
abbia o no limitati;
2“ Si afferma che i poteri del magistrato di rinvio non
si estendono mai al di la del punto di controversia, sul
quale la Cassazione ha pronunziato.
Della prima opinione sembra essere il Gianzana,dacchè
egli dice che il giudice di rinvio ha la giurisdizione che
esplicitamente gli venne conferita dalla Corte Suprema, e
che, in caso di dubbio o di fermola equivoca, egli non può
aggirarsi che sul punto, il quale formò oggetto della discussione davanti la Corte Suprema, e pel quale, perciò,
solamente devesi intendere fattoilrinvio,ognialtro punto
di controversia alla sua giurisdizione sottratto (l).
Altrettanto dicasi del Borsari, il quale, propostosi il
quesito se, in seguito all’annullamento di una sentenza interlocutoria, il magistrato di rinvio sia investito anche
della cognizione del merito, si risponde: « La Corte di
cassazione gli rimanda il giudizio che sarà di ragione.
Essa ha d’uopo di una formola sobria insieme e comprensiva; a dir proprio, di una fermola generale per tutti i
casi. Se pertanto sia di ragz‘mteche il magistrato di rinvio
giudichi definitivamente la lite, la formola gli concede
tale facoltà... » (2).
E nello stesso senso sarebbesi dichiarata una volta la
Cassazione di Torino, perchè, dopo aver accennato al
principio che, « data la cassazione di una sentenza, i giudici di rinvio hanno la stessa giurisdizione, di cui erano
investiti i giudici della sentenza annullata », essa ebbe a
soggiungere che « a questa massima soltanto la Corte Suprema può far eccezione nella sentenza, in cui, ordinando
il rinvio, ne limitasse lo scopo » (3).
L’erroneità di questa opinione fa già superiormente dimostrata, quando, esordendo in questo argomento, dicemmo doversi respingere il concetto che la giurisdizione
del magistrato di rinvio sia a lui delegata dalla Corte Suprema, perchè gli è invece la legge stessa che gliela attribuisce. Riportammo allora un brano del Pisanelli: eccone
era un altro del Pescatore, che combatte del pari l’errore
in discorso: « I termini chela Corte di cassazione, annultando una sentenza e rinviando la causa ad un‘altra
Corte, abbia adoperato, non sono a prendersi in conside-

razione. La legge, posto l’annullamento, ordina testualmente che la causa sia rinviata, e la Corte di cassazione
la rinvia alla Corte che essa designa: la sola designazione
della Corte di rinvio è fatta dalla Cassazione: la determinazione generale dell’oggetto del rinvio, ossia la competenza, la maggiore o minore estensione della giurisdizione
che avrà la Corte designata, in relazione al proprio oggetto, è il fatto della legge: la Cassazione non intende
mai, e non potrebbe ampliare o restringere il mandato
legale della Corte di rinvio, che solo si tratta di interpretare » (4).
L’esimio giureconsulto combatte così direttamente e
recisamente la sovraesposta opinione, la quale, del resto,

(3) Sentenza 29 dicembre 1871. De Giovannini e. PoggioGallcum' (Mon. dei trib., 1872, 80).
(4) Filosofia e dottr. gi…-id., vol. ii, p. 82.
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come già sulle prime abbiamo veduto, ha contro di sè
la maggioranza, anzi, si può dire, la generalità della dottrina.

tutto ciò che questi avrebbe potuto fare. Perciò, in tema
di annullamento del giudicato di una Corte d‘appello,che,

589. La seconda delle suesposte opinioni, od opposi-

risolvere il merito, abbia escogitato un prowedimento di
istruttoria, stato censurato come inopportuno e dannoso
dalla Corte Suprema, il giudice di rinvio può, mentre rigetta tale provvedimento,se crede bastantemente istrutta
la causa, proceder oltre e deciderla; ovvero, se prima di

zioni, trae seco la necessità di una distinzione, che i suoi
sostenitori formulano così: se la sentenza cassata era deﬁnitiva, l’intiera causa è deferita al magistrato di rinvio

(perché questi, per effetto della cassazione, trovasi inve-

investita dell‘intiero subbietto in contestazione, a vece di

stito di tutto il merito della causa); e perciò, innanzi allo
stesso tribunale dovranno recarsi gli appelli contro le

statuire in merito ravvisa ancora necessario qualche in-

sentenze interlocutoric e deﬁnitive dei giudici di primo

esperimento.

grado, ai quali il tribunale di rinvio abbia creduto di rimandare la causa per gli ulteriori atti d‘istruzione da lui
ordinati (in applicazione del capoverso dell‘art. 492); se,
invece, la sentenza cassata era soltanto interlocutoria, gli
appelli contro i pronunciati interlocutori o definitivi,successivamente emanati dai giudici di prima istanza (a cui
il magistrato di rinvio abbia rimandato l'istruzione ulteriore della causa, a norma del primo comma dello stesso
art. 492) debbono p1=op01si,non più al tribunale di rinvio,
bensì al tribunale d’appello, territoriahnente competente,

« Che però non si deve confondere la causa colla controversia che vi diede origine.La stessa controversia può
far sorgere varie cause che, recate dalla prima alla seconda istanza, dieno luogo a vari appelli.Per causa vuolsi
intendere la questione del merito appellatorio della sen-

che già ebbe a pronunciare I’interlocutoria stata cassata
dalla Corte Suprema (1).
Questa seconda opinione ha trovato favore, oltrecchè
presso i succitati scrittori Borsari (2) e Gianzana (3),
presso le Corti Supreme di Torino (4), Napoli (5) e Firenze (G), nonchè presso le Corti d'appello di Genova (7) e
di Milano (8).
Notevole fra tutte è la sentenza 12 settembre 1874 della
Cassazione di Torino, della quale, poichè svolge ampiamente la questione, crediamo opportuno riferire la motivazione:
« Attesochè la questione che fu risoluta dalla sentenza
denunciata era una questione di competenza: consisteva
nel vedere se la Corte di Genova, a cui, dopo l‘annullamento del pronunciato della Corte di Torino 29 dicembre
1887, era stata rinviata la causa, fosse competente a statuire sull’appello della ditta Vitali dalla sentenza del tribunale di commercio di Torino, 10 dicembre 1873;
« Attesochè i poteri del giudice di rinvio non sono segnati dalla Cassazione: è dalla legge ch‘egli ritiene la delegazione di cui è investito. Secondo l’art. 544, la Corte
regolatrice, quando cassa una sentenza (per altro motivo
che non sia quello di violazione delle norme dicompetenza),rinvia la causa ad altra Autorità giudiziaria eguale
in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata;
« Attesochè la locuzione complessiva di rinvio della
causa comprende la intera causa, cioè il giudizio che
si agito fra le parti; il potere del giudice di rinvio com—
prende la causa in cui fu profferita la sentenza annullata
nello intero suo svolgimento, in tutte le sue fasi. Per effetto della delegazione che ha dalla legge e dalla Corte
regolatrice, egli diventa giudice naturale della causa:
pronuncia in una causa, di cui, in ragione della sua naturale giurisdizione non potrebbe conoscere: sottentra al
primo giudice, e posto in suo luogo, in sua vece, può far
(1) Op. 0 vol. cit., n. 961, pag. 876.
(2) Questo egregio scrittore opina,cioè,cbe ove in appello siasi
portata soltanto la questione incidentale, se l‘appellante si limitò a chiedere la riforma- dell‘interlocutoria, ed il secondo giu-

dice non fu quindi investito della cognizione del merito, ovvero
si trova ch‘essa deve restringersi alla cognizione dell’interlocutoria e rinviare al primo giudice la decisione sul merito, qualora
il tribunale di rinvio rifarmi I'interlocutoria, e la. causa ritorni
al giudice di prima istanza per la decisione di fondo, la cogni-

combente, può ordinare che ne segua avanti di essa In

tenza cassata, non tutta la controversia fra le parti contendenti e pel titolo che vi diede origine. E un errore il
dire che la delegazione, per conoscere della causa in cui
emanò la sentenza annullata, cioè per conoscere della
questione stata risoluta in prima istanza, e sulla quale fu
statuito in appello colla sentenza stata cassata, investa il

giudice di rinvio di una giurisdizione illimitata, che abbracci a sè tutta la controversia, e si estenda a. pronunciare anche in altra. causa, che sorga di poi, e che, sebbene si aggiri sulla stessa controversia, sia però estranea
affatto a ciò che costituiva il merito della causa rinviata;
« Che la legge, ritenendo sospetto il giudice la cui sontenza fu annullata, vuole che la pronuncia, sul punto che
egli decise, sia allidat-a ad altro Collegio; ma la suspicionc
non è personale, è ristretta alla questione sociale stata
decisa; quindi ripugncrebbe alla lettera ed allo spirito

della legge sostenere che il primo giudice debba ritenersi
colpito da incapacità assoluta e perpetua; a tal che,sc,
dopo esaurito il punto che diede adito all’annullamento
della sua sentenza, dopo ultimata la causa in cui emanò
quel giudicato, c che fu rinviata ad altro Collegio, siavi
un nuovo appello da altra sentenza, affatto estraneo al
primo, egli non possa conoscerne... ».
E qui la sentenza espone lo stato delle cose. Contro due
sentenze, 9 luglio e 20 agosto l867, del Tribunale di com-

mercio di Torino, la ditta Vitali appello alla Corte della
stessa città, e la sentenza di questa Corte fu annullata
dalla Cassazione di Torino con arresto 12 settembre 1868,
che rinviò la causa alla Corte di Genova. E questa, in
grado di rinvio, con decisione 19 febbraio 1869, confermò
per un capo, riparò per l’altro la sentenza dei primi giudici. Il capo stato riparato rimaneva senza ulteriore seguito; il capo confermato, a sensi dell’art. 492 Cod. p.c.,

veniva rinviato pel suo corso ulteriore all’Autorità di
primo grado, cioè al Tribunale di commercio di Torino.
Questo, con sentenza 10 gennaio 1873, risolvendo le questioni di merito, condannò la ditta Vitali al pagamento
della somma ivi enunciata, e la ditta appello.

Orala CerteSuprcmadiss'e chela causa d’appello cosi istituita, sebbene si aggira se sulla stessacon troversia, era una.
(3) Nella già. citata Monograﬁa ed in una lettera al Cuzzcri
pubblicata nella Gazzetta legale, a. 1880, p. 114.
(4) Sent. 12 settembre 1874, Vitali, Picard, Charles e C.
e. Trucmann, Camerata, Scooazzo (Monitore dei trib., 1874,
1040).

(5) Sent. 17 genn. 1883, Pannuto c. Coca (Mon. trib-, 1833.
407 in nota).
(6) Sent. 10 febbraio 1879 (Ann., x…, 104).

zione sulla medesima in grado d'appello non ispetta al tribunale
di rinvio, ma deve passare a quel magistrato, la cui sentenza in-

(7) Sent. 24 luglio 1877 (Giorn. delle leggi, 1878, 15).

terlocutoria fu cassata (sugli art. 545-546, nota 3“).

(8) Sent. 21 giugno 1880 (Gazz. legale, 1880, 267).
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sulta dall‘incontestabile signiﬁcato del primo comma dell'articolo stesso. In questo, infatti, si dice che,« quando la
Corte cassi la sentenza per violazione delle norme di competenza, statuisce su questa, e rimanda la causa all'autori ta competente ». Qui non potrebbe da chicchessia porsi
indubbio che siffatto rimando non deferisca all’autorità
competente la cognizione di tutta intiera la causa, giacchè
sarebbe assurdo che il magistrato competente a giudicare
della lite, ne tralasciasse una parte qualsiasi, la quale dovesse quindi esser decisa dal giudice che fu dichiarato incompetente. Ora, poiché nel capoverso si è usata l'iden-

causa all‘atto nuova, all‘atto distinta da quella in cui era
emanata la sentenza della Corte di Torino, e che era stata

rinviata alla Corte di Genova: ehcl'appello stesso, dunque,
nulla aveva che fare con quello proposto gia contro le due
sentenze del 1867, sul quale erasi definitivamente statuito

dalla Corte di Genova nel 19 fcbbraioltìtìfl, e che per conseguenza qucsto nuovo appello doveva seguire la via ordinaria, cioè quella tracciata dalla competenza del tribunale di Torino, competente per ragione di domicilio
eletto.
Ed ancora in linea di diritto il Supremo Collegio aggiungeva le seguenti considerazioni, massime per combattere l'assunto coutrario:
«Ogm… vede come, ammettendo il sistema della controricorrente, verrebbe a turbarsi l’ordine della compe-

tica espressione: « rimanda la causa », senza alcuna limitazione, conviene dedurre essersi anche voluto esprimere
un identico concetto.

Quanto poi allo spirito della legge, giova ricordare che

tenza più sicura,distraemio in modo deﬁnì tivo ed assoluto
le parti dai loro giudici naturali. Di più si sconvolgerebbe

la ragione, per cui fu stabilito che, cassata una sentenza,
la causa sia rimandata ad altro giudice, consiste in ciò:
che il giudice, di cui fu annullata la sentenza, parve al legislatore ormai sospetto per conoscere ulteriormente della
causa medesima, in quanto non poteva razionalmente godere più di quell’assoluta imparzialità e libertà di giudizio, che è condizione indispensabile per la retta amministrazione della giustizia. Egli, infatti, si troverebbe nel

tutta l'armonia dell'organizzazione giudiziaria, ove si am—

mettesse che i giudici di un territorio possano trovarsi
sottoposti alla giurisdizione di un tribunale superiore, diverso da quello stabilito per legge. La giurisdizione e territoriale,appartiene all'ordine pubblico: nello spirito delle

disposizioni che l'hanno tracciata, i tribunali non dipen-

duro bivio o di ribadire la sua stessa condanna, pronun-

dono che dalle Corti nel cui distretto giurisdizionale
sono posti.

ciando iu senso opposto a quanto prima aveva deciso, e
di esporsi a novella censura da parte della Cassazione.
Nè si opponga cheil sospetto del legislatore deve intendersi ristretto alla speciale'questioue stata decisa, avvegnachè le varie questioni, che possono insorgere successivamente nel corso di una stessa causa, tutt‘altro che

« Una Corte può, a modo di eccezione, in forza della
ﬁtttale delegazione, esplicare la sua giurisdizione sopra
un tribunale posto fuori del suo distretto giurisdizionale,
iulirmando 0 revocando il suo pronunciato. ove, dopo annullata la sentenza preferita dalla Corte. che era giudice
ordinario dell'appello. dessa sia stata chiamata a conoscere come gìudice_di rinvio, ossia come giudice straordinario di appellozma, dal momento che colla conferma o
revoca della sentenza del tribunale e col rinvio della causa
per l‘ulteriore suo corso avanti i primi giudici, il merito
appellatorìo della sentenza cassata fu deciso, la causa,
sulla quale colla medesima erasi statuito, fu giudicata, la
missione afﬁdata alla Corte di rinvio [: esaurita: quindi,
se avvenga che in seguito sorga avanti il tribunale di
prima istanza una nuova causa, ossia un nuovo appello,
questo deve rientrare nella cerchia dell‘ordinaria competenza, epperciù dev'essere portato avanti la Corte che ne
e. perragionc di giurisdizione, giudice naturale ed ordi-

nano ».
Ma, come dimostra colla sua consueta chiarezza e valentia il Mattirolo (1), anche questa seconda opposizione
ai fondamentali principii più sopra esposti, e contraria
alla lettera ed allo spirito della legge. Infatti, l'art. SH,
capoverso, dispone che la Corte Suprema, cessando…
rimanda la causa ad altra Autorità giudiziaria. Dunque
la causa, l'intera causa, in tutto lo svolgimento di cui
sia ulteriormente suscettiva, ò deferita alla giurisdizione
del giudice di rinvio, e non soltanto il punto di quest-ione,
ossia la sola controversia su cui si e aggirato il giudizio
di cassazione.
Inoltre il più giusto signiﬁcato del detto capoverso ri(I) Op. e vol. cit., nn. 961 e segg. ed in ispecie i un. 968 e

9. — Conf. pure Cuzzcri, art. 545-546, nota 7.
_(2) Cass. Torino, 29 dicembre 1871, De Giovannini c. Poggm-Galleani (Jllonit. dei trib., 1872, 80); 28 dicembre 1578,

Trucco utrinquc (Id., 1879, 185) ; 13 febbraio 1888, Nasi
C._Mazza(1tl., 1883, 407); — C. (Ii Ancona, 15 maggio 1879,
fl,ltt(t ]f‘urse-Brottcrs c. Alibrandi (Id., 1879, 1137); — C. di
_lnrma, F. G. e. .’l'. N. (Id., 1881, 331. — E da ultimo, quando
Il nostro lavoro era già compiuto, la stessa opinione manifestava
151 Corte di Brescia colla sentenza 29 marzo 1888, Galli c.
illoosbntggcr (Mon. dci trib., 1888, 678), in cui si dichiara esDmnsro ITALIANO, Vol. VII.
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estranee le une alle altre, sono invece collegate tra loro

da un vincolo diretto od indiretto di dipendenza, e quindi
a tutte si riferisce l'avvertito sospetto del legislatore.
D'altronde abbiamo già più sopra posto in rilievo, anche
colle parole di una Corte Suprema, gli inconvenienti gravissimi che deriverebbero nel caso che il nuovo appello
contro la sentenza dei primi giudici preferita in seguito
all‘esaurimento degli incombenti ordinati dal magistrato
di rinvio, si dovesse proporre, non a questo, ma al ma-

gistrato d'appello competente per territorio, la cui scutenza prima fu cassata.
Questa opinione, giusta la quale non v'è dunque luogo
a distinguere tra sentenza deﬁnitiva ed interlocutoria ai
riguardi della competenza del magistrato di rinvio, ha
ormai a suo favore anche un'autorevole giurisprudenza (2).
591. Un ulteriore dubbio intorno ai limiti della competenza dcl magistrato di rinvio si è presentato nella seguente ipotesi. La parte rimasta vittoriosa avanti il detto
magist‘ato di rinvio, intendendo di dar esecuzione alla relativa sentenza, fa notiﬁcare analogo precetto al suo
debitore. Questi fa opposizione al precetto avanti il competente tribunale, il quale respinge l‘opposizione stessa
mandando eseguirsi il precetto. Volendo il soccombente
appellarc dalla relativa sentenza, dov —a adire la Corte gerarchicamente superiore al tribunale che ha pronunciato
la sentenza (e che era competente in base all’art. 70 Cod.

scrsi già affermata dalla Suprema Magistratura in più responsi
la massima perla quale. all'annullamento d’una sentenza (ll
appello, deve aversi senz'altro cessata ogni ulteriore ingerenza.
del magistrato, che quella. ha pronunciato, nello svolgimento
avvenire della lite, sebbene fosse interlocutorio il giudizto cassuto.avvcgnachè, « altrimenti, verrebbe offeso l’istituto del doppio
grado di giurisdizione concertato con quello della cassazione.
Non è infatti chi non s‘avvcgga, per quanto anche poco versato
nelle discipline giuridiche, qualinentc una pronuncia interlocutoria si concateni cosi colla deﬁnizione (ch fondo della controversia, da costituire non iufrcqucntemcntc un suo precedente
dialettico imprescindibile »,
6.
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proc. civ.), o piuttosto dovrà rivolgersi ancora alla Corte
che ha prima giudicato in grado di rinvio?
La seconda soluzione è stata adottata dalla Corte d'ap-

pello di Casale, facendo la più rigorosa ed illimitata applicazione del già accennato principio, secondo il quale è il
magistrato di rinvio che rimane investito di ogni giurisdizione a pronunciare in tutti gli ulteriori e successivi
stadii della causa (1). Ma la Cassazione di Torino disapprovò codesta soluzione,e quindi annullò la sentenza della
Corte casalcse, argomentando nel modo seguente:
« Attesochè la Corte di Casale, dichiarandosi incompetente a giudicare sull'opposizione fatta dai fratelli Ottolenghi al precetto che i ricorrenti ebbero ad intimar loro
in esecuzione della sentenza 29 dicembre 1883 della Corte
di Genova, non ha avvertito che l‘attuale Codice di procedura civile ha arrecato un’essenziale modiﬁcazione alla
legislazione anteriore per quanto riguarda la competenza
a conoscere delle controversie che sorgano nell'esecuzione
dei giudicati. Il Codice del 1859 disponeva che le medesime fossero sempre di cognizione dei giudici che avevano
preferì to le sentenze che trattavasi d'eseguire, e se questa
disposizione durasse ancora,non vi sarebbe alcun dubbio
che unica competente a pronunciare sull‘appello proposto
contro la sentenza 28 aprile 1884, colla quale il tribunale
d'Asti, reietta ogni eccezione contra ria, mandò eseguirsi il
precetto sopraeennato, sarebbe la Corte di Genova, da cui
è emanato il titolo, della cui esecuzione si contende.
« Ma il Codice, che è ora in-vigore, ha dato disposizioni
ben diverse: secondo il medesimo, il magistrato, che
ha

deciso la lite con sentenza deﬁnitiva, ha pienamente esaurito il suo compito, e qualunque controversia possa nascere allorchè si promuove l’esecuzione del giudicato, sia
che essa versi sull’interpretazione del titolo esecutivo, e
sull'esistenza att-nale dell'obbligazione, sia che riguardi

soltanto la forma, non è più a lui che spetta il risolverla,
ma all'Autorità giudiziaria civile competente per ragione
del valore, che abbia giurisdizione nel luogo in cui si fa la…
esecuzione. Così è prescritto dall‘art. 570 del mentovato
Codice, e così pure, allorchè si tratta di opposizione ai
precetti, dispongono i successivi articoli 579, 660 e 602,
il
primo dei quali richiama espressamente il detto art. 570,
e gli alt-ri riaffermano, in materia di esecuzione immobiliare, la stessa regola, prescrivendo che. qualunque sia l’autorità da cui emanò la sentenza, debba conoscere sempre
dell’opposizione al precetto il tribunale civile nella
cui
giurisdizione sono situati i beni sui quali si vuol
procedere.
« Attesochè, di fronte a quest’esplicita disposizione della
legge, non è possibile dubitare che, trattandosi appunto
nel presente caso di opposizione al precetto, qualunque
sia il magistrato che abbia preferito la sentenza. di cui
si
è promossa l‘esecuzione thrzata, e qualunque abbia
potuto
esser il mezzo su cui dagli Ottolenghi siasi creduto di
poter
fondare il loro sistema di difesa, il conoscere della lite
apparteneva in primo grado, per trattarsi di somma… oltre
le lire 500, al tribunale d'Asti, luogo dell‘esecuzione,
ed
appartiene in appello al magistrato superiore di quel
distretto, vale a dire alla Corte di Casale;
« Che è appena mestieri di aggiungere come fuori
di
proposito la Corte stessa abbia, a fondamento
della sua
contraria decisione, invocato il principio ormai
incontrastato, secondo cui il giudice di rinvio e surrogato
al terri-

toriale nella cognizione di tutta intera la causa
nella quale
emanò la sentenza stata anche solo parzialment
e cassata;

(I) Sent. 6 dicembre 1884, Borasi e Gioielli c.
Ottolenghi
(Giurispr. casal, 1885, 283).

imperocchè, nel presente caso,il giudizio rinviato alla
Corte
di Genova ebbe il suo termine colla sentenza
deﬁnitiva
29 dicembre 1883, e l‘attuale opposizione al precett
o ha
dato vita ad un giudizio del tutto nuovo, cioè
all‘esecutivo, il quale doveva essere giudicato dal tribunale
civile
d'Asti, non perché questi avesse già nel l879 pronunc
iato
sul merito della controversia, ma perchè in quel
Comune
l’esecuzione venne promossa, e per la stessa ragione
deve

essere in appello decisa dalla… Corte di Casale, del cui
distretto il territorio astigiano fa parte.
« Per questi motivi, cassa, ecc. » (2).

E la Corte di Casale, non più tardi di tredici giorni dopo
aver pronunciato la propria incompetenza ed afferma
to
quella del giudice di rinvio colla decisione che or
ora vedemmo cassata, avendo dovuto conoscere di una identica
specie, aveva già cambiato giurisprudenza, precorr
endo
cosi il giudizio della Corte regolatrice. Erasi, cioè,
giudicata competente a pronunciare sull'appello dalla sentenz
a
che aveva respinto l'opposizione al precetto spiccat
o in
base a sentenza di un’alt-ra Corte resa in sede di rinvio.
E
giustificava il suo pronunciato dicendo che: quantunque,

dopo molte esitazioni, la dottrina e la giurisprudenza zibbiano dato grandissima estensione agli etfctti dell'art
. 554
C. p. e., e quantunque, per il delicato fondamento razio.
nale di tale disposizione di legge, che argutamente fu
dal
Niccolini chiamata questione d'amor proprio, sia
bene
che si cerchi di evitare persin l’Ombra di quell'urto,ehc

alla libera intelligenza ed al sentimento morale dei magistrati nonché alla coscienza pubblica ne verrebbe, secondo
il dettato di Mancini, Pisanelli e Scialoja, da questa specie
di replicalio, di ritorno alla stessa idea fatto dagli stessi
uomini: tuttavia la Corte, di fronte all'innovazione portata dal legislatore coll'art. 570 0. p. e., il quale, abbando
nando il principio sancito gia dal corrispondente art. 095
Codice sardo, stabilì una diversa ed eccezionale competenza per l'esecuzione delle sentenze, non crede chela
dottrina e la giurisprudenza invocate siano applicabili
al
caso, in cui trattasi unicamente di esecuzione di sentenz
a,
anzi di semplice opposizione a precetto. Infatti, se fosse
ancora in vigore l'art. 095 del Codice sardo, pel qualejmleav
cognitionis esl etiamjude.r e.recutionix (principio che il
l\lattirolo ha dimostrato illogico e dannoso). allora,
rite—
nuto che i giudizi esecutivi non sono che appendici (:
co-

rollari delle cause di merito, potrebbe sostenersi la contraria larghissima interpretazione dell’art.. 514, massim
e
nel caso che la sentenza da eseguirsi non avesse in senso
completo ed assoluto troncato il giudizio di merito, e si
dovesse indirettamente rinvenire in sede esecutiva ad una
tal quale replicatio della questione gia giudicata.
Ma, quando il legislatore, per gravi ragioni di interes
se
pubblico generale, onde sia più pronta ]'amministrazi
one
della giustizia, ha chiaramente stabilito una competenza
speciale in urto col principio soprascritto, quando questa
disposizione di legge porta una distinzione ben
marcata

tra i giudizi di merito e quelli di esecuzione, e non
fa alcuna eccezione alla sua regola generale, per quanto
riguarda gli effetti dell'art.. 514 che nell‘economia del Codice sta avanti al 570; allora. non può davvero il magistrato non riconoscere che l’art. 544 stesso, inform
ato &
ragioni più ristrette e delicato, che non d'interesse
generale, come quelle portate dall‘art. 570, debba sottost
are
nel senso di non far ostacolo a. quella competenza,
massime nel caso, in cui il merito è deﬁnitivamen
te deciso e la

Corte di rinvio munera suo fzmcia est, e non trattasi più

] (g) Cassazione Torino, 30 settembre 1885 (Annali, 1885,

, 26).
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di vedere se non quidjudicatum sit. Pertanto, nello stesso
modo che sarebbe competente un'al tra Corte qualunque a
sentenziare dell‘appello da una sentenza pronunciata nci
suo distretto giurisdizionale dal tribunale che si fosse

adito in base all'art. 570, così, nel caso, era compctcnte la
Corte di Casale a giudicare sulla sentenza del tribunale di

Acqui, del cui appello si trattava, senza che facesse ostacolo la sentenza della Corte Snprcnm che aveva annul-

lato prima il giudizio di merito rinviando la causa ad altra
Corte d‘appello (I).

591 bis. Altro importante caso pratico non infrequente si
èquesto: il magistrato di rinvio, pronunciando in merito,
condanna una delle parti al risarcimento dei danni in gc-'
nere, rimettetelo però la parte stessa a provvedersi in separata sede per la liquidazione dei medesimi. Cosi avviene, ed il giudice di primo grado con apposita sentenza

accerta e liquida quei danni. 'l‘alc scntcnzaè imlubbia—
mente appellabile, come qualunque altra consimile: ma
quale sarà il magistrato competente a conoscere dell'ap-

pello? quello ordinario territoriale, ovvero anco ‘a quello
di rinvio?
lt stato ed è oggetto di speciale controversia il punto
se, in viadi massima, la causa per liquidazione di danni
debba e possa dirsi accessoria e connessa a quella che in
pmcodcnza si chiuse colla pronuncia sull’obbligo del risarcimento in genera Le stesse Corti Supreme andarono
talvolta: in opposto avviso. Quella di Torino, anche con
giudicati molto recenti, rispose in senso alt…-mativo, dc-

ducendone doversi l’eccezionale competenza attribuita al

pretore in materia possessoria estendere anche all'azione
per danni sederti in seguito a turbativa od a spoglio, nonostante che codesta. azione venga esercitata dopo e separatamente da quella possessoria, ed il Pretore abbia già,
decidendo intorno a quest'ultima, ammesso eziandio il diritto al risarcimento del danno in genere (2).
l.a Cassazione di Firenze, invece, con recentissimi giudicati, dichiarava non potersi la lirmidazioncdci danni
considerare come una domanda accessoria di quella della
condanna al risarcimento dei danni in genere. E soggiun-

geva che, alla, stregua di tale principio, la questione qui
sopra propostaci devesi necessariamente risolvere nel
senso che la competenza. a conoscere in sede d‘appello
dell’istanza di liquidazione dei danni in genere, già attri—

buiti dal magistrato di rinvio, non ispetta più a questo
stesso, bensi all’ordinario magistrato d’appello territoriale. (lsscrvava la Corte chele due domande e relative
condanne, sebbene abbiano un nesso tra loro, pure sono
all‘atto indipendenti l‘una dall’altra,perché l‘una riguarda
la condanna in genere, che importa una dichiarazione di
diritto, l‘altra, quella di liquidazione, riguarda invece l’esperimento di tale diritto. in altri termini: la sentenza di
condanna di questi danni costituisce il titolo ad agire per
la domanda a liquidazionc,la quale, spiegandosi sulla base
del titolo medesimo, forma da sè una nuova domanda ea:intcgro, che nulla ha di comune con quella di merito sulla

condanna in genere, una volta che un giudicato deﬁnitivamente ed irretrattabilmente li dichiari dovuti.
Ammesso il principio che dicemmo proclamato dalla
Cassazione diTorino,ne deriva nutnit'estamente nella questione di cui parliamo la soluzione favorevole alla competenza del magistrato di rinvio, anziché di quello territoriale, a conoscere del nuovo appello. Ma, ammesso puro
il contrario principio, proclamato, come vedemmo, dalla
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Cassazione di Firenze, circa la qualiﬁca da attribuirsi alla
domanda di liquidazione dei danni già. attribuiti in genere
con precedente sentenza, è egli altrettanto certo, indubitat.o, che ne debba derivare anche l’opposta soluzione del
quesito relativo alla competenza a conoscere del nuovo
appello contro la sentenza di liquidazione? È egli, cioè,
certo ed incontrastabilc chc,stando al principio della Cassazione ﬁorentina, tale competenza spetti al magistrato
territoriale, anziché a quello che conobbe, in sede di
rinvio, della causa d’appello contro la prima sentenza di
condanna ai danni in genere?
Non lo crediamo : anzi ci sembra, con altri,che il dubbio
sia ben giustillcato dalla lettera stessa degli art. 544-510
Cod. p. e., i quali, come è noto, attribuiscono al giudice di
rinvio la cognizione della causa decisa colla sentenza cassata, nonché dalla massima gene alc,che vedemmo ormai
assodata in dottrina ed in giurisprudenza circa l‘estensione della competenza e giurisdizione del nntgistrato di
rinvio, e cioè che, annullata anche parzialmente una sentenza, non il solo punto di controversia che ha formato
oggetto del giudizio di cassazione, ma tutta intera la
causa, e per tutto il suo corso ulteriore, devesi intendere
deferita alla cognizione del magistrato di rinvio,rimanendone affatto spogliato quello la cui prommcia fu annul-

lata; di modo che il magistrato di rinvio, siccome per
legge surrogato al primo, ha il compito di statuire su
tutto ciò a cui avrebbe questi potuto e dovuto provvedere, e perciò anche su tutte le controversie che debbano
deﬁnirsi in seguito al pronunciato della Corte Suprema o
che concernono quanto si pretende dovuto in conseguenza

della pronuncia emessa nel giudizio di rinvio. Iii fronte a
codesta massima ed agli articoli di legge succitati si e tre-

vata opportuna questa distinzione; è cosa diversa il dire
che, tolta la contemporaneità delle due azioni, di condanna in genere e di liquidazione dei danni, quest’ultima

perda uno degli etfetti della sua nata 'a derivativa o
conseguenziale della prima, l‘effetto, cioè, di seguirne la
competenza; altro è negare zuldirittura a d‘azione di liquidazione di danni questa sua natura di derivativa e conscguenziale della condanna ai danni in genere. Ma, d'altra
parte, la dipendenza, la connessità. delle due azioni, di
condanna in genere e di liquidazione, e cosi certa che le
stesse si possono, senza alcun dubbio, proporre simultaneamente, mentre anzi,se si scindono, ciò avviene soltanto
per ragioni di opportunità. processuale.
Fermo ciò, e fermo che il limite della giurisdizione del
magistrato di rinvio è, come si disse, per legge la causa
decisa colla sentenza cassata, e che la di lui competenza
non dipende dalla contemporaneità. delle azioni, ma dall’unità del litigio, la massima accolta dalla succitata sentenza della Cassazione ﬁorentina non si presenta facilmente attendibile. Lo conferma questa saggia osservazione
del Mattirolo intorno allo spirito, alla ragione del ripetuto art. 544 C.p. c.: « Il legislatore (scrive il chiaro procedurista) dovette considerare conici] giudice di cui lascittcnza fu annullata apparisse ormai sospetto a conoscere
ulteriormente della causa medesima, in quanto più non
poteva godere di quell'assoluta imparzialità e libertà di
giudizio che è condizione indispensabile per la retta amminist azione della giustizia. Egli, invero, si troverebbe
nel duro cimento o di ribadire la sua stessa condanna pronunciando in senso opposto a quanto prima aveva deciso,
o di esporsi ad una nuova censura della. Corte Suprema».

tl) C. di Casale, 19 dicembre 1t84, Stoppini c. Marescotti

Calcinato e altri c. Naviglio Gra-nde bresciano ; e 23 settem-

(Gîui'isp-r. casal… 1884, 378).
(2) V. sentenze 14 aprile 1887, Consorzi di Lonato,

bre 1887, Com. (li Mortara c.1'ravclli (Mon. dei trib., 1887,

821; Racc., XL, ], 247).
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Ora, se avvenga, a. cagion d’esempio, che il magistrato
territoriale abbia respinto la domanda. per risarcimento
dei danni in genere, ed il magist ‘ato di rinvio l'abbia invece ammessa, potrà la parte interessata star-si tranquilla
che il primo di detti magistrati sarà per interloquire di
nuovo sui danni (conoscendo dell’istanza di liquidazione)
con assoluta imparzialità e libertà di giudizio? 0 non sara
piuttosto ragionevole il timore ch'egli, costretto ad ammettere quel diritto in massima, che per suo conto aveva
prima escluso, non sia per ciò stesso spinto a limitare
oltre misura la liquidazione dei danni, tanto più dacchè
questo giudizio sul quantu-m sfugge, come di apprezzamento, al sindacato della Corte Suprema? Anche il magiStrato e uomo, e non sempre potra quindi sottrarsi all’inﬂuenza. di quelle prevenzioni che della natura umana sono
spesso una debolezza. E come in questo, in altri casi ancora può presentarsi pericoloso il giudizio del magistrato
territoriale.
La nostra giurisprudenza. non manca di giudicati autorevoli in senso contrario a quello della Cassazione ﬁorentina. Infatti assai di recente la Cassazione di Torino (I)
dichiarava, in via di massima, che, se la giurisprudenza,
nel determinare le norme circa i limiti della giurisdizione
del magistrato di rinvio, fu per qualche tempo oscillante,
(: per altro in oggi assodata, pei ripetuti conformi giudicati (2), nel ritenere che, annullata anche solo parzialmente una sentenza, non il solo punto di controversia che

abbia formato oggetto del giudizio di cassazione, ma tutta
intera la causa devesi, e per la parola e perle spirito dell’art.544 Cod. proc.eiv., intendere deferita alla cognizione
del magistrato di rinvio, rimanendone affatto spogliato

quello la. cui pronuncia fu annullata,; di modo che il magistrato di rinvio, siccome per legge surrogato al primo,
ha il compito di statuire su tutto ciò a cui avrebbe questi
potuto edovuto provvedere, e perciò anche sopra ogni
controversia relativa a quanto si prctendesse dovuto in
conseguenza d’una sua pronuncia preferita nel giudizio
di rinvio. Ed applicando codesto principio alla specie che
stavate dinanzi, stabiliva che, « se la Corte di rinvio abbia
condannato una parte al risarcimento dei danni da liquidarsi, in separata sede, avanti ad essa, e non alla. Corte
territoriale, deve portami l‘appello contro la sentenzadel
tribunale che abbia liquidato i (taunt steSsi ».
E di conformità aveva deciso la stessa Corte Suprema
di Torino anche in precedenza (3), e cosi pure ripetutamente la Corte di Casale (4).

Appena occorre poi di avvertire che, ammessi i testè
esposti principii, la giurisdizione del magistrato di rinvio
per conoscere dell’appello contro la. sentenza di liquidazione non è solo facoltativa, ma obbligatoria, e che, trat-

tandosi di cosa. che attiene all'ordine pubblico, il magistrato territoriale , che venisse per avventura adito,
dovrebbe dichiarare anche d’ufﬁcio la propria incompetenza (5).

592. Un’ultima questione. L’appellato, che davanti il
giudice d'appello si è limitato a chiedere la conferma
della. sentenza di prima istanza, può, annullata. che sia la
decisione di secondo grado e portata la causa avanti il

(1) Sentenza 27 maggio 1887, Com. {li Racconigi e. Rossi

(Monit. dei trib., 1887, 646).
(2) La sentenza. ne ricorda alcuni che noi abbiamo già. citato
altrove, a loro luogo.
(3) Sent. 1° settembre 1883, Canali dcnumiali c. Pallavi—
cino (Giuri31nz, 1883, 1034).
(4) Sent. 11 gennaio 1884, Pini e. Banca Popolare di Alessandria, e 20 aprile 1856, Com. di Taggia e. Lotti (Giurispr.
casal., 1884, p. 75 e 1886, p. 137).

magistrato di rinvio, proporre qui per la prima volta appello incidentale?
,
In gene ‘ale si citano come favorevoli alla soluzione affermativa due sentenze, una della Corte di cassazione (6),
l’altra della Corte d’appello di Napoli (7). Ma, quanto alla
prima, la citazione è inesatta.lnfatti, è vero che nella seutenza 31 dicembre 1869 trectius 27 gennaio l870)1a Corte
Suprema napoletana disse che, << annullata una sentenza,

questa cessa di esistere, ed in sede di rinvio è annnissibile

l‘appello incidentale contro la. sentenza di prima istanza,
sebbene non fosse questo stato proposto nel primo giudizio d'appello ».
Ma si è trascurata l’essenziale circostanza che la detta
sentenza fa dalla Corte Suprema pronunciata in una specie
relativa a giudizio agitatosi sotto l’impero delle abolite
leggi di procedura civile. Ora in una posteriore decisione,
di cui diremo testo, il Collegio Supremo, proclamando la
massima opposta, espressamente dichiarava che primasi
giudicava. in modo diverso per la diversa statuizione delle
leggi di procedura civile. lid anche la Redazione della
Gazzetta del Procuratore, in nota alla prima sentenza (8), richiamava l’attenzione dei lettori sopra quella
essenziale circostanza, e soggiungeva: « Sarebbe forse a
dire lo stesso, se si trattasse di una causa agitata sotto
l’impero delle nuove leggi? Ci sembra di no, per gli articoli 487, 465 e 543 0. p. e. ».
l:] esatto, invece,'che la Corte d’appello di Napoli sanciva la massima dell’ammissibilità dell'appello incidentale in sede di rinvio, osservando: « Quando la Corte di
cassazione accoglie il ricorso e cassa una sentenza, rinviando la causa per nuovo esame al giudice di merito, non
delega gia un atto di sua giurisdizione, ma annulla un
giudizio gia reso, e rinvia le sue attribuzioni. Ora, annul-

lato il primo giudizio ed ordinato un riesame, per questo
secondo giudizio sono applicabili le stesse regole del
primo. E siccome nel primo si poteva produrre appello
incidentale in qualunque stato della causa, secondo la parola dell’art. 507 leggi di procedura civile del 1859, e secondo l‘art. 87 della. procedura vigente, nelle conclusioni
prese alla prima. udienza. nella quale si tratta la causa
nei procedimenti sommarii, cosi, cassata una prima sen-

tenza, e rimesse le cose nello stato primiero, la parte appellata può far uso dell'appello incidente, imperocchè,
riaperto il giudizio, essa si trova in quella medesima condizione nella quale era anteriormente a detta sentenza ».
Ritornando alla Cassazione di Napoli, essa, sotto l’impere del vigente Codice di procedura. civile, ripetutamente
ebbe a risolvere la proposta questione in senso negativo (9),scostandosi così dalla giurisprudenza seguita sotto
le leggi di procedura civile abolite. E, come gia dicemmo,
essa. ebbe anche cura di giustiﬁcare il cambiamento appunto colla. mutata legge.
Nella. sentenza. 10 giugno 1882, dopo aver brevemente
motivato il suo giudizio in senso contrario all’ammissibilita dell’appello incidentale in sededi rinvio,soggiungeva:
« In questi sensi ha giudicato questo Collegio Supremo nei

casi avveratisi sotto l‘impero del vigente Codice di procedura. civile. Prima,per la diversa statuizione delle leggi

(5) Sent. 27 maggio 1887, succitata.
(6) Sent. 31 dicembre (rcctius), 27 gennaio 1870, Marsico
e. Rinaldi (Gazz. dcl proc., v. 8).
(7) Sentenza 10 giugno 1873, Brancaccio c. Berardi (Annali, vn, 2, 585).

(8) Anno v, p. &.
(9) Cass. Napoli, 17 dicembre 1877, Stante c. Cacace (Gaz-

zetta del proc., x…, 78) e 10 giugno 1882, Pontillo e. Ospe-

dale di S'. Maria Capua Vetere (Mon. dci trib., 1882, 926).
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di procedura civile, si giudicava in modo diverso. hnperocche, dove ora l’art. 487 del detto Codice stabilisce il
tempo in cui l’appello incidentale deve esser proposto,per
l‘art. 507 delle citate leggi, la parte intimata poteva. inlerporlo in qualunque stato della causa. Nondimeno biso-

gnava, per ammetterlo, che,prima di essere prodotto, non
si fosse chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della

sentenza appellata ».
La stessa soluzione negativa [‘u pure seguita dalla Cassazione di Roma (1), e nella dottrina, dal Ricci (2), dal
Cuzzcri (3), dal Mattirolo ( t). Soltanto il Gargiulo (5) ed il
Napoletani (6) sostengono la contraria soluzione allermativa, osservando che, annullato il primo giudizio, ed ordi—
nato un nuovo esame della. causa, al nuovo giudizio sono

applicabili le stesse norme che governano il primo; e
poiché nel primo si poteva produrre l’appello incidentale,
cosi, cassata la sentenza e rimesse le cose nello stato primiero, l’appellato può, ancora in sede di rinvio, sperimentare il mezzo dell’appello incidentale, imperciocchè
colla riapertura del giudizio esso si trova nella medesima
condizione, nella quale era anteriormente alla sentenza

pronunciata.
La più'giusta soluzione del quesito di pende naturalmente
dai criterii che siansi prima seguiti circa gli effetti della
sentenza. di annullamento ed i veri limiti del giudizio di
rinvio. E codesti criterii, da noi superiormenteesposti, as—
sistono di preferenza la soluzione negativa che vedemmo

prevalente gia nella giurisprudenza e nella dottrina. La
sentenza della Corte Suprema annulla la decisione a lei
denunciata, non il giudizio istruttorio che la precedette,
cche dovette costituire il quasi-contratto giudiziale tra le
partì;cquesto non potrebbe da una di esse parti venir
violato, col volgere a suo proﬁtto l'annullamento. Osta
d’altronde all‘ammissibilita't del nuovo appello la decorrenza del termine ﬁssato nell‘art. 487 e la conseguente
acquiescenza al giudizio di prima istanza da parte dell’apnel lato. E vi osta la cosa giudicata. anche sott’altro aspetto.
Si è veduto che per l’art. 543 restano fermi i capi di santenza investili dal ricorso, ma non cassetti: a /'urticri
quindi debbono star fermi quelli che dal ricorso non pote—
rono esser investiti perchè non proposto contr’essi appello
uè principale nè incidentale. Come ammettere che il gindice di rinvio possa conoscere di questi capi?
592 bis. Come a suo luogo è stato detto, al ricorso in
cassazione la legge nostra non attribuisce effetto sospensivo. E quindi libero alla parte che fu vittoriosa in sede
d‘appello il far eseguire la. relativa sentenza, sebbene la
stessa sia tuttora soggetta al rimedio della cassazione 0
questo sia anche stato esperito dalla parte soccombente e
penda il giudizio avanti la Corte Suprema. Giusta e logica
conseguenzadi ciò si è che, se la parte vittoriosa in appello,
preoccupata dall’intimazione del ricorso e dalla possibilità
del suo accoglimento e dell’annullamento della denunziata
sentenza, trovi prudente sospendere, tino al giudizio supremo, l’esecuzione, non possa poi esser in diritto di chie—

dere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli
da tale sospensione: questa, infatti, che sarebbe stata la
causa. del danno, provenne esclusivamente dalla di lei
volonta, e d‘alt ‘a parte non potrebbesi ritenere responsabile di quei danni atTatto indiretti colui che, ricorrendo, si
è valso di una facoltà riservatagli dalla. legge (7).
(l) Sentenza 21 giugno 1880 (Legge, 1880, 1, 707).

(325)30p. cit., vol. 11, n. 518, o Giornale delle leggi, a. 1880,
p.

‘ .

(3) Op. cit., art. 487, nota 8.
(4) Op. e voi. cit.. p. 504, n. 543.

(5) Op. cit., 2“ ed., art. 487, n. xxu.
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Pel caso contrario, invece, in cui la parte vittoriosa. in
appello abbia preferito approlittare della csocutorietàdella
ottenuta sentenza dandovi esecuzione nonostante l’inter—
posto ricorso, abbiamo veduto (nn. 532 e segg.) essere
ormai assodato il principio che, se poi quella sentenza venga
dalla Corte Suprema annullata, chi l’ha fatta eseguire sia
obbligato a restituire tutto ciò che, per etfetto di tale esecuzione, l1a ricevuto, ed a rimettere altresi, se del caso, le
cose in pristino stato.
Com’è naturale, l’obbligato può prestarsi volenterosa—
1nente all‘incombentegli restituzione, ma può anche non
farlo se non vi è giudizialmente costretto, dando col suo
contegno negativo nuova occasione di litigio.
Prcvedendo questa seconda. ipotesi, il nostro legislatore
ha saggiamente voluto determinare. per rimuovere ogni
possibile dubbio in proposito, la competenza a conoscere
delle relative controversie, con riguardo ai già tèrmali

principi circa la giurisdizione del magistrato di rinvio, e
lo ha fatto distinguendo appunto il caso in cui l’annullamento sia pronunciato con rinvio, da quello in cui al rinvio
non facciasi luogo. Per questo secondo caso l'art. 57l,
ult. al, C. p. e. dispone: « Non essendosi ordinato il rinvio,
la cognizione appartiene all'Autorità. giudiziaria che pronunciò la sentenza cassata ».
Pel primo caso, invece (che è quello di cui noi dobbiamo
interessarci), il l“ capov. dello stesso art. 571 dispon *:
« Le controversie riguardanti la restituzione di quanto
si fosse conseguito in dipendenza della sentenza cassata
appartengono alla cognizione dell‘Autorilit giudiziaria,
a cui sarà dalla Corte di cassazione rinviata la. causa ».
— Disposizione questa colla. quale si è manifestamente reso
omaggio al principio per cui, in forza dell'annullamento
con rinvio, il giudice territoriale rimane spogliato di ogni
ulteriore giurisdizione della causa, e ne viene investito il
magistrato di rinvio.
Ed è notevole che coll’accennato art. 571 il legislatore
ha creato perle controversie in esso indicate,non soltanto
una speciale competenza, ma anche una modalita allatta
eccezionale di giurisdizione, che non annnette se non un
unico grado, quello, cioè, del magistrato di rinvio (H). E
vedremo più avanti la naturale conseguenza di sittatto
principio.
Ora dobbiamo brevemente accennare a qualche dubbio
ed a qualche controversia che anche in questa materia
ebbero a sorgere.
Anzitutto giova dire dei limiti della competenza del ma-

gistrato di rinvio sotto lo speciale aspetto di cui si tratta.
Ed anche a tale riguardo, analogamente a quel che si è
detto più sopra in tesi generale, vuolsi senza dubbio ritenere che la competenza. dell’Autorità giudiziaria, cui la
causa è stata rinviata ed avanti alla quale fu questa portata a termini del ripetuto art-. 571, si estende ad ogni sorta
di controversie che possano riﬂettere la sentenza cassata
e gli atti posteriori ad essa allo scopo di rimettere le parti
nello stato in cui erano prima della sentenza medesima (t)).
— E siffatto principio talmente trovasi inculcato e rispettato da subordinare adesso perﬁno le norme della. ordinaria competenza per ragione di valore. Ci spieghiamo
con un esempio che si presentò infatti nella. pratica. La
parte vittoriosa avanti il tribunale giudicante quale magistrato d‘appello su sentenza pretoriale ha dato esecu(6) Gazzetta dei tribunali, vol. xxx. p. 696.
(7) Conf. Borsari, vol. 11, p. 29; Cuzzcri, art. 571, nota 2.
(8) Corte di Milano, 23 maggio 1882, Sottocasa 6. Blum/ili
(Mnnit. dei trib., 1882, 652).
(9) Cass. Torino, l-‘l maggio 1876, Jllarim' c. Mutua. nssaciazionc marittinm. Camogliesc (Monit. dei trib., 1876, 772).
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zione alla relativa. decisione non ostante il ricorso in cas—
sazione interposto dall'avvensario. La Cassazione annulla
la sentenza impugnata, con rinvio ad altro tribunale. E
questi condanna la parte che ha ordinato la. detta esecuzione alla rifusione delle spese, alla restituzione di ciò che
fu esatto in base alla sentenza annullata ed al risarcimento
dei danni in una somma. superiore alla competenza pretoriale, come domandata dalla controparte. Pot a dirsi che

siansi con ciò violate le norme della competenza, perchè,
trattandosi di somma eccedente le 1500 lire, non la si po—
tesse proporre e tanto meno accogliere da. un tribunale
che giudicava in sede di appello da una sentenza pretoriale ? « No, rispose la Cassazione di Torino (1), perchè nel
concreto si versava in tema di giudizio di rinvio, ed il

tribunale di Cuneo, essendo stato per legge sostituito a
quello di Saluzzo, del quale era stata. cassata la sentenza,
era esso il solo che potesse dirsi competente a provvedere in luogo e voce di quest’ultimo su tutto quanto sa-

rebbe rientrato pelle di lui attribuzioni ».
Sempre per l’aeeennata norma, per cui la sentenza del
magistrato di rinvio può ordinare chele cose sieno rimesse
nel pristino stato in cui si trovavano prima che fossedata
esecuzione alla sentenza stata in seguito annullata, può
accadere che, in luogo d’una semplice restituzioncdi somme,
si tratti di beni immobili che la parte soccombente abbia
dovuto forzatamente rilasciare alla. parte vittoriosa, e che
questa, soccombente a sua volta in Cassazione, debba poi
resti t-nire a quella. per elt‘etto del giudizio di rinvio. E stato
pertanto giudicato che fra le controversie contemplate
nel ]“ capoverso dell'art. 571 C. p. e. devesi ritenere com—
presa anche la. domanda che, in base alla sentenza di rinvio,
venga fatta appunto dalla parte vittoriosa per essere riammessa in possesso dei fondi da lei gia tenuti in conduzione
e dovuti abbandonare in causa del riﬁuto del nuovo proprietario di rispettare la locazione e della sentenza a quest’ultimo favorevole e che fu poi cassata (2).

_ A tale proposito è sorta un'importante questione di rito.
E certo che nella predetta ipotesi la parte vittoriosa, per
dar esecuzionoalla sentenza della Cortedi rinvio che ordinò
la restituzione dei fondi, può spiegare senz’altro il precetto
di rilascio a sensi degli art. 7-tl e 745 C. p. e., e che, se, in
tal caso, la controparte voglia far opposizione al notiﬁcatole precetto, la competenza a conoscere in primo ed unico
grado di giurisdizione di tale opposizione da quale non e
altro che la ﬁgura riflessa della domanda di restituzione)
e sempre del magistrato di rinvio (3). Fu però anche gindicato che, se detta opposizionesia stata erroneamente spicgata avanti il tribunale in prima istanza, e contro la sentenza di questo la parte opponente abbia appellato alla
Corte di rinvio, questa, senza aver riguardo alla sentenza
appellata ed agli atti precedenti, e considerando la citazione d'appcllo come fatta in prima istanza avanti di essa,
decide sulla medesima, e ciò sebbene sia di gran lunga, decorso il terminedi 30 giorni stabilitodall'art. 660 C. p. e. (4).
Ma. la questione, cui poco fa accennavamo, è questa: trattandosi di beni immobili stati appresi in virtù della. sentenza eassata, è lecito, per dar effetto alla restituzione in
pristino pronunciata dalla Corte di cassazione, procedere
senz’altro in esecuzione della sentenza di questa Corte appigliandosi direttamente al procedimento tracciato pel
rilascio degli immobili dagli art. 745 e seg". C. p. e., come
(I) Sentenza 31 maggio 1883, Gaudi e Bessè c. Alloco
(Dion. dei trib., 1883, 975).
(‘.!) Vegg. Corte di Milano. 23 maggio 1882, già. citata. —
Sulla massima che le Corti di rinvio sono chiamate a. decidere
anche sulle controversie riguardanti la. restituzione di stabili,

nell’ipotesi poco fa menzionata? La Corte di Milano risp05e
in senso negativo (5), ed a noi pure sembra che cosi, e non
altrimenti, vi si possa rispondere. Nell'ipotesi in esame sarà
dunque necessario di citare la controparte dinanzi al magistrato di rinvio, a. udienza. lissa, onde ottenere da. lui la
condanna. di quella alla restituzione degli stabili, e solo
quando a questa non si presti la parte condannata, sarà. il
caso di procedere al precetto, di cui nei succitati articoli
di legge, in base, non al giudicato di Cassazione, ma a quello
del tnagist ato di rinvio.
Infatti, come osservava in sostanza. la. preaccennata decisione della Corte milanese, la. sentenza della Corte di cassazione, nella. ipotesi fortnolata. più sopra, annullando quella
a lei denunciata ed ordinando il rinvio ad altra Corte e la.
rimessione della parte vincente nello stato pristino, esige
chiaramente che le parti vengano restituite non solo nelle
prerogative processuali che loro spettavano prima che
fosse preferita la sentenza stata cassata, ma altresi nelle
condizioni di fatto e di diritto, nelle quali le parti medesime in quell’epoca si trovavano. Ciò, oltrechè conforme
al sistema della cassazione, e pur sancito espressamente
nell’art. 543 C. p. e., ov‘è detto: « la. cassazione della sen-

tenza imperta annullamento della sentenza e degli atti

posteriori, ai quali la sentenza cassata abbia. servito di
mezzo ». Ma, se il ripristino ordinato così dalla sentenza
suprema è provvedimento che non ammette nè opposizione nè rivocazione, come sta detto nell’art. 5-l!) Codice
proc.eiv., non può peraltro un tale provvedimento ritenersi
suscettibile di immediata esecuzione, espresso com'è in
termini generici. E per verità, se l‘esecuzione è, in sostanza,
l'applicabilittt immediata del titolo esecutivo alle cose ed
ai fatti in esso contemplati, è pur evidente che agli atti
esecutivi deve precedere un'esatta determinazione delle
cose e dei fatti, su cui l’esecuzione deve attuarsi. Tale massima, partente dalla stessa teoria dell’esecuzione, è consacrata dall'analoga disposizione dell’art. 568 C. p. e., col
quale si interdice di dar luogo alla forzata esecuzione se
non sia certo e liquido quanto si deve prestare da parte
di colui contro il quale l’esecuzione si vuol intrapremlerc.
Per conseguenza, la parte, che, in base al l’ott enuta cassazione, vuol essere rimessa nello stato in cui si trovava
prima che emanasse la sentenza cassata, non può porsi
esclusivamente sotto l’egida della generica disposizione
della decisione suprema, che rimette le parti in quel pristino stato, e quindi procedere senz’altro ad atti esecutivi,
ma è necessario che, onde svolgere in concreto quello che
in massima. ed in ast 'atto fu dalla detta sentenza suprema
ordinato, chieda al competente magistrato di rinvio che
alla stessa venga data esecuzione coll’obbligare la cont ropartea restituire gli stabili in questione; per tal modo
si determina il diritto dell’uno ed il dovere dell'altro, e si
prepara quella condizione di cose certa e liquida che può
ricondurre, o per deferenza della parte soccombente al
pronunciando giudizio, 0 per esecutiva coazione di lei,
quello stato di cose che precedeva la sentenza. stata cassata.
Nè a difesa della contraria soluzione, e quindi della possibilita di procedere al precetto immediatamente e direttamente all’appoggio del giudicato supremo, gioverebbe
l’osservare che l’art. 554 Cod. proc. civ. enumera fra i titoli
esecutivi,cioè che possono dar luogo all'esecuzione forzata,
vcgg. Cass. di Torino, 24 novembre 1875, Bruni c. Filippi-ni
(Mm1it. dei trib.. 1876, 455).
(3) Corte di Milano, 23 maggio 1882, già. citata.
(4) Sentenza citata.
(5) Sentenza 23 marzo 1875, Cacciari e, Barbè (Monitore

dei trib., 1875, 396‘.
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anche le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione,
perché queste sono qualiﬁcate come titoli esecutivi sola-

mente pel pagamento delle spese e delle Ìlll.lelinltit liquidate in esse e delle spese delle sentenze medesime e della
loro notificazione, ma non accenna punto al ripristino, di
cui al citato art. 513, nè si vede come questo si possa comprendere fra le indennità chela legge esige sieno già state
liquidate, essendo il ripristino ordinato in termini generici
ed astratti.

Ad impedire però che sia data troppo lata applicazione
alla regola testè esposta e sviluppata, e cioè alla necessità.
che l‘esecuzione abbia per sostrato la sentenza del giudice
di rinvio, giova avvertire che, in conseguenza del principio
che l'annullamento degli atti cui abbia servito di base la
sentenza cassata si opera di pien diritto, le controversie,
alle quali allude l’art. 571, non possono riguardare che
questioni secondarie e le modalità con cui deve eseguirsi
la restituzione di quanto si è conseguito in dipendenza
della decisione cassata, ma non già il diritto della parte
alla restituzione stessa (i).
Può benissimo accadere che le cose, di cui deve farsi la
restituzione in conseguenza della decisione suprema, non
si trovino più presso la persona che fil parte in causa, e
che come tale le ricevette in esecuzione della sentenza
stata poi cassata, ma sieno passate, per un titolo e motivo
qualsiasi, in possesso di un terzo. — Si domanda: sarà
anche in questo caso il giudice di rinvio competente a… conoscere e decidere delle controversie sulla restituzione?
dovrai dunque avanti al giudice di rinvio venirci tato anche
il terzo, che non fu mai parte nei precorsi stadi della lite,
ma che si trova ora nel possesso delle cose da restituire?
Dottrina e giurisprudenza sono d’accordo nel rispondere
in senso alfermativo, per ragioni le quali non ci sembra
lascino dubbio sulla esattezza della soluzione; esse sono: che
i terzi, nelle cui mani trovansi le cose da resti nire, sono
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bligata ad istituire un giudizio in separata sede contro il
terzo per ripetere la cosa, della cui proprietà questi doveva sapere di non poter essere pienamente sicuro fino
all‘esito del giudizio supremo (2).
Di conformità fu giudicato: la competenza, di cui all’aa
ticolo 571 Cod. proc. civ., di necessità si spiega sempre in
confronto delle persone tra le quali intervenne la sentenza
stata posta ad esecuzione e poi annullata, ma si applica
anche in confronto dei terzi,i quali, pur essendo rimasti
estranei alla causa ed alla sentenza, tuttavia, quando questa
fu mandata ad esecuzione, presero interesse nella cosa litigiosa, e per questo anche il terzo, che prestò cauzione
per l’esecuzionedella sentenza, stata poi annullata, e competentemente citato avanti la Corte di rinvio per la restituzione di quanto la parte ebbe a conseguire in dipendenza
di detta esecuzione (3).
Un caso importante e facile a presentarsi nella pratica,
nella soggetta materia, si è quello di beni immobili subastati in esecuzione di una sentenza stata dipoi cassatac
deliberati ad un terzo, in confronto del quale si debba
proporre la domanda di restituzione dei medesimi. In base
alla regola testé esposta, la domanda stessa dev' essere
portata avanti al giudice di rinvio. Cosi, infatti, avvenne
in una specie concreta. Giudice di rinvio era la Corte d'appello di Torino, ed avanti a lei fu proposta la domanda.
Ma la Corte medesima, pur riconoscendo potersi ravvisare
consentanea alla disposizione dell’art. 571 la domanda
fatta per ottenere la dimissione dei beni, di cui il petente
era stato espropriato in esecuzione della sentenza della
Corte di Genova, stata poi cassata, ritenne però che, nel
caso speciale,a lei non ispettasse il provvedere,… quanto
che non si trattasse di vera e propria restituzioneda espe—
rirsi contro la parte in causa che abbia conseguito quanto
siate stato aggiudicato colla sentenza cassata, ma piuttosto d'una nuova azione da intentarsi contro il deliberatario, onde rivendicare gli stabili da eso acquistati con
sentenza che rimase annullatain forza della sentenza della
Corte di cassazione, e la quale perciò dev’essere proposta
avanti il Tribunale cui appartiene secondo le norme generali sulla competenza. Ma la Cassazione di Torino, a
cui si ricorreva, annullava questo giudizio, osservando

aventi causa della parte che riuscì vittoriosa nel gitulizio
di merito, e che, essendo rimasta soccombente in sede di
cassazione, deve restituire quanto ha. conseguito per etl'etto
della sentenza cassata; essi, rendendosi acquirenti, o ricevendo comunque la cosa t.uttora litigiosa, si assoggettarano naturalmente a tutte le possibili conseguenze della
giustamente: che la pretesa distinzione introdotta dalla
cessazione della sentenza, nè possono quindi lagnarsi d'essere distolti dai loro giudici naturali. se saranno chiamati,
Corte d’appello non trova appoggio nelle parole dell‘artiper la restituzione di detta cosa, davanti al magistrato di
colo 57], ed è poi diametralmente contraria allo spirito
rinvio; che il modo adatto generico, col quale è espressa
che lo informa ed a tutto il sistema della legge a tale rila disposizione dell‘art. 571, esclude la distinzione fra il - guardo; chele parole usate in detto articolo sono generali
caso in cui la questione si muova contro la parte in causa ed assolute, e la locuzione impersonale, in cui è concepito,
nel giudizio di merito, e l'altro in cui si proponga contro
esclude la pretesa distinzione; che per l‘art. 543 Cod.proc.
un terzo, e manifesta inoltre lo scopo del legislatore di asciv., giusta il quale « la cassazione di detta sentenza imsicurare prontamente la rimessione delle parti nello stato
porta annullamento delle sentenze e degli atti posteriori,
in cui erano prima della sentenza annullata; che questo
ai quali la sentenza cassata abbia servito di base», la
scopo verrebbe a mancare, qualora il terzo potesse sfug- parte, che ha ottenuto la cassazione d’una sentenza, si
gire alla stabilita competenza e pretendere che, per la retrova così di pien diritto rimessa nello stato in cui si trostituzione delle cose a lui pervenute, fosse mestieri istituire
vava prima della sentenza cassata, ed in questo stato ha
un giudizio separato e distinto davanti ad un’ Autorità senz'altro ragione di presentarsi avanti la Corte di rinvio,
giudiziaria diversa da quella, cui la Cassazione ha rinviato
e non può quindi senza contraddizione supporsi che possa.
la causa, Autorità che, ammessa. l'inapplicabilitzt della
occorrere un separato giudizio per ottenere quella rimesspeciale competenza dell'art. 57], dovrebb'essere quella
sione nelle stato primiero, la quale giuridicamente si opera
ordinaria di primo grado, colla conseguenza del doppio
in virtù della legge poi solo fatto della cassazione della
giudizio; che, inline, sarebbe ancheingiusto che dipendesse sentenza, in base alla quale quello abbia sofferto alteradell‘alienazione della cosa ad un terzo il portare una. mo- zione: chc a nulla monta la circostanza chei beni subadiﬁcazione qualunque agli effetti delle annullamento della stati, in esecuzione d'una sentenza stata poi cassata, sieno
sentenza, e che la parte vittoriosa in Cassazione fosse ob— stati deliberati ad un terzo, perché questi non poteva igno-

(1) Conf. Cuzzcri, art. 571, nota 4, in ﬁne,- Cass. di Torino,
9 luglio 1874, Penco e. Massa (Mami. dei trib., 1874, 811).

(2) Conf. Cuzzcri, art. 571, nota 4; Mattirolo, Op. c vol. cit.,
n. 973; Cassazione Torino, 9 lug-Lio 1874, già. citata; 24 no-

vembre 1875, Bruni c. Filippini ( l’on. dei trib.. 1876, 455)
c 18 maggio 1876. già citata; App. Torino. 29 gennaio 1875

(Giornale delle leggi, 1878, 238).
(3) Sentenza. 13 maggio 1576, già citata.
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rare come la sentenza, che serviva di base agli atti di subasta, fosse soggetta ad esser cassata senza il di lui contraddittorio, e come questa cassazione, veriﬁcandosi, avrebbe
importato di pien diritto l’annullamento degli atti di subasta e dello stesso deliberamcnto, e se, ciononostante,
volle esporsi a siﬂ‘atta eventualità, non può per nessun titolo pretendere con questo suo fatto di paralizzare in verun
modo gli effetti che la legge attribuisce alla cassazione di
una sentenza (1).
Ed anche successivamente la stessa Cassazione torinese,
ribadendo questa sua giurisprudenza, giudicava: che la
Corte di rinvio non può dichiararsi incompetente a conoscere della domanda di restituzione d'immobili stati alienati in pendenza del giudizio di cassazione sulla sentenza
che venne poi annullata, d'autorizzazione alla vendita, adducendo a motivo che i deliberatari di detti immobili non
erano stati partein causa,nèavanti la Corte,da cui emanò
la sentenza stata annullata, nè avanti la Corte di cassazione; e che essi deliberatari non possono disconoscere la
forza esecutiva. anche in loro confronto, della sentenza di
cassazione, allegando che questa sia una rcs inter alias
acta ,- e non possono quindi obbligare la part e, che otteneva
l'amntllamento, ad aprire contro di essi un nuovo giudizio (2).
l’uò accadere che una parte riesca vittoriosa in cassazione nel senso di aver dirittoa continuare nella conduzione di certi immobili. che il locatore si è fatto riconse—
gnare in base alla sentenza di merito stata poi cassata. in
tal caso, quando il giudice di rinvio abbia pronunciato la
condanna del locatore a dover restituire quein immobili
al conduttore, questi, in dit“etto,potrà senz'altro procedere
all'atto di precetto; ma in questo dovrà dichiararsi che il
rilascio si chiede a semplice titolo di conclusione, mentre,
d‘altra parte, non e necessario nel medesimo quella speciﬁca indicazione degli immobili da rilasciarsi, che e prescritta pel ben diverso precetto di cui all‘art. 659 Codice
civ. (3).
Ancora ai riguardi della competenza e dei limiti del
giudizio di cui parliamo. ricorderemo essersi giudicato:
Che, se la sentenza… di cassazione annullò quella denunciata per incompetenza, senza rinvio quanto alla competenza. ma ordinando in pari tempo alle parti di provvedersi in merito avanti il Tribunale competente gia
implicitamente designato, questo solo, e non quello che
pronunciò la sentenza cassata, è competente a conoscere

dice d'appello territoriale colla sentenza dalla Corte Suprema poi annullata. Or bene: la domanda di restituzione
dovrà farsi, e sovr'essa dovra il giudice di rinvio decidere
congiuntamente alla causa di merito, o pot.-rà la parte domandare ed il giudice ammettere la restituzione indipendentemente dalla causa di merito, e cioè in separato ap-

posito giudizio ?
Cosi nella dottrina, come nella giurisprudenza, prevalse
ognora la seconda soluzione, che appare infatti la più

giusta e conforme alla natura stessa della controversia di
cui trattasi.
La disposizione, che disciplina la competenza sulle controversie per la restituzione di quanto si è conseguito in
virtù della sentenza cassata, e compresa nel titolo del Co-

dice processuale che contiene le regole generali sull‘esecuzione forzata delle sentenze: da ciò risulta che tale
restituzione, nella mente del legislatore, costituisce un oggetto di azione liquida, spedita e di per sé stante, il cui
titolo e fondamento sia nel solo tittto della cassazione
della sentenza di condanna e nell'effetto, ch'essa produce,

di riportare le parti nella condizione in cui si trovavano
prima che fosse preferita. Naturale conseguenza di questo
si è che dev'esser lecito il fare della restituzione l'oggetto
di unadomandaspeeiale ed indipendente dallariassunzionc
e discussione della causa di merito dinanzi al magistrato
di rinvio ((ì‘.
In conformità a ciò la Cassazione di Torino brevemente
argomentava: — inattendibile affatto era l'obietto che la

competenza del tribunale di rinvio a provvedere sulla restituzione delle spese fosse soltanto accessoria, di guisa
che, non essendo stata avanti di esso portata la decisione
principale della causa di merito, venisse quella a svanire,
poichè a tale sistema osta di fronte tanto la let-terache lo
spirito ond'è informato il detto art. 571, e perchè d'altronde il diritto al ricupero di dette spese, quantunque
connesso a quellodi ottenere la risoluzione della causa nel
merito,ne è però aﬁ‘atto indi pendente,e quindi può essere
separatamente esercitato ('T).
E più esattamente ancorata Corte di Brescia: «Sino
dal giorno in cui viene proferita nnasentenza dalla Corte
regolatrice, che rimanda la causa ad altra Corte o tribunale, il magistrato sostituito a quello la cui sentenza è stata
cassata, per ministero di legge,ipsojurc, rimaneinvestito
della giurisdizione a giudicare la causa stessa.,ecosi Mare
in questa tutto quello che avrebbe potuto fare il magi-

dell'azione istituita per la restituzione di quanto si fosse
conseguito in dipendenza della sentenza cassata (4);
Che, se la parte vittoriosa in Cassazione abbia citato
la controparte avanti il giudice di rinvio unicamente per
ottenere la dettarestituzìone, la convenuta ha diritto di
chiedere a sua volta tutti i provvedimenti di merito che
sieno necessari alla definizione della lite (5).
Un‘ulteriore questione in codesta materia riflette il
tempo, in cui debba e possa portarsi avanti il magistrato

strato. che della giurisdizione e rimasto spogliato: con-

di rinvio la domanda per restituzione delle somme pagate,

cassata la sentenza, e portare davanti ad esso la inciden—
tale controversia insorta » (8).

o delle cose avute in seguito alla sentenza stata poi cassata.
Avanti al detto magistrato si deve portare naturalmente
la causa principale, di merito, che fu giù decisa dal giu-

(1) Sent. .‘) luglio 1874. già citata. che annullava quella della
Corte d'appello di Torino in data 5 luglio 1872.
(2) Sent. 24 novembre 1875, già citata.
(3) Corte di Milano, 23 maggio 1832, già citata.
(4) Cassaz. '.l‘orìno, 24 maggio 1870, (forti e. Pallavicini

seguentemente può e deve il magistrato sostituito, prima

di giudicare il merito della causa, provvedere a tutte le
emergenze della causa stessa, decidere le controversie incidentali che per avventura insorgessero; e le parti contendenti, in questi casi di provvedimenti oecorribili, o di
questioni incidentali, non hanno mestieri d’altro che di
produrre la sentenza di Cassazione al ﬁne di provare nel

magistrato adito la sostituzione a quello di cui è stata

La stessa Corte dichiarava inoltre che la parte convenuta per la restituzione non può opporre nè la pendenza
di lite, nè la compensazione, per essersi avanti ai primi

(6) Cont.: Quzzeri, art. 571. nota 3; Saredo, Istituz., 31 ed.,
n. 1027; Mat:t1rolo, Op. 41 vol. cit., n. 974 — nonchè le sentenze
di cui alle note successive.

(7) Sent. 24110vcmbrc 1869, Davz'so c. Laugz'cr (Monitore

(Monit. (Ici trib., R. G., 1870, 783. n. 15).

(Ìcz tri/;., 1869, 23).

(5) C. di Casale, 28 gennaio 1884, Maioni e. Jlfussi(]llom'toi-e dci trib., 1884, 614).

528).

(8) Sentenza 24 maggio 1871, Reusz' c. Rezia (Id., 1871,
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ha creato, oltrechè una speciale competenza, anche una

giudici, dopo emanata lasentcnza di rinvio, proseguita la
stessa causa, nella quale emanò poi anche sentenza di liquidità del proposto credito, dichiarata provvisoriamente
esecutiva.
Giova però aver per fermo che non è un obbligo, bensì
un diritto della parte quello di proporre la domanda di restituzione prima ed indipendentemente dalla questione di
merito, di guisa che nulla osta a che le due istanze si propongano congiuntamente od anche si compia primailgiudizio di merito e poi quello sulla restituzione. In questo
senso giudicava anche la Cassazione torinese (1). Essa,

modalità adatto eccezionale di giurisdizione che non ammette se non un unico grado, quello del magistrato di
rinvio, sostituito all’altro la cui sentenza fu cassata. li
siccome questo non può essere stato che un giudice d'appello, cosi d’appello è pur quello che dalla Corte Suprema
gli viene sostituito, e come la sentenza del prhno non
avrebbe più potuto andar soggetta ad appello, così inappellabile è naturalmente anche la sentenza del giudice di
rinvio. E ciò sempre, anche quando questa abbia per avventura dovuto occuparsi di fatti e di rapporti giuridici
nuovi, i quali non abbiano subito il primo grado di giurisdizione. La giustiﬁcazione di codesta regola è data così
dalla Corte di Torino: « La. ragione della speciale giurisdizione attribuita dall'art. 71 al giudice di rinvio sta in
questo, che le controversie relative alla restituzione, al
pari di quelle concernenti le spese non tassate o le indennità nonliquidate,si hanno come un accessorio della causa
principale, ne sono una conseguenza diretta e necessaria,

dopo aver esclusa la necessità che la restituzione di cui
trattasi venga chiesta al magistrato di rinvio prima o
contemporaneamente alla discussione della causa di merito, soggiungeva: « Perciò l'essersi compiuto il giudizio
di rinvio sul merito, senza che tale domanda sia stata proposta-, non da luogo ad alcuna decadenza, la quale osti a
che la stessa domanda si proponga in una separata istanza
davanti al magistrato medesimo ».

e formano perciò un sei tutto colla medesima. Se dunque
la causa principale, rinviata dalla Cortedi cassazione, non

Ed alla accennata facoltà della parte corrisponde quella
del magistrato di rinvio dipronunciareomeno sull'istanza
di restituzione proposta prima di quella sul merito, riservandosi al caso di pronunciare su quella congiuntamente
a questa. In tali sensi giudicavala. Corte di Firenze. Essa,
dopo aver detto non esser vietato dall'art. 571 il prose-

è più soggetta ad appello, nemmeno di appello possono
essere suscettive quelle sentenze, le quali unicamente statuiscono sopra ciò che di detta causaè accessorio e dipen—
denza » (5).
Passiamo ora a dire del giudizio che può emettere il
magistrato di rinvioedelle conseguenze dello stesso sulla

guire nel giudizio di merito avanti il magistrato di rinvio
prima della restituzione della quale stiamo discorrendo,
soggiungeva che la preambola restituzione può esser ordinata, come no, secondo le particolari circostanze del
caso, seguitando i principii generali della scienza; per cui,
quando il tribunale di rinvio, conoscendo congiuntamente
(com'è della natura dei giudizi sommari) tanto dell‘inci-

deﬁnizione della causa.
Caro Ill. -— Nuovo mconso. — SEZIONI UNITE.
593. Da quello che diffusamente siamo venuti dicendo
intorno ai poteri del magistrato di rinvio risulta chiaro il

dente di preambola restituzione quanto del merito, trova
che chi ha riscosso delle sonnne in conseguenza della sentenza cassata, non solo era creditore di esse, ma anche di
somme maggiori, può giustamente rigettare la domanda

incidentale di preambola restituzione e decidere congiuntamente il merito (2).
Contro il principio, che ammette la domanda di restituzione prima ancora della questione principale, si è talvolta
opposto che la controversia sulla restituzione delle spese
pagate in base alla sentenza cassata è strettamente connessa alla causa principale, poiché, se chi le ha esatte riportasse ancora vittoria davanti il tribunale di rinvio,
avrebbe diritto di trattenersi la somma o di ottenerne la
rifusione nel caso che la avesse restituita. Ma aciò fu giustamente risposto: quanto alle spese della sentenza cassata
e sua notiﬁcazione, è ammesso generalmente che debbano
star a carico della parte a cui favore la sentenza fu proferita, sebbene il tribunale di rinvio pronunci nello stesso
modo; quanto poi allespese del giudizio, può accadere che

il vincitore in appello debba esserne rifuso nonostante lo
annullamento della sentenza, qualora ottenga nuovo trionfo
in sede di rinvio, ma intanto, com‘ebbe ad osservare anche
la Corte di Lucca (3), e ﬁnchè il giudizio di merito pende
indeciso, anche il pagamento di tali spese, eseguito in
virtù di condanna rimasta invalidata, riveste il carattere

giuridico di indebito per difetto di titolo e causa legittima,
ne la possibile sua riviviscenza potrebb‘essere buona ragione per tenerlo fermo a proﬁtto di colui che 10 consegui (4).
Come già si è detto più sopra, l’art. 571 Cod. proc. pen.

concetto della piena libertà a questo riservata nell'esercizio della giurisdizione e competenza sua. Come a suo
luogo s’è cercato dimostrare, la legge stessa, e non la Corte
di cassazione, attribuisceaquel magistrato la competenz. ;
la Casazione non fa che indicare speciﬁcamente, di volta
in volta, quale fraì diversi tribunali o le diverse Corti d’ap-

pello debba nelcaso concreto fungere da giudice di rinvio.
All’infuori di ciò, la sentenza della Corte Suprema non deve
esercitare inﬂuenza alcuna sulla decisione di questo: egli
non è punto obbligato a rispettare e seguire la dottrina
adottata dalla Cassazione, mae pienamento libero di giudicare secondo sua scienza e coscienza, servendosi di tutti
i mezziedi tutte le vie di diritto che la legge mette asua
disposizione.
Conseguentemente due opposte ipotesi possono al riguardo veriﬁcarsi: quella, cioè, che il giudice di rinvio
colla sua sentenza si uniformi alla dottrina cui si è atto—
nuta la Corte Suprema nell’annullare la denunciata decisione; e quella che esso giudice, invece, respingendo codesta dottrina, preferisca quellache era stataseguita nella
sentenza annullata e giudichi quindi nello stesso senso di
questa.
La legge nostrasi occupa, come vedremo, espressamente
soltanto della seconda di dette ipotesi, dando nell’art. 547
le normeper ilnuovo ricorso che s‘intenda produrre contro
la sentenza del magistrato di rinvio conforme a quella.
stata già annullata. Ed appunto per non esservi espressa
disposizione che contempli invece la prima di quelle ipotesi, potè sorgere una grave questione,cheè una delle più

(1) Sent. 26 giugno 1884 (Giurispr., 1884, 657).

(2) Sent. 17 giugno 1870, Ìlfaggiorelh' c.Lindelom (Ann.,iv,
470). Cont., sulla ammissibilità del separato preventivo giudizio
sulla restituzione, Corte di Lucca,20 luglio 1867, Betti c. Baldi
Diossro rnr.uno, Vol. VII.
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(Annali, I, 394); Corte di Genova, 23 febbraio 1866, Co…

e. Caviglia(Gazz. dei Trib. di Genova, xvrn, 390).
(3) Sent. 20 luglio 1567, già. citata.
(4) Cuzzcri, art. 571, nota 3.
_
(5) Sentenza 13 gennaio 1877 (Gmrispr., 1877, 183).
37.
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dibattute nella dottrina e nella giurisprudenza, e nella risoluzione della quale puòssi oggidi constatare il notevole
fenomeno che la prevalente giurisprudenza è affatto contraria alla prevalente dottrina.
1394. Ed eccola questione: quando il giudice di rinvio

si è uniformato alla sentenza della Corte Suprema, è ammesso contro la di lui decisione un nuovo ricorso in cassazione ?
A sostegno della soluzione negativa si adducono le seguenti ragioni:
a) 11 diritto del secondo ricorso, nel caso in questione,
discende dallo scopo stesso per cui è istituita la Corte di
cassazione, scopo che devesiconsiderareraggiunto quando
la Corte Suprema ed il magistrato di rinvio abbiano pronunciato in senso conforme, andandosi per tal modo ad
ottenere quella unità di principii, quella uniforme interpretazione ed applicazione della legge a cui mirò il legislatore istituendo appunto quel Supremo Magistrato incaricato di mantenere l‘esatta osservanza della legge stessa.
b) Non meno che dallo scopo il divieto si deduce dal
testo della legge. Infatti, se per l‘art. 517 si ammette un
secondo ricorso, « quando dopo la cassazione di una prima
sentenza, la seconda, pronunciata dal giudice di rinvio,sia
impugnata per gli stessi motivi, argomentando a contrario, ne risulta che, se i motivi non sono gli stessi, perchè
il giudice di rinvio non ha giudicato come quello la cui
sentenza fu cassata, non si hapiù l‘ipotesi dell‘art. 547, ed
il ricorso non è più ammesso. Perchè si veriﬁchi la ipotesi
contemplata dalla legge è necessario naturalmente che il
giudice di rinvio,anzichè accostarsi ai principiidella Corte
di cassazione, abbia ribadito quelli del giudice di merito,
la cui sentenza fu annullata, mentre, se avviene il con-

della Cassazione e del giudice di rinvio, sta pur sempre la
prima decisione del magistrato che pronunciò la sentenza
cassata; imperocchè questa, per effetto della cassazione,
è nulla e come non avvenuta.
d) Se fosse ammesso il nuovo ricorso, nell'ipotesi di
cui si tratta, si renderebbe possibile una indeﬁnita rotazione di ricorsi gravemente dannosa alle partie contraria
all'ordine pubblico.
e) E poi davanti a chi dovrebbesi produrre il nuovo
ricorso? Non davanti alle Sezioni unite, resistendovi ìncontrastabilmente la gia riferita disposizione dell'art. 5317

Cod. proc. civ. Dunque davanti la stessa Sezione che ha
già pronunciato un’altra voltasullastessa questione : lecchè
non solo è contrario al principio del non bis in idem, ma
conduce altresì a risultati tutt’altro che opportuni e con-

venienti. Infatti, o la Cassazione (com’è più facilmente prevedibile) giudicherà come la prima volta, e non si avrà
che una inutile ripetizione di giudizio coll’unico effetto
della perdita di tempo e dello spreco di denaro. Ovvero
(forse per avvenuti cambiamenti nel personale giudicante)
la Corte Suprema contradirit alla sua prima decisione,
cassando la sentenza del giudice di rinvio ed ordinando
un nuovo rinvio, ed in tal caso si cadrà nell'inconvenientc,
testè accennato alla lettera d,di perpetuare la lite, di non
aver mai, cioè, una sentenza deﬁnitiva.
Questa prima soluzione era stata adottata dalla Cassa-

zione francesc colla sentenza 17 gennaio 18350), ma pochi

formità alla decisione della Corte Suprema, si ha un vero
giudicato, enon è quindi annnissibile un nuovo ricorso.
Non v‘è differenza fra il casoin cui la Corte Suprema, approvando i principii professati nella sentenza denunciata
in cassazione, rigettò il ricorso, e quello in cui, avendo la
Corte Suprema cassato la sentenza informata ad erronei
principii di diritto, il giudice di rinvio siasi dipoi uniformato al responso del magistrato di cassazione. Nell'uno
come nell’altro caso si ha, sullo stesso punto, sulla medesima questione, due pronunciati conformi, l'uno del giudice del merito, l’altro della Cassazione : che quello preccda ovvero segua questo,èaﬁ‘atto indifferente. Nè si dica
che, nel caso di rinvio, di fronte a due sentenze conformi,

giorni dopo quella Corte mutò giurisprudenza, come vedremo. Fu seguita dalla Cassazione belga (2) prima ancora
chela questione vi venisse risolta con apposita disposizione di legge, di cui diremo più innanzi, ed ebbe posteriore conferma anche nella dottrina di quel paese (3).
La Cassazione belga fondava il suo giudizio sul testo della
legge francese del 1790 e sull‘ultimo degli argomenti da
noi or ora esposti. Diceva, cioè, che l'art. 21 di detta legge
disponendo (analogamente al nostro art. 517) « que, si le
nouveau jugement était conforme a celui quì avait été
cassé, il pourrait encore y avoir lieu :) la demande de cassation », è chiaro ch'esse « autorise un deuxième recours
saria question qui a déjà fait l‘objet d‘un premier pourvoi,
mais sous la condition espresse que le nouveau jugement
soit conforme a celui qui a été casse, et. qu'il exelut ainsi
tout recours contre le nouveau jugement lorsqu’il est con;
forme, non pas au jugement qui a été casse, mais au jugement dc cassation lui-meme ». E soggiungeva che « cette
exclusion sejustiﬁe par cela seul que le législateur nc peut
avoir voulu que la mèmc Section du Tribunal Suprème fut
appetée a censurer sa propre doctrine, lorsqu‘elle a etc
adoptée par lejuge du fond ».
Presso di noi questa prima soluzione trovasi concordemente scguita da tutte e cinque le Corti Supreme (4), con
ciò solo che quella di Napoli sulle prime aveva mostrato

(1) Causa Parnicntier et Stiefvater c. I’. M. (Journal da

]ilin. dei Il. pp. c. Guastalla (Id., 1879, 279); 10 luglio 1880,

trario, cioè se il giudice di rinvio si uniforma ai principii
della Corte Suprema, i suoi motivi non possono essere gli
stessi di quelli contenuti nella sentenza cassata per la
contradizione che nel consente. ln tal caso, dunque, si e
fuori dell'ipotesi della legge, ed il nuovo ricorso è manifestamente inammissibile.

e) Quando il magistrato di rinvio pronuncia in con-

Pula-is, xxvm, p. 1275 e Dalloz, Op. c vee. cit., n. 222, in nota).

Dodero c. Marchisio (Id., 1881, 105); 15 giugno 1881, No-

(2) Sent. 7 novembre 1840, Ville de Coutray c. Demeulemeester (Dalloz, Op. e vee. cit., n. 126, in nota).
(3) Schcyven, Op. cit., n. 196; Cass. belg., 13 dicembre 1880
(Pasicr. belg., 1881, p. 16).
(4) Cass. di Torino, 29 novembre 1866, Rcimhaud c. Raffaelli c Stabili (Giurisprud, 1867, 3); 11 luglio 1867, Vola
e. Econonmto generale dei bcneﬂzi vacanti (Id., p. 691);
4 marzo 1869, Stella e. Ghiglioni (Id., 1869, 247); 30 agosto

scimbene e. Depretis (Id., p. 494); 4 aprile 1882, Semina

1871, Com. di Vigone c. Tatti (Id., 1871, 653); 13 aprile 1872,

(Jom. di Cuneo e. Caselli (Ann., vr, 218); 18 dicembre 1874,
Maron-Pot o. Cc-rino-Zegna (Id., lx, 119); 24 gennaio 1877,
I’assirani e. Rossoni (Gi…-ispra, 1877, 324); 10 aprile 1873,
V_crnengo c. liu/ﬁni (Id., 1878, 371); 25 giugno 1878, 130nmi e. Banca italo—svizzera (Id., p. 568) ; 18 febbraio 1379,

e. Parodi (Id., 1582, 331); 12 dicembre 1882, Min. guerra

e. Saracco (Id., 1833, 143) ; 31 luglio 1853, Incisa c. Gianoli
(Id., p. 1161); 8 novembre 1833, Scazzica e. Prandini (Id.,
p. 1167); 18 marzo 1834, Illossi c. Reggente parrocchiale di
S. Martino (Id., xxx, 350) ; 12 marzo 1886, Vasonc c. Sacco
(Gin-rispr., 1886, 312); — Cassaz. Firenze, 20 novembre 1876,
Heath e. Da Bois (Gi…-ispra, 1877, 104); 27 dicembre 1878,
Sforza-Ccsarini c. Ricciardi (Ann., x…, 93); 3 aprile 1879,
Jlloschini uirinquc (Foro ital., 1879, 498); 30 giugno 1879,
Ceccato c. I’. M. (Ann., xm, 443); 1" dicembre 1879, Segrè
e Tofani e. Troyse-Uarba (Id., x1v, 34); 28 dicembre 1882,
Piantanida e. Com. di Firenze e Piselli (Legge, 1883, 1, 552);

—— Cassaz. Napoli, 14 gennaio 1832, Fin. c. Cani. di Banzi
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dj propendere per la soluzione contraria ( 1 ). Nella dottrina,
invece, le opinioni dei più autorevoliscrittori sono fra loro
divise. Diciamo intanto che stanno per quella conforme
alla giurisprudenza: Cuzzcri (2), Mattirolo (3), Mattei (4),
la Redazione della Giurisprudenza (5) e l'avv. Filippo
Ferrucci (6).
595. A sostegno della opposta opinione affermativa, di

l’irretrattabilitàdei giudicati,edi dire quale dovesse essere
la eﬁlcacia del secondo giudicato della Corte Suprema,
quando, per avventura, fosse conforme al primo.
2) In secondo luogo a favore della ammissibilitz't del
nuovo ricorso si allega il principio della uguaglianza di
trattamento fra le parti contendenti. Infatti, se Tizio, ricor—

quella, cioè, giusta la quale dev’essere ritenuto ammissi-

ed il giudice di rinvio persiste nella massima censurata,
egli può ricorrere una seconda volta ed ottenere giustizia.
All’incontro,sc Caio, che fu vincitore nel primo giudizio e
parte intimata in Cassazione, pronunciato l’annullamento,
resta soccombente nel giudizio di rinvio,gli verrebbe, colla
contraria teoria, interdetto il ricorso ch'egli interporrebbe
per la prima volta.
Ma i fautori dell’inammissibilità rispondono che la questione da11a Corte Suprema viene risolta, non nel solo interesse del ricorrente, ma in quello di ambedue le parti, e
quindi la relativa sentenza ha per tutte egual forza obbligatoria, e non dev'essere più lecito nè all‘ una nè all'altra
di provocare sullo stesso punto una nuova decisione, salvo
il caso espressamente contemplato dalla legge, in cui il
giudice di rinvio siasi scostato dal principio di diritto al'fermato dalla Cassazione. L’entità d’una sentenza, quanto
alle sue ragioni giuridiche, è individua; soltanto nel rapporto dei suoi effetti tocca disgiuntamentc ciascuna delle
parti secondo la rispettiva condizione di vincitrice o soccombente.
3) Proseguendo nello stesso ordine d‘idee, i sostenitori
dell'ammissibilitit del nuovo ricorso adducono essere possibile che nella prima causa di cassazione il controricorrente abbia fatto una debole difesa delle sue ragioni, od
anche non siasi difeso affatto, ﬁdando nelle ragioni esposte
nella sentenza a lui favorevole stata poi cassata, mentre
il medesimo,sconﬂtto incassazione e nel giudizio di rinvio,
spiegherebbe tutta la forza delle sue argomentazioni nel
secondo giudizio avanti la Corte Suprema.
Ma a ciò molto ovviamente si risponde: se il controricorrente non si difese a tempo opportuno come poteva e
doveva, imputet sibi il pregiudizio che potesse derivargliene, e che del resto non è & presumersi che gli derivi da
un giudicato della Corte Suprema, sempre seriamente ponderato, anche a prescindere dalla difesa delle parti, e dalla
decisione del magistrato di rinvio, davanti al quale vi iii
di nuovo tutto l’agio possibile di far valere quelle ragioni
che eventualmente non si fosse potuto o non si avesse voluto far valere in precedenza.

bile un nuovo ricorso anche quando la nuova sentenza del

giudice di rinvio siasi uniformata, sul punto di diritto, a
quella della Corte Suprema, si adducono in generale gli

argomenti che seguono:
i) il ricorso incassazione è di diritto comune: è aperto
contro tutte le sentenze rese in ultima istanza, e dev'essere
indistintamente annnesso a favore di tutte le parti, salva
un'espressa disposizione di legge contraria: questa disposizione non esiste punto nel Codice nostro per l’ipotesi in

questione. Invece l’art. 517 di esso Codice attribuisce appunto a chiunque abbia contro di sè una sentenza d’appello la facoltà d'impugnarla col ricorso. La legge non distingue sentenza da sentenza. Come mai, dunque, potrebbe
farsi una distinzione che la legge non fa, e farla al durissimo effetto di privare il cittadino di uno dei rimedi che
gli sono concessi a difesa dei proprii diritti? In breve: si
dice che il silenzio del legislatore, quanto all'ipotesi in disputa, devesi interpretare nel senso dell’ammissibilità de1
nuovo ricorso.

I sostenitori della teoria negativa obiettano però che
non può dirsi esservi in realta l’accennato silenzio del legislatore: havvi una disposizione contraria, che rendeva
inutile, superfluo l’occuparsi esplicitamente dell'ipotesi in
questione. Infatti l‘art. 547 ammette il nuovo ricorso pel
caso in cui la sentenza di rinvio possa venire impugnata
per gli stessi motivi proposti contro la prima (vale a dire
quando il giudice di rinvio siasi scostato dai principii della
Corte Suprema per ribadire quelli della sentenza annullata): e quindi, perargomento il contrario, esclude il nuovo
ricorso pel caso in cui la sentenza di rinvio non possa vcnire impugnata che per motivi diversi da quelli proposti
contro la prima (vale a dire quando il giudice di rinvio
siasi uniformato ai principii della Cassazione ripudiando
quelli della sentenza annullata).
D’altra parte l’art. 547 fu scritto in omaggio all'antico
principio: neque suam neque decessoris sui sententiam
quemqucm posse rciraciare in dubium non venit (Cod.,
leg. l, seni. reso. non posse), essendo manifesto che il ricorso proposto nell' ipotesi di cui si ragiona. è diretto a far
si che la Corte Suprema ritratti la sua prima sentenza. Ma
se mai il legislatore avesse voluto derogare a quel principio, certamente non l’avrebbe fatto col semplice silenzio,
non avrebbe omesso di dirlo, di dettare le norme e stabilire le garanzie per le quali, pur consentendo perla seconda
volta lo straordinario rimedio, salva restasse ed incolume

(Circ. giuridico, 1882, 192); 5 giugno 1883,Scarano c.Diita
Ehreizspcrger (Gazz. del proc., 1883, 235); 18 aprile 1884,
Signorelli c. Gimigliano (Id., 1884, 174) ; 15 novembre 1886,
Com. di Palmi e. Liceo Campanella (Gazz. del proc., xxl,
316); — Cassaz. Palermo, 23 aprile 187-"zl, Di Stefano e. Bar-

rente contro una prima sentenza, ne ottiene la cassazione

4) I fautori dell’ ammissibilità sostengono poi che
manca affatto di pregio l’argomento in contrario desunto
da ciò che la precedente sentenza della Cassazione formi
ostacolo di cosa giudicata alla proponibilitz't di un secondo
ricorso. lmperocchè le sentenze del Supremo Collegio non
sono giudizi ai quali possano applicarsi le regole intorno
alla cosa giudicata: tant’è vero che la legge accorda piena

(Id., 793); 20 febbraio 1884 (Sez. unite), Guglielminctti-Itichcri c. Richeri (Id., 762); 19 marzo 1882, Tcsta e. Proc.

gen. in Napoli (Id., 1882, 2, 511); 17 giugno 1887, Cassa
invalidi della marina. mercantile di Palermo 0. Fin. (Mon.
dei Trib., 1887, 892).

ruso (Ann., v…, 221); 20 giugno 1874, Scebbcrsa e. Vinci
(Gmrzspr. italiana, 1879, 579); 28 agosto 1877, Spitalicri

(1) Vegg. le relative sentenze più avanti.

c. Avellana (Circ. giur., nr, 51); 27 febbraio 1886, Illarullo

(2) Proc. civ., art. 547, in nota.

c. Cala-marò (Circ. giuridico, 1886, 294) ; — Cassaz.Ronia,

9 marzo 1877, Capitolo di Piedimonte 0. Fin. (Giur., 1877,
275) ; 8 marzo 1879, Fin. c. Pallavicino (Legge, 1879, 1, 283);

(3) Op. cit., 3° ed., vol. iv, il. 978.
(4) Annotazioni all‘art. 547.

19 gennaio 1880. Fin. e. lllcnsa arcivesc. di Aversa (Legge,
(5) Anno 1877, pag. 104, in nota.

1880, 1,224); 10 novembre 1881, Lurani c. Fondo per il
culto (Id., 1882, 1, 379); 8 maggio 1882, Ruffo c. Filiasi

(6) Foro ital., 1879, p. 498, in nota.
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libertà e facoltà al giudice di rinvio di discostarsi, se lo
creda in sua coscienza, dai principii proclamati dallo stesso
Collegio Supremo.
Anche a ciò ovviamente si risponde che c’è equivoco nel
predetto argomento, imperoccllè non è la sentenza della
Corte Suprema che si pretenda costituire cosa giudicata,
ma bensì quella del magistrato di rinvio conforme alla decisione di essa Corte Suprema. « Sia pure (cosi la Cassazione di Firenze nella sentenza 20 novembre 1876 che citoremo più innanzi) che la decisione della Corte Suprema
non abbia per sè stessa. la forza di cosa giudicata: essa
però è sufﬁciente ad imprimere una tale forza alla sentenza del giudice di rinvio, che, uniformandosi alla deci—

sione suddetta, si rivestì della sua autorità, poco importando c11e questa autorità siasi precedentemente spiegata
quando lo scopo per cui la legge ammette il ricorso in cassazione è egualmente raggiunto, quale si e quello di regolare il punto di diritto controverso nella stessa lite in cui
ebbe a manifestarsi ».
5) Da ultimoisostenitori dell'ammissibilità del secondo
ricorso negano qualsiasi importanza all‘argomento in contrario dedotto dalla sconvenienza di porre la Corte Su—
prema in condizione di dover tornare sul proprio operato,
rivedere la propria opinione e forse disdirla. I diritti, dicesi, che vengono alle parti dalla legge, non possono essere repressi per considerazioni di convenienza, nè vi ha
convenienza che tenga di fronte alla legge. D'altronde la
Corte Suprema è liberadi confermare la propria giurisprudenza respingendo il ricorso, e ad ogni modo non si deve
imporle di non cambiare mai d'opinione. Anzi l’autorità
della giurisprudenza deriva appunto dal ritorno sincrono
alle stesso concetto giuridico nella ripetuta riproduzione
dei casi.« Il est bien vrai (dice a questo proposito il Dalloz)

quele pourvoi el'ant porte devant la Chambre qui s‘est
deja prouoncée, il est a craindre qu'il ne vient se briser
contre lajurisprudence de cette Chambre; mais cela im-

tria, come gia vedemmo, la contraria teoria dell‘ammissibilità di detto ricorso trovò favore presso la dottrina e
la più recente giurisprudenza francese e presso la maggioranza dei nostri scrittori di cose processuali.
Sostennero infatti codesta teoria il già citato Dalloz (I)
ed il procuratore generale Dupin, il quale concludendo,
avanti la Cassazione francese, diceva : « Opposerat-on
des principes généraux sur la chose jugée? Mais il

importe bien de ne pas méconnaitrc la nature (le la haute
juridition de la Cour. Or, devant la Cour, qu'elle est la
chose demandée? Ce n'est jamais le fond du preces, c’est
la cassation de tel arrèt. Si l'arrét attaqué n'est pas identiquement le meme, la chose demandée n'est pas la méme,
c’est un nouveau pourvoi, un nouveau preces en Cassa-

tion et, par conséquent, il n'y a aucune auterité de chose
jugée. Antrement la juridition des Chambres réunies ne

pourraitjamais avoir lieu ». E la Cassazione, uniformandosi a tali conclusioni ed abbandonando la giurisprudenza
che aveva adottate colla sopracitata decisione 17 gennaio
1835, seguiva la teorica. dell'ammissibilità del secondo ricorso con altra decisione 21 febbraio stesso anno, in causa
Zimmcrmann, laconieamente osservando: « Qu’aucune
disposition legislative ne s’oppose a ce qu‘une partie, qui a
ﬁgure dans un précédent pourvoi comme défenderesse, se
présente ensuite comme demanderesse contre 1'arrèt intervenu par suite de l'arrèt de cassation rendu surle pourvoi de l'autre partie » (2). La giurisprudenza francese assodavasi poi in questo senso.
Presso di noi questa teoria veniva seguita, come già accennammo, sulle prime dalla Cassazione di Napoli. Più
esattamente questa Corte, con due successive sentenze (3),
si faceva a conoscere del merito dei rispettivi ricorsi contro

sentenze di rinvio, ch’erano conformi alle precedenti sentenze della Cassazione stessa, senza punto discutere e muovere dubbio sull’ammissibilità dei medesimi di fronte alla
accennata conformità di giudizi. In seguito però, come vc-

porte peu: le droit n’existc pas moins. D’a'illeurs n’est-il

demmo,anche la Cassazione napoletana si associò alle con-

pas possible (et des exemples l'ontjustiﬁé) qu’entre l‘arrét
de cassation et la decision sur le nouveau pourvoi, la Cour
abandenne sa première j urisprudence ou reconnaisse, après
une nouvelle discussion,qu’elle s’était trompée la premiere

sorelle nel seguire costantemente la teorica contraria.
Nella dottrina poi la teorica della ammissibilità trovasi
propugnate. dal Borsari (4), dal Paoli (5), dal Ricci (6), dal
Sarcdo (7), dall’avvocato Carlo Guetta (8), dall‘avvocato
Vincenzo Napolitani 19), dalla Redazione del cessato Giornale dei Tribumili (10) e dal Paciﬁci-Mazzoni ( 1 1). In generale però i più autorevoli fra questi scrittori riconoscono
la grave disputabililà della tesi. 11 Borsari, a cagione d'esempio, dice ch’essa « è un grave problema, il quale, non
avendo meritate, in alcun tempo, l'attenzione dei legislatori, che descrissero norme all’istituto della Cassazione,
dopo una lunga serie di anni ci travaglio, senza aver trovato ancora il suo punto di riposo, la sua soluzione ». Ed
il Paoli non esita ad ammettere che a chi si fa a meditare
la questione, prima a presentarsi è l'idea del-1’inammissibilita del ricorso, non tanto per l’aforisma non bis in idem,
quanto ancora perché nella specie del caso il ricorso può,
il più delle volte, apparire e riescire in fatto un rimedio

fois? »
A quest'argomento cosi risponde la Cassazione di Roma:
« Se è vero che la Corte Suprema può riformare la sua. giu-

risprudenza, ciò non avviene nè può avvenire da un momento all'altro, e molto meno nella stessa causa, una dopo
che, dietro una continua ed ordinata applicazione della
legge alle parecchie e multiformi contingenze pratiche,
sviluppandosi più chiaro il recondite pensiero legislativo,

appare come il medesimo debba ricevere una diversa spie—
gazione. È proprio d’ogni istituto il perfezionarsi, ma non
di sbalzo, bensì con moderato progresso nelle investigazioni e negli studi che formano l'obbiettivo della sua cesti—
tuzione ».
'
Inoltre contro il precitato argomento sta sempre il dilemma che vedemmo sopra alla lettera e.
Mentre la teoria dell’inammissibilità del secondo ricorso
ha per sè l'appoggio della concorde giurisprudenza pa-

(I) Op. e vee. cit., n. 126.
(2) Journal du Palais, xxvm, p. 1422.
(3) Sent. 20 luglio 1867, Paulicelli c. Adornato (Ann., lll,
334)e1° dicembre 1868, Sparano c. Ciofﬁ (Gazz. dei trib.
di Napoli, xxn, 35).
(4) Comm. Cod. proc. civ., ], 687 ed Appcnd., Giunta, xxv,
p. 1093 e segg.
(5) Studi di giurispr. compara, % 3°, 1). 94, e Annali, a. 111,
Rivista, p. 114.

sterile ed inefﬁcace, se non asso] utamente disperato.« Quantunque, infatti, dice egli, tra le molte virtù che sono proprie del magistrato, siavi quella di ricredersi e di mutare

(6) Proc. civ., n, n. 682.

(7) Nella Legge, a. XI, p. 949.
(8) Nell‘Eco dei trib. (li Venezia, 1876, n. 2685 e nel Circolo giuridico, vu, 388-390, in nota.
(9) Nella Gazz; dei Tribunali di Napoli, a. rmx, 11. 2981,
pag. 552.
(10) Anno v, p. 1145, n. 287 e a. vm, 11. 76, p. 304.
(11) Nel Repertorio di giurispr., vol. I, p. 831, nota.
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o modiﬁcarc le sue opinioni, quando cosi voglia il bene

della giustizia, che è l’unico ﬁne del suo nobilissima ministero; tuttavia non è facile ad accadere che una Sezione
civile di Corte Suprema riprovi, nella causa medesima,
come erronea una dottrina che essa stessa stabili, a ﬁne

d‘annullare la precedente sentenza,e che la Corte di rinvio
(la quale pure aveva facoltà di discostarsene) accettò come

giusta ». Soggiunge però che, meglio addentrandosi nell’esame del problema, ﬁnisce per apparire preferibile, allo
stato della nostra legislazione, il concetto contrario.
Non crediamo possibile l‘aggiungere nuovi argomenti a

quelli che vedemmo addotti a sostegno delle due opposte
dottrine; e quindi, a voler dire anche la propria opinione,
non resta che schierarsi fra i sostenitori dell'una o fra
quelli dell'altra. E noi, pur riconoscendo cogli esimi autori testè citati la grave disputabilità del problema, crediamo di dover sottoscrivere all’opinione propugnata dalla
nostra concorde giurisprudenza e dalla minoranza dei nostri scrittori, a quella cioè che ritiene inammissibile il secondo ricorso. Anche a nostro avviso questa opinione ri-

sponde, meglio dell’altra, alla lettera ed allo spirito della
legge ed alla presunta intenzione del legislatore: è più
consentanea alla natura ed ai ﬁni dell'istituto della Cassazione, non conduce punto a quegli inconvenienti, cui accennano gli avversari, ed evita, all’incontro, i manifesti
inconvenienti della loro dottrina.
È da far voto poi perchè, di fronte a tanta discrepanza
di opinioni, il legislatore provveda a togliere di mezzo la
questione con una espressa disposizione. E propizia occasione all'uopo si presenta la progettata riforma giudiziaria, che abbraccia appunto anche l’ ordinamento della
Suprema Magistratura del regno e le conseguenti modi—
ﬁcazioni al Codice di procedura civile.
A questo proposito ricorderemo che nel Belgio la questione èstata risolta nel senso della inammissibilità del
secondo ricorso, colla legge del 7 luglio 1865, portante
modificazione ad alcuni articoli della legge organica francese 4 agosto 1832 sull’ordinamento giudiziario. Infatti,

l’art. [" di detta legge 1865 così disponeva:
« Lorsque, après une cassation, le deuxième arrét, jugement ou décision est attaqué par les mémes moyens que
ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les
Chambres réunies de la Cour de cassation, qui juge en
nombre impair.
« Aucun recours en cassation n’est admis contre le deuxième arrét, jugement ou decision, autant que ce deuxième arrèt-,_jugement ou decision est conforme au premier
arrèt de cassation ».
Ricorderemo altresì che il Senato del regno, discutendo
il progetto De-Falco sull'ordinamento della Corte di cassazione, introduceva, in "aggiunta al progetto ministeriale,
una speciale disposizione consimile a quella della legge
belga. Nel principio cioè dell’art. 21 di quel progetto ve-

niva inserito questo inciso: « Se la sentenza pronunciata
dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte
di cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto deciso,
ricorso per annullamento ».
596. Passiamo ora alla seconda delle ipotesi, che vedemmo potersi veriﬁcare quanto al giudizio del magistrato di rinvio, quella cioè che questi decida la causa in
senso contrario alla decisione della Corte Suprema, equindi
in senso sostanzialmente conforme alla sentenza che fu gia

annullata. In questa ipotesi è ammesso un nuovo ricorso?
ed a chi?
In Francia già. la costituzione dell’anno Vllle l'art. 78
della legge del 27 ventosa stesso anno avevano stabilito il
principio che, quando, dopo la cassazione d’una prima sentenza, il secondo giudizio sul merito fosse attaccato per
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gli stessi motivi del primo, dovessero conoscere del relativo ricorso le Camere riunite della Cassazione. Tale prìncipio fu successivamente riprodotto, con caratteri dillerenti quanto agli effetti legali della seconda sentenza della
Cassazione, in parecchie leggi per le materie civili e nel—
l'art. 440 del Cod. d’ istruz. crim. per le materie penali; e
ﬁnalmente nella legge del 1° aprile 1837, che coll’art. 1",
comune al civile ed al penale, abrogando tutte le anleriori, disponeva: « Lorsque, après la cassation d‘un premier arrèt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrèt ou jugement rendu dans le méme all‘airc,
entre les mémes parties, procédant en la méme qualité,
sera attaqué par les mémes moyens que le premier, la
Cour de cassation prononcera toutes les Chambres réu—
nies ».
Analoga disposizione contiene l’art. 1 della legge belga
7 luglio 1865, che modiﬁcava alcuni articoli della legge
4agosto 1832, contenente l’organico giudiziario :« Lorsque,
après une cassation, le deuxième arr-ét,jugement ou décision est attaqué par les mémes moyens que ceux du prcmier pourvoi, la cause est portée devant les Chambres
réunies de la Cour de cassation, qui jugent en nombre
impair ».
Il legislatoreitaliano ha riprodotto la stessa disposizione
nel primo comma dell’art. 547 Cod. proc. civ.: questo, infatti, è cosi concepito: « Quando, dopo la cassazione di
una prima sentenza, la seconda, pronunciata dall’Autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi
motivi proposti contro la prima, la Corte pronuncia a
Sezioni riunite ».

Nello stabilire le condizioni richieste pel giudizio a Sezioni riunite, la legge dunque ebbe riguardo agli elementi,
che, anche a sensi della legge romana, costituiscono la
cosa giudicata, eadem res, eadem conditio personarum,
eadem ratio petendi, aggiungendovi poi l’estremo essenziale chela seconda sentenza sia impugnata ancora per
gli stessi motivi, pei quali la prima era stata attaccata e
quindi annullata.

Piu esattamente dunque, afﬁnché possa aver luogo il
solenne giudizio a Sezioni riunite della Corte Suprema, è
necessario:
1“ Che le due sentenze, del magistrato d’appello territoriale e del magistrato di rinvio, successivamente impugnate con ricorso per cassazione, sieno state pronunciate
fra le stesse parti, le quali abbiano agito nella medesima
qualità;
2° Che il dispositivo della sentenza del giudice di
rinvio’ sia conforme a quello della sentenza stata cassata;
3° Che il magistrato di rinvio abbia risolto la stessa
questione che fu decisa colla sentenza cassata, e lo abbia
fatto alla stregua degli stessi motivi sui quali questa sentenza erasi fondata;
4° Chela sentenza del magistrato di rinvio venga impugnata per gli stessi motivi, ossia cogli stessi mezzi, dei
quali il ricorrente erasi valso impugnando la prima sentenza clle fu cassata.
È manifesto che, dato il concorso di tali condizioni, si
veriﬁca un vero conflitto tra la Sezione civile della Corte
Suprema, che ha cassata la prima sentenza d’appello, ed
il giudice di rinvio, che, ribellandosi alla dottrina seguita
dalla Corte stessa, ha ribadito quella adottata dalla sentenza stata già annullata. Trattasi dunque propriamente
didirimere l’insorto conflitto, ed è naturale che il compito
relativo non poteva venir afﬁdato alla stessa Sezione, che
ha già una volta espresso il suo giudizio in argomento;
perchè, oltre l’inconveniente, gia di per sè gravissimo, di
dover esser giudice in causa propria, c'è l’ostacolo della
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nota regola elementare del non bis in idem. A chi doveva
dunque afﬁdarsi l’importante e delicato incarico?
In Francia. si escogitarono successivamente (prima del’attualc) varii altri sistemi.
Dapprima la risoluzione del conflitto venne demandata
al potere legislativo, che doveva emettere un decreto declaratorio della legge. Ma tale sistema era in flagrante
contradizione col principio fondamentale della separazione dei pubblici poteri. e riusciva a far decidere deﬁnitivamente le più gravi e dubbie questioni ad un’Assemblea
politica, che per le passioni che vi dominano e pei partiti
in cui si divide, è il peggiore dei tribunali, anche per manifesta mancanza di speciale attitudine.
Compreso di queste ragioni, il legislatore francese sostituì al potere legislativo il potere esecutivo, afﬁdando la
risoluzione del conflitto al Consiglio di Stato, ma non tardò
ad accorgersicheanche contro di questo stavaper lo meno
l’inconveniente della inettitudine, della incompetenza. E
quindi (dopo un mancato tentativo di ritornare al primo
sistema) si escogitò un terzo metodo,quello cioè che dopo
due cassazioni non fosse ammesso altro ricorso, sebbene ll
terzo giudice di rinvio avesse ancora giudicato in senso
contrario alla dottrina della Corte Suprema. Ma si dovette
poi convenire che questo sistema alterava la gerarchia
giudiziaria, perchè l’autorità della Corte Suprema restava
subordinata a quella dell'inferiore magistrato di rinvio. E
si giunse ﬁnalmente a quel sistema delle Sezioni riunite,
che, come già si disse, vige tuttora in Francia e nel Belgio,
e che fu adottato anche dal nostro legislatore.
Anche a questo sistema (pur riconosciuto migliore degli
altri) furono fattenon infondate censure: quella, in ispecie,
di dar soverchia preponderanza all'autorità della Corte di
cassazione, la quale,… ultima analisi, è sempre dessa chiamata a risolvere il conflitto, nel quale è parte, col solo
temperamento dell’unione delledue Sezioni,una delle quali
estranea adatto alla causa, e l'altra composta di quegli
stessi magistrati che già ne conobbero altra volta e che
naturalmente devono essere prevenuti in un senso o nel-

tuire all’ attuale sistema della Cassazione quello della
Terza Istanza, pel quale noi abbiamo già a suo luogo ma.
nifestato tutta la nostra simpatia.
Ela proposta aveva trovato appoggio nel Vigliani, che
avevala introdotta nel suo progetto, di cui altrove si è
parlato, sulla istituzione della Corte Suprema di giustizia
(1875), e precisamente nell'art. ll dello stesso stato gia
da noi allora riferito: progetto che, come pur si è avvertito a suo luogo, non ebbe seguito.
Avverso in ogni modo alla proposta stessa si è dichiarato un altro esimio scrittore, il Mattirolo, il quale crede
che il carattere puramente negativo , di cui attual-

l'altro. ll Pescatore (incontrastata autorità in materia)

conseguenza, questa prima condizione non viene a mancare per ciò solo che davanti al magistrato di rinvio, in
luogo della parte già. comparsa avanti il giudice territoriale e morta nel frattempo, sieno comparsi gli eredi di
lei, ovvero, in luogo del tutore, sia comparsa la parte in
persona, che nell’intervallo abbia raggiunto l’ eta maggiore ed acquistato quindi il pieno esercizio dei suoi di-

ha vivacemente combattuto questo sistema: « La disperazione (egli dice) spinse il legislatoreacostituirein tersopo-

tere la stessa Corte di cassazione: padronissima la Corte di
rinvio di opporsi alla Corte di cassazione, ma quest’ultima
deciderà inﬁne deﬁnitivamente sull'opposizione medesima.
Oh stupendo diritto d’opposizione, quando il mio contradittore deve dare egli stesso la sovrana sentenza! La Corte

di cassazione pronuncia in tali casi a Sezioni riunite; si,
ma è pur sempre la stessa. Corte; e l‘ultima parola corrisponde sempre (e quasi sempre) alla prima; e l’esperienza
lo prova... Cosi rimane sempre nell'attuale sistema la solenne contradizione di permettere un conflitto fra due
parti, e costituire giudice del conflitto non già. un terzo,
ma uno degli stessi contendenti » (I).
E poiché l'insigne scrittore sapeva che non basta distruggere, ma bisogna. riedificare, cosi egli proponeva un
sistema che solo gli sembrava tale da ovviare agli inconvenienti di quello da lui censurato, ed è questo: stabilire
che « le decisioni della Corte Suprema debbano formare
immediatamente cosa giudicata sul punto deciso, e così,
su questo punto, giudicare il merito della causa, salvo,
bisognando, ogni rinvio per gli atti di esecuzione o per
l'appuramento di ulteriori incombenti ».

In sostanza, l’egregio Autore avrebbe proposto di sosti-

(1) Filosoﬁa e dottrine giuridiche, vol. I, p. 428.
(2) Op. e vol. cit., pag. 897, in nota.

mente è rivestita la giurisdizione della Corte Suprema,
sia una potente guarentigia delle pubbliche e private
libertà, e che alla risoluzione dei conﬂitti che sorgano
fra la Corte Suprema ed i giudici del merito si possa provvedere in modo più razionale e più conveniente di quello
che è oggi in vigore, confcrendola ad un Tribunale mista,

composto in guisa che i due ordini dissenzienti dell'Autorità giudiziaria vi fossero equamente rappresentati. « ln
siffatta maniera, egli dice, ne sembra che il principio dell’equilibrio e del controllo reciproco dei poteri troverebbe,
in seno all’Autorità giudiziaria, la sua più completa e razionale attuazione » (2 .
La legge nuova sulla Cassazione unica in materia penale
(della quale diremo quanto prima per ciò che si riferisce
alle decisioni a Sezioni unite) mostra come il legislatore nostro sia ancora ben lontano dall’ideadi modificare a questo
proposito il sistema in vigore.
597. Ed ora ritorniamo alle condizioni richieste, perchè
si possa far luogo al giudizio a Sezioni riunite.
La prima condizione si è, come dicemmo, che le due
sentenze impugnate sieno state pronunciate fra le stesse
parti e che queste abbiano agito nella medesima qualità.
— A tale riguardo giova notare che la legge intende alludere all'identità giuridica delle parti e della loro qualità,

e non alla identità. degli individui ed alla permanenza
loro nella stessa condizione di civile personalità (3). Per

ritti (4).
La seconda condizione consiste nella conformità del
dispositivo delle due sentenze successivamente impugnate.
Non è detto, infatti, che il giudice di rinvio debba. necessariamente decidere o nel senso del giudice territoriale la

cui sentenza fu annullata, e nel senso della Corte Suprema
che quella annullò, ma può benissimo accadere che, nel
decidere la controversia, egli sidiscosti cosi dall’uno come
dall‘altra e che per conseguenza il dispositivo della sua
sentenza non sia conforme né alla dottrina della Cassazione (locchfa renderebbe, giustala suaecennata prevalente
giurisprudenza, inammissibile un nuovo ricorso) né al dispositivo della sentenza cassata (locchè è necessario per
il ricorso alle Sezioni unite). In questa ipotesi, pertanto, vi
sarà luogo ad un nuovo ricorso, ma esso dovrà prodursi

ancora allastessa Sezione della Corte Suprema che ha già.
pronunciato la prima volta nella causa.
Occorre poi appena l'avvertìre che la conformità dei

(3) Conf. Mattirolo, loc. cit., p. 893, nota 2.
_
(4) Conf. Cassazione di Torino, 16 febbraio 1870, Mattiolt
c. Gajam' (Bettini, un, 166).
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due dispositivi e una delle condizioni richieste pel ricorso
a Sezioni unite, ma non basta da sola ad autorizzare tale
ricorso, essendo invece necessarie all'uopo anche le altre
condizioni di cui stiamo oecupandoci, ed in ispecie l'iden-

tità della questione decisa e dei motivi addotti per deciderla (I).

La terza condizione consiste nell'identità della questione
risolta dal giudice di rinvio con quella risolta dal giudice
la cui sentenza fb cassata, e nell’identità dei motivi ad-

dotti dalle stesse due sentenze. E evidente: se il giudice
di rinvio ha deciso una questione nuova, di cui non s’era
occupato il giudice territoriale e sulla quale per conseguenza non aveva potuto interloquire neppure la Corte

Suprema, manca affatto la ragione del ricorso aSezioni
unile;esso potrà edovrtt invece prodursi alla sola Sezione
civile che stoccuperà per la prima volta della nuova questione (2). E certo poi che una stessa domanda può venir
accolta o respinta per motivi affatto diversi tra loro: le
due magistrature, territoriale e di rinvio, ben possono essere arrivate ad una identica conclusione, ma per considerazioni differenti: quella di rinvio, per es., può aver
avuto l’appoggio di fatti o di prove di cui non poté giovarsi o non si giovò il magistrato territoriale, oppure può
ilprimo aver posto, esaminato e risolto la questione sotto
im punto di vista o sopra un terreno diverso da quello del
secondo: può darsi perﬁno che lo stesso articolo di legge
sia stato violato sotto due differenti aspetti. Ora, se la
questione decisa dalle due magistrature di merito non è
identica, o se, pur essendo identica la questione, essa fu
decisa nello stesso senso bensi, ma per ragioni diverse,
contro la sentenza del giudice di rinvio sarà ammesso il
ricorso alla Sezione civile, che gia pronunciò una prima
volta nella causa, e non alle Sezioni unite (3).

Così, a cagion d’esempio, se la sentenza cassata dichiara
nullo un contratto per mancanza di causa, ed il magistrato
di rinvio lo annulli, invece, per frode o simulazione; se la
prima ritenne a torto applicabile soltanto la tassa ﬁssa,
inmateria diregistro, ed il secondo dica applicabileinvece
la tassa proporzionale o la graduale; se la prima si è fon—
data sopra semplici presunzioni ed il secondo su vere
prove; in tutti questi ed altri consimili casi, non alle Sczioni unite,ma ancora alla Sezione semplice civile sarà da
prodursi il ricorso. lt naturale poi che cosi dovrà essere
sempre che la prima sentenza sia stata annullata per difetto di motivazione, cssendoin tal caso impossibile il concorso della condizione di cui ci occupiamo (4).
La quarta ed ultima delle accennate condizioni si è che
la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio venga impugnata per gli stessi motivi, ossia cogli stessi mezzi che
già si fecero valere contro la sentenza cassata. Se dunque
il magistrato di rinvio, contradicendo al punto di diritto
deciso dalla. Cassazione, persiste nella decisione data dalla

sentenza cassata, spetta alle Sezioni unite della Corte Su(|) Conf. Cass. Torino, 9 maggio 1877, Frassinetti ditta
e. Assioma mariti. « La Rinnovazione » (Monit. dei Trib.,
1877, 665); 15 aprile 1882, Marchesi c. Com. di Milano (Id.,

1832, 511).
(2) Conf. Cassazione Roma, 22 febbraio 1883, Fantic Culto
e. De Feo (Legge, xxui, 1, 505).
(3) Conf. Cassaz. Napoli, 17 gennaio 1868, Manna uti-inque
(Bettini, xx, 40); Cassaz. Torino, 8 maggio 1875, MancassolaPusterla c. Casati(Mon. dei Trib., 1875,669); 9 maggio 1877,

già citata; 28 giugno 1877, Schiafﬁno uti-iiitu (Monit. dei
Trib., 1877,789); 2 marzo 1883 (Giurìspr., 1883, 428); 1° Iu-

g1101886, ])cllepiane e. Com. di Genova (Id., 1886, 429).
« Non basta, dice questa, per dar adito al giudizio a Sezioni
unite, che il indice di rinvio abbia decisa la controversia nello

stesso senso cella sentenza cassata, guardandola da un diverso
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prema il conoscere del nuovo ricorso s'esso sia fondato
sugli stessi motivi già proposti controla prima sentenza (5).
In applicazione di tale principio, la Cassazione di Torino
giudicava che, se la prima sentenza lli cassata per il motivo
che, disputandosi sulla validità dell’assicurazione d’una
nave fatta presso un’associazione mutua, ri tenne che, anche
non concorrendo nell’assicurato l'asserita qualità di pro-

prietario della nave, l’assicurazione aveva il carattere di
un’utile gestione a favore del vero proprietario, e la seconda sentenzaèimpugnatainvece pel motivo che ritenne
inammissibile la prova, dedottadalla societa assicuratrice,
della simulata proprietà della nave al nome dell‘assicu-

rato, non è il caso della speciale competenza delle Sezioni
unite (6).
La Cassazione di Napoli ebbe poi anche a dichiarare
che, « quando gli argomenti delle due sentenze e gli 01)posti dei due ricorsi solo in apparenza fossero diversi,ma
in sostanza i due ricorsi combattano le due sentenze per
identici motivi, sul secondo ricorso deve la Corte di cassazione giudicare a Sezioni unite » (7).
Nella pratica, l‘applicazione dell'accennato principio
può dare e diede infatti luogo a qualche dubbio d’ordine
generale. Vediamolo. La prima sentenza, quella del magistrato d'appello territoriale,può essere stata impugnata
per parecchi motivi, ossia con parecchi mezzi, e può ac-

cadere che poi contro la sentenza dirinvio, siaper effetto
della decisione suprema, sia per altre emergenze processuali, non si possa più far valere se non taluno soltanto di

quei motivi, 0 mezzi. In tal caso sarti da prodursi ugualmente il nuovo ricorso alle Sezioni unite? Si, purchè
anche l’unico mezzo da farsi valere sia altro fra quelli addotti contro la sentenza cassata. Così ebbe a decidere la
Cassazione di Torino: « La Corte Suprema (essa disse)
pronuncia aSezioni unite anche nel caso che la sentenza
del giudice di rinvio sia impugnata, non già per tutti i
motivi stati proposti contro la prima, ma peruno soltanto
fra essi » (8).
La stessa Corte Suprema avrebbe fatto anzi una più
larga applicazione di tale principio giudicando che,
« quando la Corte di rinvio, pur conl-radicendo ai principii di diritto addottati dalla Corte di cassazione, adduce
iui nuovo motivo a sostegno della decisione stessa stata
già censurata, le Sezioni unite sono competenti a conoscere dei mezzi di cassazione addotti contro tale nuovo
motivo, se in essi si deduce la violazione degli stessi articoli di legge già invocati nel primo ricorso » (9).
E forse necessario, pel giudizio a Sezioni unite, che
tutti i motivi, 0 mezzi, del secondo ricorso siano identicamente gli stessi che hanno già formato materia del primo
ricorso? Il Dalloz riferisce a questo proposito la seguente
distinzione fatta dall’insigne procuratore generale Dupin:
« Se, per esempio, la seconda sentenza viene impugnata'
per un vizio di forma che non esisteva nella prima, codesto
punto di vista, ed abbia quindi disconosciuto nella relativa indagine taluni dei motivi addotti dall‘altra sentenza ». — Conf.
pure Cassazione Roma, 4 dicembre 1878 (Legge, 1879, I, 245).
(4) Conf. Cassaz. Torino, 17 agosto 1876, Quistepace e. Comune di Valenza (Giurispr., xxiii, 672).
(5) Conf. Cassaz. Torino, 26 maggio 1883, Comino e. Ricci
(Giurispr., xx, 764); Cass. Firenze, 20 giugno 1870, Dubosc
e. Sauna (Annali, W, 180).
(6) Sent. 28 giugno 1877, Schiafﬁno utriizquc, già citata.
(7) Sent. 17 aprile 1886, Ferrara e. Bellofatto (Diritto e
Giurispr., li, 16).
(8) Sent. 16 febbraio 1870, Mattioli c. Gajnni (Manif. dei

trib., 1870, 303).
(9) Sent. Il agosto 1883, Gagliardi c. Rocca (Giurisprudenza, xx, 10l8).
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mezzo è distinto, isolato, esso non ha connessitit alcuna,
nè alcunainiluenza sugli altri. In questo caso,io comprendo
che la Sezione competente decida immediatamente su
questo mezzo, e rimandi la causa alle Sezioni unite solamente per gli altri mezzi. Non vedo in ciò qualsiasi inconveniente. Ma possono esservi dei casi dubbi, dei casi di
conuessitàintima, di dipendenza necessaria; può darsi che
o nella difesa delle parti od anche nella redazione d‘una
sentenza siasi adoperato tale un artiﬁcio, percui un’identica questione venga presentata sotto aspetti varii, senza
che per questo vi sieno due cause diverse, due mezzi realmenteditferenti. In tal caso, seciò che chiamasiun secondo
motivo non è in realta che il primo girato, non sarebbe

pericoloso davvero l'esporre la Corte allo scandalo ele
parti all'inconveniente di giudizi contradittori? » (1). E
per suo conto il Dalloz soggiungez«Gli è quello che avvenne
infatti in una specie, nella quale Ill giudicato ehe,sealcuni

motivi, 0 mezzi, sebbene non proposti nel primo ricorso,
rientrano in quelli di cui si è occupata la sentenza della
Corte di cassazione, e presentano a risolvere la stessa questione, e il caso del giudizio a Sezioni unite » (2).
Analogamente opinano anche la dottrina e la giurisprudenza presso di noi. « Se (dice il Mattirolo) ai motivi
di annullamento proposti nel primo ricorso, si aggiungano nel secondo altri motivi, che si eolleghino e si rannodino con quelli fatti valere nel ricorso antecedente, la
competenza delle Sezioni unite si estenderà anche, per necessaria connessione, ai motivi nuovi, imperocchè sarebbe
impossibile lo scindere il giudizio ed il sottoporne partitamente la decisione a diverse Autorità giudiziarie » (3)..
La Cassazione di Torino, poi, proclamava e più volte
ribadiva la massima stessa. Una volta, infatti, diceva-:
« Quando la sentenza della Corte di rinvio viene impugnata per motivi in gran parte identici a quelli stati già
proposti contro la sentenza cassata, la Corte Suprema conosce a Sezioni unite anche degli altri mezzi del ricorso
connessi coi primi ed attinenti alla identica questione » (4).
Ed un’altra: « Veriﬁcandosi il caso dell'art. 547 Codice
proc. civ., la Corte di cassazione deve, per continenza di
causa, pronunciare a Sezioni unite anche per quei mezzi
di impugnazione della sentenza della Corte di merito, che
per sè stessi non sarebbero devoluti alla cognizione delle
Sezioni unite» (5). E tenendo conto dellaconnessità sotto un
altro aspetto, altra volta ancora giudicava: « lnvestita la
Corte Suprema a conoscere in Sezioni unite del merito della
denunciata sentenza in ordine ai mezzi proposti,loè pure,
per intima e naturale necessità delle cose, anche a conoscere se legalmente esiste la sentenza stessa contro cuii
mezzi sono diretti » (6).
Per amore di esattezza dobbiamo avvertire che dalla
testè accennata prevalente dottrina e giurisprudenza sa-

Cortedi cassazione contro la sentenza del giudicedi rinvio,

quantunque per gli identici motivi del primo ricorso, se
questi non consistano in errori giuridici, non le Sezioni
unite, ma la Sezione semplice della Corte Suprema e competente a pronunciare » (8).
598. Trattandosi dunque di ricorrere contro lasentenza

del giudice di rinvio che abbia giudicato in senso conforme
alla sentenza cassata, si presenterà sempre la pregiudi-

ziale questione se debbasi adire ancora la stessa Sezione
semplice civile che ha. giudicato sul primo ricorso, oppure
le Sezioni unite. In Francia, come nota in via dogmatica
il Dalloz, è escluso che sia la parte ricorrente quella che

deve scegliere l‘una o l’altra delle due vie, dicendosi che
il costituirsi in udienza ordinaria od in udienza solenne
e un atto (l‘amministrazione interna nel quale le parti non

hanno diritto di immischiarsi in modo alcuno (9). Ma si
dubita, essendo ivi (come sappiamo) tuttora in vigore
la Sezione dei ricorsi, sea questa od alla Sezione ordinaria

civile spetti il diritto di assegnare la causa alla Sezione
semplice ed alle Sezioni unite. Però dopo qualche difforme
giudizio, si è stabilita la seguente massima : tutte e due le
accennate Sezioni sono chiamate ad esaminare il caso:
quella. dei ricorsi, in forza della generale attribuzione, di
cui è investita, di decidere sull'ammissibilità di tutti in
genere i ricorsi, veriﬁca se la seconda sentenza è impugnata i‘ra le stesse parti eper gli stessi motivi della prima,
ed in caso affermativo, ne pronuncia l’ammissione. La Sezione civile, poi, fa, a sua volta, lo stesso esame e, se condivide ilparerc della Sezionedei ricorsi, pronunciailrinvio
avanti le Sezioni unite. Se la Sezione pronunciasi in questo

senso, le Sezioni unite sono investite della causa per ciò
solo, senz’altra procedura: se invece dichiara che non v'è
luogo a tale rinvio, decide essa stessa la causa dopo aver
inteso la discussione delle parti.
Presso dinoi, dove (com’è noto) non vige più la Sezione
dei ricorsi, è il ricorrente stesso che deve decidersi per la
Sezione semplice o per le Sezioni unite, secondo che nel
caso concreto si veriﬁchino o no le quattro condizioni che
abbiamo or ora esaminato.

Ma da quanto siamo venuti dicendo appunto intorno a
tali condizioni si comprende non esser diillcile che sorga
dubbio sulla competenza piuttosto della Sezione semplice
che delle Sezioni unite; dubbio che potrà costituire argo-

mento di formale eccezione d'incompeteuza da parte del
controricorrente, oppure sorgere nella mente dei magi—
strati uditi, senza che vi sia stata analoga eccezione di
parte. In qualmodo dovrà venir risolto un simile dubbio?
Nella prima delle due accennate ipotesi, cioè quando il
controricorrente abbia egli sollevato l’eccezione d'incompetenza, la cosa procede liscia se il ricorso in diretto alle
Sezioni unite. Queste, infatti, esaminano l'eccezione, ed a

rebbesi, almenoimplicitamente, scostata la Cassazione di
Palermo giudicando non essere competenti le Sezioni unite

seconda che trovano di accoglierla o di respingerla, ordinano il rinvio alla Sezione civile oppure giudicano senza

a conoscere di quelli tra i mezzi del ricorso, sui quali non
ebbe già a conoscere anteriormente la sola Sezione civile
e penale (7) ; e che la condizione della identità dei motivi,

altro sul ricorso ad esse prodotto.
Havvi, invece, qualche dubbio nel caso in cui il ricorso
sia stato presentato alla Sezione civile, e cioè, mentre taluni sostengono che in simile ipotesi, di fronte all'eccezione
d'incompctenza, la detta Sezione debba senz'altro rinviare

della quale stiamo parlando, fu altravolta interpretata
dalla Cassazione di Roma nel senso restrittivo che risulta
da questa sua massima: « Ricorrendosi nuovamente alla

(1) Itépert., v. Cassation, n. 1287, e Dupin, Réqiiis., t. VI,
pag. 431.
(2) Loc. cit.
(3) Op. e vol. cit., pag. 894, n. 4.
(4) Sent. 18 dicembre 1883, Acquarone c. Gallo (Monitore
dei Trib., 1884, 292).
(5) Sent: 26 febbraio 1886, Salim c. Vcrnengo (Id., xxm,
273).

le parti alle Sezioni unite, dicendo che a queste soltanto
(6) Sent. 21 luglio 1877, Ospedale di Lodi e. Comune di
Pandino ed altri (Mon. dei Trib., 1877, 895).
(7) Sent. 5 aprile 1873, Principe di Cerami c. Nicosia (Id-.

It. G., 1873, 742, n. 1).
(8) Sent. 17 gennaio 1883, Sacra distribuz. della Chiesa
cattedrale di Girgenti 0. Fin. (Corte Suprema, v…, 60).
(9) Op. e voc. cit., n. 1289.
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rinvio venga impugnata per gli stessi motivi che si fecero
valere contro la prima sentenza stata cassata. Ma non è
escluso che si possa pur veriﬁcare, sia perchè la Corte Suprema può d'ufﬁcio rilevare violazioni di leggi d’ordine pubblico, siaperchè nel nuovo ricorso alle Sezioni unite possono
essersi aggiunti, come vedemmo, dei nuovi mezzi di annullamento. Ora, veri ﬁcandosi questo caso, sebbene la legge
espressamente nol dica, le Sezioni unite dovranno nuovamente rinvìare la causa ad altra Autorità giudiziariapari in
grado a quelle che pronunciarono le due sentenze cessate,
la. quale godrà , al pari del primo giudice di rinvio, tutta
la libertà di giudizio nel risolvere le questioni a lui proposte. Cosi ritiensi anche in Francia. « Il a étéjugé (dice

spetta. di decidere se la causa sia o no di loro compe-

tenza (1); altri, invece, opinano che anche la Sezione civile
debba esaminare la sòrta eccezione, rimettendo le parti
alle Sezioni unite o respingendola, e giudicando essa stessa
sul ricorso, a seconda che la trova 0 meno fondata. Noi,
col Mattirolo, crediamo preferibile questa seconda soluzione. È, infatti, non soltanto logico, ma alt-resi evidentemente necessario che ciascun giudice, adito che sia da una
delle parti, abbia facoltà di conoscere e decidere intorno
alla propria competenza, e che non debba bastare a far

cessar questa la semplice obiezione della parte contraria.
Altrimenti è facile comprendere che spesso sarebbesi nell‘iiiipossibilita di trovare il giudice competente, perchè
l'eccezione d'incmnpctcnza potrebbe, ad arte, venir pro—

il Dalloz) que le pourvoi en cassation contre un arrèt solen-

posta in tutte le successive sedi che venissero adìte, sollevandosi per tal modo dappertutto la questione sull'inammissibìlit4‘t dell'eccezione (2). Nel caso di cui ci occupiamo,
poi,ei sarebbe altresi l‘inconveniente di una inutile perdita di tempo e forse d'un giro affatto ozioso, ben potendo
accadere che, rinviata la causa alle Sezioni unite, queste,
per riconosciuta incompetenza propria, dovessero rimandarla di nuovo alla competente Sezione civile.
Nella seconda delle fatte ipotesi, e cioè se l’eccezione di
incompetenza venga sollevata. d‘ufﬁcio (e può, anzi deve,
al caso, venir dai magistrati sollevata, perchè trattasi
di competenza ratione matar-tac, e quindi assoluta), l’autorità adita, qualunque sia, dovrai dichiararsi incompetente e rinviare ricorso e parti avanti a quella da lei riconosciuta competente (3).
Le Sezioni unite dovranno necessariamente adottare
l'uno o l’altro dei due opposti giudizi, quello, cioè, dei due
magistrati di merito (che hanno deciso in senso conforme,
dando luogo al nuovo ricorso) e quello della Sezione civile
della stessa Corte Suprema? No, certamente. Infatti sarebbe stata del tutto superflua la solennit:i di un giudizio
con tanti magistrati riuniti, le cui intelligenze parvero
necessarie per risolvere una grave questione, se poi non
si fosse dovuto trattare che di confermare l‘una o l'altra
delle due opinioni che trovansi in contlitto. Dunque la solenne assemblea conserva tutta la sua indipendenza per
consacrare questa o quella dottrina, questa o quella opinione intermedia, che nella sua saggezza creda dover
prevalere.
Usando liberamente di tale facoltà, le Sezioni unite
possono quindi, decidendo sul nuovo ricorso e sugli atti e
documenti relativi :
I° Rcspingere il ricorso siccome inammissibile, senza.
esame in merito, per taluno dei vizi indicati nell'art. 528
0. p. e.; nel qual caso va senz’altro ad acquistare forza di
cosa giudicata la sentenza del giudice di rinvio;
2“ Disapprovare l'opinione seguita dalla Sezione civile
della stessa Corte Suprema, abbracciando invece quella
professata dal magistrato di rinvio, nel qual caso pure,
col rigetto del ricorso, passa in giudicato la. sentenza di
quel magistrato;
3" Annullare la sentenza del giudice di rinvio, ma in
forza di ragioni diverse da quelle per cui fu cassata la
prnna sentenza del giudice territoriale;
' 4° Accogliere il ricorso e cassare la sentenza del giudice di rinvio in base agli stessi motivi per cui fu cassata.
la prima.
Nulla saprebbesi dire quanto ai due primi di questi casi.

“'terzo non è certamente facile a veriﬁcarsi per la ragione chela competenza delle Sezioni unite esige, fra le
altre condizioni, quella che la sentenza. del giudice di

ne] dc Cour royale, rendu après deux cassations, est reccvable, alors qu’il n’est pas fonde sur les mémes moyens que

ceux décidés par les précédents arrèts ».
Il quarto dei possibili easi suesposti è regolato espressamente dalla legge. Il capoverso del citato art.. 547 C. p. e.,
infatti, cosi dispone: « Se la seconda sentenza sia cassata
per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l’Autorità
giudiziaria a cui e rinviata la causa deve conformarsi alla

decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto
sul quale essa ha pronunciato ».
‘
In Francia, sotto il regime della legge 30 luglio 1828,
dopo due cessazioni, la terza Corte di rinvio doveva giudicare in assemblea generale composta di tutte le Sezioni,
e la sentenza che questa preferiva non poteva venir più
impugnata in cassazione sullo stesso punto e per gli stessi
mezzi. Che se essa era conforme alla dottrina della Corte
Suprema, la questione era irrevocabilmente risolta; se era
invece contraria a quella dottrina, facevasi luogo ad iuterprctazionc legislativa. Ma questo sistema, che aveva

il grave inconveniente di non rispettare la. separazione
dei poteri pubblici, facendo intervenire il potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, fu abolito colla
successiva legge del 2 aprile 1837, che vi sostituì quello

stato poi accolto anche dal nostro legislatore.
Altrettanto (: avvenuto nel Belgio. Sotto il regime della
legge 4 agosto 1832, dopo la nuova cassazione pronunciata
a Sezioni unite, facevasi luogo all‘interpretazione legislativa, eiintantochd non fosse intervenuta. la legge interpretativa, restava sospesa la decisione della lite da parte
del tribunale o della Corte cui era stata questa rinviata.
Ma colla già citata legge 7 luglio 1865 si abolì anche
nel Belgio tale sistema, sostituendovi quello già adottato
in Francia colla legge del 1837- e poi in Italia. Infatti l‘articolo 2 di quella dispone: « Si le deuxième arrèt,jugement ou déeision est annulé par les mémes motifs que
ceux de la première cassation, lejuge du fond, a qui l‘affaire est renvoyéo, se conforme a la decision de la Cour
de cassation sur le point de droitjugé par cotte Cour».
Tolto per tal modo di mezzo l’intervento del potere legislativo, si e trovato tuttavia opportuno che il potere
stesso avesse almeno notizia dei casi in cui si veriﬁcassero
due successive cessazioni, pensando, non a. torto forse, che
sarebbescnc potuto trarre utile norma per l’eventuale modiﬁcazione o riforma di qualche legge o disposizione di
legge. E cosi all’art. 4 della ripetuta legge 1865 si è stabilito che : « Chaque fois que la Cour de Cassation casse pour
la seconde fois, dans le cas de l’art. 2, le Procureur général près de cette Cour transmet les décisions reudues au
ministre de la justice, qui, chaque année, en fait rapport
aux Chambres ».
ll detto sistema, comune ora. alla Francia ed al Belgio,

\

Gli)? Così la. Cassaz. Torino, 11 aprile 1883 (Giurispr., 1883,
DIGESTO ITALIANO, Vol. VII.

(2) Mattirolo, Op. 0 vol. cit., pag. 898.
(3) Così la Cass. Torino, 2 marzo 1883 (Giurispr., 1883, 428).
38.
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fu, come già si è veduto, seguito anche fra noi e consacrato nel surriferite capoverso dell’art. 5l7 C. p. e. Per
esso, dunque, allorquando la Corte Suprema, giudicando a
Sezioni unite e persistendo nella giurisprudenza adottata
dalla sua Sezione civile, annulla la sentenza del magistrato
di rinvio per gli stessi motivi pei quali avvenne il primo
annullamento, la di lei pronuncia viene ad essere l’ultima parola sulla questione, e la sua teoria, se non
forma legge generale pei casi avvenire, tronca però deﬁnitivamente il litigio attuale. Ma, siccome il sistema generale della cassazione non permette che questa giudichi in
merito, così si rende necessario un ulteriore rinvio della
causa ad altra autorità pari in grado a quelle che hanno
preferito le due sentenze cassate, la quale però non ha
altre compito che di applicare puramente e semplice-

mente al caso in esame la soluzione preferita dalla Corte
Suprema.
È degno di lode siffatto sistema? Non può certo disconoscersi ch‘esso è una rigorosa, logica e necessaria conseguenza del principio fondamentale su cui si fonda l’istituto
della Cassazione, e pel quale questa non ha che una giurisdizione negativa, nè può occuparsi del fatto e decidere
del merito della causa. Ma noi diciamo che non merita
approvazione un istituto che ha per logica e necessaria
conseguenza un sistema di tal fatta: un sistema che manifestamente coarta la coscienza del giudice di rinvio, costretto a proclamare una dottrina che forse non approva,
ridotto alla umiliante ed indecorosa condizione di mettere
la sabbia sul giudicato della Corte Suprema. Abbiamo veduto potersi dare in qualche raro caso che anche il secondo giudice di rinvio si scosti dalla sentenza della Corte“

Suprema, ma allora ci sara l’altro grave inconveniente di
una lite protratta all'inﬁnito. 1". si fu appunto per questi

gravi inconvenienti che il sistema attuale trovò parecchi
ed autorevoli oppositori, e che il Senato del'regno ne
aveva già deliberato l'abolizione, approvando il progetto
De Falco sull'ordinamento della Corte Suprema, progetto
pel quale si stabiliva: « Se la seconda sentenza sia ammilata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima,
la Corte di cassazione applica al fatto stabilito nella scntenza il punto di diritto deciso, e, se si tratta di materia
civile o commerciale, rinvia la causa ai giudici che hanno
pronunciato la prima sentenza annullata, per gli ulteriori
provvedimenti di giustizia ».
Ma basta di ciò,°perchè dell’argomento ci siamo già diffusamente occupati esaminando il quesito: «Cassazione o
Terza Istanza», ai nn. 20-57, ai quali pertanto ci riportiamo.
599. Quanto alla forma del giudizio avanti le Sezioni
unite, nulla havvi di speciale a notare.
Il procedimento è perfettamente quello stesso che ve-

demmo seguirsi avanti la Sezione semplice: la sola differenza sta nel nmnero dei consiglieri, perchè a quelli che
compongono l’ordinaria Sezione civile si aggiungono
quelli della Sezione penale, formando un unico solenne
Collegio giudicante.
111 Francia, prima della citata legge 1837, il Ministro
guardasigilli aveva il diritto di presiedere lui in persona
le Sezioni unite, ma, non essendosi in detta legge (come
neppure in quella precedente del 1828) più parlato di tale
diritto, ritiensi sia stato implicitamente abolito (1).
li noto che alle udienze di Cassazione deve sempre intervenire e conchiuderc il rappresentante del Pubblico Ministero. La nostra legge non contiene alcuna disposizione

speciale ai riguardi di tale intervento nei giudizi a Sezioni
unite. Al Mattirolo però sembra evidente che non debba

(I) Dalloz, 01). e voc. cit., 11. 1192.

intervenire a tale giudizio quel funzionario del I’. M. che
nella stessa causa e nella medesima qualita, ebbe già mi
intervenire e concludere davanti la. Sezione civile (2)
Noi tuttavia pensiamo che, se questo doppio intervento
non e certo opportuno, l'evidente incompatibilità del Mat

tirolo dipende dalle conclusioni prese dal P. M., potendo
anche darsi che avanti la Sezione civile egli abbia eoncluso in senso contrario alla sentenza che f11 poi pronunciata dalla Corte.
Ricordiamo a questo proposito che nell’art. 29 del Progetto De Falco era disposto: «Il procuratore generale
deve intervenire personalmente in tutti gli affari che trat-

tansi a Sezioni unite»; disposizione che certo risponderebbe alla solennità ed importanza del giudizio avanti le
dette Sezioni.
600. Mentre stavamo componendo questo lavoore, una
notevole riforma sic'compiuta, appunto ai riguardi dei
giudizi a Sezioni unite, colla recentissima

legge 6 di.

cembre 1888 sulla Cassazione unica in ﬁnale;in penale,
entrata in vigore il 1° aprile 1889.
E cioè, mentre per le vigenti norme ciascuna delle
5 Corti di cassazione funzionanti nel regno giudica a

Sezioni unite dei ricorsi di cui si è occupata la rispettiva
Sezione civile, in forza della nuova. legge il giudizio a Sczioni unite viene riservato esclusivamente alla Cassazione
di Rom. .
Non è qui il luogo in cui discutere dell'opportunità e
bontà della recente legge. A nostro avviso però non merita lode il legislatore per aver incluso in una legge, che
aveva lo scopo diretto di uniﬁcare il supremo giudizio in
materia penale, l’acccnnata disposizione riflettente i giudizi civili, e ciò per due principali ragioni, vale a dire:
1" perchè, attribuendo alla Cassazione di Roma l’esclusiva
competenza a giudicare a Sezioni unite, la si è in certo
modo costituita a giudice superiore delle altre Corti di
cassazione, che per legge sono invece perfettamente uguali
in grado e per giurisdizione ad essa, scemandosi cosi l‘autorità ed il prestigio delle medesime; 2" perché, mentre e
tuttora irresoluto il grave problema della Suprema Magistratura, @ sono sempre così divise le opinioni sulla preferenza da darsi al sistema della Cassazione od a quello
delle Terze Istanze, non era conveniente ed opportuno
introdurre, quasi di strafo1o, una d1—pos1none per] .1 quale
quella grave questione va ad esse1c 111a11ifest.nnente prc—

«111rl1cata111 senso f.t\orcvole piuttosto al sistema della
Cassazione. E con ciò trascuriamo anche una terza ragione, che pur potrebbesi addurre contro l‘acccnnata disposizione, quella, cioè, del 111aggior incomodo (: del più
gravoso dispendio delle parti litiganti.
600 bis. Chiudercmo questo argomento notando che alla
regola generale per cui la Corte di cassazione, annullando
la reclamata sentenza, rinvia la causa ad altra Autorità
giudiziaria sieno fatte dalla legge alcune poche eccezioni.
Dispone, infatti, il secondo capoverso dell'art. Sil C. 11. c.:
« Il rinvio non e ordinatzo
« l" Quando si cassi la sentenza per il motivo che l'Au« torità giudiziaria non potc1a p10111111cia1‘c;
« 2° Negli altri casi determinati dalla legge ».
L'economia dei giudizi ha 111anifest.unente °suggerito,e
must1ﬁcam realtala eccc71one them alo“ l".Sarebbestato
propriamente irrazionale il prescrivere che anche nell'1po-

tcsi 1\ 1 contemplata la Corte Suprema avesse 1101 nto limitarsi all’annullamento ed all‘ ordinario semplice 1 invio. li
invece perfettamente logico che la Corte stessa, riconoscendo essersi 1iolate le norme di competenza, che sono
materia attinente all’ordine pubblico, annulli la sentenza,

(2) Op. 0 vol. cit., pag. 893, nota 1.
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determinando quale sia l'autorità davanti cui la causa
dev’essere portata; di guisa che codesta Autorità, senza
più occuparsi della questione di competenza abbia a decidere la causa (I).

A questo proposito vuolsi ricordare un caso speciale
veriﬁcabile in pratica. Viene promossa avanti il Pretore
una causa per la quale, in fatto, sarebbe stato competente
il Tribunale, ed il Pretore, senza rilevare la propria incompetenza, giudica in merito: il soccombente appella al Tribunale, e questo naturalmente decide in seconda istanza.
Contro questa decisione si ricorre alla Corte Suprema, la

quale ne pronuncia l’annullamento rilevando che la causa,
come abbiam pren1csso,avrebbc dovuto portarsi in prima
istanza avanti il Tribunale, che la decise invece qual magistrato d’appello.
Ora in questo caso, come in altri consimili, la Corte Suprema statuirà pure deﬁnitivamente sulla questione di
competenza, ma rimetterà le parti a rinnovare la lite, non
avanti allo stesso Tribunale, che avrebbe dovuto fin dapprincipio deciderla in primo grado (perchè vi osta il principio non bis in idem), bensi ad altro Tribunale più vicino.
Abbi-am detto che la Corte Suprema rimette le parti, ecc.
lll-aa rigore la frase non (: esatta; giova infatti tener fermo
che sempre quando l’annullamento si pronuncia per ra—
gione di incompetenza, non c'è rinvio nel senso di cui all'art. 5-14, nè quindi quel giudizio di rinvio intorno al quale
ci siamo a lungo occupati. La Cassazione invece annulla
il giudicato e dichiara essa stessa quale era l'Autorità competente, l'Autorità che l’attore avrebbe dovuto adire, e che
dovrà adire se vorrà rinnovare regolarmente la causa. Il
giudizio seguito avanti il giudice incompetente si considera
come non avvenuto: quello che s’instaura, volendo, avanti

l'Autorità competente e giudizio del tutto nuovo.
Al 11° 2 della citata. disposizione il legislatore usa la frequente non lodevole espressione generica: « Negli altri
casi determinati dalla legge ». — Trattandosi di un'eccezione così importante sarebbe certo stato preferibile il par-

tito "di indic.re espressamente i casi che s‘intendevano
comprendcrvi, evitando così la possibilità. di incertezze e
di conseguenti questioni. Tale sistema era, infatti, stato
seguito dal De Falco nel suo più volte citato progetto,
come testo diremo.
Intanto quali saranno gli altri casi in cui per eccezione
non dovrà la Corte Suprema ordinare il rinvio? — Dottrina c giurisprudenza hanno stabilito i seguenti:
a) Se la impugnata sentenza sia stata cassata per ccccs.vo di potere. La Corte Suprema riconoscendo che l‘affare i11 questione non appartiene alla competenza dell’Autorità giudiziaria, ma a quella. delle Autorità annninistrative o politiche, deve limitarsi a dichiarare l'incompetenza
del potercgiudiziario, essendo evidente ch’essa non avrebbe
facoltà di ordinare il rinvio dell‘altare alla competente
Autorità annninistrativa o politica, la quale non dipende
punto da lei (2);
17) Se la sentenza venga annullata per il vizio di ca.-tra
o di altra patita. Anche qui è facile comprendere l’impossibilità del rinvio non essendo lecito a qualsiasi Autorità
il giudicare sopra cosa che le parti litiganti non hanno

domandato (3);
" e) Se la sentenza è cassata sull'istanza del Ministero
Pubblico fatta nel solo interesse della legge (4);
d) Se l‘annullamento sia pronunciato in applicazione
del 11° 8 dell’art. 517 C. p. e., vale a dire per essersi disco.… Conf. .\lattirolo, Op. c vol. cit., n° 936 A; Cuzzcri e Gar21ulo sull‘art. 544; Cass. Torino,6 luglio 1869 ( Giurispr., 1869,
537); Cass. Firenze, 10 luglio 1875 (Giorn. dei trib., w, 777).
(2) Conf. Pisanelli, Rclaz., p. 226; Mattirolo, loc. cit., n” 937, 1 .

nosciuta l’autorittt giudicata propria di altra precedente
sentenza;
e) Se la sentenza sia cassata per aver ammesso l’appello contro una sentenza appellabilc, od un appello proposto fuori termine, o per aver revocata in appello una
sentenza già passata in giudicato, chiaro essendo in questi
casi che, dichiarato illegale, e quindi ri mosso l’ostacolo dell’appello o della rivocazione, la sentenza contro la quale
indebitamente e ansi esperiti siii‘at-ti rimedi, rimane colla
sua autorità di cosa irretrattabihnente giudicata, di guisa
che il rinvio ad altra Autorità mancherebbe aﬁ'atto di ragione e di scopo.
Dopo ciò, ecco la disposizione, gia accennate, dell’art. 19
del Progetto De Falco:
« Non vi e luogo a rinvio nelle materie civili e commer« ciali:
« 1° Quando la sentenza (: annullata perchè la causa

« non era di competenza dell‘Autorità gindiziaria,o perchè
« contiene provvedimenti che eccedono i poteri dell'Auto-

« rità medesima;
« 2“ Quando è annullata per contraddizione di giudi« cati tra le stesse parti e sul medesimo oggetto; nel qual
« caso la Cassazione annulla la seconda sentenza ed ordina.
<< l’esecuzione della prima;
« 3° Quando è annullata. per aver riformato in grado
«d’appello una sentenza inappellabile; nel qual caso la
«Cassazione ordina l'esecuzione della sentenza, contro di
« cui si era prodotto indebitamente l'appello;
« 4“ Quando è annullata nel solo interesse della legge,
« e negli altri casi dalla legge stessa determinati».
Coerentemente a quanto già dicennno a proposito della
legge in vigore, disapproviamo quest’ultima frase del n° 41,
tanto più dacchè nei quattro numeri si indicano già speciﬁcamente i vari casi di eccezione alla regola generale del
rinvio. Quando, infatti, vi si fosse aggiunto quello da noi
indicato sopra alla lettera d, l'enumerazione, crediamo, sa.—
rcbbe stata completa, per cui la lamentata generica aggiunta non avrebbe potuto essere che superflua non solo,
ma dannosa per le questioni che ne sarebbero potuto de-

1-1vare.
TITOLO IX. —— Hella Cassazione di Roma.
Sua competenza.
601. Negli Appunti storici (n° 18) ci siamo riservati di
occuparci in apposito capitolo delle disposizioni della legge
12 dicembre 1875, n. 2837, colla quale veniva autorizzato
il Governo del re ad istituire due Sezioni temporanee di
Corte di cassazione in Roma, e di quelle del successivo Dccrcto 23 dicembre stesso, n° 2852,_c011 cui il Governo dava
esecuzione al ricevuto mandato. E giunto ora il momento
di sciogliere la fatta riserva.
Colla preaccennata legge dunque, provocata dallo straordinario numero di affari arretrati esistenti presso talune
delle quattro vecchie Corti Supreme, ed in particolare
presso quelle di Torino e di Napoli, autorizzavasi il Governo del re ad istituire, ﬁno al totale riordinamento della
Suprema. magistratura del Regno, due sezioni temporanee
di Corte di cassazione in Roma, l’una per gli affari civili
e l'altra. per gli altari penali, al dichiarato scopo appunto
di agevolare la spedizione degli affari stessi presso le altre
Corti. Lasciamo da parte le disposizioni che all'uopo dava
la legge stessa pel servizio delle dette sezioni (e che s’at(31 Conf. Mattirolo, loc. cit., n. 937, 2 ; Cass. Napoli, 17 gennaio 1880 (Legge, 1880, 1, 602).

(4) V. art. 544, 1.1” 2, C. 1). c. e Mattirolo, loc. cit., n° 3.
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tengono piuttosto all’Ordinamento giudiziarie) per accennare a quelle concernenti le attribuzioni state afﬁdate alla '

novella Magist 'atu 't. Codeste attribuzioni sono duplici.
Le nuove Sezioni venivano, cioè, investite dei poteri ordinari della Corte di cassazione onde conoscere e decidere
dei ricorsi già pendenti o che fossero in seguito presentati
contro le sentenze preferite dalle Corti d’appello di Roma,
di Bologna, di Ancona, di Aquila e di Cagliari: e sotto que—
sto aspetto nessuna novità poteva esservi da introdurre
né da avvertire. Le stesse Sezioni, poi, venivano erette

a Corte di cassazione unica per tutto il regno relativamente a determinati affari: vennero, cioè, deferiti esclusivamente ad esse i ricorsi pendenti, o che sopravvenissero,
relativi agli altari seguenti: l" I conﬂitti di giurisdizione
tra Autorità giudiziarie già dipendenti da diverse Corti
di cassazione, fra tribunali ordinari e tribunali speciali;
2° L’azione civile contro collegi e funzionari dell’ordine

giudiziario nei casi deferiti alla Corte di cassazione dal
Codice di procedura civile, ed i ricorsi per annullamento dellc sentenze proferite nellastessa materia dalle
Corti d’appello; 3° La rimessione delle cause dall’una all’altra Corte per motivi di pubblica sicurezza o di legittima
suspicionc; 4“ I procedimenti disciplinari attribuiti alla
Corte di cassazione della legge sull’ordinamento giacitziario; 5° I ricorsi contro sentenze pronunciate tra privati
e l’amministrazione dello Stato, che sieno impugnate per
violazione e falsa applicazione: a.) delle leggi sulle imposte

o tasse dello Stato, diretto ed indirette; b) delle leggi
sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri
enti morali ecclesiastici, e sulla conversione e liquidazione
dell'asse ecclesiastico; 6" Le contravvenzioni alle leggi

riguardanti le materie indicate nel numero precedente;
"I“ i ricorsi in materia di elezioni politiche ed amministrative.
602. Col successivo precitato decreto 23 dicembre 1875
il Governo da va le norme opportune per la pratica attua.zione di detta legge. stabiliva anzitutto il modo onde doveva essere regolato il servizio delle nuove Sezioni, indi
la forma ed i termini entro cui dovevano trasmettersi alle
Sezioni steSSe i ricorsi pendenti avanti ad altre Corti Su-

preme e deferiti a quelle in forza della nuova legge. Ma le
più notevoli disposizioni di questo decreto sono quelle riﬂettenti le controversie che avrebbero potuto sorgere fra
le vecchie Corti Supreme e le nuove Sezioni istituite in

Roma. Come si è veduto, per l’art. 3 della surripetuta
legge (che è uno dei più importanti), le nuove due Sezioni
fanno funzione di Cassazione unica per tutto lo Stato, con
competenza esclusiva in alcune specie di cause, allo scopo,
nei motivi della legge stessa dichiarati, di mantenere l’unità della giurisprudenza nelle materie d’ordine pubblico
e di interesse generale, nelle quali il dissidio è cagione di
maggiori sconci e di più grave danno agli interessi della
cosa pubblica ed ai diritti dei privati. Ora (come rilevava

il Ministro nella Relazione che precede il decreto 23 dicembre 1875), per assicurare l'integrità e l’uniformità dell’esercizio di questa competenza esclusiva, era condizione
necessaria che, nell'ordine della. proceda ‘a da regolarsi
dal Governo, le Sezioni istituite in Roma fossero l'unico
giudice cosi dei limiti come della materia di quella competenza. Fra le Corti di cassazione già esistenti e le nuove
Sezioni rivestite di due attribuzioni supreme, l’una per conoscere delle cause relative a certe e determinate materie,
l'altra. per risolvere i conllitti di giurisdizione che escono
dai contini territoriali delle Corti di cassazione già esistenti,
è compito naturale della procedura l’impedire, non il risolvere qualsiasi conﬂitto ehe nè può ne deve aver luogo.
Perciò si stimò necessario di dichiarare all’articolo 6 del
decreto che, << sorgendo controversia davanti alcuna

delle attuali Corti di cassazione, se la causa sia nel
novero di quelle che dall'art. 3 della predetta. legge sono
deferito alla competenza. esclusiva delle Sezioni di Coi-te
di cassazione istituito in Roma, si sospenderà ogni almriore procedimento, e gli atti saranno trasmessi alle Sczioni medesime, le quali, a Sezioni unite, risolveranno la
questione di competenza in Camera di Consiglio, con sen.
tenza 1110tivata, sentito il Pubblico Ministero ». La Rela-

zione ne deduceva che sarebbe per tal modo andato a ces—
sare interamente, nella risoluzione dei conllitti di giurisdizione, l‘intervento del potere esecutivo,che fino allo ‘aaveva
luogo per una deplorabìle neccsità creata dalla coesistenza
di quattro magistrature in tutto supreme ed indipernlcnt-i.
Col successivo art. 7 si determinava il modo ed il termine
in cui dovevasi proporre la questione di competenza e

quindi portarsi alle Sezioni di Roma per essere risolta. Essa,
cioè, può proporsi dal P. M. e dalle parti in udienza pubblica, ovvero prima dell'udienza, con domanda in cancelleria da notilicatsi agli avvocati delle parti avverse. Se e
proposta all’ udienza, la trasmissione degli atti alle Sezioni
di Roma è disposta con ordinanza della Corte; negli altri
casi, con ordinanza del primo presidente e di chi ne faccia
le veci. Nell'uno e negli altri casi l'ordinanza e sempre
notificata, ad istanza del P. M., agliavvocati delle parti,
i quali hanno 15 giorni dalla notificazione per far pervenire alla cancelleria delle Sezioni in Roma le loro memorie
sulla questione di competenza. La trasmissione degli atti
è eseguita d’ufﬁcio.
Lo stesso art. 7 poi, per impedire che le parti, a solo
scopo di prolungare i giudizi, abusino della facolta di sollevare questioni di competenza, ha disposto che chi le
propone, se rimane soccombente, e condannato alle spese,
e può esserlo anche al risarcimento dei danni ed alla per—
dita del deposito fatte a titolo di multa, il quale deve in
tal caso venir rinnovato nel termine di giorni trenta dalla
notiﬁcazione della sentenza, alllnchè la causa venga poi
spedita. e decisa nel merito.
La questione di competenza può sorgere invece avanti

una delle Sezioni di Roma. In tal caso si sospende ogni ulteriore procedimento, il primo presidente ordina la riu—
nione delle due Sezioni, prctiggcndo il termine di giorni l5
perchè gli avvocati possano far pervenire nella cancelleria
le loro memorie, e quindi si pronuncia Sidia competenza
nei modi e per gli effetti di cui sopra . Cosi l’articolo 8. La
domanda con cui si solleva la questione di competenza
deve farsi in carta bollata. da una lira, e nell’atto della

presentazione deve depositarsi, secondo l’art. 9 del decreto,
’ammontare approssimativo dei diritti di cancelleria
e di registro. Ora, in seguito alla legge del dicembrc1882
(vedi Cancelleria e Cancelliere), devono invece depositarsi

tanti fogli di carta. bollata quanti si presumono occorrere
per il provvedimento, salvo pagare la tassa di registro al
relativo ufﬁcio.
603. Due anni dopo, e cioè nel 1877, veniva estesa ad
altra materia la speciale ed esclusiva competenza della
Cassazione di Roma (così chiameremo d'ora innanzi, per
brevità, le due nuove Sezioni come sopra istituite nella

capitale del regno). E cioè, mentre coil’ articolo 3 della
legge 12 dicembre 1875 erasi deferita alla nuova Cassa:
zione la risoluzione dei conﬂitti che fossero per insorgere
fra le diverse Autorità giudiziarie, colla successiva Legge
31 marzo 1877, n° 3761, fu alla Corte stessa demandata la

risoluzione anche dei conﬂitti fra l’Autorità giudiziaria e
l‘Autorità amministrativa.
Come è noto, e come, d’altronde, sarà meglio esposto
alle voci relative, nelle antiche provincie gli affari amministrativi erano devoluti a speciali tribunali. Colla legge
del 20 marzo 1865, all. E, soppressi questi tribunali ammi-
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stione se sia competente l’Autorità giudiziaria e l’Autorità

chi dovesse all'evenienza risolvere la questione che potesse
sorgere sull’essere un affare devoluto piuttosto all’una che
all’altra delle due accennate giurisdizioni. E vi provvide
l'art. 1311c1s11t111ctt0 all. E, disponendo: « Fino ad ulteriori provvedimenti, perla risoluzione uniforme dei con-

.unmiuistrativa. E disponeva che anche in questo caso la
decisione è presa a Sezioni unite,e costituisce giudicato
irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile; e che, se nel ricorso
contro la sentenza pronunciata111 grado di appello si con—
tengono altri motivi oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi 1.1. Corte di cassazione competente,
dopo chele Sezioni unite della Cassazione di ltomaavranuo

questo il luogo di ricordare. Restava tuttavia a stabilire

[titti trale Autorità giudiziaria ed a1nministrativa,la legge

pronunciato sulla questione di competenza.

del 20 novembre 1859 sarà estesa a tutte le provincie del
regno ». Legge questa che in tre distinte rubriche si occupara' dei conﬂitti positivi fra i tribunali del contenzioso

604. Non crediamo che sia questo il luogo in cui raccogliere ed esaminare tutta la ormai voluminosa giurispru-

.t1111111111str1t1v0 e gli ordinari; dei conﬂitti positivi tra

applicazione delle due sopracccnnatc leggi.l periodici
giudiziari sovr1.bbondano di sentenze, le quali hanno dovuto decidere se questa o quella specie di fatto, se questa
o quella controversia fossero a ritenersi esclusivamente
deferite, 111 virtù di dette leggi, alla cognizione della. Cassazione di Roma.
Ora una dettagliata. rassegna di codeste sentenze e delle
questioni che ne formarono il soggetto ci sembra più opportuno venga riservata alla voce Competenza; mentre
il compito nostro ci par che sarà abbastanza adempiuto
coll’accenno soltanto alle questioni d’indole generale, il
cui esame possa giovare a per meglio in evidenza l’importanza e gli scopi delle due surril'crite leggi, la natura. ed

l'Autorità annnìnistrativa e l'Autorità giudiziaria, e dei
conllitti negativi.
Ma questo innesto infelice del vecchio col nuovo faceva.
sentire vivamente la necessità di una aulicale riforma,
allaquale, d’altronde, alludeva gia il citato art. 13 dell'all.E
della legge 20 marzo 1865. Fu però soltanto nel 1873 che
un progetto di iniziativa parlamentare (Mancini-Peruzzi)

111 presentato alla Camera, al dichiarato scopo appunto
di1ipa1arcai gravi inconvenienti derivanti dal sistema
misto sancito colla legge del 1859. Tale progetto, riprodotto 11c128 luglio 1875, fu per due volte.approvato dagli
Uilici e dalla Commissione parlamentare.' discusso quindi

denza formatasi intorno alla più retta interprefazione ed

ampiamente dalla Camcr'.1, vi fu pur approvato nel 5 mag-

ilimiti delle attribuzioni per esse demandate alla nuova

gio 1870; ma lo scioglimento di questa ne impediva 1.1. discussione al Senato. Apertasi però la nuova legislatura,
veniva appro 'ato ancora dalla Camera, indi, con talune
…odillcazioni, dal Senato,ed inline di nuovo dalla. Came '.1:
dopodichèdiventò la Legge31 marzo 1877,11° 3761 (serie 2").
[’reterendo le altre disposizioni di questa legge, che non
hanno strettissima attinenza al nostro argomento (e delle
quali sarà parlato, invece, alla voce Competenza), basta
qui l’acccnnare che coll’art. 3 della stessa si e dichiarato
appartenere esclusivamente alle Sezioni di cassazione istituite in Roma: 1“ Giudicare sulla competenza dell'Autorità
giudiziaria ogni qualvolta la pubblicaAmministrazione usi
del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti,
vale a dire ogniqualvolta la stessa. promuova direttamente
sulla competenza medesima la decisione della Corte di cassazione mediante decreto motivato dal Prefetto, noti ﬁcato
da lui alle parti in causa e trasmesso al procuratore del
re-nel circondario ove pende la lite; od al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello se la lite pende avanti di
questa; in seguito al quale decreto è sospesa la decisione

Corte di cassazione e le norme speciali da osservarsi nella
procedura avanti questa, tenendo distinto il campo tracciato da ciascheduna delle stesse due leggi.
cos. E prima ancora di imprendere questa breve disamina, ricorderemo una questione cui, indipe1nlcntemente
dal contenuto delle dette leggi, poteva dar luogo l’istituzione 1lella nuova 111agistratura; una questione, cioè, di
rappresentanza. E noto già, per quanto a suo luogo fu
detto, che davanti le Corti di cassazione le parti devono

della causa con provvedimento dell'Autorità giudiziaria
notiﬁcato entro 15 giorni alle parti a cura del 1’.M.;2°Regolare la competenza tra l'Autorità giudiziaria e 1’Autorità
amministrativa quando l‘una e l'altra siensi dichiarate incompetenti; 3‘ Giudicare dei conﬂitti di giurisdizione positivi o negativi frai tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonchè delle nullità delle sentenze di questo
giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.
Soggiunge poi lo stesso art. 3': << Sopra ricorso documentato, alle Sezioni medesime diretto dalla parte più diligente, la Corte procede invia d'urgenza, osservate le norme
stabilite per i regolamenti di competenza dagli art. 110 e
segg. del Codice di proc. civ. La discussione è contradittoria e pubblica. La decisione e presa a Sezioni unite, e
costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile ».
Coll'art. 5 poi della legge stessa venivano altresì deferite
esclusivamente aUa cognizione delle Sezioni di cassazione
1stituite in Roma, le sentenze in grado d’appello sulla que-

essere sempre rappresentato da un avvocato ammessso al
patrocinio avanti la Cassazione, e si sa altresì che l'escrcizio delle professioni d'avvocato e procurttore trovasi regelato da una legge anteriore a quella che istituì la Cassazione romana, la legge dell'8 giugno 1874, la quale per
l'a111111issione al patrocinio avanti la Cassazione esige,
oltre agli altri requisiti intrinseci, quello della iscrizione
nell’albo della Corte Suprema. Abbiamo però avvertito
pur a suo luogo essersi ritenuto che l’avvocato iscritto
nell’albo di una delle quattro vecchie Corti Supreme può
esercitare il suo ullicio anche nelle altre, sebbene non tiguri iscritto nell'albo delle medeshne. O 'a, istituitasi la
nuova Cassazione, potevasi dubitare se altrettanto fosse
a dirsi anche ai riguardi di questa; ma non si esitò ad
accettare l'aﬂermativa, valendo anche per essa la stessa
ragione, quella, cioè, che dai principii informatori della
legge 8 giugno 187-t è fatto certo che, a diﬂ‘erenza dal
procuratore, l’avvocato, sebbene ﬁguri iscritto in un albo,
può risiedere dove vuole ed esercitare le sue funzioni davanti tutte le Corti e Tribunali del regno. E cosi la stessa.
Cassazione di Roma stabiliva la massima.: esser regolare
e quindi ammissibile il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione di Roma, sottoscritto da un avvocato abilitato per
le leggi precedenti a patrocinare innanzi il Magistrato
Supremo di Terza istanza, e che siasi iscritto nell‘albo
degli avvocati presso una Corte di cassazione del regno,
prima che fosse stabilita l’udienza perla discussione della
causa (l). -— ll Cuzzcri poi allude ad un regio decreto
6 gennaio 1876, il cui primo articolo espressamente dispone

(l) Sent. 9 maggio 1882, Consorzio Guà. c. Prov. di Vicenza (Corte Suprema, …, 392).
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che: «gli avvocati iscritti nell’albo delle attuali Corti di
cassazione sono ammessi a patrocinare davanti alle Sesioni di Cassazione istituite a Roma » (1).
606. Entriamo era a dire, nei limiti più sopra stabilitici, del contenuto della legge 12 dicembre 1875,c11e istituì
1.1. nuova Cassazione.
Fra due o pii1Antorità giudiziarie, cui sia stata deferita
la cognizione di una medesima. causa o di due cause cennesse, può sorgere un conﬂitto di giurisdizione, e sorge in
realta'. quando le due Autorità giudiziarie abbiano statuito
in modo opposto, e siansi dichiarate ent '.unbe competenti
ed entrambe incompetenti nella medesima causa, appunto,
od in cause connesse. Nel primo caso il conllitto dicesi
positivo, nel secondo negativo (2). Se trattasi di conﬂitti
di giurisdizione tra pretori dipendenti dallo stesso tribunale, o fra tribunali dipendenti dalla stessa Corte d‘ap-

pello, o fra Corti d’appello dipendenti dalla stessa Corte
di cassazione , si fa luogo al regolamento della competenza (art. 115 C. p. e.), osservando le disposizioni degli
art. 108 a. 11—1 C. p. e.
Il Codice di procedura civile però non si occupa degli
altri conﬂitti che possono sorgere fra Autorità giudiziarie
dipendenti da diverse Corti di cassazione, @ cioè dei casi
in cui due cause identiche e connesse sieno state istituite
davanti a due conciliatori, a due o più pretori, a due o
più tribunali, a due o più Corti d’appello che rispettivamente dipendano da una diversa Corte di cassazione, oppure contemporaneamente davanti un’Autorità giudiziaria ordinaria e davanti un tribunale speciale (tribunale
militare, tribunale commerciale, prima che ne fosse fatta
l’ abolizione, Alta Corte di Giustizia). Codesticonﬂitti
erano stati quindi regolati dalla legge del 26 dicembre
1862, l'articolo 1° della. quale stabiliva che la competenza
fra due Autorità giudiziarie dipendenti da diverse Corti
di cassazione era regolata dalla Magistratura Suprema,
che veniva, volta per volta, designata con apposito decreto reale. Colla legge del 12 dicembre 1875 si provvide
a togliere l'inconveniente di dover provocare ogni volta
un reale decreto, e col 11“ 1° del suo art. 3 la cognizione e
risoluzione di tali conﬂitti vennero demandate alla com—
petenza esclusiva della nuova Corte di cassazione 111 Roma.
607. Gli art. 783 e segg. del Cod. di proc. civ. si occupano dell'azione civile che si è trovato giusto di concedere
ai privati contro le Autorità. giudiziarie e gli ufﬁciali del
p. 111. che nell’esercizio delle loro funzioni si rendano responsabili di dolo, di frode, o di concussione, o che si riﬁutino di provvedere sulle domande delle parti,o tralascino
di giudicare sopra affari che si trovino in istato di essere
decisi; e stabiliscono la competenza e la procedura da osservarsi per l'esperimento dell’azione 111cdesima.lnquanto
alla competenza, il legislatore, tenuto conto del grado clevato che occupano i giudici e gli ulliciali del I’. M. nella
gerarchia giudiziaria, trovò opportuno che a conoscere e
giudicare dell’azione civile promossa contro di essi fossero chiamate persone che pel loro grado e per la loro autorità si presentassero idonee all'alto incarico, e quindi,
derogando alle norme ordinarie della competenza, investì

della medesima soltanto le Corti d‘appello e la Corte di

(Il Ncll'Aiuum-rt'o di proc. civ., vol. 1. pag. 125, nota 3.
(2) Osserva, a questo proposito. il 'l‘homine, e ricorda. il Mattirolo (vol. 1, pag. 717, in nota.) che non sempre le decisioni di
due Autorità giudiziarie, che siensi rispettivamente pronunciate
incompetenti sopra una. stessa. causa, o sopra due cause connesse,

daranno luogo ad un vero conflitto negativo, ben potendo accadere cl1e, in realtà., e l‘una e l‘altra autorità. sieno incompetenti,

.) perchè si tratti di diritti cui la legge non concede la garanzia giudiziaria, o perchè sia questione di azioni che si debbano proporre,

cassazione secondo i casi. Non page di ciò, colla legge, di
cui stiamo.oceupandoci (11°2° dell'art. 3), trovò di stabilire
che per tutti i casi nei quali il Codice di procedura attribuisce la competenza a conoscere dell'azione civile, di cui
trattasi, alla Corte di cassazione, questa dovesse essere
esclusivamente la Cassazione di Roma. 111 conseguenza di
questa nuova disposizione resto di competenza della Corte

d’appello soltanto l'azione civile contro i conciliatori ed i
pretori, contro itribunali civili, contro alcuna delle loro
Sezioni ed alcuno dei giudici, contro il Procuratore del re
ed alcuno dei suoi sostituti (3). Negli altri casi l’azione ci—

vile spetta alla competenza esclusiva della Cassazione di
Roma, la quale pertanto conoscere: a) dell'azione civile
contro una Corte d’appello, contro alcuna delle sue Sezioni
ed alcuno dei suoi consiglieri, contro una Corte di assise,
ed alcuno dei suoi giudici , contro il procuratore generale ed alcuno dei suoi sostituti; b) dell’azione civile contro
una Sezione di una Corte di cassazione diversa da essa
stessa di Roma, o contro alcuno dei consiglieri didettaSc
zione, e contro il procuratore generale ed alcuno dei suoi
sostituti, che sia addetto alla Cassazione s'opra accennato.
(ossia diversa da quella di Roma).
Che se l'azione civile debba proporsi contro una delle
Sezioni della Cassazione di Roma o contro alcuno dei consiglieri della Sezione medesima, la si propormi davanti
l'altra Sezione della stessa Cassazione; ed inﬁne, se l‘azione sarà. diretta contro il procuratore generale della
Cassazione di Roma ed alcuno dei suoi sostituti, la si pro-

porrà. davanti la Sezione prima della medesima Corte
Suprema.
Il legislatore non ha preveduto il caso che l‘azione civile
sia da promuoversi contro un‘intic 'a Corte di cassazione;
il caso è cosi straordinario, così lontano dal potersi realizzare, che non si è creduto neppure di presupporlo e re—
golarlo.
111 ogni modo, se mai accadesse, gli scrittori opinano
che sarebbe necessario un prov vedimento legislativo che
designasse ed all’uopo istituisse l’auto.-ita competente (4).
In questa stessa materia la medesima suaecennata disposizione attribuisce alla. Cassazione romana altra speciale competenza.
Sull’azione civile naturalmente si statuisce con sentenza. Ora, se questa, giusta le suesposte regole, emana
dalla Corte di cassazione di Roma, è evidente non poter
essere la stessa soggetta. a qualsiasi rimedio; ma, se emana,
invece, da una Corte d’appello, non sara soggetta ai rimedi ordinari, ma potrà però certamente denunciarsi in
Cassazione. 111 tal caso il ricorso dovrà prodursi appunto
alla Cassazione di Roma, qualunque sia la Corte d'appello
che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede l’annullamento.
605. Il legislatore nostro ha pensato che, in materia pcnale, le condizioni deplorevoli della pubblica sicurezza nel
luogo 111 cui, giusta le ordinarie norme della competenza,"
dovrebbe aver luogo l’istruttoria di una causa ed il pubblico dibattimento, il modo non lodevole con cui i giurati
abbiano mostrato di adempiere al delicato loro ullicio, la
condizione sociale ed economica del prevenuto o della sua

:\ norma di legge, avanti ed una terza autorità, e così nò avanti

l‘una nè innanzi l‘altre di quelle che furono edite dalle parti.…
quest‘ultima ipotesi, la parte più diligente dovrà. senz'altro iniziare il giudicio davanti l'autorità. competente. —— L‘istanza per
il regolamento di competenza si propormi. allora soltanto che,
allo stato delle cose, si dubiti intorno al giudice che sia veramente competente.
(3) Art. 875, 1“ comma, Cod. proc. civ.

(4) V. Mattirolo, Op. cit., vol. iv, n. 1023.
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famiglia avrebbero potuto metter in dubbio la serenitit ed
imparzialità del giudizio, ed ha quindi trovato opportuno

didcrogarc in questi casi alle dette norme ordinarie, disponendo che la causa possa venir sottratta ai suoi giudici
naturali e deferita ad altri di pari grado, i quali offrano
più tranquillante garanzia di imparzialità. Gli art. 766 a
777de1 Cod. di proc. pen. si occupano appunto di questa
materia, e cioè della rimessione delle cause da una ad
altra Corte, da uno ad altro tribunale, pretore od istruttore, per motivi di pubblica sicurezza o di legittima suspicionc. La competenza a conoscere e decidere dell’istanza
di remissione (che può farsi, secondo i casi, soltanto dal
l‘. M. od anche dalla parteinteressata) è demandata: a) se
trattasi di pretore, di tribunale, o di giudice istruttore,

alla Corte d'appello da cui ciascuno di questi dipende;
l:) se trattasi di Corte d'appello, e quindi anche di Sezione
d‘accusa, alla Corte di cassazione, cui pure, per ragione
di territorio, la Corte o la Sezione d'accusa è soggetta (articolo 777 C. 1). pl.
Ora, col. n° 3° dell’art. 3, la legge 12 dicembre 1875 lta
tenuto ferma la competenza, di cui alla lettera. a, ed ha
invece attribuito esclusiv;unente alla Cassazione di Roma

quella di cui alla lettera b. Conseguentemente, per virtù
di questa legge, spetta esclusivamente alla Cassazione di
Roma il decidere sulle istanze (del I’. M. o delle parti) dirette ad ottenere la rimessione, per motivi di pubblica sicurezza o di legittima suspicionc, da una ad altra Corte di
appello, da una ad altra Sezione d'accusa, senza riguardo
al luogo in cui queste si trovino ed alla Cassazione da
cui, per le regole ordinarie di competenza, dipendono.
(309. Abbiamo veduto poco addietro come sia concessa
ai privati l’azione civile contro i giudici e gli ufﬁciali del
I'. M. che incontrino una data responsabilita. Ma la responsabilità di queste persone si svolge in tre ordini diversi,e cioè: 1" davanti ai cittadini mediante appunto l’accennata azione civile; 2" davanti alla Suprema Autorità
giudiziaria, mediante il ricorso che il P. M. può presentare
per chiedere la destituzione o la rivocazione, che, al caso,
si ordina con decreto reale; 3" davanti ai superiori gerar-

chici, e si traduce in provvedimenti disciplinari. Di codesti
provvedimenti (ai quali va incontro il magistrato che non
osserva il segreto delle deliberazioni, o compromette in
qualunque modo la sua dignità, o la considerazione dell'or—
dine cui appartiene, ovvero altrimenti contravviene ai doveri del suo ullicio) si occupa il Capo IV, Titolo Vl. della
legge sull‘ordinamento giudiziario 0 dicembre 1865.
Le disposizioni nel Capo stesso contenute determinano,

tra altro, anche la competenza in questa materia disciplinare, competenza che per alcuni determinati easi veniva
riservata alla Corte di cassazione. Sotto questa denominazione dovevasi allora intendere naturalmente quella
delle vecchie quattro Cassazioni che fosse stata competente per ragione di territorio. Ma all'atto di istituire la
nuova Cassazione in Roma fu unanimemente riconosciuta
la convenienza ed opportunità di concentrare in un solo
Corpo giudicante la tutela del decoro e della indipendenza
di tutta la magistratura. e senza qualsiasi opposizione fu
stabilito col 11" 4° dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875
che la cognizione dei procedimenti disciplinari, deferita

dal citato ordinamento giudiziario alle rispettive Corti di
Cassazione, fosse d‘allora in poi devoluta esclusivamente,
e per tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dello Stato,
alla Cassazione di Roma, osservate sempre le regole ed i
lnodi tracciati dalla surricordata legge 6 dicembre 1865.
(1) Sentenza. 4 giugno 1877, Finanze dello Stato e. A‘l'diîzone Latera Giuseppe ed altri (Gnu-ispru-(lcnzav italiana,
xxix, 1, 453).
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Per ottetto quindi della legge del 1875 è la Cassazione
di Roma che ha esclusivamente il diritto di sorveglianza
su tutte le Corti d’appello, su tutti i tribunali e su tutte le
preture del regno (art. 217 0. G.) ; èla Cassazione di Roma

che nelle materie disciplinari ha l'esclusiva giurisdizione,
oltrechè sui proprii membri (eccettuato il presidente), su
tutti iconsiglieri delle Corti d‘appello, su tutti i giudici
dei tribunali e su tutti i pretori, ogni volta che le Corti od
itribunali cui spetterebbe ricusino, od omett-ano, o non
siano in grado di esercitarla (art. 226 0. G.); e esclusivamente alla Cassazione di Roma che dev‘essere prodotto
il ricorso per la revisione delle deliberazioni emesse, in

materia disciplinare, da qualsiasi Corte d’appello del
regno, per incompetenza, eccesso di potere o violazione
delle forme prescritte dalla legge (art. 240 0. G.).
GiO. Coll‘art. 5 della legge 12 dicembre 1 75 furono,
come vedemmo, deferiti esclusivamente alla Cassazione
di Romai ricorsi contro sentenze pronunciate fra privati
e l'Amministrazione dello Stato che siano impugnate per
violazione o falsa applicazione di alcune leggi speciali ivi
tassativamente indicate, e delle quali tosto diremo.
Prima però giova avvertire aver la stessa Cassazione
di Roma ritenuto cheil legislatore, usando la dizione in
numero singolare di « Amministrazione dello Stato », non
ha inteso di alludere al solo Demanio, ma volle comprendere con essa la somma di tutte le Annninistrazioni e la
specie di ciascuna delle medesime, che, in nome del Demanio, o da lui surrogate, governano il patrimonio spettante o devoluto allo Stato (1). Ed è pur opportuno notare
che dall‘ampia discussione di questo numero, avvenuta
alla Camera dei Deputati nella tornata 17 novembre 1875,
emerge, fra altro, il concetto, che nella locazione generica
di privati si vollero comprendere anche i Comuni, le Proviucic ed ogni altra persona giuridica che non sia lo Stato.
Dopo ciò, passando a dire delle leggi speciali, la cui
violazione e falsa applicazione dev’esser denunciata esclusivamente alla Cassazione di Roma,s’incontrano tosto alla
lettera a) le leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette od indirette. E noto che il Codice di procedura civile sottrae alla cognizione dei conciliatori e dei pretori
tutte le cause in materia di imposte dirette od indirette,
defcrcndole, qualunque ne sia il valore, ai Tribunali civili.
I’arlandosi ivi in genere di imposte dirette ed indirette,
la dottrina prevalente ritenne che vi si dovessero comprendere tutti i contributi che il cittadino debba pagare,
e quindi tanto le imposte erariali, quanto le comunali e
le provinciali. Andò in contrario avviso la Cassazione di
Firenze (2), alla quale si associò poi il Cuzzcri. La legge
del 1875 volle togliere ogni dubbio al riguardo, parlando
di imposte o tasse dello Stato. Infatti il citato Cuzzcri, a
sostegno della sua tesi, adduce prima l’osservazione che

veramente soltanto le imposte erariali possono distinguersi in dirette ed indirette, e poi soggiungc che anche la
legge 12 dicembre 1875 concorre a suffragare il suo assunto, poichè, egli dice, essa « attribuì alla competenza
della Cassazione di Roma le sole controversie sulle tasse
dovute allo Stato,e dimostrò cosi che il legislatore non
volle creare alcun privilegio per le imposte dovute ai Comuni » (3).
Codesta interpretazione restrittiva e, del resto, sulla gata, oltrechè dalla parola della legge 1875, anche dalla
discussione fattasene alla Camera dei Deputati, e fu seguita dalla stessa Cassazione di Roma, la quale, abbanth-

nando in questo caso il proprio istinto invadente ed assor—
(2) Sent. 31 marzo 1831, Comune di Parlarne. Manzoni
(Giurispr. ital., xxxin, 542).
(3) Comm. proc. civ., 2“ cd., vol. 1, p. 274, note 3 e 4.
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heute, giudicava che, « se la questione verte, non sopra
una imposta erariale, ma. sopra una tassa comunale o provinciale, il ricorso in cassazione deve essere rivolto alla
Corte di cassazione, da cui dipende l’Autorità che pronunciò la sentenza impugnata, perchè la competenza esclusiva della Corte Suprema di Roma non si estende che
alle imposte dello Stato » (1).
611. Risulta dal testo della legge in esame che la com-

zionc forzosa; dura questa (checchè sia della non responsabilità. dell‘erario verso il contribuente per fatto proprio
ed esclusivo del procedente), in quanto il percettore,anche

petenza esclusiva attribuita alla Cassazione romana colla

legge 1875, non si sottrae però del tutto a qualche osser-

disposizione, di cui ora ci occupiamo, e determinata in ragione complessa della materia, sulla quale cade la controversia, e della qualità personale dei litiganti. Non basta,
cioè, per tale competenza, che il ricorso sia fondato sulla
violazione e falsa applicazione di una legge d’imposta era-

vazione contraria. A questo proposito ricordiamo chela
Cassazione stessa di Roma si e spinta perﬁno a ritenere
compresi nel n" 5°del ripetuto art. 3 i ricorsi risguardanti
l'estensione del privilegio accordato dall’art. 1962 Cod.
civ. ai crediti dello Stato sul tributo fondiario, benché non
fosse punto in causa lo Stato medesimo (5).
Pubblicando la relativa sentenza, noi dichiaravamo di
non comprendere come ciò avesse potuto farsi, perchè, se
il ricorso concerneva allora una materia designata dalla
legge 1875 come deferita appunto alla competenza esclusiva della Cassazione di Roma, non risultava perl") che
concorresse nella specie l’altro estremo a ciò richiesto,
vale a dire che la sentenza denunciata fosse emanata in
confronto dell’Amministrazione dello Stato. La posteriore decisione poco fa riassunta e relativa all‘esattorc
venne ad implicitamente rispondere a quella nostra osservazione; ma noi riferendola, e questo rilevando, ci permettevamo osservare che restava sempre un’aggiunta fatta
dalla Cassazione alla legge. « Si capisce facilmente (soggiungevamo) come importi al regolare andamento della
gestione ﬁnanziaria dello Stato che le questioni concernenti lc imposte sieno risolute, ed i criteri di interpretazione delle disposizioni relative ﬁssati da un Magistrato
Supremo, unico per tutto lo Stato. Ma questa convenienza,
se poteva valere di motivo ad una disposizione di legge,

riale, ma è necessario altresi che la controversia siasi agitata e si agiti fra un privato ed una pubblica Annninistrazionc. — Di qui hanno avuto origine alcuni gravi dubbi,
ai quali brevemente accenneremo.
E noto che d'ordinario la riscossione delle imposte non
si fa direttamente dallo Stato, ma si afﬁda ad un esattore,
il quale, verso un pattuito aggio, s’incarica della medesima, rispondendo del non riscosso come se fosse stato gia
riscosso libero a lui di procedere contro i contribuenti morosi cogli stessi privilegi ﬁscali che sono concessi allo Stato.
Orbene: la questione che in consimile ipotesi può sorgere
devesi ritenere soggetta alla competenza esclusiva della
Cassazione di Roma, sebbene contradittore del privato
contrilmcntc sia, non la pubblica Aunniuistrazione, ma
l'esattore? La dottrina aveva già risolto la questione
in senso affermativo nei riguardi della analoga eccezionale competenza stabilita dall'art. 84 del Cod. di proc.
civ. (2).

E nello stesso senso la risolse la giurisprudenza di fronte
alla legge del 1875, sempre per la stessa ragione che nelle
cause per pagamento di imposte erariali è interessato
ognora lo Stato, e che l’esattore non fa che rappresentarle nello sperimento della relativa azione giudiziaria(3).
E vero (dicevano le Sezioni unite della stessa Cassazione
romana) che nella fatta ipotesi al contribuente contraddice
il solo esattore, e non l‘Amministrazione dello Stato;

e vero altresì che, già soddisfatto l’erario della imposta

perseguendo coll‘espropriazione il rimborso a conto proprio della somma già versata, agisce colle ragioni e coi
privilegi dello Stato, al quale per codesto è surrogato di

diritto (4).
Una tale ormai paciﬁca interpretazione estensiva della

che espressamente estendesse la competenza esclusiva
della Cassazione romana anche al caso di contestazioni fra
contribuenti e l’esattore, non crediamo che basti per giu-

stificare questa competenza esclusiva, quando la legge ha
stabilito invece espressamente ch‘essa abbia luogo nel
caso di lite fra il contribuente e l‘Amministrazione. Le
norme della competenza non ci sembra si possano cosi

dall‘esattore, cui incombe versare il non riscosso per riscosso, non si contende direttamente della esazione del
tributo, ma si della regolarita‘t del procedimento fiscale,
che è fatto e materia di responsabilita del solo esattore.
Ma perù,se per l’art. 3, n° 5", lett. a della legge 12 dicembre
1875 sono deferite esclusivamente allacoguizione di questa
Corte Suprema i ricorsi contro le sentenze pronunciate tra
i privati el'Anuuinistrazione dello Stato, non vienemcuo
cotale competenza per ciò che in giudizio di tal fatta sia
eontradittore il solo esattore, anzichè la Finanza, poichè
quegli, nella veste di esattore delle imposte dovute allo
Stato, rappresenta per lo appunto la pubblica Ammini—
strazione, eserba tal veste anche quando, versata all’erario
la somma non pagata dal contribuente moroso, procede
agli atti esecutivi contro il medesimo. Nè vengono meno
in codesto periodo del procedere all'esecuzione l’interesse
e la rappresentanza dello Stato; chè quello dura, ricadendo sull’erario stesso la rivalsa all'esattore delle quote
da questo non conseguite, malgrado l'esperimento dell’esa-

facilmente modiﬁcare per interpretazione estensiva di

(1) Cass. Roma, 12 gennaio 1881-, l’imitmiilla c. Piselli e
Comune rli1"ircnsc ( Giornale delle leggi, 1881, 221); 19
maggio 1888, Funari Niccoli c. Jacino (Logge, 1889, 1, 511);
Mattirolo, Op. cit., vol. I, p. 285, in nota.
(2) V. Gargiulo, Comm., ], p. 276; Mattirolo, Op. cit., vol. I,

Com-mw (li Pozzuolo (Leggo, xvn, 2, 307) ; 26 gennaio 1881
(Ill., 1881, 1, 434) ; 7 maggì01884, Bardi ed altri e. Coppola-r
cd altri ( lion. dci trib., 1884, 900-901).
(4) Sent. 7 maggio 1874, succitata.
(5) Sent. 21 marzo 1884, Furia c. Bm'zilai (lllonitore dei

n. 293; Cuzzcri, 2° ed., vol. I, p. 275, n. 5.

trib., 1884, 83. ).

(3) Cass. Roma, 25 giugno 1877, Ditta Laziale c. Gioia e

un jus singularc » (G).
612. Lo Stato, come d‘ordinario aflida ad un privato
l’esazione, per suo conto, delle imposte, cosi talvolta la
cede addirittura in appalto a chi la assume a proprio rischio e pericolo, sborsando all’erario una somma a priori
stabilita in una data cifra. Anche in tal caso l‘appaltatore
gode, per la riscossione dai contrilmenti, dei privilegi fiscali crcati dalla legge a favore dello Stato. Ora, quello
che si è detto ai riguardi dell’esattore, var a anche per
l’appaltatore? La giurisprudenza non ha esitato a rispondere in senso affermativo, anche ai riguardi dei subappaltatori, e quindi, osservando che il sistema dell’appalto
nulla deroga. alle norme ordinarie, cui sono subordinate

le imposte, per il ﬁne precipuo pel quale sono dovute e si
esigono, e che l'appaltatore ed il subappaltatore rappre-

sentano, di fronte al contribuente, lo Stato, nel cui nome
e pel cui indiretto interesse esigono le imposte erariali, ha
ritenuto di competenza esclusiva della Cassazione romana

(6) llfonit. dei trib., loc. cit.
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anche i ricorsi relativi a liti che si agitano appunto tra
privati ed appaltatori o subappaltatori (1).

a rispondere la stessa Cass'azionc romana:« Quando trat-

Non v’ha. dubbio però che a diversa conclusione deve

materie devolute alla giurisdizione eccezionale della Cassazione di Roma (per es., asse ecclesiastico), tuttavia nei
motivi del ricorso sia impugnata per erronea o falsa applicazione ed interpretazione di leggi comuni, per le quali
hanno giurisdizione eguale tutte le Corti di cassazione del

tasi (essa disse) di sentenza che, sebbene si riferisca alle

giungersi nel caso in cui la lite siasi agitata o debba
agitarsi fra un appaltatore ed il suo subappaltatore, ed
abbia per oggetto il contratto di subappalto fra essi intervenuto. In tal caso, infatti, essendo in lite meri rap-

Regno, deve allora portarsi il ricorso alla Corte Suprema,
che è competente per ragione di territorio » (4).

porti privati contrattuali, estranei affatto all’interesse
dell’erario, cessa ogni ragione per la competenza eccezio-

nale di cui si parla, e si rientra nelle norme ordinarie del

Ma più tardi (fenomeno che avemmo occasione di frequentemente notare in questo nostro studio) la Cassazione
di Roma andò in opposta opinione, ed in molte successive
occasioni giudicò quindi << spettar a lei l'esclusiva competenza a conoscere anche di quei ricorsi che denunziano la
violazione di leggi comuni, se la natura della causa ri-

Codice di proc. civ. Anche questo fa dalla giurisprudenza
consacrato (2).

613. il secondo gruppo di leggi speciali,la cui violazione
efalsa applicazione deve, per il presente art. 5 (lett. I)), denunciarsi esclusivamente alla Cassazione di Roma, e composta dalle leggi sulla soppressione delle corporazioni
religioseecli altri enti morali ecclesiastici, e.mllzz liquidazimw e conversione dell'asse ecclesiastico.
Preterendone alcuna di più vecchia data e di meno generale importanza, ricorderemo le leggi: 7 luglio 1866
sulle corporazioni religiose e sull’asse ecclesiastico; 15 a—
gosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico; 11 agosto 1870, allegato P, sulla conversione dei beni delle
fabbricerie; 19 giugno 1873 per l‘estensione alla provincia
di Roma delle leggi precitate; nonchè 22 marzo e 7 laglio 1866 ed i Regolamenti 21 luglio 1866, 22 agosto 1867
ed 11 luglio 1873 per l'esecuzione delle leggi rispettive.
Perla ragione esposta gia sulle prime, non crediamo

guarda l’interpretazione ed applicazione delle leggi speciali (sulle imposte e sull‘asse ecclesiastico) » (5).

Può darsi altresì che, mentre più motivi d‘annullamento
si adducono contro una sentenza resa in causa. nella quale
sia stata parte una delle Annninistrazioni dello Stato, uno
solo di essi sia tale da aprir l’adito alla eccezionale esclusiva competenza, di cui la legge 12 dicembre 1875, e gli
altri riguardino la violazione o falsa applicazione di leggi
comuni. In tal caso, la Cassazione di Roma si ritenne pur
competente a conoscere con unica sentenza anche di tutti
gli altri motivi del ricorso che sono uniti a quello, sul

quale essa sola può giudicare, e ciò per l‘impossibilità. di
scindere il ricorso stesso (6).
Altrettanto ebbe a ritenere detta Corte:

sia questo il luogo in cui enumerare i tanti casi pratici

Pel caso che la sentenza sia impugnata, da parte del-

che si presentarono a risolvere e furono dalla giurisprudenza risolti relativamente a questo gruppo di leggi ed
alla eccezionale esclusiva competenza all‘uopo riservata
alla Cassazione romana: e materia, questa, che deve trovare sua opportuna sede sotto la voce Cmnpetenza.
Avvertiremo soltanto che anche per questo gruppo di
leggi, come dicemmo per quello precedente, la competenza esclusiva della Cassazione romana è determinata
dall‘unione dei due gia retroindicatì elementi, e cioè:
qualità personale dei litiganti e materia su cui cade la
controversia, ossia legge speciale, di cui il ricorso lamenta
la violazione o la falsa applicazione (3). Suppongasi ora
che nel giudizio di merito, dal quale useì la sentenza che
s‘intende impugnare, la controversia abbia avuto per oggetto veramente una delle materie speciali sopraccennate, ma che per impugnare tale sentenza intendasi
addurre motivi di annullamento fondati invece esclusivamente sopra disposizioni di diritto e di leggi comuni. In

l’Annuinistrazionc dello Stato, per violazione o falsa applicazione di una legge speciale, e da parte del privato,
per violazione o falsa applicazionedi unalegge comune (7);

Pel caso che si tratti di ricorsi proposti contro due o
più sentenze pronunciate in due o più cause tra di loro
connesse, di cui alcune soltanto sieno vertite fra una delle
Amministrazioni dello Stato ed un privato, e le relative
sentenze vengano impugnate per violazione e falsa appli-

cazione di talune. delle suindicate leggi speciali (8) ;
Pel caso, inﬁne, che la decisione, pronunciata dal giu-

dice di rinvio in seguito ad annullamento di una sentenza
resa da una delle Corti di cassazione diversa da quella di
Roma, sia impugnata per motivi attinenti ad alcuna delle
leggi speciali che sono deferito alla cognizione esclusiva
della Cassazione di Roma (9).
614. Passiamo ora a dir qualche cosa delle disposizioni
contenute nellaseconda delle leggi sopra accennate, quella
cioè del 31 marzo 1877 sui conflitti.
Abbiamo già detto che con questa legge fu attribuita
alle Sezioni unite della Cassazione di Roma la facoltà di
risolvere la questione , se una data controversia od un

tale ipotesi dovra ritenersi tuttavia competente a. conoscere del ricorso, in via esclusiva, e per ragion di materia,
la Cassazione di Roma?
Non parrebbe dubbia la risposta negativa in base al
testè enunciato principio, poichè nella proposta ipotesi
mancherebbe uno dei due fattori della competenza %clusiva di detta Cassazione, essendochè avanti alci la controversia non va più a cadere sulle materie speciali di cui
nella legge del 1875. E così infatti ripetutamente ebbe

(I) Cass. Roma, 25 giugno 1877, già. citata.; 28 luglio 1877,

dato affare sia di competenza dell’Autorità giudiziaria
e dell’anuninistrativa. Ora, tale questione può presentarsi : (t)in via… ordinaria ed in forma d’incidentc nel corso

di una causa principale vertente avanti i tribunali; ed in
tal caso essa è risolta prima dai giudici, avanti ai quali

prudenza, 1.877, 51); 28 gennaio 1878, Fin. c. Taglialatela

Canavacciolo-Esposito ed altri e. Cont. (li Castellammare di
Stabia (Legge, 1877, 2, 358).

(Corta Szip-renul, 1877-76, 247).

_(2) Così, ancora nei riguardi dell‘aualoga competenza ecce-

zionale dell'art. 84 C. p. e., la Cassaz. di Torino, 30 aprile 1885,

Fortunato c. Ambrosi (Ilion. dei trib., 1885, 500).
(3) Cass. Roma, 2 gennaio 1877, Congreg. di carità di NaPoli e. Guida e Pet-ranznolo; 4 giugno 1877, Fin. c. Ardizzone c(l altri (Legge, 1877, 2, 113 e 292).
(4) Sent. 23 dicembre 1876, Fin. c. Fabbrico-ria (li Ali/'e
(Monitore dei tribnn., 1877, 67); 27 novembre 1876 (Giuris-

Dressro ITALIANO, Vol. VU.

.

.

(5) Sent. 11 aprile 1878, Fin. c. Ansaldo (Mondare (lei
trib., 1878, 739); 18 giugno 1878, Caracciolo 0. Fondo per
il Culto (Giurisprml., xvr, 276); 16 gennaio 1879, De Sicfano 0. Fondo per il Culto (Legge, xxx, 2, 131); 21 maggio
1880 e 26 gennaio 1881 (Legge, 1880, 2, 315; 1881, I, 506).
(6) Sent. 27 novembre e 23 dicembre 1876, già. citate.
(7) Sent. 23 giugno 1879 (Legge, 1880, 2, 114).
(8) Sent. 11 giugno 1881 (Ginrispr., 1881, 365).

(9) Sent. 23 dicembre 1876, già. citata.
39.
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pende appunto la detta causa, e solo contro la sentenza

d'appello, che ha giudicato sulla competenza, può la parte
interessata ricorrere alla Cassazione di Roma; b) ed in
via straordinaria, col fatto del conﬂitto direttamente
sollevato dalla pubblica Amministrazione; ed in tal caso
ciò deve farsi direttamente avanti la Cassazione romana,
che diventa quindi giudice immediato ed esclusivo sulla
questione di competenza.

(1) Nella prima delle accennate ipotesi,]‘incompetenza
dell'Autorità giudiziaria potrà essere opposta da tutte e
due le parti in causa (Amministrazione e privato) ed in
qualunque stato della causa, ed elevarsi anche d‘ufficio dal
giudice (art. 187 Cod. proc. civ., art. 1 legge 1877). — In
qualunque modo sia stata sollevata,]a sentenza d‘appello,
che avrà statuito su di essa, non può denunciarsi se non
alla Cassazione di Roma., in base al già accennato art. 5,
1° comma della legge 1877. Il procedimento è quello co-

mune avanti tcCorti Supreme, e la decisione delle Sezioni
unite costituisce giudicato irrevocabile sulla questione di
competenza. Che se nel ricorso contro la detta sentenza
d'appello si contengano altri motivi, oltre quelli relativi
alla questione di competenza, in tal caso le Sezioni unite
di Roma pronunciano soltanto sul mezzo o sui mezzi rc]ativi alla questione di competenza, e la pronuncia sugli
altri è rimessa alla Corte di cassazione competente per
ragione di territorio (art. 1“ c 2” cap. della legge).
0) Nella seconda delle sopraccennate ipotesi il modo
onde sperimentare l‘eccezione d'incompetcnza dell‘Autorità giudiziaria costituisce un vero ed esclusivo privilegio
della pubblica Amministrazione, tanto più notevole in
quanto compete a questa sempre, sia o non sia essa parte
in causa. Infatti l’art. 1” della legge 1877, dopo aver detto
che la pubblica Amministrazione ha facoltà di opporre
l’incompetenza in qualunque stato della causa, quando
sia parte nel giudizio ed abbia diritto di intervenirvi,
soggiungc che la. medesima «può anche in tutti i casi
usare del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte
di cassazione, nel modo e cogli eil‘etti determinati negli
articoli seguenti».
Non è qui il luogo in cui discutere intorno alla giustizia
ed opportunità di siffatto privilegio; se ne parlerà alla
voce Conﬂitti ; noi ci limitiamo a constatare che ragioni
contro di quello non mancano, come ha dimostrato, per

es., il Mattirolo (1).
Quanto all’esperimento del mezzo straordinario in discorso, la legge ha distinto il caso in cui l’Annninistra zione
sia parte da quello in cui non sia parte in causa, ed ha
stabilito che nel primo caso essa può usarne « ﬁnchè la
causa non sia deﬁnitivamente decisa in primo grado
di giurisdizione »; mentre nel secondo « può usarne in
ogni stato di causa, ma non mai dopo una dichiarazione
di competenza dell’Autorità giudiziaria passata in cosa
giudicata» (cit. art. 1, capov.). 141 naturale che il giudicato al quale si accenna deve aver risolto propriamente
ed ex professa la questione di competenza. Dovendosi
poi trattare di sentenza passata in cosa giudicata, puù
sorgere anche qui la grave questione sul più giusto senso
da attribuirsi a tale espressione. Noi, fermi nella persuasione chc qui specialmente debbasi ritenere aver la legge
voluto alludere a quella sentenza controlo. quale non pos(l) Op. cit., vol. 1, pag. 732, nota. 1. — V. pure la relazione
Mancini sul ricordato progetto suo e dell‘on. Peruzzi presentata il 16 giugno 1875, nonchè gli scrittori dallo stesso Mattirolo citati, quali: Scrrigny, Traité (le l‘organis. el de la
compét. mlminislr., t. i, n. 166; Dubois, nell‘Arch. gina-id., xt,
p. 326 e segg.

sono più espcri rsi i rimedi ordinari, ci ri portiamo, del resto,
per la ricordata questione, a quanto dicemmo nei prece.
denti ni 456 e segg.

Per la procedura relativa alla elevazione del conﬂitto,
l'art.. 2 della legge 1877 dispone:
« La richiesta per la decisione diretta della Corte di cas-

sazione è fatta con decreto motivato del Prefetto. It de-

creto è dal Prefetto, notiﬁcato con atto d'usciere alle parti
in causa, è trasmesso al Procuratore del re nel circondario

ove pende la lite davanti al pretore od al tribunale. Se
latito pende davanti alla Corte d'appello, il decreto è trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte. Comunicato il decreto del Prefetto all’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende la lite, la medesima, riconoscendolo
emanato nei casi e termini indicati nell‘articolo precedente, sospenderà senz‘altro ogni procedura con suo dccreto, il quale dovrà notiﬁcarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra 15 giorni dalla sua data, sotto pena… di
decadenza dalla richiesta anzidetta. L’Autorità giudiziaria

non potrà più emettere, sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorchè provvedimenti conservatorii ».
Mentre il riferito articolo prescrive che il decreto ctevantc il conﬂitto sia motivato e notiﬁcato, non si trova nè
in esso articolo, nè in altri qualsiasi sanzione pel caso che
non si ottemperi a codeste formalità. Quanto alla motivazione, 0 con riferimento all‘anatogo disposto della precedente legge 20 novembre 1859 (art. 7), la Cassazione di
Roma, appunto per la mancanza di espressa. comminatoria di nullità o decadenza, giudicava doversi ritenere il
conﬂitto regolarmente suscitato, anche se mancante di motivazione, specialmente poi quando il Prefetto, nell‘omelterto, siasi ri portato al memoriale con cui aveva eccepito
l'incompctenza dei tribunali ordinari, e nel quale aveva
addotto le ragioni del conﬂitto (2). Tale decisione è a ritenersi applicabilc anche di fronte alla legge vigente, e
vuolsi estenderne la massima anche alla formalità della
notiﬁcazione (3).

La cosa par più sicura ﬁnchè si tratta della motivazione,
perchè in sostanza il decreto prefettizio non è che una
richiesla,ta qualcdev'esscr seguita dal provvedimento
dell'Autorità. giudiziaria, mentre più importante si prcscnta la formalità della notiﬁcazione. Ma anche di questa
puossi però escludere il carattere sostanziale riﬂettendo
cheil provvedimento dell‘Autorità giudiziaria sulla detta
richiesta per la sospensione della procedura si emette in
Camera di consiglio e senza contradditorio di parti (4).
Sostanziale invece si è certo la notiﬁcazione di que-

sto provvedimento, cioè del decreto che, accogliendo la
richiesta del Prefetto, ordina la sospensione di ogni ulteriore atto di procedura, giacchè sarebbe impossibile alle
parti il far valere avanti la Cassazione di Roma le ragioni che tosto vedremo competer loro, quando ignorassero l’esistenza di detto decreto.
E per questo appunto il surriferite articolo commina
espressamente la pena della decadenza dalla fatta ri--

chiesta, in caso di omessa. notiﬁcazione di quel decreto,

tocchè (sebbene non dovesse mai supporsi che si fosse potuto dubitarne), venne anche proclamato dalla stessa Cassazione di Roma (5).
Emesso questo decreto in Camera di consiglio e notiﬁ(2) Sent. 18 maggio 1878, Canella ed altri e. Minist. (lello
Stato (Legge, xvm, 2, 247 0 Man. (lei trib., 1878, 121).
(3) Conf. Mattirolo, Op. e ve]. cit., n. 887.
(4) Conf. Mattirolo, loc. cit.; lticci, Op. cit., vol. 1v, p. 159.
(5) Sent. 25 marzo 1878, M’onticrz' c. Economato (Grtn-ispra,
ital., xxx, ], 363).
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cato alle parti, resta elevato il conﬂitto, ed in conseguenza
diesso l'Autorità, avanti la quale erastata iniziata la causa,
devesi astenere da ogni pronuncia, salvo sia necessario e
richiesto qualche provvedimento di carattere conservatorio (sequestro, ecc.).
A chi la risoluzione del conﬂitto stesso, necessaria per
l’eventuale prosecuzione della causa o perchè sia deﬁniti—
vamente stabililo non esservi materia per una decisione
giudiziaria? Abbiamo già veduto che l’art. 3. 11“ 3°, della
citata legge 1877 demanda tale facoltà alle Sezioni unite
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Annullamento. V. Sentenza di...
—
parziale, 549.
—
senza rinvio, 600 bis.
Appaltatore delle imposte, 612.
Appello incidentale, 592.
Articoli di legge violati (indicazione degli), 303, Sli-313.
Asse ecclesiastico (leggi sull‘), 613.
Atti e documenti da unirsi al ricorso, 328—358.
Atti e documenti su cui il ricorso è fondato, 348-354.
Atto di notiﬁcazione, scritturazione e tinua, 402-410.
dove si stende, 411. 114.

della Cassazione di Roma.

Autenticazione della copia. della sentenza impugnata, 341-343.

L'eccitarc la giurisdizione di questo spetta. tanto all‘una
che all‘altra delle parti in causa, che deve provvedervi
mediante il documentato ricorsodi cui al capoverso didetto
n" 3“. Le Sezioni unite procedono in via d'urgenza giusta le

Autorizzazione del sindaco. V. Sindaco.
Avvocati e procuratori, 233, 317—327, 605.
— erariali, 264, 265, 567.
— in causa propria, 261, 262.
— mandatari aci 1wgaiia, 263.

disposizioni degli art. llo a ll—t Cod.proc. civ., relative al
che ne esce costituisce sulla risolta questione di compe-

Azione civile contro le Autorità. giudiziarie ed il I’. M., 607.
Azioni possessorie, 164.
Bcncﬁcio del gratuito patrocinio. V. l'ai-raeinio gratuito.

tenza giudicato irrevocabile, non soggetto, cioè, a rimedio

Cassazione (ragioni pro e contro la}, 23-50.

regolamento della competenza. in generale, e la decisione

qualsiasi. Ma, ben si tenga presente, nei soli limiti della detta
questione, locohè e consacrato anche nell’art. 4 della legge
1877 : « La decisione sulla competenza e determinata. dall‘oggetto della domanda, e quando prosegua il giudizio,
non pregiudica. le questioni sulla pertinenza del diritto e
sulla proponibilità dell‘azione ». La. questione di merito
resta quindi integra, impregiudicata, e viene così illesa a
portarsi avanti l'Autorth che per avventura. sia competente, in seguito alla decisione delle Sezioni unite, le quali
non abbiano dichiarato sottratto il caso controverso alla
ordinaria giurisdizione dell'Autorità giudiziaria.

Il conﬂitto fra l'Autorità giudiziaria e l'amministrativa,
oltrechè in senso positivo, come ﬁn qui si e supposto, può
sorgere in senso negativo; può darsi, cioè, che sopra una
determinata controversia le due Autorità, giudiziaria ed
amministrativa, siensi entrambe dichiarate, a loro volta,
incompetenti.
Anche a dirimere taleconﬂitto,equindi a dichiarare quale
delle due Autoritz't debba conoscere e decidere la controversia. di cui trattasi, sono chiamate le Sezioni unite della.
Cassazione di Roma. (art. 3, n° 2°, della cit. legge 1877). Il
procedimentodascguirsi pur in questo caso e quello stesso
di euisiè or era parlato a proposito dei conﬂitti positivi,il
valore della decisione che pronunciano le Sezioni unite e
del pari lo stesso.
Identico e inline il procedimento anche pci ricorsi diretti ad impugnare, per incompetenza. o per eccesso di
potere, le sentenze di quelle giurisdizioni speciali, che sono
la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato, ricorsi che lo
stesso in“ 2° dell'art; 3, legge 1877, dichiara altresi, come
sappiamo già, sottoposti alla competenza delle Sezioni
unite della Cassazione di Roma.
Ricordiamo, inline, che codeste Sezioni avranno presto
il compito di giudicare esse esclusivamente tutti i ricorsi
che ﬁnora dovevano proporsi alle Sezioni unite anche
delle altre quattro Corti Supreme del regno, e ciò in virtù

della recente legge accennata giù nel n. 600.

—

(scrittori

——

di Roma, 15, GDO-614.

-—

), 51, 52.

Certiﬁcato di deposito 0 decreto del gratuito patrocinio (notiﬁcazione dcl), 395-401.
Chambre des reque‘ies, 360, 361.
Chi può ricorrere, 153-190.

Circolari, 123.
Comparizione. 477.

Competenza del giudice di rinvio, 581-591, 592 bis.
Comuni, 162-173, 260, 376.
Comunicazione delle carte, 493.

Conﬂitti di giurisdizione, 603, 614.
Congresso giuridico del 1872, 54.
Conseil des parties, 4, 5.

Contradizione nel dispositivo di sentenze, 132.
Contrarietù. di giudicati, 133-137.
Controricorso. 284, 435, 476-490.
Contumacia, 578.
Copia della sentenza. denunciata, 338, 340-345.
—
—
di ]“ istanza, 346.
Corpi morali in genere, 162. 260, 369, 377.

Cosa. giudicata, 456-464, 508. V. anche Co-ntmrictc‘t di giudicati.
Danni (risarcimento di), 450-454, 570.
— (riserva dei), 518-524.
Data della sentenza e sua notilica, 202, 297, 298.
—- del mandato a. ricorrere, 270-275.

Decorrenza: del termine a ricorrere, 197—209.
Decreti di giurisdizione volontaria e del gratuito patrocinio, 103109, 209.
Decreto belga del 1815, 305.
—
del gratuito patrocinio. V. Certiﬁcato di deposito.
—
francese 1738, 190, 215.
1790, 6.
—23 dicembre 1875 sulla Cassazione di Roma, 602.
Deliberazione della. Corte, 501.
Deposito a titolo di multa, 213-254, 436, 470-475.
Deposito di documenti, 481.

Desa-zione d‘appello, 579.
Deputazione provinciale, 170. V. anche Comuni.
Dispositivo della sentenza. di Cassazione, 550.
Diritto romano, 2, 125.

Documenti da unirsi al ricorso, 355-358, 436.
Domicilio eletto (notiﬁcazione al), 388-394.
INDICE.
Accettazione della rinuncia al ricoxso, 572.

—

della sentenza. V. Acquicscenza al giudicato. -

A. chi si notiﬁca il ricorso, 368.

A chi se ne consegna la copia, 373-391.

Donna meritata, 371.
Eccezioni { diversità. di). 251.

Eﬂ'etti della sentenza di annullamento, 529-548.
— del ricorso, 447-465.
Effetto sospensivo del ricorso, 455-465.
Elenco delle carte o documenti, 355-358, 487.

Acquiesccnza al giudicato, 182-189 bis.

Elettorato amministrativo-c politico, 195, 236, 237, 4%.

Adesione (ricorso per), 466—475.
Amministrazioni dello Stato, 178, 219-222, 264, 379-387,
610-614.
Analogia, 128.

Elezione di domicilio. effetti, 326, 388-394.

Emilia. ed Etruria, 10.
Esattori per lo Stato, 611. '
Esecuzione della sentenza impugnata, 183186.
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Estensore della sentenza di Cassazione, 503.
Estratto del foglio (l'udienza, 344.
Extra e ultra-petite, 130.
Fallimento, 70, 71, 259, 370.
Fallito, 161.
Fatti (esposizione sommaria dei), 300-302. ,
Fondo per il Culto, 221.
Forma del mandato a ricorrere, 276-278.

Opere pie, 176.
Opposizione, 59.
Ordinanza francese del 1667, 5.

Organizzazione della Corte di cassazione, 18 e tutta la rubrica:
Legislazione.
Pagamento delle spese, 187.
l’arte civile, 450-454.
Patrocinio gratuito, 223-230, 266-269, 345. — V. anche Certi-

ﬁcato di deposito.

Garante, 180.

Giudizi di diritto, 151.
—- di l'atto, 152.
—
—— o di diritto, 150, 189.
Giudizio di graduazione. V. Grad-nazione.
—
di rinvio. V. Competenza,- Giurisdizione.
Giurati, 234, 235.
Giurisdizione del giudice di rinvio, 580-584.
(lradunzione (giudizio di), 248.
Immobili e mobili, 539, 540.
Imposte e tasse, 610.
Inabilitato, 160.

lnammìssibilità del ricorso, 431-446, 469.
lncapacità assoluta, 156.
—
relativa , 157.
Incompetenza della Cassazione adita, 211.

Indicazioni delle parti e della sentenza denunciata, 292-299.
]ntegrazione del giudizio, 208, 421-423, 426.
Interdetto, 159.
Interesse a ricorrere, 179.
-—
(identità di), 243-254. V. anche Deposito ci titolo di
multa.
Interessi, 535-538.
1poteche, 541, 542.
Iscrizione sul suolo (Belgio), 498.

Istruttoria. orale, 497.

Perenzione, 565.
Persone incapaci e semi-incapaci, 155.
Piemonte, 10.
Più ricorrenti e più intimati, 201 bis, 204-208, 242, 249, 250,
347, 415, 430.
Precetto (domicilio eletto nel), 392-394.
Prefetto, 222.
Presentazione del controricorso, 481-485.
—
delle carte al Presidente, 494.
—
del ri001so, 424-430.

Principìi generali di diritto, 128.
Procedimento avanti la Cassazione, 491-564.
_
avanti le Sezioni unite, 599.
—
disciplinare, 609.
Progetto Cassinis, 11.
—
De Falco, 13, 137, 149, 363, 465, 564.
—
De Filippo, 11.
—
della Commissione dei 25, 11.
_
—
del 1884, 16, 56.
—
Raeli, 11.
——
Tajani, 1879, 16, 137, 149.
1885, 16, 56.
—
Vigliani, 14, 137, 149, 363, 465.
I‘ronuncie diverse dalle vere sentenze, 99-109, 209.
Proposition (l'ci‘1'cm', 4, 5.

Legalizzazione della. ﬁrma delnotaio sul mandato a ricorrere, 277.
Legge 12 dicembre 1875 sulla Cassazione di Roma, 601, 606-613.

Prove nel giudizio di rinvio, 582.

—— 31 marzo 1877 sui conﬂitti, 603, 614.
Leggi cessate, 124.
— romane, 125.
— straniere, 118-121.
Lettres dc gnîce, 3.
—
tlc relief“ (le laps dc temps, 190.
Lombardia, 10,22.

Provvedimenti sul rinvio delle cause, 110.
Pubblici proclami (notiﬁcazione per), 416.
Questioni di merito, 129.
—
(identità. di), 247.
Rappresentanza all‘udienza, 483, 499.
—
delle Amministrazioni dello Stato, 178.

.1Iaîtrcs des re_quc‘tcs, 4.

—
in genere, violazione, 121.
Regolamento francese del 1738, 5, 190, 215, 304, 329, 339, 360.
Relatore, 494, 496.
Responsabilità del Sindaco e della Giunta, 173.
Restituzione dei documenti comunicati, 438-441.
—
del deposito, 253, 569.
——
delle carte tutte, 493.
—
di quanto si esigetto in forza della sentenza cassata, 533-538, 592 bis.
Ricorso, 213-446.
—
a Sezioni unite —— V. Sezioni unite.
— contro la. sentenza di rinvio, 594-600.
]tigetto del ricorso, 469.
Rilievi d‘ufﬁcio, 509, 510.
Rimessione di cause penali. 608.
Rinuncia al ricorso, 565—575.
Rinvio, 551-564.
— (giudizio di), 576-600.
Riproduzione del ricorso, 574.

Mandato a ricorrere, 255-291, 331—336, 486, 567.
—
ad Zitem, 279.
——
ad Zites, 255, 279.
——
ad owgotia, 256, 258, 332.
—
data, 270-275.
—
generale ad wget-ia, 372.
——
in bianco, 288-291.
—legalizzazione, 277.
Massimo di diritto, 126.
Materia elettorale, 154.
Matrimonio, opposizione e nullità., 456, 543. — V. anche in gcnere Sentenza passata in cosa giudicata.
Memorie a. stampa, 500.

Minore, 158.
— emancipato, 160.
Motivi 0 mezzi di ricorso, 111-113, 246, 303-310.
aggiunti, 210.
_
—diversi o nuovi, 467, 504-507.
Multa. V. Deposito.
Napoli (regno di), 10.
Notariato, 195, 232.

Notiﬁcazione del controricorso, 479, 489.
‘—
della rinuncia al ricorso, 572.
—
della sentenza, 198-200, 576.
——
del ricamo, 359-420, 433, 434, 468.
Nullità. di sentenza, 117.
— senato o no dal controricorso, 386, 391, 488, 489.
Nuovo ricorso, 442-446.
Omessa. liquidazione di spese, 526-528.
—

pronuncia, 131.
sulle spese, 516, 517.

Omissione o violazione di forme, 114-116.

Provincie, 175.

Regolamenti ferroviari, 122.

Rito sommario, 577.

Sentenza del giudice di rinvio, 593.

—

della Cassazione (forme e contenuto della), 511, 512.

sue specie, 513.
di annullamento, 525, 563. —— V. anche Ann-allammto senza rinvio.
—
di rigetto, 514—524.
-—
passata in giudicato, 456-464.
——

-—

provvisoriamente esecutiva, 534.

Sentenze arbitrali, 83-90.
—
contumaciali, 58-61.
-—
dei conciliatori, 73-82, 208.
—
delle Corti d'appello in I“ ed ultima istanza, 91-93.
—
denunciabili in Cassazione, 61-193, 208.
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Capo II. Del ricorso motivato.
& 1“ Delle forme relative al ricorso motivato.
& 2" Dei termini relativi al ricorso motivato.
Capo III. Condizioni estrinseche per l‘ammissibilità. del
ricorso.
& I° Dell‘obbligo di depositare una somma a titolo di
multa.

Smtenzc di 1" istanza inappellabili, 63—69.
-…
in materia di fallimento, 70, 71.

111111

interlocutoric e deﬁnitive, 94-98.
in ultima. istanza, 58.

(pluralità di), 239-241.
pretoriali, 75-82.
pronunciate in grado d'appello, 62.
provvisionali e pregiudiziali, 96.

_

sopra. opposizione e liquidazione di spese giudiziali, 72.

Sezione dei ricorsi, 4, 362-365, 492.
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% 2° Dell'obbligo di essere costituito in carcere o in
istato di libertà. provvisoria.

_

Capo IV. Eﬁ'etti del ricorso per cassazione.
Sezioni di Cassazione in Roma. V. Cassazione di Roma.

—- unite, 596-600.

TITOLO IV. Del giudizio di cassazione.

Sindaco, 165-169.
Sistema del doppio grado di giurisdizione, 21.
—

delle tre istanze, 21.

Sistemi speciali di Corte Suprema, 53.
Società. commerciali, 378.
Sottoscrizione dell‘avvocato, 314-327, 356, 357.
_
dell'usciere. V. Atto di notiﬁcazione.

Capo

I. Procedura a seguirsi avanti laCorte di cassazione.

Capo II. Sentenze della Corte di cassazione.
Capo III. Effetti delle sentenze della Corte di cassazione.

& 1° Effetti delle sentenze di rigetto.
@“ 2“ Effetti delle sentenze di annullamento.
TITOLO V. Del ricorso nell‘interesse della legge.

Spese, 187, 515-524, 526-528, 570.
Stabilimenti pubblici, 177.
Storia. della Cassazione, 1-19.
Tasse. V. Imposte.
Tassazione di spese, 516, 526-528.
Termine a comparire, 417-420.
— a ricorrere, 190-212.

—

per depositare i documenti, 482.

—

per il controricorso, 480.

-—

per il deposito della. multa, 217.
per la pronuncia della sentenza, 503.

per la rinuncia al ricorso, 568.
--— per presentare il ricorso, 424-430.
'l‘erza istanza, 10, 22-53, 56.
Terzi (effetti della sentenza verso i), 530, 539-541.
Toscana, 10.
'l'ravìsamento, 138-149 ter.
Ultra 0 extra-petite, 130.
Useicrc (colpa dell‘), 433.
— competenza, 367.
— V. Atto di rwtiﬁcazione.

Usi, 127.
Veneto, 10, 22.
Violazione di forme. V. Omissione e violazione di forme.
—
o falsa applicazione della legge, 118.
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SEZIONE PRIMA. — BIBLIOGRAFIA E STORIA.
I. — BIBLIOGRAFIA.
Annali di giurisprudenza italiana 1867-1879, Tavole dodcccnnali, v° Cassazione penale. —13..., La Cassazione unica
pettole ( Temi Veneta, 1888. n. 17). — Benevolo, La parte civile nel giudizio penale, capo VI; Torino, Unione-tip., 1883.
— Benevolo, Ricorso in cassazione, ecc. (Rivista Penale,

vol. vr, pag. 120). — Benevolo, Pensieri di riforme intorno alla
Cassaziorw (Rivista Penale, vol. xxv, pag. 105). — Bencvolo, Una questione relativa alla presentazione del ricorso
motivato ( Rivista Penale, vol. xrvrr, pag. 461). — Bonacci, La Corte di cassazione e gli annullamenti d’ ufﬁcio;
Torino, Tip. Paravia e Comp., 1870. -— Borgomanero, La
legge sulla Cassazione penale unica commentata (Collez.
legisl. della Riv. Pen., pag. 151). _— Borsani e Casorati, Codice di procedura penale italiano commentato,- vol. vr, tit. xxvr,

Milano, Tip. Pirola, 1884. — Bouchel, Tre'sor du droit francais, l. 11, v6 Grand Conseil et Proposition d’erreur. —Brusa,

Dell‘unità. di Cassazione penale, nell’Annuario delle scienze
giuridiche e politiche, anno 1883. — Bulletin des arre‘ts (le
la Cour dc cassation depuis l‘an VII (1798), deuxième partie,
matières criminelles. — Clavesana (Di), Giurisprudenza della
Corte di eassazionesubalpina sul Codice di procedura penale,T01'i1101862. — Camera. dei Deputati, Discussioni sul progetto di legge sull‘ordinamento della Corte di cassazione,
anno 1888. -— Canonico, Del giudizio penale, sezioni Lv e Ln;
Torino, Un.-Tip.. 1871.— Carcano, Cassazione e Terza istanza?
(Monit. dei Trib., Milano, vol. XVII e vol. xsn). — Carnot, De
l’instruction criminelle conside're'c dans ses rapports avec
les lois nouvelles et la jurisprudenee de la Cour de cassation, t. …, Paris 1829, e t. vr, Bruxelles 1830-32. — Castelli,

Relazione e progetto della Commissione istituita per l’ordinanw-nto della Suprema 11[agistratura del Regno,- Firenze
1866. — Cisotti, L’ordinamento giudiziario,- 'l‘orino, Tip. Camilla e Bertolero, 1878. — Dalloz, Jurisprudencc générale du

rogaunie; Repertoire, ve Cassation. — De Azeutia, Procede
el recurso de casaeio'n en lo criminal contra los antes de sabreseimiento libre? (Revista general dc legisl. g fur-ispra,
1887). — Delangle, Encyclopc'die du droit, v° Cour de cassation. — Devilleneuve, Jurisprmlence de XIX siècle; Paris
1841. — Dieua, Della equità, ecc., edella Corte di cassazione

unica; Venezia, Tip. Fontana, 1879. — De Fentpertuis, L’or—
ganisation judiciairc aux Etats-Unis; Versailles, Impr. Cert
et Fils, 1875. — Denisart, Encyclope'clie, etc., v. Cassation. —

Dochow, Der Reichs-Stra/jwozess siste-matisch (largestcllt,
Berlin, Guttentag, 1879. — Doelrow, Strr1fprozessordnung
nebst Gerichtsver/‘assungsgesetz fil-r dic deutsche Reich,-

Berlin, Guttentag, 1879. — Faider, La Cour de cassation (Itelgique j-ud., 1886, n. 99).— Pomodoro, Studio sulla desistenza
dalla gue-rela nelle more di cassazione ( Giurispr. penale,
vol. vr, n° 36). — Pomodoro, Studio sull’appello e sul ricorso
pei soli interessi civili (Rivista di giurcpr. ; Trani 1887, fasc.

& I“ Delle forme relative alla. domanda.

rx e x). — Forlani, Appunti sulla Cassazione nella Gazz. dei

5 2° Dei termini relativi alla domanda.

Trib. di Trieste, 1878, n. 7 e seg. — Franceschini, La Cassa-
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zione; Roma, Tip. del Senato, 1877. — Garriguez, ]a'lrimcnls (le
procédure criminelle; Toulouse 1835. —— Godart de Saponey,
Manuel de la Cour de cassation. —— Hautefeuille, Traité de
procédure criminelle ; Paris 1811. — Helio, Traité de l‘in—
struction criminelle, t. nr, ]. xx; Bruxelles 1869. — Hornung,

L’ordonnance de non lieu et le jugement de la Cour de cassation, etc. (Extrait du Journal des tribunau-ar, n. 28, 1882);
Losanna, Corbaz e C. — Joussc, Commentaire sur l' ardon-

nance du mois d’aoitt 1670, etc.; Paris 1777. — Jussi, Studi
e ricordi di foro criminale; Bologna, Tip. Cenerclli , 1885. —
Jouyovitch, Sur l’organisationjudiciaire en Serbic (Bull. de
la Société de legisl. comp., 1886, n. 5). — Keller, Die Strafprozcssordnung fiir das Deutsche Reich. — La Legge, Monitore giudiziario e amministrativo, Roma, Repertori 18611874 0 1875-1888, v° Cassazione. — Le discordanze delle
Corti di cassazione in materia penale nella Rivista Penale,
vol. xxix, pag. 136, 243, 360 e 445. — Ledi'u-Rolliii, Jour-nal
da palais; Paris 1837. — Legraverend, Traité de la lc'gislation cri-minelle, t. rr, ch. v; Paris 1816 et Bruxelles 1859. —
Lchr, La nouvelle Ie'gislationpénale de la Russie; Lausanne1‘aris 1876. — Locré, La legislation civile, conmierciale et
crimincllc; Paris 1827, t. xxv à xxvnr e Bruxelles 1836-38, vol.
x…, x1v et xv. —- Lozzi, La Cassazione unica, nel Giornale
delle leggi di Genova.,vol. vr, pag. 377. — Lowe, Die Strafprozcssordnung filtr das deutscheReich; Berlin, G. Gottentag,1877.
—— Madia, Istituzioni di procedura penale; Napoli, Marg-hieri,
edit., 1872, libro 11, tit. iv, cap. 1. - Mancini, Uniﬁcazione e
riforma della legislazione civile, penale e amministrativa.
Discorsi e relazioni parlamentari; Roma., Tip. Botta, 1876.
—- Marinuzzi. Sulla retta intelligenza dell’art. 663 Codice

gique jud., 1887, n. 6). -— Raimondi, Circa le questioni per
l’ammissibilità del ricorso in cassazione, ecc.,- Salerno, Tip.
Nazionale, 1876. — Recurso de casacion por ‘in/racci0n dc

dactrina legal eu materia criminal (Boletin de la Rc-vista de los .’Z‘ribanales; Madrid, anno vr, n. 6). — Iti.
vière, Jurisprudence de la Cour de cassation; Paris 1862.
— Rogers, The law and Pratica of Supreme Court of judi-

cature; London 1875. — Saluto, Commenti al Codice di
procedura penale, vol. vr e vu; Torino, Bocca, 1884. _
Sebire et Carteret, Encyclopédie du droit ou Re'pertoirc raisonne‘, etc., ve Cassation; Paris 1842 et ann. suiv. — Senato
del Regno, Discussioni sul progetto di legge sull’ordina-

mento dclla Corte di cassazione, anni 1871, 1872 e 1888. —
Scliarlecis, Di un nuovo ordinamento giudiziario in Italia,-

Fireuze, tip. Gozzini e Figli, 1877. — Schwarzc, Die Rechtsmittel (Ha-mlbuch des deutschen Stra/’processrcchts, 2 Bel).
— Schwarzo, Die 1tcchtsmittcl dcr Staatsanwaltscha/t
raider deuBeschluss aaf'den Aatrag weee-n Er6ﬁ'nung des
Hauptver/‘ahrcns(Der Gcrichtssaal, xxxv1,3). — Simy-Devil-

leneuve et Caretto, Rec-neil général des lois et des arr-its,Paris 1800 et ann. suiv. — Staudiuger, Das Strafgesctzbuch
f'iir das Deutsche Reich; Nordlingen, Beek,ﬁ_1876. — Spruyt
et Wyhs, Jurisprudcnee de la CourSupc'rieu-re de Brun,-elles;
Bruxelles 1814-1832. —— anbé, Cour de cassation,- 1’aris 1840.

— Tavole clodicennali della Gazzetta dei tribunali di Gcnova, V° Cassazione penale. — Teulet, Auvilliers ct Sulpicy,
Les Codes francais annote's, t. u, Cod. d'instr. crim., art.
407-442; Paris, Vidceoq, 1850. — Thouissen, L’organisation
jadiciaire, le droit pc‘nal et la procédure spiciale de la loi

salique, Bruxelles et Paris 1882. — Vahlberg, Zur Vcrstiin-

proc. pen.; Palermo, Tip. Bizzarrilli, 1874. — Marinuzzi, I pro-

dingang tiber das Problem der Organisation des Stra/go

getti Taiani sulla Cassazione unica in materia penale,- Ps.lerm0, Tip. Virzì, 1879. — Mayer, Handbuch des fisterreichischen strafprocessrechts; Wien, Mans, 187 6. — Mirabelli, Esposizione della statistica delle Corti di cassazione del regno
comparata con quella della Corte di cassazione francese
(Gazz. dei trib., Napoli, vol. rmx, 11. 2922). — Mars, Corps
de droit criminel; Paris 1820. —— Maxwell, A practical treatise
of criminal procedure with directions and forms,- Chicago,
Callaghan et C., 1887. —Merlin, Recueil alphabe'tique de questions de droit, va Cassation; Paris 1827-30 et Bruxelles 182830. —- Merlin, Repertoire universel et raisonnc’ de jurisp-rudence, vB Cassation; Paris 1827-28, et Bruxelles 1825-28. —
Moliè. Jarispradence criminelle de la Cour de cassation depuis le Iﬁ'janvier 1811 jusqu’au 1" janvier 1830; Paris 1830.
— Monitore dei tribu-nali di Milano, Indice generale del
ventennio dal 1860 al 1879, ve Cassazione penale; Indice generale del quinquennio dal 1880 al 1884, va Cassazione, — Morin,
Journal du droit criminel.— Murri, Il condannato al carcere
per delitto ha diritto ad otte-nere la libertà provvisoria senza
cauzione, quantunque l’accusa per cui fu tratto alle Assise
fosse di crimine (Giorn. giur. delle Marche e dell’Umbria,
vol. 11, n. iv). — Nicolini, Della procedura penale del Regno
delle Due Sicilie; Livorno, tip. Mansi, 1843. — Nicolini, Questioni di diritto, Discorso preliminare,- Napoli 1835-40. —
Paciﬁci-Mazzoni, Repertorio generale di giurisprudenza e supplementi, vu Cassazione penale. —— Pandectes beiges, V° Cassation criminclle; Bruxelles, Ferdinand Larcier, libraire-éditeur,
1885. — Paoli, Le principali discordanze nella giurisprudenza delle quattro Co-rti di cassazione del Regno (Annali
della Giurisprudenza italiana, vol. 11, parte …, pag. 34). ——
Pascolato, Della Corte Suprema di giustizia e del giudizio

richtes (Jar. Blc'itter; Wien, v, 10, 1876).
Il. — APPUNTI sromcr.

!. Germi dell‘ istituto della Cassazione presso antichi popoli.
— 2. Id. in Italia. — 3. Istituzione del Tribunale di cassazione
in Francia. — 4. Istituzione delle Corti di cassazione in Italia.
— 5. Attribuzioni e competenza speciale della Corte di cassa-

zione di Roma in forza. della legge del 12 dicembre 1875. —
6. Prospetto dei lavori compiuti in questi ultimi anni dalle
cinque Corti. — 7. Istituzione di un‘unica Corte di cassazione i.u materia. penale. -— 8. Cenni storici relativi al termine per ricorrere, — 9. al deposito di una somma a titolo
di multa., — 10. all’obbligo imposto al ricorrente in certi

casi di essere costituito in carcere o in istato di libertà. provvrsorra.
1. L’ istituto della Cassazione è d’origine moderna; imperocchè presso gli antichi non trovasi verun corpo giudiziario destinato unicamente a. rivedere le sentenze di altri

tribunali, richiamandoli all’csatta. osservanza della legge.
Lo stesso Gran Consiglio dei Seniori, o Sinedrio, presso gli
Ebrei non ci porge che una ben pallida inunagine di siffatta istituzione, perchè non si limitava ad interpretare
sovranamente la legge, ma nelle cause più gravi sottoposte alla sua giurisdizione pronunciava altresi sotto l'aspetto del fatto; e del resto le attribuzioni del Sinedrio, più
che giudiziarie, erano politiche ed amministrative.
Forse men lontana analogia col moderno istituto della
Cassazione ci porge l’Areopago greco, il quale poteva or-

di revocazione,- Venezia, tip. Fontana, 1875. — Pavlovith, No-

dinare che l’esecuzione della. sentenza fosse sospesa e fosse

tices sur l’organisation politique, administrative ct judiciaire du royaumc de Sicile (Bulletin de la Société de lc'gislat.
compare'e, 1883). — Pescatore, Sposizione compendiosa della

rinnovato il giudizio. Ma convien notare che all’Arcopago, tanto in questo caso, quanto negli altri, in cui esso
spiegava. una competenza speciale pronunciando in merito, era sottoposto. la questione così di diritto come di
fatto; laonde le attribuzioni dell’Areopago, più che in
quelle della Corte di cassazione, troverebbero presso di
noi riscontro, seeondochè nota il Delpon (i), in quelle del
Pubblico Ministero.
2. La distinzione tra la questione di fatto e la questione

procedura civile e criminale, vol. 11, parte 1“, sez. li], lib. 11;

Torino, Unione, 1865. — Pezzi, L’appello e il ricorso in cassazione della parte civile e dell’imputato per i soli interessi
civili rimpetto al ballo (Giorn. giurid., 1888, n. 2).-— Pigeau,
Cours éle'mcntaire des Codes pe'nal et d’instruct-ion crimi—
nelle; Paris 1817. — Pradier-Foderé, Du contrtîle de la Cour
de cassation sur les procedures en matière crimincllc (Bel-

(1) Essai sar l’histoire de l’action publique, vol. I, liv. 11, chap. vr, pag. 135.
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di diritto trovasi invece gia netlnmcnlc delineata nella
antica legislazione di Roma. Leggesi nel Digesto che facti
quaestio in arbitrio est judicantis, poenae vero persecutio non (gius volantati mandatur, sed legis auctorz‘tati
rcservatur (l).11 giudice, che pronunzia sulla questione
di diritto, pronunzia dc jure con.vfitulo, e la sentenza
sarà pronunciata non j arc, si specialitcr contra leges,
SC. vel Constitutionem fuer-it pratola, @ perciò valere
non debe! (2). E invece questione di fatto, che non interessa
che le parti,,jus litigatoris, quella che si fonda sulle risultanze delle prove: si de jure suo probantem admise-

rit (3); c per la questione di diritto può occorrere al giudice
l'altrui responso, mentre per la questione di fatto, deve
egli interrogare la propria. coscienza : j adicibus de jure
duM/antibus Praesides respondere saloni ; de facto consulentibus non debcnt Praesidcs consilium impartire,
verum jubere eos, prout rcligz'o suggerit, sententian_z
proferrc (4).

Ma, ancorchè nel diritto romano si presenti netta la
distinzione tra questione di diritto e questione di fatto,
invano si ricercbcrebbe fra le istituzioni giudiziarie di
Roma antica un magistrato che dovesse unicamente pronunziare sulla questione di diritto.

Sill‘utto magistrato potrebbesi piuttosto ritrovare in
Italia in tempi meno remoti. Il Sacro Regio Consiglio, istituito a Napoli nel 1442, il Sacro Supremo Reale Consiglio
di Sardegna, il Tribunale Supremo della Segnatura Romana

avevano attribuzioni speciali, proprie ora della Corte di
cassazione, quali sono quelle di deﬁnire precipuamente le
questioni di diritto e di annullare e rinviare avanti al giudice di cognizione.

3. Ma la Corte di cassazione, così com'è presso di noi costituita, palesa indubbiamente un’ origine francese, poichè
dappunto in Francia che nel 1790, abolito il Consiglio
privato del re, fu istituito il Tribunale di cassazione, e fu
prescritto che « sous aucun prétextc et en aucun cas, le

Tribunal nc pourra connaître du fond des affaires: après
avoir cessé les procédures ou le jugement, il renverra
le fond dos affaires aux tribunaux qui devront en eonmaître » (5). Per non ripetere cose già esposte sotto la
voce Cassazione (civile), crediamo utile riportare le disposizioni del decreto 16-29 settembre 1791, colle quali fu
regolata la procedura penale del ricorso per cassazione;
disposizioni le quali dimostrano come le norme processuali fossero ﬁn d’ allora sostanzialmente pressochè le
ﬂesso che attualmente sono in vigore in Francia ed in
alla.

« Aur. 14. Lorsque le jugement de condamnation aura été
pronoucé a l‘aceusé, il sera. sursis pendant trois jours à son crécution.
_ «Aur.15. Le condamné aura lo droit de se pourvoir cn cassa-

tan contre le jugement da tribunal ; à. ect oll'ct il sera. tcnu, dans
le susdit délai de trois jours, de rcmettrc sa rcquètc cn cassation
au grcfﬁcr, lequel lui cn délivrera reconnaissancc; celui-ci rcmettra la requétc au commissaire du roi, qui sera tenu dc l‘envoycr aussitòt au Ministre de la justice, après cn avoir délivré

rcconnaissanco nu grefiier.
« AM. 16. Le commissairc du roi pourra. également demander,

au nom de la loi, la cassation du jugement; il se:-a bonu, dans
le meme délai dc trois jours, d‘en passcr sa declaration au grcﬂ'c.
« ART. 17. Neannioins, dans le cas d‘absolution par un jugement, le commissaîrc da mi n‘aura quo vingt-quatrc heures pour

(I) S. C. Turpil, L. 1,5 4.

(2) Dig., De appellat., L. 19.
(3) Dig., Quae sententiae sine appel. rcscind., I.. 1, 5 2.
(4) Dig., ])c jadieiis, I.. 79.
(5) Art. 3 del Decreto 27 novembre 1790.
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se pour-voir, pendant lequel temps il sem sarsis a l‘élargissemcnt
du prisonnier.
« ART. 18. Les requétcs cn cassation seront adressécs directerncnt aa Ministro de la. justice, lequel sera tenu, dans les trois

]0111'S, d'en donner avis au président, et d‘en accuser la reception au commissairc du roi, qui cn donncra connaissance un condamné et a son conscil.
« AM. 19. Dans le cas où la demande cn cassation aura été
présentéc parle condamné, elle nc pourra étrc jugée qu‘après un
mois révolu à comptcr du jour de l'admission de la rcquétc ; ct,

pendant cc délai, le condamné penna. faire parvcnir au tribunal
de cassation, par le Ministro de la j usticc, les moyens qu‘il voudra.
employer.

« Arrr. 20. Le Tribunal de cassation rejettera la rcquétc ou
annulera le jugement ; dans ce dernier cas, il cxpn'mcra su de-

cìsion, le motif de la cassation, ct rcnverra lo procès à. un autre
tribuna] criminal.
« Arr-r. 21. Le Ministro dela justice cnvcrra sans délai la decìsion du'l‘ribunal de cassation au président du tribunal crimincl
et un commissaire du roi, lequel cn donnera connaissance a l‘accusé et a son consci].
« ART. 22. Lorsque le jugement aura été annulé, l‘accuse' sera

toujours envoyé devant le tribunal criminel inr1iqué par le Tribunal de cassation.
_
« AM. 23. Dans le cas où lo jugement aura été annulé h. raison
de fausch application de la loi, le tribuna] crimine! rendra son
jugement sur la declaration déjà. faite par le j ury,après avoir entendu l'accusé ou scs Conseils, ainsi que le commissairc du roi.

« Anr. 24. Dans le cas où le jugement aura ete annulé ;.
raison de violation ou d‘omission dc formes essenticllcs dans l‘instruction du procès, l‘aceusé, ainsi que les témoins, seront présentés a l‘cxamcn d'un nouveau jury qui sera assemble à. cet eiiet.
« Am. 25. Passé le délai de trois jours mentionné en l‘art. 16,
s‘il n‘y a point eu de demande cn cassation,ou dans vingtquatrc

heures après la réception de la division qui aura rcjcté cette dcmande, la condamnation sera ‘exécutéc ».
4. Nel corrente secolo ed in diverse epoche, secondo che
è indicato sotto la voce precedente, n. lO,s’istituirono anche
in Italia, sul modello francese, diverse Corti di cassazione,
cosi che all'epoca in cui l'Italia si unì in una sola nazione
funzionavano quattro Corti Supreme, cioè di Torino, di Firenze, di Napoli e di Palermo. Le legge di uniﬁcazione
legislativa del 2 aprile 1865 estendeva bensi a tutto il regno l‘applicazione della legge del 13 novembre 1859, che
regolava l’ istituto della Cassazione unica, ma rispettava… la coesistenza delle Corti sopra menzionate, le quali
compresero nella loro rispettiva competenza territoriale
anche quelle provincie nelle quali ﬁno ad allora era stato
in vigore il sistema della revisione in terza istanza. A
queste quattro Corti di cassazione era poi aggiunta, colla
legge del 12 dicembre 1875, sotto il modesto titolo di
Sezioni temporanee di Corte di cassazione, una quinta,
scdente in Roma, con attribuzioni maggiori che non erano
concesse alle altre.
lì. Il ministro Vigliani, a cui devesi l'istituzione di quest’altra Corte, dichiarava di avere in questo modo mirato
a rendere più facile l'attuazione dell'uniﬁcazione della
Cassazione. Vero è che precisamente sotto questo aspetto
il Vigliani trovò non pochi oppositori, ai quali parve
che col moltiplicare le Corti di cassazione non si camminasse troppo direttamente verso l'uniﬁcazione ((i); se non
che un passo si fece veramente in questo senso, estendendo a tutto il regno in certe materie la competenza
della Corte Suprema di Roma.

(G) V. Atti della Camera, Discussioni, tornata del 16 novembre 1875 e dei giorni seguenti. Al Senato, il Progetto Vi—
gliani. relativo all'istituzione della Corte di cassazione di Itama,
non diede luogo a discussioni (V. Atti dclSenato, Discussioni,
tornata del 6 dicembre 1875).
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Fino a che siasi riordinata la suprema magistratura del
regno, cosi esprimevasi il Vigliani, ministro di grazia

e giustizia (1), le due Sezioni istituite in Roma. fanno funzione di Cassazione unica per tutto lo Stato con competenza csclusiva in alcune specie di cause, onde mantenere

la unità della. giurisprudenza nelle materie d'ordine pub—
blico e di interesse generale, nelle quali il dissidio è ca—
gione di maggiori seonci e di più grave danno agli interessi della cosa pubblica ed ai diritti dei privati.

Le attribuzioni e la competenza proprie esclusivamente
della Corte di cassazione di Roma si desumono dal seguente disposto della. già citata legge 12 dicembre 1875.

« ART. 3. Sono deferiti esclusivamente alla cognizione delle
Sezioni temporanee istituite in Roma, dal giorno della loro attuazione, i ricorsi pendenti o che sopravveuisscro, relativi agli
affari seguenti:
« 1“ I conﬂitti di Giurisdizione tra autorità giudiziarie già.
dipendenti da. diverse Corti di cassazione, tra. tribunali ordinari
e tribunali speciali ;

« 2° L‘azione civile contro collegi e funzionari dell‘ordine
giudiziario nei casi deferiti alle Corti di cassazione dal Codice di
procedura civile, ed i ricorsi per annullamento delle sentenze proferitc nella stessa. materia dalle Corti d‘appello;

« 3° La rimessione delle cause dall‘una all’altra Corte per
motivi di sicurezza o per legittima sospensione;

diziaria, da designarsi con decreto reale, dovrà esser scelta fra
quelle non interessate nel con/litio.

« Per gli effetti di questo articolo, gli atti, sentenze (: documenti delle cause saranno trasmessi al Ministero di grazia e giustizia dalla parte diligente o dal P. M. se vi è posto in causa.
« :\nr. 2. La magistratura chiamata con decreto reale a decidere, pronunzierà. sentenza in seduta plenaria od a Sezioni

riunite, quando il conﬂitto a risolversi sia sòrto fra due Magistrature Supreme, o fra una di esse e qualche Magistratura
sottoposta ad altra. Magistratura Suprema ;

« Airr. 3. Soltanto in materia penale pei conﬂitti che si elevassero fra lo Corti d‘appello, tribunali e giudici di Lombardia
e Corti d'a pello, tribunali o giudici delle altre provincie soggette alla orte di Cassazione sedente in Milano, nulla è inno
vato al disposto dell‘art. 22 della legge 27 marzo 1862 sull‘ordinamento giudiziario in Lombardia » (2).

Ma, in forza della legge del 12 dicembre 1875, fu alla
Corte di Roma. esclusivamente deferita la facoltà di pronunziare sul conﬂitti di giurisdizione tra. Autorità, giudiziarie dipendenti da. diverse Corti di cassazione.
E similmente ad essa. esclusivamente fu deferita la podestà di risolvere i Conflitti tra tribunali ordinari e tribunali speciali. Questa ipotesi era contemplata anche dalla
succitata legge del 21 dicembre 1862 e inoltre dall’articolo 336, alinea, del Codice penale per l'esercito del 28 no-

« 4° I procedimenti disciplinari attribuiti alla Corte di cas-

vembre 1869 e dall’art. 392 del Codice penale militare

sazione dalla legge sull‘ordinamento giudiziario ;
« 5" ] ricorsi contro sentenze pronunziato tra privati e l‘Amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione o
falsa applicazione:
« a) Delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, diretto
ed indirette;
« b) Delle leggi sulla soppressione delle Corporazioni religiose o di altri Enti ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell‘Asse ecclesiastico.
« 6“ Le contravvenzioni alle leggi riguardanti le materie
indicate nel numero precedente;
«7° I ricorsi in materia. di elezioni politiche od amministrativo ».

marittimo. A norma del primo di essi, qualora. il conflitto
« sorga tra un tribunale militare o un tribunale o magistrato ordinario, la decisione sara devoluta alla Corte di
cassazione >>; e a norma del secondo, « qualora il conflitto
sorga fra un tribunale di marina e un tribunale o magistrato ordinario, la decisione sara devoluta alla Corte di
cassazione ». Queste disposizioni erano poi completate
dalla legge 12 dicembre 1875 nel senso che la Corte di
cassazione competente per dirimere tali conflitti fosse
unicamente quella di Roma.
In forza poi del n° 3° dell'art. 3 della legge sopra menzionata, alla Corte di cassazione di Roma fu data competenza esclusiva per rimettere le cause dall’una all'altra
Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima 507
spezione, per modo che, qualora fosse opportuno, la Corte
di Roma potesse pei suddetti motivi rimettere una causa
da una Corte d’appello o d’assise dipendente da. una Corte

11 n° I° dell’art. ora trascritto prevedeva due ipotesi, di
conflitti cioè tra Autorità giudiziarie dipendenti da diverse
Corti di cassazione, e di conflitti tra tribunali ordinari e
speciali. La prima ipotesi non è contemplato. dall’attuale
Codice di procedura penale, essendo esso stato promulgato in epoca in cui nel territorio, nel quale era in vigore,
funzionava una sola Corte di cassazione. Costituitosi il
regno d’Italia con quattro Corti di cassazione (Torino,
Firenze, Napoli, Palermo), era necessario provvedere alla
suaecennata ipotesi, e ciò fu fatto colla legge del 21 dicembre 1862, del seguente tenore:
« AM. I. Provvisoriamente, e ﬁno a nuovi provvedimenti deﬁnitivi, sarà designata con decreto reale quale Suprema. Magistratura giudiziaria. debba. decidere il conﬂitto che sorgesse:
« a) Tra due o più Corti di cassazione, Tribunale di Terza
Istanza. di Lombardia, Corti d‘appello, quando adempiano le
funzioni di Corti di revisione, Tribunale Supremo di guerra. ;
« b) Tra una di queste Magistrature Supreme ed una o più
Corti d‘appello o d‘assise, tribunali o giudici che non siano sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o più Corti d‘appello

o d‘assise, tribunali e giudici dipendenti da diverse Magistrature supreme;
« e) Fra due o più tribunali marittimi, fra tribunali marittimi e militari, o fra tribunale marittimo e militare ed un
giudice, tribunale o magistrato ordinario. La magistratura. giu-

di cassazione anche ad altra Corte d'appello o d’assise
dipendente da altra Corte di cassazione.
La legge ora citata tolse cosi l'inconveniente, a cui si
andava incontro quando motivi di pubblica sicurezza consigliavano una Corte di cassazione a non lasciar giudicare
nel suo distretto una determinata causa. Mancava una
disposizione legislativa al riguardo ; ma in siffatto contingenze la Corte di cassazione, che riconosceva la. necessità

di derogare alle norme ordinario di competenza territoriale, solca richiedere un‘altra Corte di cassazione, afﬁnchè
designasse nel suo distretto il magistrato, che dovesse
giudicare. Così nel 1875 la Corte di cassazione di Palermo
richiedeva quella di Torino, afﬁnchè designasse una Corte

d'assise da essa dipendente per giudicare nella causa
contro molti accusati di furto a danno del Monte di pietà

di Palermo. E la Corte Suprema di Torino, accogliendo la
richiesta, designava a tal uopo la Corte d’assise di Milano.
Inﬁne, senza soffermarci a discorrere della competenza

esclusivamente deferita alla Corte Suprema di Roma a

(1) Relazione presentata. a. S. M. nell’udienza. 23 dicembre

Lombardia e quelle delle altre provincie già soggette alla Corte

1875 relativa al regio decreto 23 dicembre 1875 per l'esecuzione della legge 12 dicembre 1875.

di cassazione sedente in Milano saranno risolti dalla medesima
Corte ». Giova ricordare che la Corte di cassazione di Torino
con regio decreto del 20 febbraio 1860 fu trasferita a Milano,
ma_iu capo ad alcuni anni fu nuovamente restituita alla. sua

(2) Art. 22 della legge 27 marzo 1862, n. 516: « I conﬂitti
di giurisdizione che sorgessero tra le Autorità. giudiziarie della.

antica sede.

‘

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

313

pronunziare sui ricorsi relativi ai procedimenti discipli—
nali attribuiti alla Corte di cassazione dalla legge sull’ordinamento giudiziario, ricorderemo che, sempre in Forza del1‘art. 3 della legge l2 dicembre 1875, fu riservato soltanto
alla Corte di cassazione di Roma di pronunziare sui ricorsi
in materia di contravvenzioni alle leggi sulle imposte o
tasse dello Stato, dirette o indirette e alle leggi sulla soppressione delle Corporazioni religiose o di altri Enti morali
ecclesiastici e sulla liquidazione e conversione dell’asse
eclcsiastico (l). Nell' applicazione di queste leggi, anche
relativamente alla materia penale, è senza dubbio vivamente sentita la necessità di una giurisprudenza uniforme
in tutto il regnoze ad ottenerla mirò appunto la disposizione sovra citata.
Fu perciò giudicato che, quando si tratta di ricorso da

desiderio di meglio conformarsi alla logica. giuridica, ai
principi (l’equità, a quelli d' interesse dei giudicabili stessi,
potrebbe forse essere desiderabile, massime durante un
cotanto anormale sistema diorganamento dell'istituto della
Cassazione, una più perfetta legge di equilibrio e di deﬁnizione di attribuzioni più esatte tra supreme autorità e magistrature giudiziarie coesistenti in una condizione di egua—
glianza ed indipendenza reciproca. Provvederà, se vi è
d‘uopo, il legislatore » (4).
(i. Intanto, anche dopo la legge del 12 dicembre 1875,
che istituiva una quinta Corte di cassazione, non è a crcdere che fosse scarso il lavoro delle cinque Corti Supreme.
Il grande numero di Raccolte di giurisprudenza, che dal
1860 in poi sorsero in Italia, e il grandissimo numero di
sentenze delle Corti di cassazione, che leggonsi in dette

sentenza portante condanna per reato di contrabbando

Raccolte, sono una prova ben chiara del cumulo di ricorsi

al carcere, alla multa ﬁssa ed alla multa proporzionale,

che annualmente furono sottoposti alle cinque Corti.Questo

ogni altra Corte di cassazione deve sospendere qualsiasi

lavoro si può distinguere e classiﬁcare nel modo, che ri-

esame della causa insino a che dalle Sezioni della Corte di
cassazione di Roma non sia pronunciato sulla questione
di competenza (2).
Le attribuzioni suindicate, speciali alla Corte di cassazione di Roma, ebbero per efl'etto di dare alla medesima
una tal quale preminenza sulle altre Corti Supreme; tuttavia non si intese punto che queste dovessero esserle ge—
rarchicamente dipendenti. Bene osservava a questo proposito la Corte regolatrice di Firenze che « le Sezioni di
Corte di cassazione istituite in Roma, se per legge sono
state investite di una giurisdizione esclusiva in certi affari,
non cessano perciò di esser Sezioni di Corte di cassazione,
pari a tutte le altre preesistenti, nè queste sono state
poste in alcun modo e per nessun rispetto, alla dipendenza delle medesime. Sono tutte Corti sovrane, che nei
limiti dell’autorità loro deferita non riconoscono nell' ordine gerarchico alcuna autoritit superiore: soltanto le
Sezioni romane hanno competenza più larga ed estendono
la giurisdizione per tutto il regno in alcune date materie;
ma la natura. della loro potestà è uguale a quella delle
Corti, sopra le quali nessuna autorità sovraeminente,
sia di revisione, sia di correzione, è stata ad esse attribuita » (3).
F. nello stesso senso csprimevasi la Corte di cassazione
di Torino:

sulta dal prospetto inserito alla pagina seguente, che si
riferisce a un quinquennio (5).
7. Sebbene quel prospetto.faccia fede del non piccolo
numero di ricorsi , sui quali ciascuna Corte di cassazione I‘u annualmente chiamata a pronunciare, non devesi
però tacere che era generalmente sentita la necessità di
un’unica Corte Suprema, la quale desse un’unità d’indi-

« Le due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in
Roma, istituite colla legge del 1875, se pure investite di

una competenza speciale ed esclusiva per tutto il regno,
e in alcune materie per legge determinate, non hanno certo
Veruna supremazia sulle altre quattro Corti di cassazione
di più antica creazione; ma d'al tra parte sono pari a queste
ultime per uguaglianza ed indipendenza giuridica.
« Le cinque Corti di cassazione, pur troppo ancora permanenti in Italia, sono tutte sovrane nei limiti dell’autorità loro deferita dalla legge; nessuna supreminenza fra
loro,equindi impossibilità giuridica assoluta di revisione,
di correzione, di controllo dei rispettivi giudicati, e molto
meno di censura, che sarebbe assurda, attesa la natura
della loro podestà ed indipendenza.
« Essendo però innato in ogni potere l’istinto di estendere le proprie attribuzioni, massime per ﬁne di bene, per

rizzo in tutto il regno alla interpretazione della legge. Il
ministro Zanardelli, nel proporre al Parlamento un‘unica
Corte di cassazione, faceva opportunamente le seguenti
osservazioni: « Le simultanee discrepanze della giurisprudenza di cinque Corti Supreme in materia penale si risolvono in violenta e intollerabile offesa contro i più essenziali diritti della persona e della società, generando un
pernicioso discredito e scuotendo nella coscienza del popolo quella fede nella giustizia, che è condizione vitale per
uno Stato retto ad ordini liberi. Quel diritto, che più di
ogni altro assume carattere di universalità per la natura
del suo ﬁne e pel valore delle sue sanzioni, riesce nei suoi
effetti sempre tollerabile, qualunque ne sia la mitezza,
quando venga con la più stretta eguaglianza interpretato
e applicato: riesce sempre intollerabile e si converte in
fonte di gravi pericolie danni quandodia luogo ainvidiose
ed ingiuste difformità. Conseguentemente in niun altro
campo del diritto quanto in esso è necessario ed urgente
che le varie ramiﬁcazioni dell'autorità giudicante mettano
capo ad una Suprema Autorità moderatrice degli arbitrii,
custode delle forme dei giudizi, interprete e conservatrice
dello spirito edclla retta intelligenza ed applicazione delle
leggi » (6).
Allacostituzione di una Suprema Magistratura del regno
erano in fatto da gran tempo rivolte le cure del Governo
e del Parlamento. A tale scopo la Camera dei deputati,
nella tornata del 21 febbraio 1865, con un ordine del giorno,
invitava il Governo a presentare un progetto intorno al
sistema della Cassazione o di altra Suprema Giurisdizione
del regno, e il Senato, nella tornata del 23 marzo l87l,
con altro ordine del giorno, lo invitava a presentare un progetto di legge per la istituzione di una Corte Suprema di
giustizia unica pertuttolo Stato, enel 1872 lo stesso Senato
dava un voto favorevole alla istituzione di una nuova

_ (1) La giurisdizione speciale della Corte di cassazione di Roma

(5) Detto prospetto trovasi allegato alla relazione della Qem-

In materia d‘imposta: si estende anche alla interpretazione dei
decreti d‘amnìstia‘che vi si riferiscono (Cassaz. di Roma, 7 gen—
nzuo 1881, ric. Fin. c. Statella: Ann., vol. xv, parte 1“, pag. 26).
_(2) Cassazione di Firenze, 8 febbraio 1879, ric. Ulivieri (Rivista Penale, vol. x, pag. 42).
(3) Cassaz. di Firenze, 27 marzo 1876 (Foro it., I, p. 406).
.(4) Cassaz. di Torino (Sezione civile), 14 aprile 1885 (La Gin1‘îspi'udmza, Torino, vol. xxn, pag. 269).

missione del Senato sul disegno di legge relativo alla Cassazione

DIGES’I'O ITALIANO, Vol. VU.

unica penale (V. Atti interni del Senato; sessione 1887—88 ;
vol. I, n. 8-A). — Noi lo riproduciamo esattamente, sebbene alcune cifre non ci sembrino esatte.
(6) Relazione del ministro Zanardelli alla Camera. dei deputati, rclativamente al disegno di legge che defensce alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del regno
(tornata del 14 aprile 1888).
40.
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del 29 maggio 1872; un quarto del ministro Vigliani, pre—
sentato alla Camera dei deputati nella seduta del 25 aprile
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1875,e due altri presentati alla stessa Camera dal ministro
Taiani, il primo nella seduta del 29 marzo 1879, e il secondo nella seduta del 25 novembre 1885.
Quest’ultimo aveva per oggetto l’istituzione di un’unica
Corte di cassazione, sedente in Roma, oltre a parecchie
innovazioni all’ordinamento giudiziario ed alla procedura.
Ma più importante era quello presentato precedente-
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di questa legge innanzi alle Corti di cassazione di Firenze, Na-
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poli, Palermo e Torino, giudicheranno le Corti medesime.
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Questo disegno di legge e in genere gli altri Schemi
che tendevano a risolvere il problema dell’istituzione
di un unico Magistrato Supremo negli affari penali, non

poterono ottenere l’approvazione del Parlamento. 'l‘ldr
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« Am. 6. Il Governo è autorizzato a determinare con decreti
reali il giorno in cui le Sezioni di Corte di cassazione in Roma
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di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, i ricorsi, che
dalle dette Corti devono essere giudicati a Sezioni riunite, saranno deferiti per la decisione alla Corte Suprema di Giustizia
nei modi da determinarsi con reale decreto.
«Mancando presso una delle stesse quattro Corti di cassazione il prescritto numero di votanti nelle cause conservato alla
loro cognizione, si procederà nel modo stabilito nell'alinca dall‘articolo 285 della legge di ordinamento giudiziario.
'
« Auer. 5. Sui ricorsi in materia penale pendenti all’attuazione
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Corte Suprema di giustizia.
« AM. 4. Secondochè cesseranno le Sezioni penali delle Corti
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alle Corti di cassazione nelle materie penali.
« AM. 3. Le Sezioni penali delle Corti di cessazioni di Firenze,
Napoli, Palermo e Torino resteranno soppresse, quando abbiano
rispettivamente esauriti gli affari indicati nell‘articolo 5, c in
ogni caso dopo un anno dal giorno in cui entrerà. in funzione la
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« Anr. 2. Alla Corte Suprema di giustizia. oltre la giurisdi-
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« Questa sarà divisa in quattro Sezioni, una per gli odori ci—
vili e commerciali, e tre per gli affari penali.
zione esercitata dalle Sezioni istituite in Roma, sono deferito
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ranno il titolo di Corte Suprema di Giustizia.
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mente per l‘assegnazione dei ricorsi in materia penale
alla cognizione esclusiva alle Sc.-«ioni di cassazione in
Roma, le quali assumono il titolo di Corte Suprema di
giustizia. Crediamo far cosa utile ai lettori il riportarne
il tenore:
« ART. 1. Le Sezioni di Corte di cassazione, istituite in Roma
con la legge del 12 dicembre 1875, n° 2837 (Serie 2“), assume
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Corte di cassazione. A tale scopo parimente fin dal 1861 il
ministro Cassinis riuniva una Commissione coll‘incarico di
studiare il grave problema, e a tale scopo tendevano pa,rocchi disegni di legge: uno del ministro De Filippo pre.
sentato alla Camera dei deputati nella tornata del 18
aprile 1868; un altro del ministro Raeli al Senato nella tor—
nata del 29 dicembre 1870; un terzo del Ministro De
Falco,cl1e ottenne l’approvazione del Senato nella tomaia
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tavia non è a dire che il potere legislativo non sia concorso alla urgente opera: ne fanno fede la legge del 12
dicembre 1875, già sopra menzionata, colla quale s’istituiva a Roma una quinta Corte di cassazione con speciali
attribuzioni e competenza, relativamente ad alcune materie, estesa a tutto il regno, e la legge del 31 marzo 1877, la

quale affermò l’esclusiva competenza della Corte romana
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in materia di conflitto di attribuzioni e di regolamenti di
competenza.
Ma il delicato problema fu soltanto completamente risolto, per quanto concerne le materie penali, colla legge
del 6 dicembre 1888, la quale deferi alla Corte di cassazione
di Roma la cognizione di tutti gli affari penali.
8. Questa legge non ha però modiﬁcato il sistema di
procedimento che si segue nei giudizi di cassazione, come
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sostanzialmente non lo modiﬁcò, malgrado qualche par-

ziale innovazione, la legge del 12 dicembre 1875. Così,
poiche l’istituto della cassazione ci deriva dalla Francia,
devesi ivi rintracciare l’origine storica delle principali
norme che regolano il giudizio avanti la Corte Suprema,

e specialmente può interessare quanto concerne il termine

per ricorrere, l'obbligo imposto al ricorrente di depositare
una somma a titolo di multa c di essere in certi casi costituito in carcere o in istato di libertà.
Riguardo al termine per ricorrere, e notevole come ben
diverso dalle attuali e ano in Francia le disposizioni di
legge prima. che fosse istituito il '1‘ribunalc di cassazione.
Sembra che sovratutto si volesse accordare la massima
agevolezze ad impugnare le sentenze; onde il regolamento
del 28 giugno 1738 stabiliva a tale effetto due differenti
termini,sccondo i diversi casi, cioè di sei mesi e di un anno,
ed anzi, a termini degli art. 15 e 17 della l’arte l“, tit. IV,
di detto regolamento, talora i Procuratori generali e qualunque altro ricorrente potevano presentare utilmente la
domanda, anche dopo trascorso il termine suaccennato.
Nonsi tardò però a riconoscere l’opportunita di abbreviare
il termine utile per presentare la domanda di cassazione.
Ma è singolare cheil decreto del 27 novembre-] dicembre

1790, che istituiva il Tribunale di cassazione, si limitava
ad abbreviare detto termine solamente in materia civile,
riducendolo arnesi tre. Eppure i dannosi effetti della soverchia lunghezza del termine dovevansi sentire maggiormente nelle cause penali, vuoi perché queste hanno per

oggetto l’ordine pubblico, vuoiperché ﬁn d’allorail ricorso
contro sentenza penale, a differenza del ricorso contro
sentenza civile, aveva efﬁcacia di sospendere l’esecuzione
della sentenza stessa.
Non si tardò però a stabilire untermìne ancor più breve
per presentare il ricorso in materia penale. Infatti colla

legge Iti-29 settembre 1791 il termine fu ristretto a soli
tre giorni, e questo termine è ancora attualmente per re—
gola generale osservato. Cosi un nuovo principio subentrò
a regolare la preﬁssione del termine: interessare l'ordine
pubblico che le sentenze, per quanto è possibile, pronta-

mente acquistino autorità di cosa giudicata e siano eseguite.
tl. Quanto all'origine storica dell'obbligo l'atto al ricorrente di depositare una somma, conviene risalire fino al
secolo thCllllOl|tlttl't0. Allora, e precisamente con un editto

del 1331, Filippo di Valois, volendo frenare l’abitudine
generalmente invalsa di ricorrere sempre al Consiglio
contro le sentenze di condanna, imponeva al ricorrente

una cauzione: Qtaicamquc gratiam a nobis proponeani
errores contra arrestum in curia nostra lat-um, impetraverit, anthuam arl proponenti-um errorespraeclictos
per cnr-iam nostra-m admitlaiur, vel SlQJG)ÎÎS a-udiatur,

enver-c idonee (meat-ur de refundcndis apena-is et interesscpa-rti adversae, ac nobis salvando duplicem emen(lam si per m*restmn, seujudiciu-m, carine noa-trae .mecabuerit. Questa. cauzione fa dal regolamento del 3 gennaio 1673 fissata in 300 lire per il re e 150 per la parte,
trattandosi di sentenze pronunciate in eontradittorio, e
di 150 lire per il re e 75 per la parte, trattandosi di sentenze contumaciali.

L’obbligo del preventivo deposito fu poi tolto nel 1687,
cripristinato col regolamento del 3 febbraio 1714. Col rcgolamento del 28 giugno 1738 fu prescritto all‘ art. 5,
tit. IV, Parte I“: « Le demandeur en cassation sera tenu

de consigner la somme de cent cinquante livres pour l’amende envers Sa. Majesté, lorsqu’il s'agira d’un arrèt ou
jugement contradictoire, et celle de soixante-quinze livres,

s‘il ne s’agit que d'un arrét ou jugement par déf‘aut ou par
l‘orc1usion; desqueiies sommes le receveur des amendes se
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chargera sans droit ni frais; et sera la quittanee de cousignation joìnte a la requòte cn cassation, si non ladite
requòte ne pom-ra. étrc rogue ».
Nuovamente colla legge del 2—3 giugno 1701 l'uronoi
ricorrenti liberati dell’onere del deposito con una disposizione generale: « Toute eonsignationd’a111cnde en matière
criminelle est dél‘cndue ». E ancora una volta fu imposto
l’obbligo del deposito colla legge del 11 gennaio, anno V
(-t novembre 1796), ma solamente nelle materie correzionali e di polizia.
E questa distinzione, unitamente a quella. di ricorso da
sentenza pronunziata in contradittorie e di ricorso contro
sentenza contumaciale, fu poi riportata dal Codice d'istruzione criminale f'ranccse e dal (Jodice di procedura penale
italiano coll’imporre al ricorrente l’obbligo di depositare
una somma, e col determinarne l'annnontare, e intanto l'u
eziandio provvisto al caso, in cui il ricorrente si trovasse
in istato d’indigenza; del che gli antichi regolamentifiuncosi non si occupavano.
10. Inline, di un’altra comlizioneimposta attualmente
al ricorrente, la cui origine storica risale pure agli antichi regolamenti francesi, e pure opportuno far parola.
Il regolamento del 28 giugno 1738, nella Prima l’arte, 'l‘itolo IV, art. 6, disponeva come segue:
« Les accusés qui nur-ont été dcerétés dc prise dc corps, ne
seront ra,-us à. demander la cassation des arrùts ou jugements
en dernier ressort, qui les auront decrétcs ou d’autres arréts ou
jugements préparatoires ou interlocutoires, s‘ìls ne sont actuel—
lement en état dans les prisons des juges qui auront renda lesdits arréts ou jugements, ou dans celles du lieu où se tient le
Conseil; et à. l‘égard de ceux qui se pourvoîront en cassation
contre des arrèts ou jugeiuents déﬁnitifs rcndus contre eux, ils
ne pourront y etre teens qu‘après s'ètre mis en état dans les
prisons du lieu où se tient ledit Conseil, lorsque lesdits arrùts ou
jugements auront prononcé contre eux des peines at't'lictives ou
infarnantes; et dans tous lesdits cas, l‘acte de leur écrou, en
bonne et due forme, sera joint à. la requòte en cassation, et vise
daus l'arrét qui interviendra sur icelle, a peine (le nullita': ».
Questa disposizione fu poi riportata nel Codice d'istruzione criminale, toito però ogni accenno al ricorrente
contro sentenze interlocutoric o preparatorie, perchè solo
le sentenze definitive, o considerate come tali, sono suscettive di cassazione. Sifl‘atta disposizione si riscontra
pure nel Codice nostro con una benigna limitazione, essendosi prescritto che il ricorso non sia annnissibile, se il
ricorrente non e costituito in carcere e in istato di liberta
provvisoria, soltanto quando egli sia stato condannato a
pena eccedente i tre mesi di carcere. l’er tal modo non fu
resa illusoria, o poco meno, la facolta di ricorrere eoncessa ai condannati al carcere per breve tempo.
SEZIONE SECONDA. — LEGISLAZIONE.
[. — Lemsr.aznme S’1‘RANIEKA.
l«‘raneia. — Belgio. — Germania. — Austria. — Ungheria. —
Svizzera. — Russia. — Spagna. --— Inghilterra e Stati Uniti
d‘Anmrica. — Giappone.
Francia.
Il sistema processuale che si segue in Francia nei giudizi per cassazione, come gia fu notato nella Sezione
precedente al n" 3, non differisce sostanzialmente da quello
in vigore presso di noi.
'l‘ralasciamo quindi, per amor di brevità, di riportare qui
le disposizioni del Codice d’istruzione criminale francese
(articoli 296-301 e 407-442), che regolano la procedura da
osservarsi nei giudizi per cassazione. Avvertiamo però che
più avanti, parlando della legislazione italiana, presente-
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remo, come in un quadro, le disposizioni del vigente nostro Codice di procedura penale, concernenti il giudizio
per cassazione, poste in confronto colle corrispondenti
cosi dei Codici anteriori degli Stati Sardi, come eziandio
dello stesso Codice francese del 1808, unitamente alle
modiﬁcazioni della legge 10-15 giugno 1853.
Belgio.
La legislazione belga. rclativaall’istituto della Cassazione
e sostanzialmente identica alla f’anccsc, tranne alcune
modiﬁcazioni portate dal decreto 15 maggio 1815 del principe sovrano dei Paesi Bassi e dalle leggi delG agosto 1832,
18 giugno 1869 e 25 marzo 1876.
Germania.
Codice di proced. pen. per l’Impero germanico del 1877
(55 338-345 e 374-398).
Lume renzo. — DEI RIMEDI nr LEGGE.
SEZ10NE ram. -—- Disposizioni generali.

« % 338. I rimedi di legge concessi contro le decisioni giudi-

« 2° quando prese parte alla sentenza un giudice. giurato o
scabino che avrebbe dovuto per legge essere escluso dall‘eser.
citare l’ufﬁcio di giudice ;
« 3“ quando prese parte alla sentenza un giudice od una

scabino di cui fu chiesta la ricusa per motivo di timore e di
parzialità, e la domanda di ricusa fu riconosciuta fondata, e fu
ingiustamente respinta;
.
.
« 4° quando il Tribunale ha indebitamente ritenuta la
propria com petenza ;
« 5° quando il dibattimento ebbe luogo nell‘assenza del
procuratore di Stato o di una persona, la cui presenza e richiesta
dalla legge;
« 6° quando la sentenza. è fondata sopra una trattazione
orale della causa., in cui furono violate le disposizioni di legge

circa. la. pubblicità. del giudizio;
« 7° quando la sentenza non contiene alcun motivo nella
decisione;

. « 8° quando la. sentenza è stata indebitamente limitata da
una ordinanza del Tribunale in un punto essenziale per la de
cisione.
« 5 378. La violazione delle norme di legge, prescritte a favore
dell'accusato, non può essere invocata dal procuratore di Stato
nello scopo di far annullare la sentenza a danno del medesimo.
« 5 379. Se l‘accusato è stato dichiarato non colpevole dai

ziario competono tanto al procuratore di Stato quanto all’im-

giurati, compete al procuratore di Stato il diritto di ricorso in

putato.

revisione nei soli casi in cui questa possa essere fondata sopra
una delle disposizioni, di cui ai numeri 1°, 2°, 3°, 5° del 5 377,
ovvero se si tratta. della posizione 0 non posizione di questioni.
« 5 380. Contro le sentenze pronunciate in grado d‘appello
dal Tribunale provinciale si può ricorrere per violazione di una
norma di diritto riguardante la procedura. soltanto quando sia
il caso di violazione del 5 398.
« 5 381. Il ricorso deve essere prodotto con verbale assunto
in cancelleria o con atto scritto presso il Tribunale di cui s‘impugna la. sentenza, entro il termine di una settimana dalla pubblicazione della sentenza.
« Se _la pubblicazione della sentenza non ebbe luogo in presenza dell‘accusato, il termine decorre dalla. intimazione della
medesima.
« 5 382. La decorrenza del termine per la interposizione del
ricorso non è sospesa dalla istanza di restituzione in intiero
contro una sentenza pronunciata in assenza (lell‘accusato.

« Il procuratore di Stato può anche invocarli di sua iniziativa a favore dell‘imputato.
« g 339. 11 difensore può invocare i rimedi di legge nell‘interesse dcll‘imputato, purchè questi non abbia espresso contraria
volontà.
« < 340. Il legale rappresentante dell’imputato, come anche
il marito di una donna imputata, possono, entro il termine con-

cesso all‘imputato, produrre essi stessi i rimedi di legge al medesimo concessi.

« Ai rimedi di legge ed alla relativa procedura da osservarsi,
sono da applicarsi, in quanto sia possibile, le disposizioni circa
i rimedi di legge spettanti all‘imputato.
« 5 341. L‘imputato che non si trova a piede libero può eompiere le formalità. concernenti i rimedi di legge presso la cancelleria di quel“ Tribunale nelle cui carceri si trova detenuto,
e qualora non vi sia un carcere giudiziario, presso la cancelleria
di quel Tribunale distrettuale, nel cui distretto è situata la
prigione.

« Se l’accusato fa istanza per la restituzione in intiero, il ri-

« 5 374. La revisione ha luogo contro la sentenza dei tribu-

corso si ritiene sussistente nel senso che s'intende regolarmente
prodotto e motivato nel caso di rigetto della istanza. Ogni altra
disposizione in rapporto al ricorso rimane quindi sospesa ﬁno
alla decisione sulla. istanza di restituzione in intiero.
« Quando sia prodotto ricorso senza la istanza per la restituzione in intiero, si ritiene per rinunciata.
« 5 383. Per effetto della regolare produzione del ricorso rimane sospesa. la esecuzione della. sentenza nella parte stata impugnata.
« Al ricorrente, a. cui non fu ancora intimata la sentenza coi
motivi, questa deve essere intimata dopo interposto il ricorso.
« 384. Il ricorrente deve dichiarare in quali parti intenda
impugnare la sentenza, e di quali chiedere l‘annullamento, c
motivare le sue proposte.
« Nei motivi devesi indicare se la sentenza è impugnata per
violazione di una norma di diritto processuale o per violazione
di altre norme di diritto. Nel primo caso si devono esporre le
circostanze di fatto riguardanti la pretesa violazione.
« 5 385. Le istanze di revisione ed i loro motivi devono essere
prodotti al più tardi entro la settimana dalla scadenza del termine per la interposizione del rimedio di legge, o, se a questo

nali provinciali e dei tribunali dei giurati.
« 5 375. Al giudizio di revisione sono pure sottoposte quelle
decisioni che hanno preceduto la sentenza deﬁnitiva., in quanto
questa sia basata sulle medesime.
« 5 376. La revisione non può avere altra causa, se non che
la sentenza sia fondata. sopra una violazione di legge.
« La legge è violata, allorchè una norma di legge non e stata
osservata o non lo fu rettamente.
« 5 377. La sentenza deve sempre essere considerata sopra
una violazione di legge:
« 1° quando il Tribunale giudicante ed il collegio dei giurati non fu regolarmente costituito;

intimazione, presso il Tribunale la cui “sentenza e stata impugnata.
« Da parte dell'accusato ciò può soltanto aver luogo mediante la presentazione di apposito ricorso. sottoscritto dal difensore o da. un procuratore legale, oppure mediante verbale assunto in cancelleria.
« 5 386. Se il ricorso fu interposto fuori termine, o se le
istanze di revisione edi loro motivi non furono prodotti in termine, o secondo le forme stabilite nel 5 385, capoverso 2, il Tribunale, la cui sentenza fu impugnata, deve ordinare il rigetto
del rimedio di legge come inammissibile.

« Per la osservanza di un termine basta che ilverbale sia stato
assunto durante il medesimo.
« 5 342. L‘errore nell‘indicazione del rimedio di legge invocato non pregiudica.

« 5 343. Qualunque rimedio di legge prodotto dal procuratore di Stato ha per effetto, che la decisione impugnata può
essere riformata o revocata. anche a beneﬁzio dell‘imputato.
« 5 344. La revoca o la rinunzia alla produzione diun rimedio
di legge possono farsi validamente anche prima che sia trascorso
il termine per la produzione del medesimo. Tuttavia un rimedio
di legge proposto dal procuratore di Stato a favore dell‘imputato non può essere revocato senza. il suo assenso.
« Al difensore, onde poter revocare il rimedio di legge stato
prodotto, occorre una procura speciale.
« 5 345. Se alla. decisione sopra un rimedio di legge deve
precedere una trattazione verbale della causa, la. revoca, principiato il dibattimento, non può farsi che col consenso dell‘avversario.
SEZIONE QUARTA. — Della. revisione.

tempo la sentenza. non era ancora. stata intimata, dalla fattanc
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« Il ricorrente può, entro il termine di una settimana dalla
intimazione di tale ordinanza, ricorrere al Tribunale della revisionc.ln questo caso gli atti sono trasmessi al Tribunale della

revisione; ma. l’esecuzione della sentenza non Viene sospesa. . .
u s 387. Se il ricorso, le istanze di revisione ed i loro motrv1

furono prodotti nel termine, e questi ultimi anche nelle forme
prescritte. il ricorso deve essere notiﬁcato all'avversario dal rlcorrente. Questi può presentare controdeduzioni in iscritto, entro
il termine di una settimana. L'aecusato può inoltre far assu-

mere :! verbale in cancelleria ulteriori deduzioni.
(( Ultimata la produzione delle rispettive deduzioni, otrascorso
il termine per produrle, il procuratore di Stato trasmette gli

atti al Tribunale della revisione.

.

.

.

«g 388. Se il Tribunale. a cui furono trasmessi gb atti, ri-

3I’7

ad altri accusati non ricorrenti, essa consegue lo stesso effetto
come se tutti i condannati avessero prodotto ricorso.
« 5 398. Il Tribunale, :\ cui fu rinviata la causa per l'ulteriore
trattazione e decisione, deve assumere a base della sua decisione
la risoluzione di diritto su cui è fondato l‘annullamento della
precedente sentenza.
« Se la sentenza fu soltanto impugnata dall‘accusato o ne]
di lui interesse dal procuratore di Stato o da una delle persone
indicate nel 5 340, il Tribunale non può applicare una pena più

grave di quella che fu applicata colla prima sentenza.
Legge dell'ordinamento giudiziario
per l’Impero Germanico 27 gennaio 1877.

TITOLO nono. — DEL Tamuruzu oett‘lnrnuo (Reichsgerr'cht).

tieue che la trattazione e la decisione sul rimedio di legge pro-

posto sono di competenza di altro Tribunale, deve pronunciare

la propria incompetenza.

_

« L‘ordinanza, nella quale deve indicarsi il Tribunale della
revisione competente, non può essere impugnata, ed è obbliga.-

toria per il Tribunale in essa designato.
« La trasmissione degli atti si fa a cura del procuratore di
Stato.
« 5 389. Se il Tribunale della revisione ritiene che non sono
state osservate le norme relative alla presentazione del ricorso,
o quelle concernenti le proposte di revisione, può ordinare il
rigetto del rimedio di legge invocato, siccome inainmissrbilc.
« In caso contrario pronuncia sentenza sul merito di esso.
« 5390. All’accusato, o, a sua richiesta. al difensore deve

essere notiﬁcato il giorno della trattazione della causa. L’accu—
ato può intervenire al giudizio 0 farvisi rappresentare da un
difensore munito di procura speciale.
« L’accusato che non si trova a piede libero, non ha diritto
di intervenire.
«5391.11 dibattimento ba principio all’esposizione fatta

dal relatore.
« Sono quindi sentiti il procuratore di Stato, I‘accnsato ed il
difensore per le loro deduzioni e proposte, e per primo il ricorrente. All'accusato è riservata per ultimo la parola.
« g 392. Alle deliberazioni del Tribunale della revisione sono
sottoposte soltanto le parti impugnate della sentenza, e, qualora
il ricorso si fondi su qualche irregolarità di procedura, su quelle
sole circostanze di fatto che sono state indicate nelle proposte
di revisione.
« Non è necessario di produrre in appoggio del ricorso di revisione altri motivi oltre quelli indicati nel 5 384, capoverso, e,

qualora siano infondati, non pregiudicano.
« 5 393. Nelle parti in cui il ricorso èriconoscinto fondato
deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza.
« Nello stesso tempo si devono annullare quelle considerazioni poste abuse della sentenza, che riguardano la violazione
di legge, in forza della quale la sentenza e annullata.
« 5 394. Se l'annullamento della. sentenza ha luogo soltanto sul
pun to che la legge sia stataerroneamente interpretata nelle consi«
dotazioni poste a base della sentenza, il Tribunale della revisione
deve pronunciare esso stesso nel merito della causa , purchè, senza.
ulteriori sehiarimenti di fatto, possa pronunciare o l‘assoluzione
drll'aecusato, o la desistenza dal procedimento, ed una pena assolutamente determinata, o quando il Tribunale di revisione
abbia riconosciuto, in conformità. delle conclusioni del procura—
tore di Stato, applicabile la pena più mite stabilita dalla legge.
« Negli altri casi la causa deve essere rinviata per l‘ulteriore
trattazione e decisione a quel Tribunale la cui sentenza fu annullata, oppure ad un altro Tribunale viciniore e di pari grado,
compreso nel territorio dello Stato confederato.

« Il rinvio può farsi ad un Tribunale di grado inferiore,
quando il reato, su cui si deve nuovamente giudicare, e di sua

competenza.
« 5 395. Se una sentenza {: annullata perchè il Tribunale di
I’rima Istanza lia erroneamente ritenuta la propria competenza,
[di Tribunale della revisione rinvia nel tempo stesso la causa al
tribunale competente.
« g 396. La pubblicazione della sentenza ha luogo in conformità. del $; 267.
« 5 397. Se l'annullamento della sentenza ha luogo in favore

dell‘accusato a motivo di falsa applicazione della legge penale,
e la sentenza si estende, nelle parti in cui fu annullata, anche

(is“-13Ò. Nelle cause penialiiil Tribunale dell‘lnipeio e com.petente:
(( 1“ per l'istruttoria e la decisione in prima ed ultima
istanza nei casi di alto tradimento e di attentato contro lo
Stato, in quanto questi crimini sono diretti contro l‘imperatore
o contro l‘impero;
« 2° per la trattazione e la decisione intorno ai rimedi
della revisione contro le sentenze delle Camere penali in Prima
Istanza, in quanto non siano competenti i tribunali provinciali
superiori, e contro le sentenze de‘ tribunali dei giurati.
«Nelle cause penali per contravvenzioni alle disposizioni coucernenti la riscossione dei dazi e delle imposte pubbliche, spettanti all‘erario dell‘impero, il'l‘ribunale dell‘impero .‘.- competente
anelie per la trattazione e la decisione pel rimedio di legge della
revisione contro le sentenze delle Camere penali. competenti in
grado d'appello, in quanto la decisione del Tribunale dell'impero sia richiesta dalla Procura di Stato contemporaneamente

alla trasmissione degli atti al Tribunale della revisione.
«5137.
« Il rinvio alle Sezioni penali ha luogo quando una Sezione
penale intende decidere in senso opposto ad una decisione di
altra Sezione penale o delle Sezioni penali riunite.
« 5 138. La prima Sezione penale del Tribunale dell'impero
deve compiere, rispetto ai crimini menzionati nel S' 136, n" I°.
le funzioni che nel capoverso del 5 72 sono deferito alla camera

penale del Tribunale provinciale.
«Il dibattimento ha luogo innanzi alla seconda e terza sezione riunite.

« è 139. Alle decisioni plenarie e alle decisioni delle Sezioni
penali (e civili) riunite, o di due Sezioni penali riunite, devono
prendere parte almeno due terzi di tutti i membri, compreso il
presidente.
« Il numero dei membri, che hanno voto deliberativo dev’es-

sere dispari. Se il numero dei membri presenti è pari, il Cousigliere ultimo nominato, e in caso di servizio eguale, il più giovane di età, ovvero, se questi e relatore, quello che viene inline—
diatameute dopo, non ha diritto di voto.

« ; HO. Le Sezioni del Tribunale dell‘impero deciderla in eollcgio di sette membri, compreso il presidente ».
Austria.
Regolamento di procedura. penale pei regni e paesi
rappresentati nel Consiglio dell'hnpero austriaco ( ltlî3).
CAPITOLO n. — DEI GIUDIZI.
V. —— Suprema Corte di gr'usti5z'a qual Carle di cassazione.
«% 16. La Suprema Corte di giustizia. qual Corte di cassazione ha da decidere su tutti i gravami di nullità ammessi da
questo Regolamento di procedura penale.
« Essa emette le sue sentenze in consessi di sette giudici.
CAPITOLO XVIII. — DEL
AVANTI

DIIIATTII\IENTU

LA COR-TIC DI GIUSTIZIA E DI

PRIMA

ISTANZA

E DEI RIMEDI DI LEGGE CONTRO LI‘! SENTENZE DELLA I\IEDESIIIIA.

II. — Rimedi di legge contro le sentenze.

« 5 280. Contro le sentenze delle Corti di giustizia di prima
istanza non sono ammessi che i rimedi di legge del gravame di
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nullità e del ricorso. Il primo deve essere dirette alla Corte Su-

prema di giustizia quale Corte di cassazione, il secondo alla.
Corte di giustizia di seconda istanza.

« 5 281. Il gravame di nullità. contro una sentenza (l‘assoluzione può essere interposto solo a svantaggio dell‘accusato; se
.‘.- diretto contro una sentenza di condanna, tanto a suo van-

taggio clie a suo svantaggio, sempre però soltanto per una delle

seguenti cause di nullità:
« 1° se la Corte di giustizia non fosse stata composta in
numero regolare. quando non tutti i giudici avessero assistito
all’intero dibattimento, o quando un giudice escluso (ss 67 e
68) avesse preso parte alla. decisione, salvo il caso in cui la cir-

gravame di nullità. tanto da lui medesimo quanto dal suo coniuge, dai suoi parenti in linea ascendente e discendente, dal
suo tutore o dal procuratore di Stato, ma contro sua volontà
dai genitori o dal tutore solo nel caso che sia minorenne. Per
quanto si tratta di giudicare delle cause di nullità. fatto valere,
il gravame di nullità. da altri interposte a vantaggio dell'accusato deve considerarsi come prodotto da lui medesimo.
« A svantaggio dell'accusato il gravame di nullità non. può

essere interposto che dal procuratore di Stato o dal querclante
privato.
« 5 284. Il gravame di nullità. dovrà interporsi entro tre
giorni dalla pubblicazione della sentenza presso la Corte di giu.

costanza di fatto causante la nullità. fosse conosciuta da colui

stizia di prima istanza. Se l‘accusato non fu presente alla pub.

che interpose il gravame ancor prima del dibattimento o darante ilmedesirne e non l’avesse fatta valere subito al principio
del dibattimento o tostochè ne fosse venuto a cognizione;
« 2“ se, non ostante la protesta di colui che interpone il
gravame, fu preletto nel dibattimento un documento sopra un
atto di rilievo preliminare e d‘istruzione, nullo per legge ;
« 3° se nel dibattimento fu violata o trascurata una prescrizione, la cui osservanza è dalla legge espressamente imposta
a pena di nullità (55 120, 151, 152, 170, 221, 228, 244, 247,
250, 260, 271 e 427);

blicazione della sentenza (5 243), il gravame dovrà. interporsi
entro tre giorni dopo che egli ne fu reso edotto (5 269).
« Per gli attinenti dell'accusato menzionati nel 5282, il ter—

« 4° se durante il dibattimento non fu presa decisione
sopra una proposta di colui che interpone gravame, ovvero se
per mezzo di una decisione incidentale pronunciata contro la
sua proposta ed opposizione furono trascurate o falsamente applicate leggi o principii di procedura, la cui osservanza e voluta.
dall'esigenza di un procedimento, che garentisca la persecuzione penale e la difesa;
« 5° se la sentenza della Corte di giustizia è oscura, in-

completa o contradittorie in se stessa sopra fatti d‘importanza
decisiva (5 270, ni 6“ e 7°); e per tale sentenza non sono indicati dei motivi, e se fra- gli esserti dei motivi di decisione in-

torno al contenuto di documenti esistenti in atti ed intorno
a. deposizioni giudiziali da una parte ed idocumenti o protocolli d‘csame o di seduta dall'altra, esiste una rilevante contradizione;

« 6° se la Corte di giustizia ha illegalmente pronunciata
la propria incompetenza. (% 261);
« 7° se la sentenza definitiva. pronunciata non esaurisce
l’accusa, o
« 8° se ha oltrepassata la medesima contro le prescrizioni
dei 55 262, 263 e 267;
« 9° se coll'emanata sentenza fu violata ed erroneamente
applicata una legge circa. la questione:
« a) se l’azione addebitata all'aceusato costituisca un crimine, uu delitto od altra azione punibile appartenente alla
competenza giudiziaria;
« b) se sussistano circostanze, in forza delle quali resti
tolta. la punibilità. dell‘azione o sia esclusa la persecuzione penale per la medesima;
« 0) se manchi l’accusa necessaria a termini di legge;
« 10° se l'azione, alla quale si riferisce la decisione, fu per
erronea interpretazione di legge assoggettata ad una legge penale che non vi trova applicazione;
« 11° se la Corte di giustizia nella commisurazione della
pena lia oltrepassata la propria facoltà. punitiva ed i limiti della
legale sanzione di pena, per quanto imedesimi sono appoggiati
da circostanze aggravanti o mitiganti nominativamente determinate dalla legge, ovvero se essa ha oltrepassato i limiti del
suo diritto di commutare o mitigare la pena, oppure se ha. violate e applicate erroneamente le norme del 5 293, alinea 3, e
5 359. alinea 4.
« Le cause di nullità. accennate ai numeri 2, 3 e 4 non pessone esser fatte valere a vantaggio dell‘accusato quando sia in.
dubbiameute riconoscibile che la violazione della forma non
poteva esercitare sulla decisione alcuna inﬂuenza dannosa al—
l‘accusato. A svantaggio del medesimo esse non possono esser
fatte valore, se non quando riesca manifesto che la violazione
della forma poteva esercitare un‘inﬂuenza tale sulla decisione
da compromettere l'accusa, e quando inoltre I'accusatore siasi
opposto a tale violazione, abbia chiesto la decisione della Corte
di giustizia e siasi subito dopo il riﬁuto e la pubblicazione di
tale decisione riservato il gravame di nullità.
« 5282. A vantaggio dell'accusato può essere interposto il

mine per l‘interposizione del gravame di nullità. decorre dallo
stesso giorno come per lo accusato.

« L’interposizione delgravame di nullità. ha effetto sospensivo.
Il licenziamento dell‘arresto di un accusato assolto resta però
sospeso soltanto per un gravame di nullità del procuratore di

Stato. e solo quando esso sia stato interposto subito all‘atto
della pubblicazione della sentenza.
« 5 285. Colui che ha interposto gravame ha diritto di presentare al più tardi entro otto giorni dalla intimazione della
sentenza una deduzione dei suoi motivi di gravame presso il
giudizio. Eglidovrà, sia in questo atto, sia nell’interposizione del
gravame, indicare ad una ad una e determinatamento la causa
di nullità.; in caso contrario, la Corte di cassazione non avrà.
alcun riguardo al suo gravame. Se egli ha presentato entro il
termine legale un atto di gravame, lo si dovrà. comunicare al
suo avversario coll‘avvertimento che questi potrà entro otto
giorni produrre la sua controdeduzione.
« Dope presentata questa controdeduzione e dopo scorso il
termine a ciò ﬁssato, dovranno tutti gli atti inoltrarsi alla
Corte di cassazione che deciderà. in proposito.
« 5286. La Corte di cassazione dovrà. prima deliberare in se
data non pubblica e dopo sentito il procuratore generale, sul
gravame di nullità. Questo dovrà. tosto rigettarsi se fu interposto troppo tardi e se le cause di nullità. non furono indicate
ad una ad una e determinatamente. o se esse furono messe fuori
di questione da un‘antecedente decisione emanata dalla Corte di
cassazione nella stessa causa, o se il gravame non ": fondato
sopra una delle cause di nullità. citate nel 5 281, o se esso non
fu interposto da chi vi ha diritto. Dovrà pure rigettarsi quando
si tratti unicamente di un gravame di nullità basato sul
8 281, 11° 5“, e la Corte di cassazione non lo trovi fondato.

Fuori di questi casi dovrà. tosto,odopo ottenuti gli,scliiarimentì
di fatto che potessero essere creduti necessari intorno ad una
asserito violazione di forma (s‘ 281, n. 1-4), essere ﬁssata una
udienza per la pubblica trattazione della causa; [accusato,
come pure il querelante privato che fosse per intervenire, dovranno essere citati in modo, che essi ricevano la citazione almeno otto giorni prima del giorno d‘udienza. Contemporaneamente dovrai. loro notilicarsi che in caso di non comparsa saranno
letti i loro gravami e deduzioni e che su questi si baserà. la
decisione.
« Se l‘aecusato è in arresto, gli sarà. reso noto il giorno dell’udienza, coll’avvertimento che egli potrà comparire soltanto
per mezzo di un difensore.
« Se egli ha già nominato un difensore ed ha chiesto che
gliene venga nominato uno d‘ufﬁcio, la citazione dovrà. dirigersi solamente al difensore.
« 5 287. La trattazione della causa presso la Corte di cassazione all’udienza stabilita e pubblica, secondo le norme dei

55 228-231.
« Dapprima un membro della Corte di cassazione destinato a
relatore dal presidente fa una narrazione sull'andamento del
processo penale fine a quel tempo ed indica le cause di nullità
sollevate da chi lia interposto gravame,i punti di questione che
ne risultano. senza manifestare alcuna opinione sulla decisione
da prendersi.
« Quindi chi interpose il gravame ottiene la parola per lame
tivaziene del medesimo, indi il suo avversario per la risposta.
All‘accusato od al suo difensore compete in ogni caso il diritto
di aver per ultimo la. parola. Se una parte non è comparsa, sarà
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« Se il gravame di nullità è fondato, la sentenza dovrà. annullarsi in quanto è impugnata ed alfetta della causa .di nul-

legge. Questa decisione e in generale senza elﬁ-ito per l'accusato. Quando questi però con una tale sentenza nulla è stato
condannato ad una pena, è in facoltà della Corte di cassazione,
a sua discrezione, di assolvere l'accusato o di applicargli una
sanzione penale più mite, o di ordinare, a norma. delle circostanze, iiii rinnovamento del processo contro di lui vertite.
« g 293. Il magistrato a cui, secondoi55 288 e 292,viene rinviata la causa per la nuova trattazione, dovrà. basarsi sulla
primitiva accusa, in quanto la Corte dicassazione non abbia
diversamente ordinato.
« Esso è obbligato di attenersi alla massima legale da cui è

dato lettura del suo atto di gravmne o della conlrodednzione.
Quindi la Corte di giustizia si ritira nella sua camera di delibe.
.
_
.
razione.
«5288. Se la Corte di cassazione trova infondato il gravame di nullità, essa dovrà rigettarlo, e se è manifesto che fu
interposto temerarimnente o solo per ritardare la causa,. dovra

condannare ad una multa da dieci ﬁno a cento ﬁorini elii'intcrpose il gravame, oppure, secondo le circostanze, il patrocmante
del medesimo.

lità; asceonda poi della diversità. delle cause di nullita sr dovra

partita la Corte di cassazione nella sua decisione.

giudicare e procedere ulteriormente giusta le seguenti pre
scrizioni :
« 1" Sussistendo una delle cause di nullità citato nel 5 281
sotto i iil 1°-5°, la Corte di cassazione ordina un nuovo dibattimento e rinvia. la causa, a sua: discrezione, o alla medesimao ad

« La disposizione del 5 290, capoverso, vale anche per la sentenza emanata in base al nuovo dibattimento.
« Contro tale sentenza può interporsi il gravame di nullità
per tutte le cause menzionate nel 5 281, in quanto questo non
sieno già state deciso da. una sentenza della Corte di cassazione

altra Corte di giustizia di prima istanza.

emanata nella medesima causa.

« 2" Se la Corte di giustizia lia illegalmente dichiarata la
propria incompetenza, o se non ha. esaurita l'accusa (5 281,
"i 6“ e 7°), la Corte di cassazione la incarica deld1battmiento e
della prelazione della sentenza, la quale nell‘ultimo caso dovra
_
limitarsi ai punti d‘accusa rimasti inesauriti.
« 3“ In tutti gli altri casi la Corte di cassazione decide in
merito della causa, ponendo a base della sua decisione quei
l‘at-ti, che la Corte di giustizia di prima istanza, senza oltrepassare l’accusa (% 281, il“ 8°), ha veriﬁcati. Se però la Corte di cassazione non trova nella sentenza e nei motivi di questa stabiliti
quei fatti,clm, applicando rettamente la legge, dovrebbero servir
di base alla decisione, essa rinvia la causa per un nuovo dibat-

timento e decisione alla medesima e ad altra Corte di giustizia, e, se fosse del caso, anche al competente giudizio distrettunle.

« ,S, 289. Se il gravame di nullità era diretto soltanto contro
le singole disposizioni contenute nella sentenza e se la Corte
di cassazione trova che queste possono separarsi dal tenore
dell‘intera sentenza, è in sua facoltà di annullare anche solo in

parte la sentenza impugnata. Ciò succederà. pure quando la.
sentenza impugnata versi su parecchie azioni punibili edil grarame di nullità si limiti al procedimento od alla decisione relativa all'una od all‘altra delle medesime,ma nello stesso tempo

riesca possibile la necessaria parziale rinnovazione del procedimento od, anche senza questa, una nuova decisione riguardo
a quelle singole azioni punibili.
« 5 290. La Corte di cassazione dovrà limitarsi a quelle
cause di nullità che colui che interpose gravame fece valereo
espressamente ed almeno con chiara indicazione. Quando però
essa si convinca nell’esame di un gravame di nullità da chioclressia interposto, che a svantaggio dell‘accusato fu erroneamente applicata la legge penale (5 281,11i 9"-11°), o che gli stessi
motivi, su cui si fonda la sua disposizione a favore di un
accusato, militano anche a vantaggio di altro accusato che non

ha interposto gravame di nullità., essa dovrà. procedere d'ufﬁcio come se la causa di nullità. in questione fosse stata fatta
valere.
« Se il gravame di nullità. fu interposto unicamente a favore
dell'accusato,la Corte di cassazione non può inﬂiggere pena più
grave di quella pronunciata dalla sentenza impugnata.
«@ 291. La. sentenza della Corte di cassazione, dopo che

CAPITOLO xix. — DELLE Conn n‘assrss.

IV. — Rimedi di legge com!-ro sentenze delle Corti d'assise.
« 5 343. Contro le sentenze delle Corti d'assise sono ammessi
i rimedi di legge del gravame di nullità. e del ricorso.
il 5344. Il gravame di nullità non può essere interposto se
non quando sussista uno dei seguenti casi:
« 1° se la Corte di giustizia non fosse stata composta in
numero regolare o se il collegio dei giurati non era completo, se

tutti i giudici e giurati non hanno assistito all’intero dibattimento clie precedette il verdetto, o se un giudice (5% 67 e 68)
ed un giurato (% 306) esclusi avessero preso parte alla decisione; salvo il caso in cui la circostanza di fatto causante la
nullità fosse conosciuta da colui che interpose il gravame ancor
prima del dibattimento o durante il medesimo, non l‘avesse
fatta. valere subito al principio del dibattimento o tostochè ne
fosse venuto a cognizione;
« 2" se il dibattimento fu tenuto senza l‘intervento di un
difensore;
« 3" se, nonostante la. protesta di colui che interpose il
gravame, fu letto nel dibattimento un documento sopra un atto
di rilievo preliminare e d‘isli'u2ione mille per legge;
« 4° se nel dibattimento fu violata o trascurata una prescrizione, la cui osservanza è dalla legge espressamente imposta

a pena di nullità (55 120, 151, 152, 170, 221, 228, 244, 247,
250, 260, 271, 303, 306, 307, 313, 314, 316, 327, 330, 427);
« 5" se durante il dibattimento fu presa decisione sopra
una proposta di colui che interpone gravame, ovvero se per
mezzo di una decisione incidentale pronunciata contro la sua
proposta ed opposizione furono trascurate o falsamente applicate leggi o principii di procedura, la cui osservanza è voluta
dall‘esigenza di un procedimento clic garantisca la persecuzione
penale e la difesa;
« 6" se fu violata una delle prescrizioni contenute nei

55 318 ﬁno a 323;
« 7° se ai giurati fu proposta una questione con violazione
del prescritto dal 5 267, e tale questione fu sciolta affermativamente ;

« 8° se il presidente ha impartito ai giurati una erronea
istruzione di diritto (5% 325 e 327);
« 9" se la risposta dei giurati e oscura, incompleta e contradittoria in se stessa. ;
« 10° se colla decisione della Corte di giustizia fu violata
od erroneamente applicata una legge circa la questione:
Riguardo alla spedizione della sentenza ed alla tenuta del ver« a) se il fatto addebitato all'accusato costituisca un‘abale nelle discussioni presso la Corte di cassazione sono da oszione punibilc appartenente alla competenza giudiziaria;
servarsi le norme contenute nei 55 260, 268 ﬁno a 271.
« b) se sussistano circostanze in forza delle quali vien
« 5 292. La discussione sul gravame di nullità. interposto a meno la punibilità dell‘azione o sia esclusa la persecuzione pctutela della legge si regola in generale secondo le prescrizioni
iiale per la medesima; ﬁnalmente
(late nei 55 287-291, colla differenza perù clic l‘accusato non
« e) se manchi l‘accusa necessaria a termine di legge;
vi deve intervenire e che la Corte di cassazione deve pronun« 11° se l‘azione, alla quale si riferisce la. decisione, fu per
zrarc la relativa decisione in un consesso di undici membri. Quaerronea interpretazione di legge assoggettata ad una legge pelora la Corte di cassazione trovi fondato il gravame interposto a \ nale che non vi trova applicazione;
tutela della legge, essa. dovrà. pronunciare clic nella causa. pc« 12‘1 sela Corte di giustizia nella commisurazione della.
nale_ di cui si tratta coll'impugnato eonchiuso e disposizione,
pena ba ecceduto i limiti della legale sanzione di pena, per
col procedimento tenuto o coll‘emanata sentenza, fu violata la
quanto i medesimi sono appoggiati da circostanze aggravanti
questa si sarà. restituita nella sala «l’udienza, dovrà. essere pubblicata oralmente insieme ai motivi di decisione; se l‘accusato
non ha assistito al dibattimento presso la Corte di cassazione,
gli dovrà. essere senza dilazione intimata per mezzo della Corte
di giustizia di primaistanza una copia autentica della sentenza.
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o mitiganti nominativarnente determinato nella legge, ovvero se
essa ha oltrepassato i limiti del suo diritto di commutareomitigare la pena, oppure se ha violato od applicate erroneamente le
norme contenute nel 5 293, alinea 3. o nel 5 350, alinea 4.

« Le cause di nullità accennate ai numeri 3°-6" non possono
farsi valore a vantaggio dell'accusato, quando sia indubbiamente riconoscibile clic l‘avvenuta violazione della forum non
poteva esercitare sulla decisione alcuna inﬂuenza dannosa all‘accusato.
« A svantaggio dell’accusato non potranno mai farsi valere
le cause di nullità accennate ai numeri 2“ e 7", e quelle accennate ai numeri 3°-6“ solo allora, quando riesca manifesto che
la violazione della forma poteva esercitare una inﬂuenza tale
sulla decisione da compromettere l‘accusa. e quando inoltre
l‘accusatore siasi opposto a tale violazione, abbia chiesto la
decisione della Corte di giustizia e siasi subito dopo il rifiuto o la pubblicazione di tale decisione riservato il gravame
di nullità ».

qualehesua domanda legittima,oppure fu anunessa qualche
domanda essenziale della parte avversa con violazione
della legge, malgrado l'opposizione del ricorrente;
9" Quando, malgrado l’opposizione del ricorrente, in
al dibattimento data lettura (l’un verbale relativo ad un
atto istruttorio nullo, o di cui la lettura non poteva essere

permessa.
Il ricorso non è ammesso, nei casi dei ni G" e 7", se la violazione fu sanata nel corso del procedimento; e, nei casi
dei ni 8" e 9", se non ne fu fatta riserva.

Si può ricorrere per violazione della legge penale:
1° Quando s’incorse in errore od in omissione nel dichia’arc se il fatto costituiva reato, o crimine, o delitto,
o contravvenzione; ovvero nella designazione della disposizione di legge violata dal fatto innominato e di quella
che serve di base alla pena applicata, come pure delle cir-

costanze escludenti ]‘imputabilità, la punibilità o l’azione
Ungheria.
Il progetto del nuovo Codice di procedura penale nnghcrese, elaborato da Ca rlo Csemegi, tratta al Titolo XV
dei rz'mediconfro la sentenza ad crdi-nan ::a pronunciata
nel dibattimento (] ). Ne riassumiamo le principali disposizioni:
Contro la sentenza del Tribunale si ricorre in appello
o per cassazione alla Corte d’appello (% 500); si ricorre
per cassazione anche alla Corte Suprema, ma sott-anto nei
casi seguenti : ]" quando la sentenza è inappellabile ;
2“ quando le parti non si valgono d’altro rimedio che del
ricorso per cassazione (@ 561).

Contro la sentenza della Corte d’appello si ricorre per
cassazione alla Corte Suprema (& 561).
Possono ricorrere per cassazione: l’aecusato, il procuratore di Stato, l’aeeusatore privato e ogni persona che
abbia un diritto o un interesse legale pregiudicato dalla
sentenza (5 502).
Per l'aecusato possono ricorrere: il coniuge, i genitori,
l’avolo e Parola, i ﬁgli ed i nipoti, il tutore e il curatore,
anche contro la volontà dell’accusato minorenne, il Procuratore di Stato, anche se l’accusato è maggiorenne.

I casi di nullità, pci quali si può ricorrere, comprendono
quelli di violazione della legge di procedura e quelli della
violazione della legge penale (è 505).
Si può ricorrere per violazione della legge di procedura:
1° Quando siasi proceduto senza l’intervento dei giurati pri atti di loro competenza;
2" Quando il Tribunale siasi erroneamente dichiarato
competente 0 incompetente;
3" Quando fu esclusala pubblicità con violazione della

legge;
4° Quando il Tribunale non fa costituito legalmente, o
quando nel giudizio intervenne un giudice escluso secondo
la legge, ovvero se alcuno dei giudici non assisté a tutte
le udienze;
5" Quando l’accusato non fu assistito da difensore nei
casi prescritti dalla legge;
6° Quando s’ineorse in violazione od omissione di
forme prescritte sotto pena di nullità;
7° Quando nel dibattimento s’incorsc in una violazione
di legge, la cui osservanza era essenziale dal punt o di vista

dellanatura del processo penale e dal punto di vista della
dilbsa;
8“ Quando nel dibattimento siasi omesso di pronunciare sopra una domanda del ricorrente, 0 non fu accolta

(I) A questo progetto ne fu sostituito altro elaborato da
una speciale Commissione, e presentato alla Camera in dicembre 1888. — Vedine il riassunto critico che ne ha fatto

penale;
2" Quando furono erroneamente applicate le disposizioni della legge relative alla misura dell’imputazionc o
della pena;
.
3° Quando fu pronunciata una pena diversa, per quama, quantità 0 grado, da quella comminata dalla legge:
4" Quando nell‘applieazione della pena non fu tenuto
debito calcolo delle circostanze attenuanti o aggravanti;

5“ Quando fu erronea od omessa l'applicazione di legge
riguardo alle pene accessorie;
6" Quando non furono usati i termini di legge per
determinare il reato o la pena;
7° Quando fu violata la legge nella dichiaraziouerelativa al risarcimento dei danni.
Qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella comminata dalla legge, nessuno potrà chiedere l’annullamento
dellasenteuza sotto il pretesto che sia occorso errore nella
citazione dell'articolo della legge.
La violazione delle forme prescritte nell'interesse dell’accusato non può formar base di nullità in suo pregiudizio (& 507).
Il termine per ricorrere è di cinque giorni a decorrere
dalla pubblicazione della sentenza, se il ricorrente fn presente, ovvero, in caso diverso, dalla notiﬁcazione di essa.
Il Procuratore generale può ricorrere entro giorni trenta
dalla pubblicazione, cosi nell'interesse, come in pregiudizio
dell’accusato (& SOS-511).
Il ricorrente può recedere dal ricorso, salvo che questo
sia stato interposto nel suo interesse contro la sua volontit.

Il ricorso interposto dall’aecusatore si reputa sempre
interposto anche nell’interesse dell’accusato.
La sentenza favorevole al ricorrente giova anche agli
altri condannati non ricorrenti, purchè siano in uguale
condizione.

il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza. Nondimeno, essendo ricorrente l’accusatorc, il condannato ha

diritto di cominciare a scontare la pena. L‘accusato assolto,
se è detenuto, deve essere posto in libertà; se però l’accu-

satore ha ricorso subito dopo la pubblicazione della sentenza, la scarcerazione (: facoltativa.
All’udienza le parti non sono citate, ma la notiﬁcazione
del giorno d’udienza è allissa alla porta principale della
Corte Suprema. Le parti possono comparire per mezzo di
avvocati ammesssi a patrocinare avanti la detta Corte.
All’udienza interviene il Procuratore della Corona.

nella Rivista Penale del Lucchini (vol. XXIX, pag. 517) il
dott. Faustino Heil, Regio Procuratore di Stato al Tribunale
di Fiume.
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« ART. 496.11 Procuratore generale può, anche dopo spirato il

Svizzera.

Nella Svizzera la legislazione presenta due tipi diversi,
il francese ed il tedesco.
Frei principali Cantoni della Svizzera, citiamo quelli
di Ginevra, Neuchatel, Vaud, del Valais, del Ticino, presso
i quali la procedura è modellata sul tipo francese: equelli
di Zurigo, Friburgo, dei Grigioni, di Turgovia, Argovia,
Soletta, Basilea, che si attengono preferibilmente al tipo

termine legale, ricorrere in Cassazione nell‘interesse del condan—
nato solamente, per falsa applicazione della legge penale, o per
eccesso di competenza.

« ART. 508. Se la Corte di cassazione o il Tribunale cantonale
sono ricusati in corpo, o ricusano spontaneamente, o se tutti i
membri sono individualmente ricusati, essi sono sostituiti da un
Tribunale neutro, composto di Presidenti di Tribunali di distretto estratti a sorte.

tedesco. Il Codice di procedura penale per il Cantone di

« ART. 511. Nelle materie criminali e correzionali la Corte di

Berna del 1854 s’ispira in parte al sistema francese ed in
parte al sistema tedesco.
Riportiamo qui, a titolo di saggio dei due sistemi seguiti, le principali disposizioni legislative in vigore presso

alcuni Cantoni, relativamente al giudizio per cassazione.

cassazione dev'essere composta di cinque membri. Per le decisioni di polizia e per le sentenze municipali dev‘essere composta.
da tre membri almeno.
« ART. 512. Nelle cause criminali e correzionali, il Procuratore
generale e il difensore sono tenuti a. presentarsi.
« L‘accusato non èobbligato di comparire; se èdetenuto, non

Cantone di Ginevra.

è tradotto.
« La parte civile può sviluppare i suoi mezzi personalmente o

Comes o'isranmour: PENALE (1884).
(Dall’art. 478 al 501).

Sotto lo stesso titolo sono contenute le disposizioni che
riguardano la Cassazione e la Revisione. Di questa e di
quella si parla in due Capi distinti. Il primo Capo, che
tratta della Cassazione, si divide in tre Sezioni: I“ mezzi
di annullamento; 2“ procedura; 3’ sentenze.
«Amr. 481.Quando I’accusato è assolto ed ha. ottenuto sentenza

per organo d'un avvocato.
« Se si eleva un incidente,si procede come è detto agli art. 478
e seguenti.
« AM. 527. Quando il ricorso è formato dell'accusato o dalla
parte civile, e non è ammesso, la parte ricorrente può essere condannata colla medesima. sentenza a. un'ammenda da cinque a
cinquanta lire.

« AM. 528. La sentenza enuncia:
« 1° I diversi mezzi di ricorso sui quali la Corte ha deliberato;

di non farsi luogo, questa non può essere impugnata in Cassa-

« 2° La decisione motivata. sopra ciascuno dei suoi mezzi;
« 3° Il dispositivo tanto in merito che riguardo alle spese.

zione, nò dal Procuratore generale, nè dalla parte civile.
«AM. 489. L‘accusato, o l’imputato, non è obbligato a. compa-

Se occorre rinviare la causa, la sentenza designa il Tribunale a

rire in persona.. Se non ha avvocato, il Presidente glie ne nomina.

cui essa è rinviata.

uno d‘ufﬁcio.
« ART. 500. Dopo una prima cassazione, se la seconda sentenza
sul merito è impugnata per gli stessi mezzi, la Corte di cassazione domanda un‘interpretazione della legge al Gran Consiglio.
« Arrr. 501. Ogni sentenza contiene:

« Se vi ha nullità parziale, la. sentenza. determina quale è la
parte della decisione annullata n.
Cantone di Zurigo.

« 1° Le conclusioni presentate dalle parti;
« 2“ I motivi relativi a. ciascun mezzo invocato;
« 3° Il dispositivo.
« La minuta. e sottoscritta dal Presidente e dal Cancelliere n.
Cantone di Neuchatel.
CODICE

DI

PROCEDURA

LEGGE: DEL 2 DICEMBRE: 1874.

Dai grammi di nullità.
« 5 1090. Il gravame di nullità può essere proposto:
« 1) Contro le sentenze deﬁnitive del'l‘ribunale distrettuale
relative a contravvenzioni di polizia, alla Camera d'appello del
Tribunale Superiore;

PENALE.

(Dall'art. 414 al 432).
CASSAZIONE E REVISIONE.
Carne… 1. — Delle domande di cassazione.
« Aer. 416. I mezzi indicati potranno esclusivamente fare oggetto di deliberazioni della Corte e della sua sentenza.
« Arrr. 418. Il processo verbale dei dibattimenti, la. sentenza
e tutti gli atti del processo sono trasmessi al Cancelliere della
Corte, senza ritardo.
« Il presidente mette il volume d‘atti in circolazione presso
ciascun membro della Corte e ﬁssa la sessione nella quale sarà.
pronunciata la sentenza.
« Aar. 421. La. sentenza pronunciata sulle conclusioni della
parte civile è cassata di pieno diritto, sela Corte ha annullata la

sentenza per vizi di forma ed irregolarità ed ha rinviata la causa
a un‘altra sessione; ma la parte civile può riproporre le sua con—
clusioni davanti ai giudici ai quali la causa .) rinviata ».
(Mancano disposizioni che contemplino il caso di ricorso

contro la sentenza del giudice di rinvio, e di ricorso nell‘interesse della legge).
Cantone di Vaud.
CODICE nr rnocsounn rnuu.n (1850).
(Dall'art. 483 al 5.28).
« Aer. 485. Colui che ha dichiarato esplicitamente di rinun—
ciare a. prevalersi d'un‘irregolarità determinata non è ammesso a
farne un mezzo di nullità.

« 2) Contro le sentenze e dichiarazioni pronunciate dal Tribunale dei giurati come pure contro i provvedimenti della Camera d'accusa al Tribunale Superiore;

« 3) Contro le sentenze e i provvedimenti del Tribunale Su-

periore e della sua Camera d'accusa al Tribunale di cassazione.
« 5 1091. il gravame di nullità è ammesso:

« 1) Per incompetenza del Tribunale (salva l‘osservanza
del 5 921, n° 2°) (1);
« 2) Per costituzione illegale del Tribunale;
« 3) Per cooperazione di un giudice o giurato incapace o
ricusato;
« 4) Per reale pregiudizio dei diritti della. difesa.;
« 5) Per violazione delle forme processuali, se sia probabile
che essa abbia inﬂuito :: far pronunciare la candelina ;
« 6) Per violazione di disposizioni di diritto naturale.
«5 1092. Il gravame di nullità. sarà. presentato per iscritto al
Tribunale di cassazione, se non v'ha disposizione specialein contrario, al più tardi entro quattro giorni dalla comunicazione
della sentenza impugnata, a pena di decadenza.
« Nel ricorso per gravame ciascun punto di gravame è esatta—
mente indicato, omessa del tutto la relazione del fatto e la discussione giuridica.
« 5 1093. La domanda di nullità. del condannato sospende l’esecuzione della sentenza, quand‘anche il medesimo spieghi non
spontaneamente il suo consenso alla medesima-. Fermo rimane
l‘arresto preventivo.
«@ 1094. Se il gravame ﬁn da principio o dopo il ritiro degli
atti appare non infondato, il'1‘ribunale che ha pronunciato l’im-

pugnata sentenza dovrà. stendere per iscritto una relazione e al-

(l) « g 921. Contro i provvedimenti della Camera. d‘accusa,
« l)… 2) Non sarà interposto nessun gravame di nullità.
Dronsro rra1.nuo, Vol. VII.

sulla competenza, nè contro di essa più tardi si potrà. sollevare
verona opposizione a.
41.
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lora sar-Zr ordinato un orale dibattimento al quale tutte quante
le parti sono citate a comparire.
« Il ricorrente ha la facoltà di parlare la prima e terza volta,
la parte convenuta la seconda ed ultima volta.
« Nci casi del 5 990, n° 2° (1), il Procuratore di Stato deve prc—
sentarsi al lato dell'accusatore privato.
«5 1095. Lo scopo della cassazione e di eliminare i vizi che
lranuo motivato la cassazione con tutti i loro effetti pregiudicevoli.
« Cousegucntementc in ogni caso il Tribunale di cassazione
deve esaminare ed esattamente dichiarare se la sentenza sia da
cancellare soltanto in relazione alla pena pronunciata e agli effetti (li essa, e anche riguardo alla questione sulla colpevolezza
« 5 1096. Quando una sentenza è cassata,
« a) unicamente per cooperazione di un giudice incapace o
ricusato nella Corte di giustizia dei giurati, o
« b) unicamente per violazione di diritto materiale, e ciò
non abbia esercitato alcuna inﬂuenza sul verdetto dei giurati,
lo stesso Tribunale di cassazione pronunzia la sentenza.
« 5 1097. Se all‘opposto il gravame di nullità. è accolto per
qualche altro motivo, i: annullata l‘intera sentenza di condanna,
segnatamente anche il precedente verdetto dei giurati, e il procedimento per quanto sia necessario, sarà rinnovato e sarà. pronunciata una nuova sentenza contro la quale è ancora ammesso
il gravame di nullità..

« Sc trattisi soltanto di decisione del Tribunale dei giurati,
i giurati e i giudici che hanno pronunciato la decisione cassata
non potranno intervenire al rinnovamento del dibattimento.

« 5 1093. Contro le sentenze di prima istanza del Tribunale
distrettuale, il gravame di nullità. e soltanto ammissibile quando
una parte, dopo il termine dell’atto di citazione, ma prinra che
trascorrano dieci anni dal giorno della prouunziazione della sentenza, sostenga che un giudice o giurato, incapace o ricusato,

abbia preso parte alla procedura.
« in questo caso si dovrà presentare alla Camera d‘appello del
Tribunale Superiore un gravame di nullità. entro trenta giorni
dalla presa notizia del motivo di nullità.. e conterrrporancamcnte
il ritardo dovrà essere, a pena di decadenza, sufﬁcientemente giustiﬁcato ».
Cantone di Soletta.
Comore: DI rnocnnnna PENALE (1885).
(Dal 5 330 al 5 343).
Cassazione.

« 5 330. Contro le decisioni del Tribunale dei giurati, relativamente alla Corte di giustizia, può essere dedotto il rimedio
giuridico della cassazione dal Procuratore di Stato e dal coudaurrato :

« 1. Se il giuri o la Corte di giustizia non fu costituito rcgolarmcntc ;

« 2. Se alla pronuncia della sentenza abbia concorso un
giurato o un membro della Corte di giustizia, il quale in forza
di legge fu escluso dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
« 3. Se la difesa e stata coartata con provvedimenti della
Corte di giustizia in un punto essenziale per la sentenza;
« 4. Se le disposizioni di legge nel dibattimento sono stato
violato, purchè si possa ritenere che ciò abbia esercitato una
reale inﬂuenza sul verdetto dei giurati; _

« 5. Se la Corte di giustizia nella commisurazione della
pena ha. applicato erroneamente la legge.
« I motivi di cassazione indicati sotto i numeri 1-4 sono tuttavia soltanto amrnissibili entro i limiti stabiliti dal 5 260 » (2).
« 5 331. L’oiieso e l’aecusato possono ricorrere, ai ﬁni civili,
avanti al Tribunale Superiore per viziosa ed erronea applicazione della legge civile.
_

« Il ricorso è presentato entro otto giorni dalla pubblicazroue
della sentenza impugnata.

(1) « 5 990. Se in seguito di accusa privata è stata dichiarata
la colpevolezza (con opposizione dell'accusatore privato) il procuratore di Stato deve proporre la pena e il privato accusatore
ritorna nella condizione di danneggiato ».
(2) « 5 260. Il Procuratore di Stato o il condannato, volendo
denunciare per cassazione una decisione della Corte di giustizia,

« Il Tribunale Superiore può senz’altro deﬁnire la causao
mandare ad istruirla regolarmente secondo la procedura civile.
« 5 332. La domanda di cassazione è presentata per iscritto
dentro un termine di tre giorni dalla comunicazione della dccii
sione impugnata, al cancelliere del Tribunale dei giurati,il quale
dovrà. prontamente rimetterla insieme con tutti gli atti al Presidente del Tribunale di cassazione.
« Ogni singolo punto del gravame sarà. esattamente indicato
nella domanda di cassazione, omessa interamente ogni discussione.
« 5 333 (conforme al 5 1093 della legge procedurale pel Cantone di Zurigo).

« 5 334. Il Presidente del Tribunale di cassazione può invitare la Corte di giustizia, mediante comunicazione della domanda di cassazione, a fare una relazione scritta e ordinare che
gli atti siano completati in quel modo che gli sembrerà. necessario.
« g 335. Il Presidente del Tribunale di cassazione, subito che
ritiene che gli atti siano completi, convoca il Tribunale in un
giorno da lui destinato e commette al cancelliere del Triburrnlc
Supremo l‘incarico delle citazioni che occorrono.
« 5 336. Alla trattazione della causa avanti il Tribunale di

cassazione sono citati il Procuratore di Stato e il difensore.
« Essi saranno nello stesso tempo avvertiti, che due giorni
prima della comparizione potranno prendere visione degli atti

nella cancelleria del Tribunale Superiore.
« Il condannato non deve comparire alla trattazione della
causa avanti il Tribunale di cassazione.
« 5 337. La trattazione della causa avanti il Tribunale di cassazione incomincia cella. lettura di quella parte degli atti, la
quale si riferisce alla domanda di cassazione, e termina colle
orali relazioni delle parti, dandosi primierameutc la parola al
Procuratore di Stato.

« 5 338 (conforme al 5 1095 della legge processuale di
Zurigo).
« g 339. Se la sentenza è soltanto cassata per omessa 0 er-

ronea applicazione della legge penale, lo stesso Tribunale di cassazione prouurrcia la sentenza conforme alla legge.
« $ 340. Se, all'opposto, altri punti del gravame appaiono
fondati, l‘intera decisione del Tribunale dei giurati, cioè auclre il

verdetto dei giurati, e annullata, e la crusa & rinviata a. nuovo
dibattimento, al quale non potranno più intervenire quei giurati
e membri della Corte di giustizia che abbiano preso parte al (libattimento e alla pronuncia della sentenza cassata.
« 5 341. Se una domanda di cassazione, giusta il 5 340, si
mostra fondate., le spese, tanto del dibattimento avanti il tribunale dei giurati quanto della cassazione, sono sopportate dallo
Stato ; se è soltanto pronunziato un aurrullarrrerrto parziale a
sensi del S 399, le spese della seguita trattazione della causa saranno a carico dello Stato; se, all'opposto, la domanda di cassazione è rigettata come infondata, le spese saranno sopportate
dall‘accusatore presso il Tribunale di cassazione, oppure se il
Procuratore di Stato chiede l‘annullamento, dallo Stato.

« 5 342. La serrteuza è subito comunicata alle parti presenti
e al condannato.

« Se la domanda di cassazione «) rigettata o la sentenza del
Tribunale dei giurati è soltanto riformata relativarrrcutc alla
pena e alle conclusioni civili, la decisione che si prorruucicrîr sani
colla sentenza del Tribunale dei giurati inviata. entro tre giorni
al Consiglio del Governo.
« $ 343. Il verbale, che riferisce la trattazione della causa scguita. avanti il Tribunale di cassazione, deve indicare che furono
osservate le disposizioni di legge, e inoltre il nome dei giudici,
delle parti e dei loro patr'ocinanti, le conclusioni di questi ultimi, le considerazioni e la sentenza dal Tribunale emanate sopra le fatte questioni e preliminari, come pure sopra le questioni principali e i punti relativi. '

o un atto o un'omissione del Presidente, dovrò. farne mettere a
verbale la dichiarazione, e la Corte di giustizia dovr-ir similmente
subito nclverbalc indicare se i punti di fatto, ai quali il gravame
si riferisce, siano o non siano rettamente addotti. Prima. che sul
terrniuato il dibattimento, questo verbale è steso in presenza
delle parti sottoscritte » .
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Cantone dei Grigioni.
LEGGE DI PROCEDURA PENALE (1853).
Rimedi giuridici.

« g 69. Contro le decisioni del ’l.‘ribunale Distrettuale e del
Tribunale Cantonale non si da appello. Si possono tuttavia far
valere, secondo le disposizioni dei 55 70 e seguenti lino al 5 75,
igravami per violazione di. forma.

«5 70. In tutti least nei quali il. l.’residentc, il giudice istrut-
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« 5 191. Nel giorno stabilito per la sentenza, il Tribunale di
cassazione tiene pubblica seduta per pronunciare sulla domanda
di cassazione.
« L‘accusato, il suo difensore e la parte civile hanno facoltà.
di comparire personalmente avanti il tribunale e di redigere soltanto una memoria. Il Procuratore di Stato deve comparire personalmente avanti il tribunale.
« .S 192. Al presidente del Tribiumlc di cassazione e affidata

la polizia delle udienze; egli a questo scopo dispone della forza
pubblica.

tore, il Consiglio, e l'intero tribunale abbia errato contro le re-

« 5 193. Lo scrivano del 'l‘ribnnale legge ad alta voce la do-

gole processuali espressamente prescritte o anche soltanto co-

manda di cassazione e gli atti, contro i quali la cassazione è dirotta, unitamente agli altri atti, dei quali il Tribunale ordini la
lettura.

munemente osservate, è ammesso il ricorso rispettivamente dal
Tribunale del circolo al piccolo Consiglio, e rispettivamente al Tri-

bunale cantonale dal piccolo Consiglio, coll‘agginnta dei quattro
primi membri della Commissione di Stato.

« 5 71. Nelle ipotesi contemplate al @ 70 potrà. essere interposto ricorso per cassazione contro le sentenze definitive.
« g 72. L'interposto ricorso non ha, durante l‘istruzione e la
trattazione della. causa, ottetto sospensivo; l‘ha invece l‘ottcnuta
cassazione della sentenza definitiva.

« 573.1l ricorsoela domanda di cassazione contro ordinanze,

provvedimenti e sentenze deﬁnitive saranno inter-posti entro
cinque giorni dalla ricevuta notizia ufﬁciale della medesima, 0
avanti ancora al tribunale convocato e presso lo stesso Presidente, ed entro 10 giorni sarà. presentato al piccolo Consiglio lo
scritto contenente i motivi.
« 5 74. Il ricorso e la domanda di cassazione sono tosto comunienti con notascritta al presidente del tribunale competente. Il
tribunale deve entro otto giorni unire gli atti che completano la
domanda di ricorso, e statuirà. colla massima sollecitudine sul
ricorso e sulla domanda di cassazione.

« 5 75. Se il magistrato di cassazione trova che è fondato il
proposto gravame o che le commesse violazioni di forma hanno
inﬂuito sulla sentenza, l'emanato provvedimento 0 l‘emanata
sentenza sarà. cassata, e la causa penale sara rinviata a ugual
tribunale per ulteriore o anche per nuova trattazione, salvo che
la violata competenza 0 altri particolari motivi rendano necessario il rinvio della causa ad un altro Tribunale Distrettuale.
« $ 76. Sopra ogni controversia relativa alla competenza, pro-

nuncia. il piccolo Consiglio ».
Cantone di 'l'urgovia.
LEGGE DEL 24 manzo 1852.

« 5 194. Dopo la lettura degli atti, il presidente accorda la
parola. al ricorrente e alle altre parti.
« 5 195. Terminate le arringhe delle parti, il Tribunale di
cassazione procede alla deliberazione dei giudici ed alla pronun-

ciazione della sentenza.
Le ulelibcr azioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
« g 196. Il Tribunale di cassazione decide in una stessa scn-

tcnza su tutti i motivi che siano stati dedotti contro la sentenza
impugnata.
« 5 197. Sarà. pronunciata la cassazione:

« a) se la sentenza e emanata da un tribunale non legalmente
«
«
«

costituito;
b) per incompetenza del tribunale;
e) per reale pregiudizio al diritto della difesa;
(i) per violazione delle forme processuali prescritte dalla

legge, se sia probabile ch‘essa abbia avuto influenzae pregiudizio
del ricorrente sulla dichiarazione di colpevolezza o sulla prununcia della pena;
« e) se la Camera criminale ha inesattamcnte apprezzato
una risposta dei giurati e la questione tocchi un punto che potè
inﬂuire sulla sentenza deﬁnitiva;

« [) se la Camera. criminale ha fatto una falsa applicazione
della legge, cioè se a pregiudizio del ricorrente sia stata pronunciata. una pena diversa da quella dalla legge stabilita, o siasi
varcato il massimo 0 il ma'm'mo legale.
« 5 198. La Cassazione dichiara o soltanto l'annullamento
della sentenza, se essa riguarda. l’aceusato, per o contro il quale
fu domandata la cassazione, e manda eziandio a rifare il procedimento anteriore alla sentenza. Quest’ultimo caso e regolato dal
primo, secondo e terzo, il primo dal quarto e quinto motivo di
cassazione enumcrati nel precedente paragrafo.

« s 184. Se dopo la pubblicazione della sentenza del Tribu-

«5 199 (conforme alla prima parte del 5 1095 della legge

nale dei giurati, l‘una o l‘altra parte intende far valere ilgravame
giuridico di cassazione, la domanda di cassazione dev‘essere presentata. entro cinque giorni dal giorno della comunicazione della
sentenza. Per lo Stato, il gravame giuridico può essere proposto
tanto dal Procuratore di Stato come dal Consiglio del Governo ;
per quest'ultimo il termine legale incomim-ia dopo il giorno in
cui la sentenza sia presentata. al Consiglio del Governo in sedut-a.
« 5 185. La domanda. di cassazione deve contenere tutti i
motivi suiquali si fonda ed essere sottoscritta dalle parti.
« 5 186. Dalla parte civile la cassazione può essere domandata soltanto relativamente agli interessi civili.
« 5 187. La domanda di cassazione proposta nel termine sta-

processuale di Zurigo).
« Conseguentemente in ogni caso il Tribunale di cassazione
deve statuire ed esattamente dichiarare ﬁno a qual punto siano
annullati l‘impugnata sentenza e il procedimento.
«è 200. In ciascun annullamento si statuisce sempre il rinvio
del nuovo dibattimento della causa.
« 5 201. Il rinvio per parte del Tribunale di cassazione ha
luogo:
« a) al giudice correzionale, se la sentenza. cassata in pronunziato. dal Tribunale dei giurati in causa di competenza cor-

bilito lm. ctl'etto sospensivo, salvo quanto e statuito al 5 168 (I).
« S 188. Se una domanda di cassazione sia stata presentata

al presidente della Camera criminale, egli ne farà. rilasciare entro
tre giorni alla controparte l‘originale o una copia, e rimetterà.

questa o quello, unitamente agli atti, al presidente del Tribunale di cassazione entro tre giorni dal ricevimento di detta domanda.
« S 189. Ricevuti questi atti, il presidente del Tribunale di
cassazione ﬁssa il giorno del giudizio nel più breve termine che
le circostanze permettono.
_ «_ S 190. Il segretario del Tribunale di cassazione notiﬁca per
iscritto al Procuratore di Stato, all‘accusato, allo stesso difensore e alla parte civile il giorno ﬁssato pel giudizio.

(1.)5 168. « Sc l‘accusato sia stato dichiarato colpevole, il
lircs1dente della Camera. criminale lo dichiara libero ed ordina

rezionale ;

« b) negli altri casi alle stesse Assise che già hanno pronunziato, o ad altre, secondo che stimerà il Tribunale di cassazione.
« s 202. Se il Tribunale di cassazione annulla. la sentenza
soltanto per inesatto apprezzamento delle risposte dei giurati o
per falsa applicazione della legge, pronuncierà. esso medesimo la
relativa sentenza.
« .S 203. La sentenza colla. quale si pronuncia l‘annullamento,
deve indicare con precisione il motivo o i motivi, che hanno dato
luogo alla. cassazione.
« 5 204. Se è pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta
tutte le spese che siano occorse a partire dal dibattimento che
diede luogo alla cassazione.
« 5 205. Se la cassazione e ricusato, il ricorrente sarà. con-

dannato nelle spese, e nel caso che la domanda. sia trovata inte-

che egli sia posto in libertà, quando non debba rimanere in ar-

resto per altra causa ».
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ramente infondata, può lo stesso essere condannato, oltre che alle
spese, a una multa fino a. 200 franchi.
« 5 206. Ogni sentenza del Tribunale di cassazione sarà., a cura
del Procuratore di Stato, comunicata per iscritto al Consiglio

del Governo ed alla Camera criminale. La comunicazione alle
parti ha luogo per mezzo della lettura fatta avanti il Tribunale;
la sentenza è notiﬁcata per iscritto.
« 5 207. Le sentenze del Tribunale di cassazione sono sotto-

scritte dal Presidente e dal Segretario del Tribunale».

'l‘rrOLo V. —_ DEL Riconso rsu. CASSAZIONE E DELLA ltavrsroas.
SEZIONE rama. — Dci casi, nei quali ha luogo
il ricorso per cassazione.
« .ART. 860. Avrà luogo il ricorso per cassazione per infrazione
di legge o per violazione di forma in tuttiigiudizi criniinali.
«ART. 861. Avrà. luogo il ricorso per cassazione per infrazione
di legge quando questa sia stata. violata. nelle decisioni seguenti

dei Tribunali :
Cantone di Berna.

« 1° Nelle sentenze deﬁnitive;

« 2° Nelle sentenze di competenza;
CODICE DI PROCEDURA rENALE DEL 1854.

(Dall'arl. 470 all’articolo 492).
Della querela di nullità si discorre in due Capitoli, l'uno
dei quali riguarda la querela. di nullità contro le decisioni

dei tribunali correzionali e di polizia, e l‘altro la querela di nullità contro le decisioni del Tribunale d'assise.
CAPITOLO I.
« ART. 473. Fra i casi nei quali può ricorrere il Procuratore
di Stato. v‘ha eziandio quello in cui la. pena sia maggiore e

quello in cui si tratti soltanto degli interessi civili se il risarci—
mento aggiudicato all‘accusato superi la somma da lui domandata.
« ART. 474. La querela di nullità può essere presentata dalla
stessa parte dichiarante o da altra persona munita di procura
speciale.
« Detta querela dev'essere presentata oralmente o per iscritto
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza che s‘inipugna, al giudice di polizia o al Presidente del tribunale che ha

pronunciato la suddetta sentenza.
CAPITOLO II.
« ART. 481. La domanda. di cassazione, ecc. (come all‘art. 474).
« ART. 485. Le prove per la giustiﬁcazione della domanda di
cassazione possono essere attinto soltanto dalla sentenza impugnata; nondimeno, se si tratta di fatti,i quali sono avvenuti
dopo che la sentenza già. era pronunziata, o ai quali questa non

si riferisce, si potranno dedurre altri mezzi di prova sotto l‘osservanza delle disposizioni degli art. 460 e 461 ».
Russia.
LEGGE DI PROCEDURA PENALE
PROMULGATA CON L’« URASE >> DEL 26 NOVEMBRE 1861.
la R ussia il ricorso per cassazioneè deferito alla Came ‘a
del Senato destinata per gli all‘ari criminali, la quale si
compone di tredici Senatori. Giunti gli atti in Cancelleria, il
Presidente ﬁssa il giorno in cui il ricorso dovrà essere esaminato su relazione di uno dei Senatori. La Camera, se

cassa la sentenza, rinvia la causa al Tribunale che pronunciò la sentenza cassata o ad altro Tribunale dello stesso
grado (art. 928 e seg.). Il tribunale di rinvio è tenuto a
conformarsi all’interprelazione che il Senato colla. sua decisione ha dato alla legge, e sotto questo aspetto la sen-

tenza pronunciata. in sede di rinvio non può essere impugnata (art. 900).
La Cassazione giudica anche direttamente dei delitti
commessi da pubblici funzionari e dei conflitti di giurisdizione.

Spagna.
COMPILAZIONE GENERALE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI
RELAT1VE AL GIUDIZlO CRIMINALE, ORDINATA COLLA
LEGGE 30 DICEMBRE 1878.
(Dall'arl. 860 al 951).
(1) « ART. 262. Potranno essere ammessi come. poveri:
« 1° Quelli che vivono di un salario giornaliero o eventuale...
« ART. 265. Non si rilascierà la difesa pei poveri a quelli compresi in alcuno dei casi espressi nell'art. 262, quando, a giudizio

« 3° In quelle che abbiano ammesso le eccezioni menzionate
nei numeri 2“, 3° e 4" dell’art. 817;

« 4° Negli atti di citazione;
« 5° In quelli che non abbiano annnesso la querela;
« 7” In quelli che respingano il ricorso per via di quercia
proposto contro l‘atto in cui si rigetta l‘appello interposto contro
quello di non ammissione della querela;

« 6° Negli atti sopra ammissione di povertà.
« Affinchè possa ammettersi il ricorso per cassazione per infrazione di legge contro gli atti menzionati nei numeri anteriori,
sarà. necessario che siano stati dettati in ultima. istanza secondo
le disposizioni della legge.

« ART. 862. Si intenderà, che e stato. violata una legge nella
sentenza. deﬁnitiva all‘eﬂ'etto di poter interporre il ricorso per
cassazione:

« 1° Quando i fatti, che nella sentenza sono dichiarati pruvati, siano qualiﬁcati e puniti come delitti e trasgressioni, non

essendo tali per loro propria natura o per circostanze posteriori
che ne impedirebbero la prurizione;
« 2° Quando i fatti, che nella sentenza si dichiarano provati,
non si qualiﬁchino o non si puniscono come delitti e trasgressioni
essendo tali per loro natura, salvo che circostanze posteriori ne

impediscano la punizione;
« 3" Quando si commetta. errore di diritto nel qualiﬁcare il
delitto o trasgressione che realmente costituiscono i fatti che si
dichiarano provati nella sentenza;

« 4° Quando si commetta errore di diritto nel qualiﬁcare la
partecipazione di ciascuno dei processati ai fatti che si dichiarano provati nella sentenza;
« 5° Quando si commetta errore di diritto nella qualiﬁcazione dei fatti che si diehiar;uro provati nella sentenza con civcostanze aggravanti, attenuanti, o dirimenti di responsabilita
criminale, e nella designazione del grado della pena meritata dal
colpevole secondo la qualiﬁcazione che si faccia delle stesse circostanzo.
« ART. 863. Si intenderà, per il medesimo ell'etto, violata la

legge nel caso del numero secondo dell’art. 861, quando, data la
qualiﬁcazione dei fatti che risultassero nella sentenza, il Tribunale sia incorso in un errore legale nel pronunziare intorno alla

sua competenza.
« ART. 864. Si intenderà, per l‘effetto sopradetto, che sia stata
violata la legge nelle sentenze comprese nel numero terzo dell’art. 861, quando, dati i fatti che si dichiarano provati, si sia

incorso in un errore di diritto nel dichiararli compresi in una
sentenza anteriore, 0 nel considerare prescritta l'azione penale
che nascesse dal delitto o trasgressione, o nel comprendere i fatti
in una amnistia o in un indulto.
« ART. 865. Si intenderà, per l‘effetto espresso negli articoli

anteriori, che sia stata violata la legge in ognuno degli atti compresi nci numeri 4°, 5° e 6° dell‘art. 861, quando siansi fon-

dati in non ritenere come delitti e trasgressioni i fatti, ai quali
in essisi riferissero,-essendo tali per la. loro natura, e non essendovi circostanze posteriori che impediscano di pnnirli.
« ART. 866. Si intenderà, per il medesimo effetto cui si riferisce
l‘articolo precedente, violata la legge nell‘atto menzionato nel numero 7° dell‘art. 861, quando, dati i fatti che si di -hiarano provati, siasi violato il disposto dell’art. 262, senza fondarsi tut-

tavia sulla eccezione compresa nell‘art. 265 (l).
del Giudice 0 Tribunale che conosce della domanda, risulti

dal numero dei servi che tengono al loro servizio, dal ﬁtto della
casa che abitano o da altro qualsivoglia segno esterno, che
hanno mezzi superiori alla doppia paga giornaliera di un bracciante nel capoluogo del distretto giudiziale del loro domicilio ».
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« ART. 867. Il ricorso per cassazione potrà interporsi per vielazione di forma contro le decisioni espressamente designate dalla
legge.

« AM. 868. Si potrà anche interporre il ricorso per la medesima causa:

« 1° Quando nella sentenza non si esprima chiaramente e
precisamente quali sono i fatti che si considerano provati;

« 2" Quando essa non pronunzi sopra tuttii punti che siano
stati oggetto dell'accusa e della difesa.;
' « 3° Quando si punisce… in essa un delitto più grave di
quello che sia stato oggetto dell’accusa;
« 4" Quando la sentenza sia stato. pronunziato. da numero
di magistrati minore di quello prescritto dalla legge;
« 5" Quando sia concorso a dettare la sentenza un giudice
e magistrato la cui ricusa, intentata. in tempo e forma e fondata
su una causa legale, sia stata respinta.
« .-‘\nr. 869. Non sarà. ammissibile il ricorso per cassazione per
violazione di forma nei giudizi per trasgressioni.
« AM. 870. Non sarà. ammissibile il ricorso per violazione di
Ibl'lllz't, se la parte che lo ha interposto, non abbia domandato
che l‘errore foSse sanato, se era possibile, e fatta l'opportuna. protesta conformemente al disposto della legge e nei casi in cui vi
si fa luogo.
« Alrr. 871. Potranno interporre ricorso per cassazione:
« 1° Il Ministero Fiscale;

« 2° Quelli che siano stati parte nel giudizio;
« :;" Quelli che, senza essere stati partc,risultasscru condannati nella sentenza;

« 4° Gli eredi di quelli compresi nei due numeri anteriori.
« :\wr. 872. Gli attori puramente civili non potranno interporre il ricorso, se non in quanto possa riferirsi alla restituzione,

riparazione e indennizzazione che fossero reclamato.
Srzroxr: SECONDA. — Della formazione del ricorso per cassaziom
per violazione di legge.
« .-\nr. 873. Colui che vuole interporre il ricorso per cassazione
per violazione di legge, domanderà. avanti al Giudice o Tribu-

nale, che ha pronunziato la decisione giudiziale deﬁnitiva, un
certificato della stessa.
« AM. 874. La domanda, di cui nell'articolo precedente, si
presenterà entro il termine ﬁssato nell'art. 331.

« .-\nr. 875. I Giudici e Tribunali rilascieranno entro tre
giorni il certiﬁcato eccetto che sia domandato fuori del termine

indicato nell’articolo precedente. In questo caso indicheranno nel
provvedimento di rigetto la data della sentenza 0 dell‘atto,
quella della sua ultima notiﬁcazione alle parti e quella della presentazione della richiesta del certiﬁcato. Del provvedimento di
rigetto si darà. copia certiﬁcata nell‘atto della notiﬁcazione a

colui che abbia domandato il certiﬁcato.
« Quando colui, che vuole interporre ricorso, sia stato difeso
come povero, si farà. constato questa circostanza nel certificato.
« _-\nr. 876. Contro il provvedimento di rigetto del certiﬁ—
cato potrà. l‘interessato ricorrere per querela alla Sezione seconda
del Tribunale Supremo, entro i quindici giorni successivi a.
quello nel quale gli fu consegnata la copia sopra. indicata, se la.
causa verti nella Penisola o nelle isole Baleari ; ed entro i trenta

se ebbe luogo nelle Canarie.
« La detta Sezione, esaminata la riferita copia e udito il Fiscale,

rcvoclrerà il provvedimento di rigetto, mandando al Tribunale
di rilasciare il certiﬁcato della decisione giudiziale, quando si sia
domandato entro il termine espresso nell‘art. 331 (1), o dichiarera nel caso contrario inammissibile il ricorso condannando
nelle spese colui che lo abbia dedotto.
« Trascorsi i termini indicati in questo articolo, si considererà.

approvato il provvedimento di rigetto e si rigetterà. senz‘altro
la querela.
« La. interposizione di questo ricorso sospenderà. l‘esecuzione
della decisione giudiziale ﬁno a che si pronunzi o rimanga abbandonata.
. <fÀlt’l‘. 877. Contro la decisione del Tribunale Supremo sopra
il ricorso per querela non sarà concesso nessun altro ricorso.
« Altr… 878. Quando il ricorrente difeso come povero lo chiedesse, il Tribunale decidcnte rimetterà. direttamente alla Sezione
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seconda del Tribunale Supremo l‘attestato necessario per la interposizione del ricorso e, dato il caso, il certiﬁcato dell‘atto di
rigetto del medesimo.
« La Sezione nominerà l‘avvocato e procuratore che potrannointerporre il relativo ricorso, se il ricorrente non lo ha nominato.
« ART. 879. Il Tribunale che giudica, nel medesimo giorno in
cui consegna o rimette il certificato della scntcnza o dell‘atto,

manderà alla Sezione seconda del 'l‘ribunalcSupremo,il certificato
dei voti riservati, se ve ne furono, o negativo in caso diverso, c
manderà a notificare a quelli che sieno stati parte nella causa,
oltre al ricorrente, la consegna o rimessione del certiﬁcato, ci-

tamloli, afﬁnchè possano comparire innanzi alla detta. Sezione a
far valere il loro diritto entro i termini fissati nell‘art. 876.
« I processati, che non abbiano interposto il ricorso, potranno

aderire ad esso rivolgendosi direttamente alla medesima Sezione
del Tribunale Supremo, se i motivi di cassazione allegati sieno

applicabili alla parte della sentenza. che ad essi si riferisce.
SEZIONE TERZA. — Della interposizione, procedura e decisione

dei ricorsi per violazione di legge.
« Art. 880. Il ricorso di cassazione per violazione di legge si
interporrà. nella Sezione seconda del Tribunale Supremo entro i
quindici giorni successivi a quello della consegna o rimessione
del certiﬁcato della decisione, se questa fu pronunziata nella l’enisola o nelle Isole Baleari, ed entro i trenta se nelle Canarie.
« Trascorsi questi termini senza interporlo, si considererà
come ferma e acconsentita detta decisione.
« Nei medesimi termini dovranno aderire al ricorso le parti
che possano farlo.
« Anr. 881. Questo ricorso si interporrà con iscritto ﬁrmato
dall'avvocato e procuratore, nel quale si esprimeranno chiaramente e concisamente i suoi fondamenti e si citcranno l‘articolo
della legge che lo autorizza e le leggi che si suppongono violate.
« Con questo scritto si presenterà il certiﬁcato autentico, se
sarà stato consegnato al ricorrente.
« L‘adesione al ricorso si interporrà nella forma espressa nel
paragrafo primo di questo articolo.
« Quando ilricorrente povero avesse in suo potere il certiﬁcato,
potrà presentarlo con uno scritto ﬁrmato dal suo procuratore, e
in suo difetto, da lui stesso o da. altra persona a sua richiesta,
nel quale manifesti la sua volontà. di interporre il ricorso e domandi la nomina. di un avvocato che s‘incariclri della sua diti:sa e
di unprocuratorc che lo rappresenti, se neppure lo abbia. Colla presentazione di questo scritto e certiﬁcato si terrà. per interposto il
ricorso.
« ART. 882. Quando il ricorrente sia l‘accusatore privato, e
il delitto o trasgressione sia di quelli pci quali si può procedure
di ulfìcio, presenterà. il suo procuratore collo scritto di interposizione il documento che certiﬁchi aver depositato mille pcsetas
nello stabilimento pubblico destinato a tal uopo, se il Ministero
Fiscale non abbia preparato, nè dedotto il medesimo ricorso
contro la sentenza.
«Quando il delitto sia di quelli pei quali si può solo pro—
cedere a istanza. di parte, il deposito sarà. di cinquecento pcseias.
« Quando il processato sia ricorrente, presenterà. collo scritto
di interposizione il documento che attesti avere depositato cento
venticinque pcseias nello stabilimento pubblico destinato a tale
effetto.
« Se il ricorrente è abilitato a farsi difendere come povero,
sarà obbligato a rispondere della somma suddetta, quando venga
a. miglior fortuna.
« AM. 883. Nel caso previsto nell‘ultimo paragrafo dell’articolo 881, la Sezione procederà. entro tre giorni alla nomina. di un
procuratore e di un avvocato, afﬁnchè quest-i motivino il ricorso nel
termine che sarà. ﬁssato.
« Se il patrocinantc designato non lo credesse ammissibile,
dovrà. manifestarlo entro il termine di tre giorni, esponendo le
ragioni su cui si fonda la sua opinione.
« La Sezione statuirà. in questo caso che nel medesimo termine
si nomini altro avvocato; e se questi opinasse nel medesimo
modo, lo manifesterà. anche motivando la sua opinione nel ter—
mine anteriormente ﬁssato, e si nominerà. un terzo nel termine

(I) Termine di cinque giorni.

stabilito per la designazione di quelli precedenti.
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« Se questi fosse del medesimo parere, lo manifesterà nel termine e nella forma contemplati nel paragrafo anteriore.
« In questo caso si rimetteranuo gli atti al Fiscale, afﬁnchè
motivi il ricorso in beneﬁcio di colui che lo abbia. interposto, se

« Allr. 893. La decisione con cui si (liniega l‘ammissione del

l'annotazione misto.
« Se il Fiscale lo ritiene ammissibile, si redigerà il ricorso nella
forma ordinaria, altrimenti esso si riterrà per abbamlonato.
« ll patrocinante, che lascia trascorrere il termine indicate
nei paragrafi anteriori senza manifestare la sua opinione contraria al ricorso. si considererà che accetti la difesa, e sarà obbligato a motivarlo nel termine che gli sarà ﬁssato.
« ART. 884. l ricorsi si mnuereranuo secondo l‘ordine della loro
presentazione, e del numero corrispondente a ciascuno si darà

ricorso saràmotivata esi pubblicherà nella Gazzetta. di ]lIadrid.
Quella con cui si annnette non si motivcrà, ne ]nibblicherà.
« I risultando e considerando delle decisioni si limiteranno
ai punti pertinenti alla questione risolta.
« ART. 894. Per riﬁutare l‘anunissiono del ricorso saranno
necessari cinque voti conformi. Non ottenendosi questo numero
di voti, si riterrà anunesso.
« AM. 895. Se è ammesso il ricorso, si riterrà che siasi con—
chiuso di procedere all‘esame.
'
« Se non è ammesso, si rimetterà copia certificata della decisione al Tribunale da cui procede la causa.
« ART. 896. Quando la Sezione riﬁuti l'aimnìssioncdcl ricorso e il ricorrente abbia fatto il deposito, lo si condannerà a

certiﬁcato a quelli che lo abbiano interposto, se lo richiederanno.

perderlo e si assegnerà la metà di esso all‘accusato a titolo di in-

« I ricorsi contro le sentenze in cui si coral-anni alla pena di
morte e quelli sulla competenza si munercranno separatamente.
« .-\nr. 885. Motivato il ricorso e trascorso il termine della
citazione, la Sezione designerà il Magistrato relatore che sia di
turno, e ordinerà che entro cinque giorni sia data copia esatta
degli atti, inchiuso il certiﬁcato dei voti riservati, se vi sono
stati, a ciascuna delle parti in persona e al Fiscale, se non sarà il
ricorrente.
« Ain. 886. Noll‘cmanarc il provvedimento di cui all‘articolo precedente, la Sezione procederà anche alla nomina dell'avvocato e del procuratore per la difesa del procesato condannato
o aSs‘olto dalla sentenza, quando non sia il ricorrente e non
sia comparso.
« Se l‘avvocato nominato non accetta la difesa. dovrà mani-

dennizzazione el’altra metà si conserverà a disposizione della
Sezione di governo del Tribunale Supremo per gli usi prescritti
nell'articolo 370.
« Se il ricorrente non ha fatto deposito perchè povero,
si pronunzicrà la medesima. decisione per il tempo in cui avrà
mezzi di fortuna.
« AM. 897. Contro la. decisione della Sezione, che ammette o
diniega il ricorso e l‘adesione, non se ne darà alcun altro.
« Art. 898. La Sezione manderà. a. procedersi all‘esame dei ricorsi secondo l‘ordine della loro ammissione, osservando il turno
speciale di preferenza per quelli menzionati nel paragrafo 11
dell‘art. 889.
« Se per qualche motivo non potesse aver luogo l‘esame nel
giorno stabilito, se ne ﬁsserà un altro prossimo, procurando di
non alterare, per quanto sia possibile, l’ordine stabilito.
« Art. 899. L‘esame del ricorso si farà nella forma prescritta
dal primo paragrafo dell‘art. 890 con assistenzacrelazione orale

le creda annnissibile, o, in caso contrario, lo restituisca con

festarlo alla Sezione in iscritto motivato, entro il termine di tre

giorni.
« In questo caso si procederà alla designazione del secondo o
terzo patrocinante nella forma stabilita dall‘art. 883.
« .-\nr. 887. Entro il termine stabilito per la rimessione delle
copie. il Fiscale e le parti si costituiranno e potranno impugnare
l‘annnessione del ricorso, e l'adesione al medesimo.
« ART. 888. Restituitosi l‘incartamento da colui che ultimamente lo abbia ricevuto, il Presidente della Sezione ﬁsserà il
giorno per decidere circa all‘ammissione del ricorso e dell‘adesione.
« ART. 889. L‘esame di questa questione preliminare sarà.
fatto in udienza pubblica secondo l‘ordine di numerazione dei
ricorsi, se al tempo che giungerà ilturno di ciascuno d‘essi si
troveranno in istato di essere esaminati.
« I ricorsi, che si inter-pongono contro le sentenze di condanna.

alla pena di morte, o contro quello sulla competenza o contro
quelle inoltre che la Sezione dichiari urgenti, saranno spediti di

preferenza.
« Aa r. 890. L’atto dell‘esame si farà colla lettura che darà il
segretario della sentenza e dei voti riservati, se vi furono, e
dello scritto con cui si interpone il ricorso, e di quello di adesione, se vi e anche, non che di quelli che in tal caso la
impugnano.
« In questo atto non potranno interloquire nè il Fiscale ne gli
avvocati delle parti.
« .-\nr. 891. Chiusa l‘udienza del giorno, la Sezione dclibercrà

sopra l‘ammissione dei ricorsi di cui sia stata fatta la relazione,
ascoltando il relatore, il quale delibererà al ﬁne di redigere il
progetto di sentenza.
« Se la Sezione crede necessario rinviare la decisione, potrà
farlo; ma in nessun caso trascorreranno più di tre giorni senza
pronunciare sopra l‘ammissione.
« ART. 892. La sentenza si formelerà in uno dei modi seguenti:
« 1" « Ammesso ».
« 2" « Non si fa luogo all‘ ammissione e si comunichi al
« Tribunale deeidente per gli effetti corrispondenti ».
« La foriuola del numero 1° si impiegherà. quando abbia luogo
l‘ammissione del ricorso per essere la decisione di cui si tratta
fra quelle enumerate negli art. 862 e 870, e per essere tutte o
alcune delle violazioni allegate comprese in alcuna delle cause
espresse negli art. 862 e seguenti ﬁno all‘886 inclusivamente.
« La. for-mola del n" 2 si userà. quando la decisione non sia
di quelle che enumera l'art. 861, od essendole, nessuna delle
violazioni allegate sia compresa nelle cause espresse negli articoli 862 e seguenti ﬁno all‘886 inclusivamente.

dei patrocinanti delle parti, sequest-i lo crederanno conveniente,

e. di quella del Ministero Fiscale in ogni caso, parlando prima il
ricorrente, poscia quelli che avranno aderito al ricorso e per ultimo quelli che lo impugnano.
« Il Ministero Fiscale, quando contraddica al ricorso, parlerà
per ultimo.
« Il Ministero Fiscale e i patrociuanti potranno, nell‘ordine
stesso in cui saranno stati ammessia parlare, rettiﬁcare qualche
errore difatto, riferendosi ai fatti ammessi nella sentenza impngnata.
« Il Presidente non permetterà alcuna discussione sopra l'est
stenza dei fatti riferiti in detta decisione e richiamerà all‘ordine
chi s'accinga a discuterli.
« AM. 900. Sarà obbligatoria l‘assistenza dei patrocinanti
quando siano stati nominati di ufﬁcio e non si siano scusati nel
termine e nella forma che prescrive l‘articolo 883.
« AM. 901. Chiusa. l‘udienza pubblica, la Sezione pronunzierà
sul ricorso; però, quando sia indispensabile, potrà prorogare line
a (licei giorni il termine per redigere e pubblicare la sentenza.
« AM. 902. La sentenza si redigerà nel modo seguente:
« In paragraﬁ separati, che comincieranno colla parola Risultando, si stabiliranno i punti di fatto riferiti nella decisione che
forma oggetto del ricorso e pertinenti al medesimo, con esclusione di qualsivoglia. altro che sebbene riferito anche in essa non
inﬂuisca sulla decisione.
.
« In paragraﬁ parimente separati, che comincieranuo colla
parola Considerando, si esprimeranuoi motivi di diritto della
sentenza e in seguito si riferirà. la decisione corrispondente.
« ART. 903. Quando la. Sezione ritenga violata la legge per
qualunque dei motivi allegati, sempre che siano fra quelli colupresi negli art. 862 e seguenti sino all‘866 inelusivamcntc, di—
chiarerà. farsi luogo al ricorso, e cesserà e annullerà la decisione di cui si tratta, mandando a restituire il deposito a
chi lo abbia fatto.
« Se ritiene che non abbia avuto luogo tale violazione, dichiarerà non farsi luogo al ricorso, e condannerà. nelle spese
il ricorrente e alla perdita del deposito, o a soddisfare la quantita equivalente se sia stato difeso come povero.
« ART. 904. Sela Sezione cassa la decisione che forma oggetto
del ricorso, pronunzierà in seguito, però separatamente, la sen—

tenza che occorre, accettando i motivi di fatto e quelli di diritto
della decisione cassata che non si riferiscano ai punti che sono
stati oggetto del ricorso e la parte della pronuncia con questa
compatibile, sostituendo alla parte cassata quella che corri-
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sponda, secondo le disposizioni legali, a quanto ha motivato la

cassazione.
« ART. 905. Quando sia stato ricorrente uno dei processati,
la nuova sentenza protittcrà agli altri in ciò che loro fosse favorevole, ma non li pregiudicherà in ciò che loro fosse contraria.
« ART. 906. Contro le sentenze di cassazione e quelle che si
pronunciuo in virtù della medesima non sarà. ammesso alcun ri-

corso.
Sszios'n QUARTA. -— Della intemosiziom, del procedimento
e della decisione del ricorso in cassazione per violazione di
forma.
« ART. 907. Il ricorso di cassazione per violazione di forma
sarà interposto avanti il Tribunale giudicante entro il termine
fissato nell‘art. 331.
« ART. 908. Si interporràquesto ricorso mediante scritto corredato delle ﬁrme dell‘avvocato e del procuratore, indicaudosi

in esso:
« La data. della notificazione della sentenza;
« Quella della presentazione del ricorso;
« L‘articolo della legge che lo autorizza;
« La violazione di forma che si suppone commessa;
« il reclamo proposto per sanarla e la sua data, se la tra-

sgressione sia di quelle che csigano questo requisito.
« Quanth il ricorrente sia il querelantc privato dovrà anche
dichiarare nello scritto che, nel caso in cui il Tribunale ammetta

il ricorso, è disposto a presentare avanti la Sezione terza del Tribunale Supremo, nei termini che si indicheranno all‘art. 910, il

documento che attesti avere egli depositato nello stabilimento
pubblico destinato a tale effetto, mille ])csetos se il delitto e pub—
blico e cinquecento se e di quelli pei quali solo può procedersi
a istanza di parte.
« ART. 909. Il Tribunale giudicante esaminerà senza udire
le parti :
« 1" Se il ricorso fu interposto dopo che sia stata-pronunciata sentenza deﬁnitiva;
« 2“ Se fn interposto nel termine della legge ;
« 3" Se si fonda su alcuna. delle cause esposte negli articoli
a cui si riferiscono gli art. 867 c 868 ;

« 4" Se la violazione fu denunciata opportunamente nei casi
nei quali fosse necessario.
«ART. 910. Se concorreranno tutte queste circostanze, ammetterà il ricorso erimetterà la causa o quella parte di essa in cui
Sl supponga commessa la violazione, con certificato della sentenza, dei voti riservati, se vi saranno, e dell‘atto che annnette
Il ricorso, alla Sezione terza. del 'l‘ribunale Supremo, citando ed
assegnando le parti a comparire avanti di essa entro quindici
gior… successivi a quello della citazione, e trenta se la causa ha

avuto luogo nelle Canarie.

'

« Se mancherà qualcuna delle circostanze riferite nell'articolo
precedente, non si ammetterà il ricorso.
. « ART. 911. Quando non si conceda l'ammissione del ricorso,

Ciò sr farà per atto di cui si darà copia certiﬁcata al ricorrente al
tempo di fargli la notiﬁcazione.
« ART. 912.Se il ricorrente si crede gravato per non essere
stato ammesso il ricorso, potrà presentare querela alla Sezione
terza del Tribunale Supremo, la quale procederà o deciderà
questo incidente nella. forma cuci termini stabiliti nell’art. 876.
_« Quando il ricorrente sia difeso come povero e al tempo
di togli la notiﬁcazione dell’atto di rigetto dell‘ammessione
nc lucera istanza, il Tribunale rimetterà direttnnente la copia
certiﬁcata che si è indicata nell‘articolo precedente, alla Sezione
terza. del Tribunale Supremo, la quale procederà. alla nomina di
un avvocato e di un procuratore che potranno interporre il ricorso di querela, se egli non li abbia nominati.
‘ « ART. 913. Quando la Sezione revochi l‘atto di rigetto delm_mnessioue, ordinerà. al Tribunale che le rimetta la causa cogli

atti necessari, a termine dell‘art. 910. Quando lo confermi, colmnneherà la sua risoluzione al Tribunale giudicante per gli

illiéetti corrispondenti. Contro queste decisioni non si darà ricorso
- uno.
«Quando risultino falsi i fatti allegati nei motivi del ricorso,
a_Sezrone potrà imporre al ricorrente una multa che non sarà
nnuore di duecentoeinquauta pesetas, ne accederà le mille.
« Potrà anche sospendere dall’esercizio della loro professione,
per un termine non maggiore di un anno, i patrocinanti che lo
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abbiano interposto e sostenuto, e imporre loro una multa di uguale
somma. Nel caso di insolvenza dei patrocinanti, si aumenterà
un mese di sospensione per ogni cinquanta pcsetos che debbano

pagare.
« ART. 914. Il concorso per violazione di forma si esaminerà e
deciderà dalla Sezione terza del Tribunale Supremo nei termini

e col procedimento stabilito pei ricorsi per violazione di legge
nella sezione terza di questo capitolo, in quanto le disposizioni
di detta sezione non sieno modificate dalle seguenti.
« Gli atti saranno consegnati al ricorrente affinchè ne prenda
cognizione pel termine di cinque giorni, e per altro uguale a ciascuna delle parti e al Fiscale.
« Nel trattare la causa il ricorrente non potrà allegare nuovi

motivi di cassazione.
« ART. 915. La consegna, di cui parla l‘articolo precedente,
non avrà luogo quando il ricorrente fosse il querelante particolare e non avesse tuttavia presentato il documento che attesti
aver egli fatto il deposito contemplato nell'art. 908.
« Però, se si fosse difeso come povero, basterà che si obblighi
a rispondere dell’importo del deposito, pel caso in cui venga a
miglior fortuna.
« ART. 916. Trascorso il termine della citazione senza che il
ricorrente sia comparso querelaute privato, e se v'ha il querelante privato, senza che giustifichi la costituzione del deposito
o costituisca apud acta la obbligazione menzionata nell‘articolo
precedente, si dichiarerà deserto il ricorso, colla condanna nelle
spese e si rinvierà la causa al Tribunale.
« ART. 917. Quando il ricorrente sia povero, potrà comparire personalmente chiedendo che gli sia nominato l‘avvocato e
il procuratore per difenderlo.
« In tal caso si osserverà il disposto dell'art. 873.
« ART. 918. Nell’esame il segretario darà conto della sentenza,

dei voti particolari, dello scritto di interposizione del ricorso e
della parte della causa che si consideri necessaria per dar eompleta idea dell‘errore che ha motivato il ricorso.
« ART. 919. Quando laSezione stimerà che sia commesso l‘errore su cui si fonda il ricorso, dichiarerà farsi luogo al medesimo,

e ordinerà la restituzione del deposito, se siasi fatto, e il rinvio
della causa al Tribunale da cui procede, perchè-, rimettendola
nello stato che era quando si commise l'errore, la istruìsca e
pronunci confonucmente a diritto.
« ART. 920. Se la Sezione stimasse non essersi commesso l‘errore
allegato, dichiarerà non f.u'siluogo al ricorso, condannerà il ricorrente nelle spese e alla perdita del deposito, se fu fatto, o a

quella del suo importo pel caso in cui venisse a miglior fortuna
e ordinerà il rinvio della causa al Tribunale sentenziantc. Quanto
al deposito si applicherà il disposto dell‘art. 896.
Sezione cuma. — Della interposizione, istruzione e decisione del ricorso per cassazione per violazione di 7eg_qe e per
mumlimncnto di forma.
« ART. 921. Il disposto della presente compilazione rispetto
ai ricorsi per cassazione per violazione di legge per annullamento
di forma., sarà applicato ai ricorsi che invece si fondino su in-

frazione di legge e violazione di forma colle modiﬁcazioni che in

questa sezione si stabiliscono.
« ART. 922. I ricorsi in cassazione per violazione di legge per
annullamento di forma si interporranno entro il termine stabilito dall'art 371, proponendo quello per violazione di forma conformemente all‘art. 908, ed enunciando quello per violazione di
legge.
« ART. 923. Il Tribunale giudicante, esaminato lo scritto,
ammetterà o rigetterà unicamente il ricorso di cassazione per
violazione di forma, conformemente alle disposizioni degli arti-

coli 909, 910 c 911.
« ART. 924. Quando il Tribunale ammettail ricorso, manderà
alla Sezione terzo. del Tribunale Supremo la causa cogli allegati
designati nell‘articolo 910. In questo caso si intenderà preparato il ricorso in cassazione per violazione di legge.
« ART. 925. Quando il Tribunale rigetta il ricorso, gli intoressati potranno ricorrere per mezzo di querela alla Sezione
terza del Tribunale Supremo contro l‘at-to nel tempo e forma
che prescrive l‘articolo 912.
« ART. 926. Se la Sezione terza del Tribunale Supremo revocherà l'atto di rigetto, darà ordine al Tribunale di rimetterlo
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la causa a termini del disposto dell‘art. 913. In questo caso si
intenderà pure prcparato_il ricorso di cassazione per violazione
di legge.
« ART. 927. Se la Sezione terza confermerà. l‘atto di rigetto,
comunicherà la sua risoluzione al Tribunale per gli eil‘etti che
sii-anno del caso.

dato e il ricorso sia interposto per violazione di legge, comunicherà detto Fiscale la sua decisione a quello del Tribunale da cui

procede, perchè a questo ne dia notizia. Ma se il ricorso si fonda su
violazione di forma. e sia stato aimnesso, il Fiscale del Tribunale

Supremo che credesse non dover sostenerlo, desisterà da. esso, e

confermante quello di rigetto dell'ammissione del ricorso di cassazione nella forma si sia fondato su ciò che siasi presentato

la Sezione porrà a cognizione del rispettivo Tribunale il provvedimento nel quale si da atto della desistenza.
« ART. 939. Quando il ricorso si fosse preparato o interposto
dal Fiscale del Tribunale sentenziante per violazione di legge e
di forma contemporaneamente, e il Fiscale del Tribunale Supremo desistesse dal sostenerlo sotto questo ultimo aspetto, potrà
interporre quello per violazione di legge, entro 11_terrnme di cinque

lo scritto proponendo un ricorso e redigendolo fuori del ter-

giorni, contando da quello in cui sia stato notiﬁcato Il provvedi-

mine legale;
« 2"Dichiararsi spedita la sua interposizione quando l‘atto,
confermandoil rigetto dell‘ammissione del ricorso di cassazione
nella forma, si sia fondato sul concorso delle altre circostanze
espresse nell‘art. 909.
« ART. 929. In questo ultimo caso, se il riconente lo chieda,

mento relativo alla desistenza di cui si tratta nell‘articolo prece-

entro il termine di tre giorni, contando da quello in cui si sia
notiﬁcata la conferma dell‘atto di rigetto, la Sezione seconda del

Tribunale Supremo o dalla sua Sezione seconda,nelle quali si con-

« ART. 928. Gli eﬁ'etti dell‘atto confermantc il rigetto, di cui
si tratta nell‘articolo precedente, saranno, rispetto al ricorso di

cassazione per violazione di legge, i seguenti:

« 1" Essere impossibile la sua interposizione, quando l‘atto

Tribunale Supremo ordinerà al Tribunale giudicante di Spedire e consegnare al ricorrente, e rimettergli, entro il termine di

tre giorni, un certiﬁcato della decisione perchè possa seguire il

ricorso per violazione di legge e di citare a tale effetto le parti
osservandosi quanto è prescritto dall‘art. 879.
« ART. 930. Ammesso dal Tribunale giudicante il ricorso
per violazione di forma, e rimessa la causa alla Sezione terzo. del

dente.
SEZIONE SETTIMA. — Del ricorso per cassazione
nelle cause di morte.
« ART. 940. Contro le sentenze che non siano pronunziato dal
danni alla pena di morte, si considererà di diritto a beneﬁcio del
reo il ricorso per cassazione.
« ART. 941. La Corte criminale, scaduto il termine stabilito
nell‘art. 331, anche quando non si sia interposto ricorso per eassazione, richiamerà la causa alla Sezione seconda del Tribunale
Supremo accompagnando certiﬁcato dei voti riservati, se vi fu—
rono, o negativo, se ne è il caso.

ricorso per violazione di forma, condannerà il ricorrente nelle
spese e alla perdita del deposito, se lo abbia fatto, e manderà a
consegnargli la causa nel termine di cinque giorni per interporre
il ricorso per violazione di legge avanti la Sezione seconda conformemente alle disposizioni della sezione seconda di questo eapitolo.
« ART. 932. Formulato il ricorso per violazione di legge, si
procederà conformemente aquanto si dispone nella sezione terza
di questo capitolo.
« ART. 933. Quando il ricorrente non sia abilitato come povero, nella causaa cui dàluogo l‘interposizione del ricorso, dovrà
presentare il documento che provi aver fatto il corrispondente

« Art. 942. Se entro il termine di cinque giorni dalla rimessione della causa alla Sezione seconda del Tribunale Supremo, si
presenteranno i difensori nominati dal reo, prendendo visione
della causa per sostenere il ricorso, saranno considerati come
parti e si ordinerà loro di comparire nel termine di cinque giorni.
Se non si presenteranno entro quel termine, la Sezione procederà
alla nomina d‘ufﬁcio di procuratore e di avvocato difensori
del reo citandoli a comparire entro ugual termine di cinque giorni.
« ART. 943. Nello stesso termine e allo stesso ﬁne si rimetterà
la causa alle altre parti, se siano comparse, e al Fiscale.
« ART. 944. I ricorsi per cassazione, che si interpongano in
virtù del disposto in questa sezione, si istruiranno e decideranno
secondo quanto è disposto nelle sezioni terza, quarta e quinta di
questo capitolo.
« La Sezione seconda potrà dichiarare farsi luogo al ricorso per
violazione di legge o per violazione di forma quantunque non

deposito in conformità del disposto dell‘art. 882.

lo abbiano sostenuto come fondato le parti comparse e il Fiscale.

Tribunale Supremo, si istruirà e deciderà conformemente a quanto
(! disposto nella sezione quarta di questo capitolo.

« ART. 931. Quando la Sezione terza. dichiari non farsi luogo al

Snzxour. susan. — Della interposizione del ricorso
per cassazione per parte del Ministero Fiscale.
« ART. . 34. I Fiscali dei Tribunali, nelle cause in cui intervengono, prepareranno ed interporranno, ove occorra, iricorsi di
cassazione per violazione di legge e per annullamento di forma
o sotto i due aspetti simultaneamente, sempreché siano contemplati dalla legge, osservando le regole stabilite dagli art. 873,
876, 908 e 922 e inoltre le disposizioni seguenti:
« ART. 935. Soil Tribunale ricusa di rilasciare l‘attestato della
sentenza, il Fiscale darà conto di ciò a quello del Tribunale Supremo, perchè, se lo credo conveniente, ricorra per mezzo di
querela. nel modo stabilito dall‘art. 876.
« ART. 936. Se il Tribunale non ammette il ricorso per violazione di forma, il Fiscale procederà nel modo prescritto dall'articolo 912.
« ART. 937. Il Procuratore Fiscale del Tribunale di Prima
Istanza o il Fiscale della udienza, appena ricevuto il certiﬁcato
della decisione giudiziale, se il ricorso si fonda su violazione di
legge, lo rimetterà al Fiscale del Tribunale Supremo, afﬁnchè,
esaminatolo, inter-ponga o sostenga il ricorso e proceda. come
crede giusto.
« Non appena. sia notificato al Procuratore del Tribunale di
Prima Istanza, e al Fiscale dell'udienza, l'atto che ammette il
ricorso per violazione di forma, e sia seguita la citazione conl'ormemente al prescritto dell‘art. 910,11e darà notizia al Fiscale
del Tribunale Supremo per gli effetti espressi nel paragrafo precedente.

« ART.2938. Se il Fiscale del Tribunale Supremo creda fondato il ricorso per cassazione, lo intorporrà subito nella Sezione seconda entroiltermino segnato nell‘art. 880. Se non lo stimi fon-

« Quando la Sezione seconda stimi fondato il ricorso per violazione di forma., ordinerà la rimessione degli atti alla Sezione terza,

affinchè si proceda conformemente alle disposizioni contenute
nella sezione quinta di questo stesso capitolo.
« ART. 945. Quando si dichiari non farsi luogo al ricorso per

nessuna causa, la Sezione ordinerà la rimessione degli atti al Fiscale, e quando questi esponga, e eoll’esame del merito del processo, si trovi qualche motivo pel quale possa essere minorata la
pena, proporrà a Sua Mawtà, per organo del Ministro di Grazia
e Giustizia, la commutazione corrispondente.
Sszronn OTTAVA. — Delle sentenze (li cassazione.
« ART. 946. Gli atti, coi quali si rigetta l‘ammissione del
ricorso di cassazione, e le sentenze colle quali si dichiari farsi
o non farsi luogo ad esso, conterranno l'indicazione del nome
dell'estensore e si pubblicheranno nella Gazzetta (li ll[mlrid e
nella Collezione legislativa.
« ART. 947. Sele sentenze, di cui si tratta nell‘articolo precedente, souo pronunciate in cause vertite per alcuno dei delitti
compresi nei titoli nono e decimo del libro secondo del Codice
penale, si pubblicheranno sopprimendo i nomi proprii delle persone, quelli dei luoghi, e le circostanze che possano dare a 00noscere gli accusatori, gli accusati e i tribunali che abbiano prO-

nunziato nel procedimento.
_
« Se per circostanze speciali la Sezione stimasse che la pubblicazione della sentenza, a cui si riferisce l‘art. precedente, otl'enda
la. pubblica decenza, potrà ordinare nella sentenza che detta

pubblicazione non abbia luogo.
« ART. 948. Non sarà ammissibile il ricorso contro la sentenza
che dichiari farsi o non farsi luogo al ricorso per cassazione.
« La disposizione di questo articolo si intenderà senza pregiu-

dizio del ricorso di revisione nei casi in cui vi si fa luogo.
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« ART. 949. La desistcnza dal ricorso potrà farsi in qualunque

stato del procedimento, previa ratiﬁcazione dell'interessato 0
presentazione per parte del suo procuratore di una procura speciale. Se le parti fossero citate per la decisione del ricorso, quella
che desiste perderà la metà del deposito, se lo avrà fatto, e pngherà le spese processuali che si siano fatte per sua colpa.
« AM. 950. Le sentenze, contro le quali si può interporre ricorso per cassazione, non si eseguiranno ﬁno a che sia trascorso il
termine indicato per prepararlo per violazione di legge o interporlo per violazione di forma.
« Se in detto termine si prepara o interpone ilricorso, rimarrà '

sospesa ﬁno al suo termine la esecuzione della sentenza a meno
che questa sia di assolutoria, nel qual caso il reo, se è detenuto,

sarà posto in libertà.
« ART. 951. Qualora il ricorso sia stato preparato o interposto
da uno dei processati. potrà. eseguirsi la sentenza subito in ricardo agli altri, se ne facciano istanza, senza pregiudizio del
disposto dell‘art. 905 ».
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« 10° Se vi fu errore nell'applicazionc della legge ;
« 11° Se vi fu eccesso di potere.
« Anr. 412. La parte civile, l‘incolpato c le persone civilmente
responsabili potranno ricorrere per cassazione contro le sentenze
che statuiscono sull‘azione civile delle giurisdizioni d‘istruzione
o di Giudizio nei casi previsti dall‘art. 410.
« nr. 413. La parte, contro la quale è diretto il ricorso, può
ricorrere in via incidentale in ogni stato della causa sino alla
decisione della Corte di cassazione.
« Il Procuratore generale alla detta. Corte può anche proporre

in via incidentale i motivi di cassazione.
« ART. 429. Se la sentenza è cassata per falsa applicazione
della legge o per violazione della legge sulla riccvibilità dell‘azione pubblica, la Corte di cassazione farà. essa stessa l‘applicazione della legge, senza rinvio.
« AM. 430. Se gli atti nulli, sia d'istruzione, sia del giudizio,

non hanno esercitata alcuna. inﬂuenza sopra ciò che poscia è seguito, la Corte annullerà solamente gli atti suddetti senza rinvio.

« ART. 431. Se la sentenza. impugnata, sia d‘istruzione, sia
Inghilterra e Stati Uniti d’America.

L'ordinamento giudiziario inglese è ben diverso da quello
degli Stati del continente europeo. L'istituto della Corte di
cassazione è in Inghilterra sconosciuto. Sono colà tre Tribunali del diritto comune (superior Courts of common
lato et Westminster), cioè: il Banco della Regina, supremo
tribunale d’appello, presieduto dal Chief justice of England, con giurisdizione in tutto lo Stato nei casi di writ
of certiorarz‘ o di writ of error; la Court of common
pleas e la Cour of Exchequier, l‘una per le assise trime—
strali, l'altra cosi per pronunziare in appello sulle questioni di diritto decise dal presidente nelle assise (Court
of appeal in criminel cases), come per pronunziare sulle
sentenze impugnate per writ of error.
Sopra. questi tre Tribunali sia la Camera alta, con giurisdizione anche sulle Supreme Corti di Scozia e d‘Irlanda.
Analogo ordinamento giudiziario vige negli Stati Uniti
d’America.

Giappone.
Codice di proc. crim. promulgato col decreto n° 37 del
7° mese del 13° anno di Meiji.

di merito, è nulla soltanto in certi capi del dispositivo, i quali
sieno indipendenti dagli altri, la Corte cesserà. solamente i capi
soggetti a cassazione e farà. ella stessa l‘applicazione della legge,
o rinvicr‘a la causa a un altro tribunale.

« ART. 432. In tutti i casi in cui la Corte medesima riforma
la sentenza impugnata, delega, per l‘esecuzione della sentenza

sia il tribunale che ha pronunciata la decisione cassata, sia qualunque altro tribunale.
« AM. 434. I punti di diritto, sui quali la Corte di cassazione
avrà pronunciato, avranno forza di cosa giudicata.

« Il nuovo giudizio, 0 sentenza del tribunale. o della Corte di
rinvio potrà essere di nuovo impugnato col ricorso in forma ordi-

narra.
« Am. 435. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può, a qualunque epoca, sia d‘ufﬁcio, sia per ordine del
Ministro della giustizia, denunciare alla Corte di cassazione, con
un ricorso straordinario, le sentenze che pronunciuo una pena
per un fatto non punito dalla legge o una pena più grave di
quella comminata, le quali abbiano acquistata autorità di cosa
giudicata. senza che vi sia stato ricorso per parte del condannato,
nè del F. M. nel termine prescritto.
« In questo caso la Corte cesserà il giudizio 0 la sentenza e
applicherà essa stessa la legge.
« ART. 436. Le sentenze della Corte di cassazione possono
essere impugnate, con ricorso in opposizione davanti la Corte
medesima, dal Procuratore generale o dalle parti interessate, nei
casi seguenti:

Llano V. — Delle attribuzioni della Corte di cassazione.
CAPITOLO I. — Del ricorso per cassazione.

« ART. 410. Il ricorso per cassazione contro le decisioni delle
giurisdizioni d‘istruzione e di giudizio potrà essere interposto
dal P. M. e dal condannato nei casi seguenti:
« 1“ Se vi è stato rigetto, contrariamente alla legge, (l‘una.
causa di ricusazione;

« 2“ Se la giurisdizione era irregolarmente composta ;
« 3° Se i giudici che hanno statuito, o quelli davanti ai quali
la causa e stata rinviata, erano incompetenti, o se. in senso inverso, giudici competenti si sono dichiarati incompetenti;
« 4° Se le forme prescritte a pena di nullità. dalla legge
non sono state osservate, o se le regole prescritte nell'interesse
della difesa non sono state osservate, quand‘anche la legge non
abbia comminata. la nullità., purchè vi sia stata protesta per
parte dell‘incolpato ;

« 1° Se la Corte non ha osservato le forme che le sono imposte dalle disposizioni precedenti;
« 2° Se ha omesso di pronunciare sui mezzi di cassazione

proposti;
« 3” Se vi ha contraddizione fra due disposizioni d‘una stessa
sentenza.
« La Corte procederà. nella forma. ordinaria all‘esame della. ricevibilità del ricorso, e se occorre, all L rifonna della sua sentenza.
« ART. 437. Il ricorso in opposizione dovrà essere depositato
alla cancelleria nel termine di tre giorni, che decorreranno dal
giorno della. pronuncia della sentenza impugnata.
« Esso sarà notiﬁcato per cura del cancelliere, entro itre

giorni, alla parte contro cui e diretto; questa avrà. lo stesso termine per rispondervi.
« La Corte procederà. nella forma ordinaria. all‘esame della.
ricevibilità del ricorso, e se occorre, alla riforma della sua sen-

tenza ».

« 5° Se l‘azione pubblica è stata erroneamente dichiarata
Il. —— LEGISLAZIONE ITALIANA.

ricevibile o non ricevibile;

« 6“ Se il P. M. non ha dato le conclusioni nei casi in cui
sono prescritte dalla legge;
' _« 7° Se il Tribunale ha omesso di pronunciare sulle concluSion1 d‘una delle parti in causa, o ha pronunciato su cose non
domandate fuori dei casi in cui la legge gli permette di pronuncrare d‘ufﬁcio ;
_ « 8“ Se i dibattimenti non sono stati pubblici, eccetto che
slasl_ regolarmente ordinato di procedere a porte chiuse, e, in
Ogm caso, se la sentenza non è stata pronunciata pubblicamente;

_ « 9“ Se vi ha difetto o contraddizione di motivi di fatto e
di diritto dati all‘appoggio della sentenza;
Drousro rnr.uno, Vol. VU.

A) Anteriore alla vigente.
Stati Sardi.
Il Magistrato di cassazione fu istituito con editto di
re Carlo Alberto, in data del 30 ottobre 1847. Le norme
relative al giudizio di cassazione in materia penale erano
contenute nel Codice di procedura criminale, promulgato
sotto la stessa data, il quale fu poi abrogato dal Codice di
procedura penale del 20 novembre 1859.

42.
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Gli articoli di entrambi questi codici, per quanto concerne il ricorso per cassazione,sono più avanti raffrontati
con quelli del Codice di procedura penale del 26 novembre
1865, attualmente vigente in Italia e di quello francese.

Provincie di Lombardia e di Venezia.

« 5 301. Nessuno può ricorrere contro le decisioni del Tribunale d‘appcllo che confermarono una decisione di prima istanza,
« Del pari non compete alle persone indicate nel 5 300 alle lettere ll e c il diritto di ricorso, quando il Tribunale d‘appello abbia
riformato la decisione di prima istanza a favore dell‘ accusato.
« Ma le persone designate alla lett. ci possono ricorrere soltanto contro una sentenza di condanna, e solo per ciò che questa

o non abbia proferito alcuna decisione sulle ragioni di privato
Regolamento generale di procedura penale per l’Impero
d'Austria (1853).
CAPO SECONDO. — Delle autorità giudiziarie in affari penali
e delle loro attribuzioni in generale.
« 5 19. In terza istanza la giurisdizione penale sui crimini, sui
delitti e sulle contravvenzioni indicate nel 5 9 (la cui decisione
cioè è deferita in prima isana alle Preture) spetta alla Suprema Corte di Giustizia. Questa delibera in affari penali di re—

gola in Senati composti di un Presidente, di sei Giudici e di un
Protocoliista, ove trattisi di decidere sul dibattimento ﬁnale per
uno dei crimini indicati nel terzo alinea. del 5 18 (cioè di alto
tradimento o di crimini a cui per legge è commi-nata’la pena
di morte).
CAPO oucmorunzo. — Del ricorso contro le decisioni sul dibattimento, dei gravami contro altre disposizioni dei Tribunali di prima istanza, e delle decisioni dei Tribunali superiori.
« 5 295. Contro ogni decisione proferita dal Tribunale di
prima istanza sul dibattimento è ammesso il ricorso, con effetto
sospensivo, al Tribunale d‘appello, e contro le decisioni di quest‘ultimo, secondo le circostanze, anche alla Corte Suprema di

Giustizia.
« 5 296. Scopo del ricorso può essere quello di conseguire un
giudizio più mite o più severo sul conto dell‘accusato, od anche
soltanto una riforma della decisione per ciò che riguarda le ragioni di privato diritto, o le spese della procedura penale.
« 5 297. Il ricorso può fondarsi o sopra vizi di forma o sul

tenore della decisione.
« 5 298. Per vizi di forma può ricorrersi soltunto allora. che
nella procedura sieno incorse tali mancanze, che potevano inﬂuire sulla decisione da preferirsi, o che nella stessa decisione
siensi violate formalità. essenzi li.
« 5 299. Contro il tenore della. decisione stessa può ricorrersi
specialmente nei seguenti casi:
« a) quando il magistrato inferiore ha dichiarato punibile
l‘azione post a carico dell‘accusato, mentre che, secondo le circostanze di fatto, che esso ammise come legalmente provate,
avrebbe dovuto ritenerla, per legge non punibile, ovvero considerarne prescritta od altrimenti estinta la punibilità; o viceversa,
quando il fatto posto a carico dell‘accusato fu dichiarato, in opposizione alle prescrizioni di legge, non punibile od estinto;
« b) quando il fatto posto a base della decisione fu per inesatta interpretazione od applicazione della legge compreso in una
disposizione penale che non gli è applicabile;
« e) se nella decisione si ritenne come certa una circostanza
di fatto malgrado la mancanza della richiestane prova; 0 viceversa si ritenne che una circostanza di fatto non fosse legalmente provata, benchè sussistessero gli estremi a tal uopo voluti
dalla legge;
« d) quando non si osservarono i limiti prescritti dalla legge
perla commisurazione della pena; oppure anche dentro questi
limiti, la pena venne inﬂitta in misura troppo rigorosa o troppo
mite; ovvero perchè
« e) la decisione si presenta illegale nella parte che riguarda
le ragioni di privato diritto, o le spese processuali.
« 5 300. Il ricorso può essere interposto:
« a) dal Procurat .re di Stato, e dal querelante privato;
« b) dall‘accusato ;
« c) dal suo coniuge, da’ suoi consanguinei in linea. ascendente e discendente, e dal suo tutore; e ciò tanto congiuntamente a lui, quanto da loro soli, perﬁno contro la sua volontà,

ed anche dopo il suo decesso; ﬁnalmente
« (1) dal danneggiato, od in generale da chi si crede pregiudicato nelle sue ragioni di privato diritto, o da‘ suoi eredi.

diritto, mentre che lo avrebbe potuto per legge; o inquanto
si credono gravate dal tenore della decisione su tal punto proferita. Contro le decisioni del Tribunale d’appello è loro concesso
di ricorrere, in quanto esso Tribunale abbia riformato in loro
danno la decisione della prima istanza nella parte che risguarda

le ragioni di diritto privato.
« 5 302. Ciascuno di questi ricorsi dovrà insinuarsi, entro

24 ore dal giorno della intimata decisione, al Tribunale che pro—
nunciò in prima istanza; e l‘atto della relativa deduzione dovrà

essere presentato entro i prossimi otto giorni.
« Nel resto si applicheranno, anche rispetto a siffatti ricorsi
ed al relativo procedimento, le prescrizioni contenute nei 55 203,
204, 206, 207 e 212 (relative ai ricorsi contro conchiusi d‘istruzione).
« 5 303. Trovando il Tribunale d'appello che nella procedura 0 nella decisione sono incorsi vizi di forme tali da. inﬂuire
sulla prolazione della decisione stessa, annullerà, in quanto ri-

tenga necessario, la decisione e la procedura prccorsa; ed ordinerà

al magistrato inferiore di emendare i difetti o di proferire una
nuova decisione, contro la quale è nuovamente aperto il ricorso.
« 5 304. Che se il Tribunale d‘appello crede di entrare in
merito, deciderà. secondo la legge, attenendosi alle prescrizioni
dei 55 209 e 210. Qualora il ricorso sia stato interposto da una
delle persone nominate alla lettera d del 5 300, la sentenza del
Giudice inferiore può essere riformata, riguardo alle ragioni
di privato diritto, anche a danno del condannato; ma non lo può
essere a suo vantrggio che nel solo caso in cui, rispetto a queste
ragioni, siasi interposto ricorso anche da lui stesso o da altri nel
suo interesse.
« 5 805. Al Tribunale d‘appello è attribuito il potere di

ridurre, quando concorrano circostanze mitiganti di grave mo.
mento o di preponderanza, la pena del carcere in vita, portata
dalla legge, ﬁno a quell. di cinque anni; la pena del carcere,
per legge ﬁssata fra dieeieventi anni, ﬁno a tre; e ﬁnalmente
la pena del carcere della durata legale da cinque a dieci anni,
ﬁno a quella. di un anno; ma in nessuno di questi casi può mutarne il grad ]. Circa alla facoltà attribuita ai Giudici di tutte
le istanze, di mitigare o commutare straordinariamente, nei cusr

penali di minore importanza la pena del carcere comminata dalla
legge, si osserveranno i 55 54 e 55 del Codice penale.
« Le pene di arresto e pecuniarie, e le altre cnumerate nel
5 240 Codice penale, da inﬁiggcrsì secondo la legge per delitti
o contravvenzioni, possono mitigarsi dal Tribunale d‘appello non
solo pei motivi indicati dal 5 266 del Codice penale, ma anche
per altri preponderanti motivi di mitigazione. Il Tribunale d‘ap:
pello può altresì condonare in tutto od in parte gl‘inasprimentr
delle pene di detenzione, ad eccezione del bando, ove sia dalla
legge espressamente ordinato come inasprimento della pena del
carcere. Esso non può neppure condonare o mitigare le pene
della perdita di merci, generi od attrezzi, della perdita dell'esercizio di un mestiere, o di altri diritti e licenze, e dello sfratto

da. tutti i dominii dell'Impero, ove siano espressamente ordinate
dalla legge.
« 5 306. Se il Tribunale d‘appello riconosce il condannato
meritevole di una mitigazione che trascende i limiti de‘ suoi
poteri, pronuncerà. bensì la sua decisione a tenore della legge,
ma passerà. contemporaneamcnte al conchiuso per la proposta di
una corrispondente mitigazione, e subordinerà d‘ufﬁcio tale conchiuso, con tutti gli atti, alla Suprema Corte di Giustizia ancora prima di spedire la decisione, ove questa non possa andare
soggetta ad ulteriore ricorso.
« Essendo all‘opposto tuttavia ammissibile un ricorso in un
punto qualsiasi contro la decisione del Tribunale d‘appello, esso
la spedirà prima di sottometterla alla Suprema Corte di Grue
stizia, incaricando il Tribunale di prima istanza di ritornargli
gli atti, quando sia scaduto il termine per ricorrere, e di unirvi
anche il ricorso che si fosse interposto.
_
« 5 307. Il Tribunale d'appello osserverà, le norme prescritte
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pei ricorsi, anche quando gli siano subordinate d‘ufﬁcio sentenze di morte per la conferma o sentenza. di altra condanna
colla proposta. di straordinaria mitigazione.

« 5 308. Se il Tribunale (l‘appello pronuncia sentenza. di
morte, sia che per essa confermi o riformi in qualsiasi punto la
sentenza del giudizio inferiore, dovrà subordinare la propria
decisione, prima di spedirla, alla Suprema Corte di giustizia, e,
sentito il Procuratore superiore di Stato, esprimere insieme la
propria opinione intorno alla grazia, della quale il condannato

ii sembrasse meritevole.
«5 309. Venendo sottoposta al Tribunale d‘appello per mitigazione straordinaria una sentenza di condanna. contro la
nale non siasi in pari tempo interposto ricorso dal Procuratore
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sero colpevoli di un gravame temerario ; oppure che in tali
emergenze mancarono del rispetto dovuto alle Magistrature od
alla decenza. Contro tale condanna non si annnette ulteriore ri—
medio di legge ».
Ducato di Modena.

Codice di procedura criminale del 1855 (Dall'articolo
342 al 390).
TITOLO III. — Delle appellazioni.
CAPO I. — Delle (lppellazioni della sentenza dei giusdicenti.

di Stato o dal querelante privato, il Tribunale potrà soltanto

« 5 342.Le sentenze dei giusdicenti ammettono il rimedio

confermare o mitigare la sentenza del Giudizio inferiore, ma
non mai aggravare con una più severa sentenza la condizione
del condannato. Contro la sentenza. per tal modo confermata dal
Tribunale d‘appello non è aperto :\ chicchessia un ricorso ulte—
riore; e contro la. mitigazione da esso pronunciata soltanto il
Procuratore di Stato ed il querelante privato possono interporre
ulteriore ricorso alla Suprema Corte di Giustizia.

dell'appellazione al Tribunale criminale, da cui dipende il gius-

«5 310. Anche la Suprema Corte di Giustizia procederà secondo le norme dei 55 303, 304 e 309 nel discutere e deliberare sulle decisioni che le pervengano in via di ricorso, o che le
siano sottoposte d‘ufﬁcio. Nel caso che confermi una sentenza di
morte sottopostale, o pronunci essa. medesima una tale sentenza

dicente che le proferi.

« 5 345. Si può appellarc tanto per capo di nullità dedotta da
omissione di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità,
quanto per capo d'higiustizia.

« 5 353. Se il Tribunale ritiene nulla la sentenza per inos
servanza delle forme volute dalla legge sotto pena. di nullità, annulla la medesima e rimette il processo o l'imputato ad altra
giusdicenza di sua giurisdizione.
Caro. II. -—- Delle appellazioni dalle sentenze
dei Tribunali criminali.

sopra ﬂoor-So interposto dal Procuratore di Stato, dovrà. trasmettere la sentenza. al Ministro della Giustizia, perchè. la sottoponga al Sovrano, accompagnandola colla precisa proposta: « se
» esistano motivi per far grazia. al condannato; ed in caso affer» mativo, qual pena sarebbe da sostituirsi a quella di morte ».
« 5 311. In tutti i casi, nei quali la Suprema Corte di Giustizia è chiamata a. decidere, essa può, in riguardo alla preponderanza di circostanze mitiganti, attenuare a sua discrezione

le pene di detenzione stabilite dalla legge, non solo nella durata,
ma anche nel grado, condonarne in tutto od in ponte gli inasprimenti, e del pari mitigare le pene pecuniarie ed altre da inﬂiggersi per delitti o contravvenzioni, o condonarle anche per intiero, qualora vadano congiunte ad un'altra pena. ed il reo non
rimanga quindi del tutto impunito.
« 5 312. Contro le decisioni della Suprema. Corte di Giustizia.
non si ammette in alcun caso un ulteriore rimedio di legge.
« 5 313. Qualiurque sia il motivo, pel quale cause penali
vengono sottoposte alla decisione superiore, compete al Tribunale d‘appello, come pure alla Suprema Corte di Giustizia, la.
facoltà. di pronunciare altresi nelle loro sentenze di condanna,
se ed in quanto l‘arresto subito dal condannato durante il processo, senza sua colpa, per un tempo notevole, possa computarsi
nella pena di detenzione che gli viene inﬂitta.
« Ove i magistrati superiori non diano a tale riguardo nella
sentenza di condanna alcuna espressa disposizione, e fosse interposto ricorso contro la decisione dell'Istanza. inferiore dal eondannato stesso, o, col suo assenso, da taluno de‘ suoi attinenti,
ma questo fosse stato respinto, non si computcrà. nella. durata
della pena l'arresto subito dal condannato dal giorno, in cui fu
pubblicata la. decisione dell‘Istanza inferiore, ﬁno a quello in cui
gli fu notiﬁcata la sentenza dell’Istanza superiore. All‘incontro,
quest‘arresto sarà. computato nella. durata. della pena, allorchè la
sentenza dell‘Istanza inferiore sia stata riformata a favore del
condannato per eﬁ"etto di tale ricorso, ovvero, quando gli atti
siano stati sottoposti al magistrato superiore per qualche altro
motivo.
« 5 314. Se alcuno si ritiene leso da disposizioni dei Tribunali che non appartengono alle decisioni indicate nel 5 295,
ha il diritto di gravarsi anche contro di esse all‘Istanza superlOlàei. purché la. legge non escluda in particolare l‘ulteriore rime o.
« Nel procedere sopra tali gravami, si osserveranno le norme
prescritte pei ricorsi, e la decisione si darà. con decreto, qualora
non possa unirsi a. quella sopra. un ricorso.
« 5 315. Ogni Istanza superiore ha. la facoltà. di condannare
ad una multa. ﬁno a cento ﬁorini le persone o i patrocinatori
loro. che interposero un ricorso senza esservi abilitati; ovvero
cbe in tale occasione, od, in generale, nelle istanze prodotte ai
Giudici penali, addussero circostanze di fatto false ; che dispu-

tarono contro la chiara. lettera della legge, ed altrimenti si re-

« g 360. Le sentenze proferite dai Tribunali criminali ammettono il rimedio dell‘appellazione al Tribunale di appello da cui
dipendono.
« 5 363. Si fa luogo all‘appello per titolo tanto di nullità,

quanto (l‘ingiustizia, come all‘art. 345 ».
Ducato di Parma.
Codice di procedura penale (1820).
Contro le sentenze inappellabili era ammesso il rimedio

ordinario della revisione, corrispondente al ricorso per
cassazione, per violazione od omissione di pronunzia formalmente domandata, per falsa applicazione della legge

e per inesistenza di reato.
Granducato di Toscana.
Regolamento d'istruzione criminale (1849).
Le sentenze dei pretori, quando non fossero suscettive
d’appello, e quelle sempre inappellabili dei tribunali di

prima istanze e delle Corti regie potevano essere denunciate avanti la Corte di cassazione (ivi istituita nel 1838)
per falsa interpretazione od applicazione di legge, per incompetenza od eccesso di potere e per violazione di forme
sostanziali.
Stato Pontiﬁcio.
Regolamento organico di procedura criminale ( 1831).
Era concesso il rimedio della revisione diretto ad ottenere l‘annullamento delle sentenze inappellabili per violazione di forme sostanziali , per falsa applicazione di
legge e per eccesso di potere. il Tribunale della Sacra
Consulta in Roma pronunziava sopra ricorso del condan-

nato per l‘annullamento delle sentenze dei tribunali d’appello. I tribunali di revisione, se annullavano la. sentenza,
decidevano sul merito.
Regno delle Due Sicilie.
Lo Stato italiano, che pel primo istituì il Magistrato
di cassazione, fu il regno delle Due Sicilie, dove, e precisamente in Napoli, ﬁn dal 1808 fu istituita la. Corte di
cassazione. Sebbene anche ivi le norme concernenti detto
istituto fossero attinte al Codice francese,è d’uopo tuttavia
riconoscere che le leggi della procedura nei giudizi penali,
promulgate il 26 marzo 1819, vi portarono non poche
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notevoli innovazioni, delle quali parecchie furono poi accolto
dal vigente Codice di procedura italiano. Giova perciò ri-

portare testualmente le disposizioni delle suddette leggi
nella parte riguardante i ricorsi per cassazione.
Leggi della procedura nei giudizi penali del 1819.
TITOLO III. — Del ricorso presso la. Suprema Corte di giu—
stizia avverso la decisione delle gran. Corti criminali.
« 5 305. Contro le decisioni, sieno deﬁnitive, sieno interlocutorie, o preparatorie proti'erite dalle gran Corti criminali, non
compete altro rimedio che il ricorso alla Suprema Corte di Giustizia.
« I soli ricorsi contro le decisioni deﬁnitive e contro quelle di
accusa e di competenza nel termine dell'art. 177, sospendono il
corso del giudizio e del procedimento. Generalmente, tutti gli
altri ricorsi si debbono riunire al ricorso che può essere prodotto
contro la decisione deﬁnitiva, e per conseguenza non sospendono
nè il procedimento, nè il giudizio, salve le eccezioni degli articoli 303 e 305.
« 5 306. Ha diritto al ricorso :

« 5 318. Contro le decisioni di libertà., sia provvisoria, sia
assoluta., nascenti dalla sola questione di liztto risoluto. colle forme
consta che l’accusato non ha. commesso, ecc., o non consta. che

abbia. commesso, ecc., non compete al Ministero Pubblico, nè
alla parte civile il diritto del ricorso.
« 5 319. Se le decisioni di libertà. nascono dalla risoluzione di
questioni di diritto, allora il ricorso del Ministero Pubblico,

impedisce l‘ esecuzione, ed è esaminato nell‘ interesse della
parte.
« La parte civile ha diritto, in questo caso, di aggiungere
il suo ricorso a quello del Ministero Pubblico.

« 5 320. Il Presidente della Corte Suprema o il Vice-Presi
dente della Camera criminale, in tutti i casi,nei quali vi sia ri-

corso del condannato senza indicazione dei motivi di annullamento, destinerà. di uﬂizio un difensore ufﬁcioso, purchè il
condannato stesso non l‘abbia scelto con suo speciale mandato.
« Negli altri casi, il Presidente o Vice-Presidente può anche
nominare l‘avvocato, se crede che la causa non esiga l‘assistenza.
« 5 321. L‘avvocato ha diritto di presentare alla CorteSuprema
nuovi motivi di annullamento.
« 1 motivi possono anche elevarsi di ufﬁzio dal Pubblico Ministero e dalla Corte Suprema.

« 5 322. Il modo, con cui le cause si distribuiscono e si trat
« 1° Il reo o il suo difensore;
« 2° Il Ministero Pubblico;
« 3° La parte civile.

tano nella Corte Suprema., è determinato da leggi o regolamenti
particolari della. Corte medesima.
« 5 323. Quando la Corte Suprema trovi il ricorso e pro-

« 5 307. Il ricorso avverso le decisioni deﬁnitive debbo essere presentato in termine nella Cancelleria della gran Corte

dotto fuori termine, o da persona che non ne avea diritto, o

e sottoscritto da chi lo produce, a pena di decadenza.

ricorso, dichiarerà. il ricorso irrecetti ile.

« Se però chi produce il ricorso non sappiao non possa scrivere,

il Cancelliere ne farà. menzione.
« 5 308. Se la condanna e di morte, il difensore non potrà far
a meno, sotto la sua personale responsabilità, di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge. quando anche il con—

dannato, per tedio della vita o del carcere, nol volesse.
« 5 309. l ricorsi alla Corte Suprema sono iscritti in un registro che si tiene a quest’uso nella. cancelleria.
« Ognuna delle parti ha diritto di richiederne copia a sue

se.
« 5 310. Il termine a presentare il ricorso avverso la decisione
deﬁnitiva è di tre giorni, a contare da quello in cui la decisione
deﬁnitiva è stata notiﬁcata.

« In pendenza del termine, la decisione non può essere eseita.
« 5 311. Il ricorso debbe essere motivato, ed i motivi saranno
distinti in capi numerati. Verranno in essi indicate con precisione le violazioni di legge penale, e le violazioni delle forme
che portano a pena di nullità..

« Gli articoli del Codice violati debbono esservi indicati.
« 5 312. Il ricorso prodotto dal condannato è manifestato per
mezzo del Cancelliere al Procuratore generale dentro ventiquattr‘ore.
« Il Procuratore generale può farvi le sue osservazioni.
« 5 313. Il ricorso prodotto dal Ministero Pubblico 0 dalla
parte civile debbe essere dentro lo stesso termine notiﬁcato al
reo con rilasciarsene copia nelle sue mani.
« Ha egli il diritto di farvi le sue osservazioni.
« La notiﬁcazione al reo del ricorso del Ministero Pubblico e
della parte civile è. a pena di decadenza dello stesso ricorso.

« 5 314. Il Ministero Pubblico è tenuto a rimettere fra un
mesei ricorsi mentovati negli articoli precedenti, le osserva-

zioni, se ve ne sieno, e tutti gli atti della causa alla Corte Su—
prema per mezzo del Segretario di Stato, Ministro di Grazia e
Giustizia.
« 5 315. Qualora il ricorso sia prodotto dal Ministero Pubblico
e gli atti non sieno stati trasmessi tra un mese, l‘incolpato può
di diritto dimandarc la esecuzione della decisione impugnata.
« In questo caso il ricorso non potrà. discutersi che nell‘interesse della legge.
« 5 316. Quando trattasi di causa individua, il ricorso di uno
dei condannati avverso la decisione deﬁnitiva sospende di diritto
l'esecuzione che riguarda il correo.
« € 317. La parte civile non ha diritto al ricorso che pei danni
ed interessi civili; e questa sola parte di decisione deﬁnitiva è
dal ricorso sospesa.

contro decisione 0 sentenza che non

oteva essere attaccata da

« 5 324. Similmente verrà. dichiarato irrecettibile il ricorso
che non indichi alcun testo di legge violato, quante volte però

il Ministero Pubblico 0 la Corte Suprema non trovi doversi supplire di ufﬁzio a siffatta mancanza.
« 5 325. Quando il ricorso non si dichiara irrecettibile, la
Corte Suprema, se non lo trova sussistente, ne pronunzierà, il
rigetto.
.
« 5 326. Se la Corte Suprema giudicherà. di essersi in qualche
atto violata nella causa qualche forma di rito voluta dalla
legge a pena di nullità, esaminerà la questione, se questa nullità sia stata coverta, o poteva covrirsi dal silenzio della parte;

e nel solo caso in cui, e siavi la protesta della. parte, o la mancanza della protesta non tolga di mezzo la nullità, annullerà
l'atto con tutto ciò che ne e seguito, compresa la decisione deﬁnitiva.
« L‘annnllamento della pubblica dismissione porta di diritto
la. rinnovazione del termine prescritto nell‘art. 195. Se però la
gran Corte, cui-è rimessa la causa, crede necessario qualche
esperimento di fatto prima di rinnovare questo termine, può,
o di ufﬁzio, o a. richiesta. delle parti, ordinarlo, secondo ciò che
è disposto negli art. 186 eseguenti.
« g 327. Se la deﬁnizione del reato è in contraddizione coi
fatti espressi nella decisione impugnata, la. Corte Suprema pronunzicrà. esservi nullità. nell'applicazione della legge, e quindi
ammllerà la sola. deﬁnizione e l‘applicazione della legge: e ritenuti i fatti espressi nella decisione, rinvierà la causa per nuova
deﬁnizlone di reato e per nuova. applicazione di legge.
« 5 328. Se le nullità. dichiarato sussistenti riguardino la sola
questione di dritto, questa parte sarà annullata, e tutta la parte
che riguarda la questione di fatto verrà ritenuta.
«; 329. Se le nullità. non riguardino che una e più parti
delle disposizioni contenute in una decisione, e le altre parti
possano stare senza. di queste, la Corte Suprema annullerà le
une e riterrà. le altre.
« 5 330. Non esiste nullità nell'applicazione della legge, se
non siasi espressamente contravvenuto alla vera disposizione
testuale.
« Non esiste nullità. nelle violazioni delle forme, se la legge
non abbia queste espressamente elevate a nullità..
« Tuttavia, quando il Ministero Pubblico, la parte civile o
l‘imputato facciano domande tendenti ad esercitare un diritto
od una facoltà. loro conceduta dalla legge, e la gran Corte criminale ometta, o ricusi di deliberarvi, la omissione e il riﬁuto

porterà. a nullità., quantunque la pena di nullità. non sia te-
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stuahnente attaccata alla mancanza della forma, di cui si e do-

mandata l‘esecuzione. '
« Se però la parte, dopo aver avuto conoscenza di questa
omissioneo di questo rifiuto, non se ne è protestato. per annulla-
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mento, la nullità. rimarrà. caverta dal silenzio.
«5 331. Tutti i mezzi di annullamento motivati a‘ termini
dell‘articolo 311, o elevati di ufﬁzio, debbono essere discussi
dalla Corte Suprema, e ciascuno di essi 0 dichiarato irrecettibile,
o rigettato, o ammesso.
«& 332. La decisione della Corte Suprema, qualunque ne
sia l‘oggetto, sarà. sempre motivata sopra ciascun de‘ mezzi del

morso.
« Se pronunzia l'annullamento, vi si trascriverà. per intero il
testo della legge, sul quale l'annullamento è fondato.
« 5 333. La Corte Suprema, allorchè pronunzia l‘annullamento
di una decisione, dichiarerà. espressamente gli atti, i quali rimangono annullati.

«@ 334. Annullata una decisione e rimesso ad altra gran
Corte il giudizio, sia di competenza, sia di decisione definitiva,
la decisione della. Corte Suprema sarà. notiﬁcata al reo.
« 5 335. Quando il corso del novello giudizio esiga il bisogno

della pubblica. discussione, allora l'imputato sarà spedito, a
pena di nullità., alla nuova gran Corte, perchè vi si proceda a
tutti gli atti, nei quali la sua presenza è richiesta.
«5 336. Finchè non è necessaria la presenza dell‘imputato,
come anche quando l'annullamento riguardi solo la deﬁnizione
del reato e l‘applicazione della pena, l‘imputato dovrà. essere avvertite a nominare un difensore tra gli avvocati e patrocinatori
della gran Corte che va a decidere di nuovo sulla. causa, perchè
vi deduce. le sue ragioni.
« Se egli dica di rimettersene alla scelta della gran Corte, o
tra quindici giorni non faccia. quivi pervenire la sua nomina, il
difensore, a pena di nullità, gli sarà dato di ufﬁzio.
«5 337. Le decisioni della Corte Suprema. che annullano.
nell‘interesse della legge, una decisione di gran Corte criminale.
saranno fra venti giorni notiﬁcate al condannato, coll‘avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni:
« 1° Il condannato avnì diritto ad un nuovo giudizio,
quando nella sentenza e decisione, annullata per violazione di
legge, si fosse applicata una pena erroneamente in di lui danno.
Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore della inﬂitta,
l'annullamento non pregiudicherà. al condannato, e la decisione
della Corte Suprema si considererà. emanata per il solo oggetto
di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.
« 2° Se l’annullamento sia stato pronunciato per mera violazione di forme essenziali della procedura, sarà. nella facoltà del

condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio
e la esecuzione del primo, benchè annullato.
. « € 338. Il condannato ed il suo patrocinatore hanno il diritto di far pervenire direttamente alla stessa Corte Suprema la
loro dichiarazione non più tardi di tre mesi dal di della notiﬁca—
zione ricevuta.
_ « $ 339. Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo
giudizio, la Corte Suprema nominerà. la gran Corte criminale,
cui dovrà. rinviarsi la causa..

<< 5340. Se il condannato, ehe.ha prodotto il ricorso avverso
la decrsione di condanna, muoia prima della discussione, si citeranno gli eredi innanzi alla Corte Suprema, perchè. il ricorso

SHI. discusso per gli interessi civili solamente.
«5 341. Tutte le altre disposizioni della legge organica,
relativamente a' poteri della Corte Suprema ne‘ giudizi penali,
sulle materie non prevedutc dalle presenti leggi, rimangono in

osservanza ».
B) Legislazione vigente.

e 596

Indichiamo qui sotto gli articoli del Codice di procedura penale del 1865, attualmente in vigore, poncndoli

In confronto con quelli dei Codici, dai quali furono speclalmente desunte le disposizioni concernenti l'istituto
della Cassazione, cioè dei Codici sardi del 1859 e del 1847

e del Codice francese del 1808.
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Legge del 12 dicembre 1875, n. 2837 (serie 3“).
« ART. 8. Se, entro i dieci giorni successivi alla domanda di
cassazione in materia correzionale e di polizia, non è stato presentato il ricorso motivato, giusta l’art. 659 del Codice di procedura penale, ovvero non è stato comprovato l‘eseguito deposito
della multa o la indigenza del ricorrente, come prescrive l‘articolo 656 del detto Codice. oppure la costituzione in carcere del
condannato o la di lui ammissione alla libertà provvisoria, o almeno la presentazione della domanda per l‘ammissione alla libertà provvisoria., giusta. l‘art. 657, la domanda per cassazione
si avrà per rinunciata, e, sopra istanza del Ministero Pubblico,
la Corte ed il tribunale ed il pretore che ha pronunziato la sentenza impugnata, ne ordinerà. la esecuzione. La Corte ed il tribunale provvederanno in Camera di consiglio.
« E derogato ad ogni altra disposizione contraria a. quella di
questo articolo 1).
B. Decreto del 23 dicembre 1875, n. 2852 (serie 2“).

« Anfr. 12. Le cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali
e delle preture annoteranno nel rispettivo registro generale dei

processi penali tutti i documenti presentati unitamente e suecessivamente alle domande di cassazione in materia correzionale
o di polizia,e ne accetteranno la presentazione con l‘apposizione
della data e della. ﬁrma ai piedi di ciascuno di essi e li uniranno
immediatamente agli atti del processo.

« Spirato il termine di 10 giorni successivi alla. domanda di
cassazione, di cui all'art. 8 della. legge, il cancelliere della
Corte. del tribunale e della pretura rimetterà gli atti al Pubblico Ministero, con estratto dal registro da esso sottoscritto,

indicante i documenti presentati entro il detto termine in appoggio della domanda.

« Amr. 13. Le ordinanze delle Corti, dei tribunali e dei pretori, che dichiarano la tacita. rinunzia alla domanda di cassazione
e mandano eseguire le relative condanne in conformità. dell'articolo 8 della legge, possono essere rivocate dall’Autorità. giudiziaria., che le ha pronunciato, per mero errore di fatto occorso
nella veriﬁcazione delle condizioni dell'ammissibilità. della domanda, sull‘istanza che dal Pubblico Ministero e dalla parte

R. Decreto del 10 febbraio 1889, n. 5929 (serie B‘),
« ART. 1. La Corte di cassazione di Roma comincierà. ed
esercitare le attribuzioni ad essa deferito con la legge 6 di.
cembre 1888, n. 5825 (serie 3“), dal 1" aprile 1889.
« ART. 4. Nella formazione del ruolo delle cause penali presso
la Corte di cassazione di Roma, queste sono istribuìte fra le

corrispondenti Sezioni secondo le norme stabilite nell‘art. 2 della
le

e.

g«gSorgendo questione sull’assegnamento della causa all’una
piuttosto che all‘altra Sezione,si uniscono le due Sezioni penali,

e, con sentenza motivato. da pronunciarsi in Camera. di consiglio
decidono quale delle due ne debba giudicare.
'
« Am. 6. Per gli eﬁ'etti di quanto è disposto nel capoverso

dell'art. 8 della legge, le Sezioni penali della detta Corte, ancorchè siano suddivise, a norma dell'art. 3 della legge stessa, si

considerano sempre come una Sezione sola.
« ART. 7. Quando la Corte di cessazione di Roma, in seguito
all‘annullamento di una decisione in materia..... penale, abbia da
designare un’Autorità giudiziaria di rinvio, la sceglierà. fra quelle
vicine all’Autorità. che pronunciò la sentenza annullata..
« Amr. 8. Presso ciascuna delle Sezioni penali della Corte di
cassazione di Roma sarà tenuto un registro delle decisioni.
« In esso s‘inseriranno: 1° tutte le decisioni a Sezioni unite
in materia penale; 2° quelle tra le decisioni proﬁ'erite dalla Sezione cui il registro appartiene, delle quali la Sezione stessa
abbia deliberata l’inserzione; 3° quelle delle quali fu deliberata
l’inserzione dall‘altra Sezione.
« Il testo da inserire nei registri sarà formulato dall‘estensore della sentenza e sottoposto. unitamente a questa, al giudizio della Sezione unica. e delle Sezioni unite che la pronunziarono. Il primo presidente, in principio di ogni anno, destinerà
in ciascuna Sezione un consigliere per la tenuta. del registro anzidette, con l‘obbligo, per ciascuno di essi, di comunicare prontamente all‘altro le decisioni che la Sezione rispettiva avrà deliberato doversi inserire nel registro.

« Il contenuto dei registri potrà. essere fatto di pubblica ragione annualmente ed anche a periodi più brevi, secondo norme

che saranno ulteriormente stabilite con decreto ministeriale ».

venga fatta entro dieci giorni dalla notiﬁcazione dell'ordinanza.
« Contro le ordinanze indicatein quest’articolo non è ammesso
alcun altro reclamo |:.

SEZIONE TERZA. — DOTTRINA E GlURISPRUDENZA.
Titolo I. — Attribuzioni e giurisdizione
della Corte di cassazione in materia penale.

Legge del 6 dicembre 1888, n. 5825 (serie 3“).

« ART. 1. La Corte di cassazione di Roma, oltre le attribuzioni chele sono deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, n. 2837,
e31 marzo 1877, n. 3761, eserciterà quelle era spettanti alle

Corti di cassazione del regno in materia penale.
« ART. 2. La Sezione penale della detta Corte di cassazione
di Roma è divisa. in due Sezioni.
« La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro le sentenze
delle Sezioni d'accusa e delle Corti di assise, dei conﬂitti digiurisdizione di competenza della Sezione penale e delle remissioni

delle cause da una ad altra Autorità giudiziarie per motivi di
sicurezza pubblica o di legittima sospezione; la seconda giudicherà. di ogni altro ricorso ed istanza in materia penale.
« Am. 3. Ove il bisogno del servizio le richieda, ciascuna
delle dette Sezioni potrà. essere, per decreto reale, al principio
dell’anno giuridico, temporaneamente suddivisa in Sezione ordinaria e Sezione straordinarie.. In tal caso gli affari di competenza della Sezione si distribuiranno tra le due in cui è suddivisa, uno per ciascuna, secondo l'ordine cronologico di sopravvenienza.
« ART. 4. Le Sezioni penali delle Corti di cessazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse.
«Am.8.................
« Per le decisioni a Sezioni unite presso la Corte medesima,
quando si tratti di causa penale, si uniscono le due Sezioni penali.
. . . .

11. Cassazione e appello. — 12. Cassazione e Terza Istanza.—
13. Attribuzioni in materia penale della Corte di cassazione. — 14. Competenza della Sezione penale. — 15. Apprezzamenti di fatto; — 16. distinzioni; — 17. oscillazioni
della giurisprudenza. — 18. Travisamento. —- 19. Nuovi
mezzi d‘istruzione: dottrina e giurisprudenza francese ;—
20. giurisprudenza italiana. — 21. Annullamento d‘ufﬁcio;
— 22. oscillazioni nella giurisprudenza; — 23. massime
sancite concordemente dalla giurisprudenza. — 24. Nul-

lità/non dedotte avanti il giudice d'appello. —— 25. Attribuzioni speciali della Corte di cassazione.
11. Le norme che regolano ogni giudizio sono precipuamente dirette ad agevolare il conseguimento del ﬁne, a
cui tende il giudizio stesso, la scoperta, cioè, del vero giudiziario. Ma vano sarebbe sperare che l'osservanza di
queste norme sia sufﬁciente a guarentire dell’errore le
decisioni del giudice; perchè l'uomo è per natura soggetto
ad errore, e ogni umana istituzione porta in se stessa più
o meno chiaramente impresse le traccie della fragilità
umana. « Les juges et les plaideurs sont des hommes (selamava circa un secolo fa il tribunoAlbisson in seno al Corpo
legislativo di Francia); tous peuvent se tromper ou ètre
trompés; et dans la vaste carriere sociale le eroisement

perpetuel et la. collision hostile des passions humaines
ouvrent chaque jour de nouveaux sentiers auxnombreuses
divagations de I’erreur ».

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE
Ma v’ha di pih.Qualunque sia la bontà e l’efficacia. delle
disposizioni legislative, che regolano il giudizio, è pur
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un tempo a sindacare l’operato dei giudici per quanto si

sempre per lo meno necessario un secondo giudizio per

attiene all’osservanza delle formalità del giudizio.
Per essa, siccome osserva il Pisanelli, da un lato si

constatare se esse siano state rigorosamente osservate e

estende la sfera delle vedute che possono contenersi in

se al fatto siasi rettamente applicata laleggc.Questa con-

uno stesso articolo di diritto, sicchè la legge riceve tutto
lo sviluppo di cui è capace, e dall'altro la possibilità delappena i popoli uscirono da quello stato d’infanzia, che li l‘errore si restringe ognor più chele aﬂ'crmazioni del vero
poneva sotto la tutela di un solo, il quale rivestiva ad un
giuridico pronunciato dalla stessa Corte sono frequenti e
tempo la qualità di legislatore e di giudice, a concedere
costanti.
alla parte soccombente la facoltà di richiamarsi ad un
Possiamo adunque conchiuderc a questo riguardo colle
giudice superiore. Che se ai giorni nostri e viva la disputa parole del compianto De Falco, procuratore generale presso
intorno alla convenienza di mantenere ed abolire gli at
la Corte Suprema di Roma (3) :
tuali istituti diretti a correggere le sentenze, la disputa
« L’istituto della Cassazione e non soltanto una grande
non ha mai toccato il punto se sia possibile che l’errore
tutela di giustizia e di eguaglianza nel diritto,ma un forte
non s’insinui nelle sentenze dei giudici, ma piuttosto si
presidio di libertà politica e di unità nazionale. Ho detto
aggirò intorno alla opportunità ed efﬁcacia deimezzi conpresidio di libertà politica, perchè la libertà vive per la
cessi dalla legge per correggere gli errori dalgiudice com- scelta distribuzione dei poteri, e questa non può essere
mesa.
meglio e con maggiore imparzialità. garentita e serbata
Piu che mai importante e animata si fece in questi ultimi che da un magistrato, il quale, senza ﬁni politici e nel
tempi la discussione intorno ai vigenti istituti dell’appello
puro interesse del diritto e della giustizia, custodisca e
e della cassazione; ma è d'uopo riconoscere chei più ﬁeri , mantenga i conﬁni di ogni autorità. Ho soggiunto precolpi furono portati all'appello, il quale più debole pre— sidio di unità nazionale, perchè l’unità delle nazioni si cesentava il ﬁanco all’oﬁ'esa.
menta e sostiene principalmente con l'unità del diritto e
L’oralità del dibattimento, che è uno dei principii car- della legislazione, e questa unità non si stabilisce e non si
dinali del moderno giudizio penale, manca quasi total- conserva se non per l’ opera di un magistrato a tutti
mente, secondo le disposizioni del vigente Codice di pro- superiore, che, avendo come suo precipuo mandato la
cedura, avanti i giudici d’appello, i quali pronunciano
custodia della legge, ne renda uniforme per tutti la intelligenza e l’applicazione. Che l’intendere e [applicare la
sugli atti scritti e generalmente sul verbale d'udienza del
legge si abbandoni ai singoli tribunali non mantenuti e diprimo giudizio. Il giudizio d'appello, per quanto riguarda
il fatto, non consiste che in un apprezzamento avente per retti da un regolatore comune, e se pure istituiretc, a tubase l’apprezzamento del cancelliere, per non dir anche
tela dei litiganti, una terza o quarta istanza, il diritto
dello stesso presidente che diresse il primo giudizio (cioè perderà ogni tradizione scientiﬁca, ogni concreta stabidel più inﬂuente“ dei giudici di prima istanza), il quale è
lita. Lo si vedra cangiare a seconda delle cause; decisioni
pure chiamato a ﬁrmare il verbale di dibattimento.
e giurisprudenze disformi si creeranno, e la unità. della
Ben e vero che, per quanto si attiene alle questioni di
legislazione scomparirà dinanzi agli usi ed alle tradizioni
diritto, esse possono convenientemente essere sottoposte locali, alle scuole ed ai costumi diversi. Ne abbiamo già.
un pericolo ed un esempio nell'ibrido sistema di un orgaad un secondo esame. Ma ciò non prova la bontà dell'istituto dell’appello, ne dimostra anzi l’inutilità; perchè ri- namento giudiziario a più Cessazioni ».
durre l’ufficio del giudice d’appello a risolvere questioni
12. VIa se tra Cassazione e Appello non si dubita genedi diritto varrebbe quanto dare al medesimo le attriburalmente a dare la preferenza a quella anziché a questo,
zioni che sono proprie della Corte di cassazione; laonde
la disputa si fa invece assai viva allorchè si pongono a
l‘appello Sl risolverebbe in una vera superﬂuità.
confronto Cassazione e Terza Istanza. L'istituto della
Sembra adunque che, ristretta la discussione in questa
Cassazione fu ﬁeramente attaccato nel 1872, nell’occasemplice cerchia, se in un più o meno lontano avvenire
sione in cui il Senato fu chiamato ad esaminare il prouno dei due istituti deve essere abolito, tal sorte abbia a
getto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giutoccare all'Appello piuttosto che alla Cassazione; impe- stizia De Falco sull'ordinamento della Corte di cassazione;
rocchè mentre, secondo l'osservazione di Ulpiano, appel- e la discussione si riaccese fra gli scrittori allorché il MiZandi usus nonnunquam bene latas sententias in peius
nistro Vigliani nel 1875 e il Ministro Taiani nel 1885 sottoposero al Parlamento progetti di legge tendenti appunto
refqrmat: neque enim utique melius pronuntz'at qui
novzssimus senientz'am laturus est (] ); al contrario, un
a riporre più o meno largamente in onore il sistema della
secondo esame della questione di diritto fatta da un ColTerza Istanza.
Non è qui il luogo di ricordare le argomentazioni poste
legio per numero ed esperienza di giudici più autorevole
eastituito all’unico Scopo di vegliare alla esatta applica- innanzi dall’una parte e dall'altra per dimostrare i pregi
none delle leggi, è seria guarentigia di una esatta appli- dell’uno piuttosto che dell'altro istituto, tanto più che esse
canone delle leggi medesime. E questa esatta applicazione
già furono con molta diligenza esposte e vagliate alla voce.
delle leggi può molto bene essere fatta senza che punto
Cassazione e Corte di cassazione (ord. giud. e proc. civ.).
Basta per il nostro assunto ricordare che, vogliasi la
Sla- necessario che il Collegio abbia assistito al dibattimento
%… una parola, innanzi a lui siasi svolto il dibattimento Terza Istanza con o senza la così detta doppia conforme,
"1 quelle condizioni e con quelle garantie che accompa- con o senza la facolta di dedurre nuove prove non dedotte
in prima istanza, le ragioni che in materia civile indussero
gnarono il primo giudizio. Ea: facto oritur jus: il fatto
pare'cchi dotti giureconsulti a fare buon viso al sistema
fu già stabilito dai primi giudici; la questione di diritto
scaturisce dai fatti ritenuti dalla sentenza e da quelli condella Terza Istanza, perdono di gran lunga il loro valore
statati nel verbale di dibattimento. La Corte di cassazione
quando si applicano alle materie penali. Imperocchè si può
tende a mantenere l’unità nella “giurisprudenza (2) e ad
ben ritenere che nei civili giudizi, nei quali la sentenza si
siderazione dovette bastare & indurre i legislatori, non

(1) L. 1, ti“. De appellat.
(2) V. più avanti al n. 13.

(3) Discorso inaugurale pronunciato nel 1885 avanti la Corte

di cassazione di Roma..
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fonda sostanzialmente sugli atti scritti, il giudice di Terza
od ulteriore Istanza si trovi, meglio che i giudici precedenti, in grado di decidere rettamente, ma ciò non può ammettersi nei giudizi penali. Qui il giudice deve pronunziare

a termini di legge, secondo la convinzione che riguardo al

questione di diritto; e viola la legge il giudice che, dopo
la constatazione dei fatti costituenti reato, ricusa di pu.
nirli, adducendo non essere i medesimi colpiti da verum;
sanzione repressiva (2).
Non è da tacere tuttavia che in questo caso il rinvio
pare meno opportuno, secondo un’opinione che tende
oggidi a prevalere. Sembra. infatti preferibile il sistema
tedesco, giusta il quale il Magistrato Supremo ha facoltà
di sostituire una decisione di merito a quella che annulla,
salvo però sempre l’apprezzamento incensurabile del fatto
per parte del giudice di. cognizione (3).
A questo sistema s’ispirava appunto il progetto di legge
sull’ordinamento della Corte di cassazione approvato dal
Senato nella tornata del 29 maggio 1872.
14. A norma dell’art. 123, n° 2°, della legge 6 dicembre
1865 sull’ordinamento giudiziario la Corte di cassazione

fatto si è formata in lui da ll’orale svolgimento del processo.
Ma di questo, dopo il giudizio di prima istanza, più non
rimangono traccie sicure e fedeli: il secondo giudizio non
può più dunque essere l’esatta ripetizione del primo, e per
conseguenza al giudice di seconda istanza mancano gli
elementi per apprezzare convenientemente il fatto. Voler
ripetere il giudizio con tutto quello svolgimento che ebbe
in prima istanza, importerebbe non solo grave perdita di
tempo alla magistratura ed ai privati e gravi spese all’erario, ma sarebbe inoltre assai pericoloso, perchè il maggior lasso di tempo trascorso dal reato rende più incerte
conosce in materia penale dei casi di annullamento delle
e deboli le prove. Non occorre che circondare di sufﬁcienti
sentenze inappellabili o in grado di appello, preferite delle
guarentigie, allo scopo di evitare l’errore di fatto, il proceCorti, dai tribunali e dai pretori e degli atti d’istruzione
dimento del primo giudizio. Pronunzìata poi la sentenza,
non v’ha motivo di ritenere che non siasiconvenientemente che le abbiano precedute. Spetta più precisamente alla
apprezzato e constatato il fatto, salvo che sieno mancate Sezione penale della Corte di cassazione conoscere dei
casi suddetti; questa Sezione pronuncia esclusivamente
quelle guarentigie che si reputano necessarie per ben
sui ricorsi contro sentenze pronunciate da giudice pegiudicare. Può perciò occorrere un secondo giudizio, nel
nale, ancorchè si tratti di questione civile, come, ad
quale si debba unicamente esaminare se siansi osservate
esempio, sul ricorso dell’imputato contro la sentenza del
le norme che regolano il procedimento, ed inoltre se al
giudice d’appello , che abbia giudicato intorno al grafatto dichiarato dal giudice siasi rettamente applicata la
vame prodotto dalla sola parte civile nel suo interesse
legge.
civile (4).
In materia penale adunque l’istituto della Cassazione
La. stessa Sezione civile, ove ad essa, nel caso ora sup“presenta maggiori pregi che non la Terza Istanza: tant’è
posto, la parte abbia ricorso, rimette la causa alla Sezione
che nel Congresso giuridico che si tenne in Roma nel 1872,
penale (5).
nel mentre i partigiani dei due sistemi vennero ad una
Colla legge del 6 dicembre 1888, che istituì a Roma una
specie di transazione, per quanto riguarda le materie
civili, furono però unanimi nel dare il voto per una magi- Cassazione unica in materia penale, la Sezione penale fu
divisa in due: la prima di esse pronuncia sui ricorsi contro
stratura unica, alla quale dovesse spettare di pronunciare
le sentenze della Sezione d’accusa e delle Corti di assise,
sui ricorsi in materia penale per violazione o falsa applidei conﬂitti di giurisdizione di competenza della Sezione
cazione di legge.
penale e della remissione delle cause da una ad altra Au13. Dal sin qui detto si rileva che la Corte di cassatorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica e di lezione non si occupa punto delle questioni di fatto. Manca
gittima sospezione. La seconda pronuncia su ogni altro
ad essala facoltà di procedere a nuova istruzione della
causa; essa è istituita unicamente per mantenere l’esatta
ricorso, affare od istanza in materia penale.
Per verità, questa suddivisione della Sezione penale può
osservanza delle leggi (I); essa deve ritenere il fatto quale
fu stabilito dal giudice di cognizione ed esaminare se a , sembrare contraria alla natura ed allo scopo dell’istituto
della Cassazione, come infatti è contraria alle tradizioni
questo fatto, quale risulta dalla sentenza, sia state. bene
francesi. Ma in Francia vi ha la Sezione dei ricorsi, che
applicata la legge. Che se sia luogo a dubitare che il fatto
sottrae all’esame della Sezione criminale circa due terzi
non sia stato rettamente apprezzato per ciò che non
dei ricorsi; in Italia, invece, dove non esiste la Sezione dei
siansi seguite le norme di legge dirette all’imparziale ri—
cerca del vero giudiziario, allora la Corte annulla la sen- ricorsi, sono nell’anno oltre 10,000 i ricorsi per cassazione
in materia penale, sui quali evidentemente una Sezione
tenza impugnata e il precedente dibattimento, e rinvia la
causa al giudice di cognizione, afﬁnchè proceda a nuovo
unica e indivisa non potrebbe giudicare.
A tal uopo già in precedenti disegni di legge, relativi
giudizio e nuovamente pronunci. Ed anzi il rinvio al giuall’uniﬁcazione della Suprema Magistratura, erasi prOdice di cognizione deve pure, secondo la legge nostra, es—
sere ordinato, quando esso abbia al fatto applicato erro- posta la pluralità delle Sezioni penali (6), ed anzi in alcuni
di essi erasi già pure proposta la distribuzione sistematica
neamente la legge. Imperocchè fra le principali attribudelle materie fra le Sezioni (7).
zioni della Corte Supremaè pur quella di determinare i
Questo sistema fu pure seguito dal Ministro Zanardelli
‘veri caratteri e la moralità dei fattidichiarati costanti nei
nel presentare il progetto di legge per la Cassazione unica
rapporti loro colla legge penale; sicchè l'esame di questi
rapporti racchiude per giuridica e logica necessità una
penale. Dopo di avere notato come grande sia la mole

8(1) R. Decreto sull‘Ordinamento giudiziario del 6 dicembre

1 65.
(2) Cassaz. di Torino, a Sezioni unite, 10 giugno 1875, ric.
P.M. (Rivista penale, vol. ILI, pag. 219). — V. pure Cassaz. di
Roma, 14 aprile 1886, ric. P. ll/[. c. Pasquali (Corte Suprema,
vol. XI, pag. 480, e Foro it., vol. xi, col. 314).
(3) V. 55 287, n" 3°, e 350 del Regolamento nastro-ungarica
del 23 maggio 1873, e 352 del Codice di procedura penale per“
l‘Impero germanico del 1° febbraio 1877, riportati successiva—
mente nella Sezione 11. —V. mie osservazioni in un articolo in-

titolato: Pensieri di riforme intorno alla Cassazione, 11. 4
(Rivista penale, vol. xxv, pag. 107).
(4) Cassaz. di Roma, 29 maggio 1878, ric. Conti e Trezzo
(Rivista penale, vol. ix, pag. 534) ; Cassaz. di Torino, 13 gennaio 1875, ric. Leone (Id., vol. 11, pag. 211).
(5) Cass. di Torino (Sezione civile), 21 aprile 1885, ric. En-

riettz' c. Demichelis (La Giurispr. diTorino, vol. xxx], pag. 372)'
(6) ProgettiVigliani del 1875 e Taiani del 1879,1655,18%»
(7) Progetto Vigliani del 1875 e quello contrapposto dal se‘
nato al progetto Taiani.
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degli all‘ari penali, sottoposti al giudizio di Cassazione, il
Ministro cosi si esprimeva:
« Di fronte a questa massa enorme di affari mi è sem-

brato indispensabile di aumentare il numero delle Sezioni.
Ma un aumento puro e semplice delle medesime, col solo
criterio di proporzionarle alla mole degli aﬁ”ari, non eviterebbe l‘inconveniente di riprodurre in qualche parte,
sotto la forma ed il nome più modesto di Sezioni, le mol-

teplici Cassazioni, perchè ciascuna delle Sezioni avrebbe
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giurisprudenza, senza pregiudizio di quelle varietà. successive, che sono effetto dell'evoluzione e del progresso.
Ove poi il bisogno del servizio lo richieda, ciascuna delle
dette Sezioni, nelle quali è divisa laSezione penale,può a sua
volta, a norma della già menzionata legge del 6 dic. 1888, es-

sere, per decreto reale, al principio del l‘anno giuridico, temporaneamente suddivisa in Sezione ordinaria e Sezione stra-

ordinaria. In tal caso gli aﬁ‘ari di competenza della Sezione
si distribuiranno tra le due, in cui è suddivisa, uno per cia-

una certa autonomia, che, accentuandosi troppo, potrebbe
talvolta ﬁnire in dissidio, tanto più aspro ed ingrato quanto
meno atteso e meno giustiﬁcabile.
« A rimuovere, od almeno a rendere quasi insensibile
questo inconveniente, si presenta spontaneo il concetto di
dividere le Sezioni secondo la diversità delle materie. A
tale divisione, già suggerita per gli affari civili da parecchie Corti d’appello nelle risposte ai quesiti proposti prima
che si presentasse il disegno di legge del 1872 sulla Cassazione unica ed adottata il 1875 nel Progetto Vigliani per
le materie penali, queste si prestano assai facilmente. Le
materie penali infatti, anche nei giudizi di merito, si dividono fra magistrature diverse, e vanno trattate e deﬁnite
con varietà di norme e di procedimenti, come vuole la loro
varia natura e importanza.
« Colla guida di questi criteri, il presente disegno di
legge all’art. 2 propone di istituire due Sezioni penali. Attribuisce alla prima la cognizione di tutti i ricorsi contro
le sentenze delle Sezioni di accusa e delle Corti di assise,
come pure dei conllitti di giurisdizione attualmente devoluti alla sola Sezione penale, ed inoltre i giudizi concernenti la remissione delle cause da una ad un’altra Autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione. Attribuisce poi alla seconda Sezione la
cognizione di tutti gli altri ricorsi in materia correzionale
e di polizia, di tutti indistintamente gli altri affari devoluti alla Cassazione in materia. penale » (1).
Se non che, mentre nel Progetto Zanardelli all’art. 2 si
leggeva: « In detta Corte di cassazione è aggiunta una seconda Sezione penale », la Commissione Senatoria propose inveee che si dicesse: « La Sezione penale della detta
Corte di cassazione di Roma è divisa in due Sezioni ». Col
quale emendamento (che i‘u poi approvato dal Parlamento)
si volle che una sola fosse la Sezione penale, e cosi meglio
si ailermasse quella unicità. dell’istituto, la quale è indispensabile a conseguire una uniformità simultanea nella

scuna, secondo l’ordine cronologico di sopravvenienza.
Si tratta di una facoltà veramente straordinaria e transitoria, concessa al potere esecutivo pel caso eccezionale,
in cui le due Sezioni della Sezione penale non riescano a
dar corso a tutti gli affari loro assegnati. Questa facoltà
non può essere esercitata che al principio dell‘anno giuridico, afﬁnchè alle parti non manchino quelle guarentigie,
che, a norma delle vigenti leggi, loro derivano dalla certezza ed immobilità. del proprio giudice (2).
15. Abbiamo detto, al n. 13, che la Corte Suprema non

(1) Relazione del ministro Zanardelli al Senato, nella tornata
del 24 novembre 1887.

n'c. Formenti (Giorn. dei trib. di Milano, vol. vm, pag. 565);
Cassaz. di Napoli, 15 dicembre 1884, ric. Leoni (Foro it., volume x, col. 9, c La Legge, vol. xxv, parte 1, pag. 643).
(9) Cassaz. di Napoli, 28 gennaio 1884, ric. Filippone (Riv.
pen., vol. xx, pag. 379).
(10) Cassaz. di Torino, 15 dicembre 1880, ric. Caiani (Riv.
pen., vol. x1v, pag. 30).
(11) Cassaz. di Roma, 14 novembre 1881, ric. Jesu (Monit.

(2) Relazione della Commissione senatoria sul progetto Zanardelli, tornata del 23 gennaio 1888.
(3) Giurisprudenza costante. Si possono consultare fra le altre
103 seguenti sentenze: Cassaz. di Roma., 23 gennaio 1885, ric.
Coppola (Corte Suprema, vol. x, pag. 360); Cassaz. di Napoli,
21 aprile 1382, ric. Criserà e. Malev-a. (Riv. pen., vol. xv,
I"}gh 100), 16 agosto 1884 (Id., vol. xxi, pag. 111); Cassaz. di
Firenze, 13 novembre 1880, rie. Job (Id., vol. x…, pag. 507);
7 novembre 1883, ric. Mish-origo c. Brunelli (Annali, vol. xvu,
p. 203, e Giurispr. pan. di Torino, vol. iv, pag. 322); 28 gennaio 1885, ric. Bonelli (Annali, vol. iux, pag. 43).
(4)_Cassaz. di Firenze, 13 settembre 1879, ric. Nessi (Monit.
guuizz. di Venezia, vol. vm, pac-. 480).
(5). Cassaz. di Firenze , 19 dicembre 1883, ric. Rocchetto
(Rivista penale, vol. x1x, pag. 229).

(G) Cass. di Torino, 25 giugno 1885, ric. Gerani (Giurispr.
pen. di Torino, vol. v, pag. 327).

scende mai all’esame della questione di fatto. Cio però
vuolsi intendere nel senso che la Corte non ha potere di
esaminare se i fatti ritenuti costanti nella sentenza impugnata rispondano esattamente alle prove discusse, nè di
vagliare se bene o male il magistrato di merito abbia dalle
prove processuali discusse ritratto talune argomentazioni
di fatto (3). Così fu detto costituire un apprezzamento di
fatto , che non può essere soggetto a censura per parte
della Corte Suprema, l’enunciazione delle condizioni di
l‘atto costituenti il ratto con abuso (4), o l’ingiuria privata. (5), o l’oltraggio (6), o la qualiﬁca del furto (7);
come pure il giudizio sulla natura ed inﬂuenza dei raggiri atti a costituire gli estremi della truﬁ‘a (B), o sulle
contingenze per le quali la consumazione del reato di
veneﬁzio si sarebbe resa impossibile (9), o sulla mala
fede colla quale si procedette alla pubblicazione diﬁ‘amatoria (10), o sulla opportunità di ammettere un incombente instato da una delle parti ( 1 I). Parimente fu dichiarato giudizio di fatto, incensurabile in sede di cassazione,
quello con cui, interpretandosi l‘ordinanza della Camera
di consiglio, si ritiene non costituire essa cosa giudicata

per inesistenza di reato (12).

dei trib., vol. xxiii, pag. 157, e Foro it., vol. vu, col. 99);
4 marzo 1885, ric. Villani (Corte Suprema, Roma, vol. x,

pag. 519); 22 maggio 1885,ric. Bertolotto (Riv. pen., vol. xx1v,
pag. 555, n.3); Cassaz. di Palermo, 8 aprile 1869, ric. Saputo
ed altri (La Legge, vol. ix, parte 1“, pag. 987); 28 novembre
1872, ric. Casa (Giurispr. it., vol. xx1v, parte 1“, pag. 717);
Cass. di Firenze, 27 marzo 1375, ric. Rica (La Legge, vol. xv,
parte 1', p. 355) ; Cassaz. di Napoli, 19 febbraio 1863, ric. Guar.
riglia (Annali, vol. ii, parte 1“, pag. 86).
(12) Cass. di Torino, 11 giugno 1885, ric. Oberti (Giurispr.
pen., Torino, vol. v, p. 303, e Monit. dei trib., Milano, vol. xxvr,

p . 684).

(7) Cassaz. di Firenze, 23 agosto 1884, rie. Conti (Annali,
vol. xv1ii, pag. 221).
(8) Cassaz. di Firenze, 20 maggio 1868, ric. Feroci (Annali,
vol. ii, parte 1“, pag. 170); Cassaz. di Torino, 14 maggio 1879,
Dionsro ITALIANO, Vol. VII.

'

16. La Corte ha però facoltà di esaminare se il giudice
abbia tenuto debito conto di tutte le circostanze necessarie per costituire una determinata ipotesi prevista dalla
legge (13). Cosi fu annullata una sentenza e il precedente

il€13) Ciò è espressamente statuito dal 5 287, n° 3", del Regolamento austro-ungarico di procedura. penale, come può sopra

vedersi nella Sezione II.
43.
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dibattimento e verdetto , perchè , in tema di stupro, fu
domandato ai giurati « se l'accusato abbia abusato della
donna » senza indicare il modo dell’abuso, cioè carnalmente (1). Simile annullamento ebbe parimente luogo,
per essersi domandato se l’accusato fosse « colpevole di
avere, con promesse di denaro o di altro, indotto taluno
a commettere un omicidio», essendo tale questione com—
plessa, cioè involgendo più ipotesi portanti a diversa

pena (2), ed eziandio per essersi proposta la questione
della legittima difesa colla formola erronea « se l’accusato

si fosse trovato nella necessità di scampare la morte » (3).
Similmente furono annullate le sentenze nelle quali si

condannava l' imputato come colpevole di truffa, senza
ricercare se egli avesse intenzione di truffare (4), come
colpevole di turbato possesso, senza constatare prima il

possesso almeno di fatto (5).
In questo caso la Corte rimanda la causa al giudice di
cognizione, afﬁnchè, rinnovato il dibattimento, si stabiliscano meglio determinate circostanze, in base alle quali
sia dato riconoscere chiaramente se e da quale disposizione di legge il fatto è contemplato.
Ma la facoltà concessa alla Corte di cassazione di rimettere al giudice di cognizione la causa, afﬁnchè accerti
meglio determinate circostanze di fatto, è limitata, come
si rileva dagli esempi su citati, al caso in cui dalla dottrina o da espressa disposizione di legge siano indicati
gli estremi necessari per costituire il reato, ovvero la
circostanza aggravante o scusante, ossia, in altre parole,
al caso in cui il magistrato di merito sia incorso in un
errore giuridico (G); imperocchè, in tal caso, la questione
non è più di fatto ma di diritto, e non può perciò essere
sottratta all’esame della Corte regolatrice; alla quale
appunto è demandato l'ufﬁcio di vedere se il giudice di
merito abbia attribuito ai fatti stabiliti nella sentenza, 0

agli atti o documenti della causa una deﬁnizione od un
effetto diverso da quelli attribuiti loro dal testo letterale
o dal concetto razionale della legge (7).
17. Ma non è sempre facile la distinzione tra questione
di diritto e questione di fatto; ne è prova la discordanza

(I) Cass. di Torino, 24 luglio 1886, ric. Facchini (Ginrispr.
pen., Torino, vol. vr, pag. 367).
(2) Cassaz. di Napoli, 30 gennaio 1880, ric. Lanzillotti (La
Legge, vol. xx, pag. 553).

(3) Cassaz. di Roma, 14 maggio 1884, ric. Rosati (Foro it.,
vol. rx,_col. 190).
(4) Cass. di Torino, 9 dicembre 1881, ric. Brera (Giurispr.
pen. di Torino, vol. 11, pag. 21).
(5) Cassaz. di Napoli, 22 marzo 1882,1ic. Sorrenti (Foro it.,
vol. vm, col. 106).
(6) Cassaz. di Roma, 13 marzo 1885(00rte Suprema, vol. x,
pag. 367, e Ginrispr. pen. di Torino, vol. v, pag. 428).
(7) L‘art. 5 del disegno di legge (De Falco) sull‘ordinamento
della Corte di cassazione, approvato dal Senato nella tornata
del 21 maggio 1872, dichiarava essere soggette a cassazione «le
sentenze le quali attribuiscono ai fatti in esse stabiliti o agli
atti o documenti della causa una deﬁnizione o un eﬁ'etto diversi
da quelli attribuiti loro dalla legge ».
(8) Cassaz. di Roma, 6 maggio 1881, ric. Sirolli (Rio. pen.,
pag. 504) ; Cassaz. di Palermo, 12 dicembre 1881, ric. Russo
(Ill., vol. xv, pag. 226); Cassaz. di Firenze, 3 luglio 1867, ric.
Fabbrino ed altri (Annali, vol. 1, pag. 230).
,(9) Cassaz. di Napoli, 9 novembre 1881, ric. Barbato (Riv.
pen., vol. xv, pag. 46). — V. la. mia monograﬁa, che ha per
titolo: Il tentativo nella. dottrina, nella leggee nella giurisprudenza, n. 145.
(10) Cassaz. di Torino, 17 luglio 1867, ric. Bisoghi (Annali,
vol. I, parte 1“, pag. 270); 5 maggio 1869, ric. Scipioni (Gm—
rispr. it., vol. xxx, parte 1", pag. 324); 8 agosto 1870, ric.

Monti (Giurispr. it., vol. xxu, parte 1', pag. 747, e Monit.

della giurisprudenza nel determinare i limiti, oltre iquali
la motivazione della sentenza è sottratta alla censura

della Suprema Corte. In tema di tentativo, ad esempio,
ora si ritenne incensurabile il giudizio del magistrato nel
deﬁnire taluni atti piuttosto di preparazione che di ese.
cuzione del reato (8), ed ora invece si dichiarò involgere
una questione di diritto che può essere sottoposta all’esame della Corte di cassazione (9). E lo stesso dissenso si
pa-lesò relativamente al grado della provocazione, che le

Corti di Torino e di Napoli dissero costituire una questione di fatto (lo), mentre il contrario piacque alle Corti
di Palermo e di Firenze insegnare (11).
18. La giurisprudenza delle Corti e però concorde
nel non ammettere ricorso per titolo di travisamento.
Quella discrepanza, che su questo punto è viva nelle materie civili, non può manifestarsi nelle penali, per la ra—
gione che, se si potè scorgere nel travisamento una questione di diritto, come se si trattasse di una violazione di
legge, cioè della legge contrattuale, mancherebbe ogni
occasione di censurare le sentenze penali per violazione
di siffatta legge (12).
19. Posto che, secondo quanto fu detto al n. 12, gli apprezzamenti relativi al fatto sono, per regola, sottratti
all‘esame della Suprema Corte, la quale, ove occorra una

maggiore dilucidazione del l‘atto, rimanda a tal uopo la
causa al giudice di cognizione, si dovrà dunque conchiuderc
che la Corte di cassazione non abbia mai facoltà di ordinare nuovi mezzi d'istruzione per accertare circostanze di
fatto? Ln questo senso inclina in massima ad opinare il
Dalloz: egli ritiene che la Corte di cassazione non possa
nemmeno richiamare o prendere ad esame documenti che
non siano stati prodotti nel giudizio di cognizione. « loi,
comme en matière civile (cosi egli), la Cour sortirait du
cercle de ses attributions, si elle prenait en consìdératìon
des actes ou titres non produits devant les juges du fond,
quelque favorables que ces actes pussent étre au demandeur en Cassation ». E soggiunge: « Les parties, en eﬂet,
ne peuvent, dans un cas pareil, imputer qu'a elles seules
le préjudice que leur causent leur incurie et leur négli-

dei trib., vol. xx, pag. 879); 22 ottobre 1875, ric. Casali (Riv.
pen., vol. IV, pag. 225) ; 15 marzo 1884, ric. Ganassi (Id., vol. xx,
pag. 81); 30 dicembre 1884, ric. Baraldi (Giarispr. pen. di
Torino, vol. v, pag. 51); Cassaz. di Napoli, 13 marzo 1868,
ric. Giacinto (La Legge, vol. vm, parte 1“, pag. 805); 23 &gosto 1884, ric. Calderazzo (Foro it., vol. 11, col. 112).
(11) Cassaz. di Palermo, 9 febbraio 1866, ric. Ferre (LaLegge,
vol. vr, parte 1“, pag. 564;; 20 dicembre 1866, ric. Candiloro
(Annali, vol. I, parte 1", pag. 255); 5 aprile 1869, ric. Montanii (Gimispr. it., vol. xxl, parte 1“, pag. 287); 2 marzo 1871,
ric. Frontino (Id., vol. xxiii, parte 1", pag. 229; 31 ottobre
1874, ric. Tamburelli (Circolo giur. di Palermo, vol. vr, pag. 29);
26 luglio 1877, ric. Di Pietro (Temi Zanclea di Messina, vol. vm,

pag. 72); 15 dicembre 1878, ric. Cammarata(lliv. pen., vol. IX,
pag. 212) ; 2 giugno 1881, ric. Costa (Circolo giur., Palermo,
vol. xii, pag. 95); Cassaz. di Firenze, 29 settembre 1871, ric.

Carrai (Annali, vol. v, parte 1“, pag. 276); 10 gennaio 1872,
ric. Luperini (Giurispr. it., vol. un, parte I‘, pag. 59).
(12) Si possono consultare su questo punto le seguenti sen-

tenze : Cassaz. di Roma, 19 luglio 1880, ric. Merloni (Corte Suprema, Roma, vol.v, pag. 606); 14 maggio 1884, ric. Cortese(Itl.,

vol.1x, pag. 303); Cassaz. di Torino, 18 dicembre 1874, ric.
Astolﬁ (La Legge, vol. xv, parte 1", pag. 597, e Annali, vol. rx,

parte 1“, pag. 236); 26 novembre 1875, ric. Ferrari (Giorn. dei
trib. di Milano, vol. 1v, pag. 1198, e La Legge, vol. xvr, parte I“,
p. 39); 30 dicembre1875, ric. Ciboldi (Giwrispr. it., vol. xxvm,
parte 1“, pag. 311); 6 gennaio 1882, ric. Maccarani (Giarispr.
pen. di Torino, vol. 11, pag. 53) ; 4 aprile 1882, ric. Locatelli (Id.,
id., pag. 169); Cassaz. di Firenze, 31 marzo 1875, ric. Marotti
(Giurispr. it., vol. xxvu, parte 1“, pag. 680).
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gence a faire valoir cn temps utile et devant les juges de
la cause les moyens de defense ou d’excuse qu’elles avaient
le droit de tirer d’actes ou de titres » (]).

Un'opinione assolutamente contraria è professata dal
Tarbé, che censura due decisioni della Corte di cassazione
francese, nelle quali non si presero ad esame nuovi documenti. Con una di esse, in data del 1° marzo 1838, si rigettava il ricorso contro sentenza della Camera d’accusa,
la quale rinviava alla Corte d’assise un tal Bertrand sotto
l‘accusa di attentato al pudore commesso senza violenza
su una ragazza che non aveva ancora compiuti undici
anni. La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, dichiarava di non poter tener conto dell’atto di nascita della
ragazza, presentato per la prima volta nel giudizio di cassazione al ﬁne di stabilire che essa, all‘epoca del reato,
aveva più di undici anni; il che avrebbe escluso la competenza criminale, a termini dell’art. 331 del Codice ponale francese, modiﬁcato dalla legge 28 aprile 1832. «Je
ne comprends pas co système, esclama Tarbé; comment
seraitil vrai que la Cour ne pùt pas lire un acte authentique qui fait disparaitre le crime et que la Chambre d’accusation a eu le tort de ne pas examiner d'ofﬁce? car, en
matière criminelle, tous les moyens légaux de défense
doivent ètre suppléés par le Ministère Public et par le
juge» (2).
L'altra decisione,che il Tarbé censura, portala data del
17 marzo 1838, e riguarda pure la produzione, fatta per la
prima volta avanti la Corte di cassazione, di un atto di
nascita, anche questa volta non preso prima in esame. Trattavasi di un giovane condannato ai lavori forzati ed all’esposizione pubblica, il quale non aveva impugnato la sentenza di condanna. Il Ministro della Giustizia però aveva
dato ordine, giusta l’art. 441 del Codice di istruzione criminale, al procuratore generale presso la Corte di cassazione di domandare il parziale annullamento di detta
sentenza all’appoggio di un atto di nascita da cui risultava
il condannato non avere ancora diciotto anni,e perciò non
potere, in forza della legge 28 aprile 1832, essere condannato all'esposizione. Ma la Corte Suprema cosi pronunciava: «Attendu que la Cour d’assises, a laquelle il appartenait de faire l’application de la peine, a declare que
Delunet était age de dix-huit ans; — Que, d'après ce fait,
cn le condamnant a l’exposition, elle a fait une juste application de la loi; — Que l’acte de naissance joint au réquisitoire n’a point été presente a la Cour d’assises, qui
seule en pouvait faire l‘application au condamné; — Que
les arrèts et ,jugements ne peuvent étre annulés que pour
les vices intrinsèques qu‘ils peuvent renfermer; — Rejette ».
Anche riguardo a questa decisione il Tarbé non sa darsi
pace nel vedere che la Corte Suprema non abbia annullato una sentenza non preceduta da completa istruzione
della causa. Sia pure che l’annullamento debbafondarsi
su vizi intrinseci della sentenza stessa, ma qual vizio si
può trovare, domanda egli, che sia maggiore dell’ignoranza. volontaria del fatto, della negligenza nell' istruzione? (3).
Ci sembra però che il Tarbé siasi fatto troppo rigido
censore della giurisprudenza del Collegio, presso il quale
egli rappresentava degnamente il Pubblico Ministero. Nessuna argomentazione potrà mai portare a conchiuderc
che l’accertamento dell’età di una persona non sia una
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questione di fatto; e ciò essendo, come mai potrebbe essa
sottoporsi all‘esame della Corte di cassazione? Si può dcplorare che il giudice non abbia preso per base del suo
apprezzamento un atto autentico, mezzo di prova, nei casi
sopra riferiti, più che ogni altro sicuro per conoscere la
verità; ma,poichè la. legge non da. nessuna norma speciale
per accertare l’età. di una persona,ben poteva essere lecito
di trarre su questa circostanza il convincimento da. qualunque altro mezzo.
Con tutto ciò non crediamo che si debba ritenere, come
regola assoluta ed imprescindibile, essere vietato alla
Corte Suprema qualsiasi indagine di fatto. Lo stesso Dalloz,
dopo essersi espresso nei termini assoluti, che più sopra
abbiamo riferito, cosi conchiude: « Du reste, et lorsqu'il
s’agit d’une decision irréparable en déﬁnitive, et qu’il apparait a la Cour un fait d’une veriﬁcation facile et certainc en ce qu'il est établi par un acte authentique, il est
souvent arrivé qu'elle s’est livrée elle-meme a cette veriﬁcation. C’est la une simpliﬁcation de procédure qui ne
saurait qu‘ètre approuvée, alors, bien entendu, que la Cour
la restrcint dans des limites très sévères et où l‘abus n‘est
pas possible » (4).
20. Queste parole del Dalloz lasciano il desiderio di una
indicazione chiara e precisa della linea che deve circoscrivere la facoltà per parte della Corte di cassazione di
ordinare nuovi mezzi d’istruzione. Forse la distinzione
non è difficile a farsi. O si tratta di rettiﬁcare le circostanze di fatto ritenute per vere ed accertate nella sentenza impugnata, e diremo che la Corte regolatrice non
può pronunciare sul fatto , e le è perciò vietata ogni
nuova istruzione intorno al medesimo: 0 si tratta di slabilire una circostanza sulla quale non ha pronunciato, nè
doveva pronunciare il magistrato che giudicò in merito,
e allora e necessità logica riconoscere nella Corte Suprema
la facoltà di ordinare quei mezzi d'istruzione che, non essendo contrari all’indole speciale e straordinaria del giudizio di cassazione, la pongano in grado di pronunciare
secondo verità e giustizia. In questo senso intendiamo la
massima sancita dalla Corte regolatrice di Torino, non
potersi di regola ammettere in sede di cassazione prove

e produzioni nuove e tanto meno far luogo ad ulteriore
istruzione in dipendenza di esse, qualora non si tratti di
cosa attenente all'ordine pubblico e tale da doversi rilevare ed accertare anche d‘uﬁizio (5).
Diciamo che la Corte Suprema può ordinare mezzi d'istruzione, i quali non siano contrari all’indole speciale
e straordiamria del giudizio di cassazione, perchè, essendo ìl Supremo Collegio chiamato a pronunciare su questioni di diritto, non entra, per regola generale, nelle sue
attribuzioni, l'istruzione del fatto. Laonde non potrebbe
ordinare mezzi di prova, che debbano svolgersi e formarsi
avanti ad essa, come la prova testimoniale e peritale (6),
mancando persino le norme di procedura da applicarsi a
questo riguardo; e nemmeno potrebbe trarre la sua convinzione da documenti, sulla cui autenticità si potesse
ragionevolmente dubitare; imperocchè, per tal modo, sarebbe aperta la via a discussioni sul fatto, il che non è consentaneo all‘indole del giudizio di cassazione.
Ma quando si ha ragione di credere che un documento
autentico possa meglio dilucidare una circostanza di fatto,
che deve essere stabilita dalla Corte di cassazione a. fondamento della sua pronuncia, allora certamente un mezzo

(1) Rep., v' Cassation, n. 1953.
(2) Cour de cassation, ch. v, 5 IV, pag. 156.
(3) Opera e luogo citati, pag. 157.

(5) Decis. del 6 maggio 1870, ric. Ferraris (Gazz. dei trib.
di Genova, va]. un, pag. 177).
(6) Cassaz. fr., 8 marzo 1828 (Journaldc Palais alla sua data);

(4) Rep., v“ Cassation, n. 1956.

Cassaz. belga, 5 gennaio 1863 (Pasian, 1863, parte 1', pag. 109).
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così facile e spedito d’istruzione non può essere negato al
magistrato; ed è perciò ancora il caso di invocarela massima: cui juiisdictio data est, ea quoque concessa esse
videntur, sine quibus jurisdictio emplicari non potest.
In questo senso fu giudicato che, sebbene spetti al ricorrente di veriﬁcare se tutti i documenti necessari al giudizio
siano stati trasmessi alla Corte di cassazione e questa non

sia tenutaa richiamarli (l), tuttavia, la Corte stessa, quando
sia oscura ed ignota qualche circostanza su cui si fondò la
domanda di annullamento, può avocare i documenti atti
a stabilire la verità,che non trovinsi uniti al processo (2).
Così la Corte di cassazione può, prima di deliberare, ordinare l’unione agli atti di quei documenti, che giudichi valevoli ad accertare l’età precisa del giurato che si af“f‘erma incapace (3); così ancora, nel dubbio se i documenti

presentati dal ricorrente per provare l‘ incapacità. di un
giurato si riferiscano a questo giurato o ad altro individuo omonimo, può richiamare gli opportuni schiarimenti dal Presidente della Corte di assise o dal competente Tribunale di circondario (4).
Si noti però che in ogni caso, decretatal'avocazione
dei documenti mancanti, giustizia vuole che se ne ordini
la comunicazione al difensore (5).
21. Si consente pure generalmente che al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione ed alla Corte stessa spetti
la facoltà di elevare d’ufﬁcio mezzi di nullità (6). Ciò fu anzi

espressamente dichiarato all’art. 16 del progetto De Falco
sull‘ordinamento della Corte di cassazione, il cui ultimo
capoverso era formolato nei seguenti termini: « Nelle materie penali, il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione e la. Corte stessa possono, relativamente ai capi
impugnati dalla sentenza, elevare d'ufﬁcio all’udienza i

motivi di nullità che derivano da violazione e falsa applicazione della legge o da omissione o violazione delle forme
prescritte sotto pena di nullità, che non possono essere
sanata dal silenzio delle parti. Sui motivi di nullità. elevati d'ufﬁcio deyono essere sentiti il Pubblico Ministero e

le parti comparse all'udienza ».
La facoltà. di elevare mezzi d’ufﬁcio e una conseguenza
dell’ufﬁcio proprio del Supremo Magistrato di vegliare
alla esatta osservanza delle leggi, al quale ufﬁcio non potrebbe essa adeguatamente attendere, quando le fosse
tolto di rilevare le nullità della causa che le è-sottoposta.
Si applica per tal modo anche alla Corte di cassazione il

principio, secondo il quale non dubitandum est judicem
si quid a litigatoribus, vel ab his, qui negotiis adsistunt,
minus fuerit dictum, id supplere et proferre,quod sciat
legibus etjuri pubblico convenire (7).
Nè a contestare alla Corte Suprema la facoltà di elevare

mezzi d'ufﬁcio, varrebbe opporre le disposizioni di legge

(1) Cassaz. di Milano, 18 giugno 1863, ric. Piola (La Legge,
vol. 111, pag. 827).
(2) Cass. di Napoli, 21 agosto 1863, ric. Pisano, Cibbo ed
altri (La Legge, vol. xv, pag. 157); Cassaz. di Torino, 28 settembre 1870, ric. Ivaldi (Monit. dei trib., vol. XI, pagina 1101).

(3) Cassaz. di Firenze, 8 marzo 1871, Velteri e Bragatti (La

dalle quali è ﬁssato un termine perentorio per la presen.
tazione dei motivi, perchè non vuolsi confondere l’obbligo

che ha la Corte di prendere ad esame i motivi debitamente
dedotti, colla facoltà che ha di rilevarnc di ufﬁcio. Oppop.
tunamente osservava a questo proposito il Supremo Magi.
strato di Torino che « altro è il còmpito che alla Corte di
cassazione spetta di esaminare e discutere in confronto
delle parti i ricorsi dalle parti stesse prescntatile, ed altro
è quello che ad essa appartiene nell’alta sua missione di
curare che nelle cause, della cui cognizione è investita,
non siansi omesse formalità. dal legislatore prescrittea
pena di nullità, o violati articoli di legge. In riguardo ai ricorsi presentati dalle parti,siano essi fondati e sussistenti

in legge, o meno, è alla Corte di cassazione imposta la necessita di far luogo alla loro decisione,eper ciò la preﬁnizionc
di termini precisi e perentorii si rende assolutamente necessaria per la produzione dei mezzi di cassazione, onde
rendere possibile che tanto la parte contraddicente, ove

ve ne sia, come il Pubblico Ministero, il relatore e la Corte,
abbiano ad esaurire con cognizione di causa il rispettivo
loro còmpito. ln riguardo invece a quanto alla Corte di
cassazione spetta. d’ufﬁcio, gli atti processuali già vengono a trovarsi a disposizione della Corte stessa tutti ﬁno

dal momento che l‘uﬁ‘ìziale incaricato delle funzioni del
Pubblico Ministero presso il pretore, il tribunale e la
Corte d'appello le trasmette direttamente, a sensi dell'ar-

ticolo 600 del Cod. di proc. pen., gli atti e documenti del
processo, il ricorso e i documenti che dal ricorrente fossero stati depositati; edil dovere della Corte di cassazione
medesima si limita naturalmente ad occuparsi (tanto se
esista, quanto se non esista in atti ricorso motivato dichi
fece la domanda di cassazione) delle veramente sussistenti omissioni di forme e violazioni di articoli di legge,

non escluse quelle che apparissero segnalate nei mezzi di
cassazione non ammessi alla discussione pubblica per la
estemporaneità della loro produzione » (8).
Gelosissima di questa facoltà fu sempre e specialmente
la Corte di cassazione di Torino, la quale, ﬁn dai primordi della sua istituzione bene spesso e largamente ne
fece uso (9), dichiarando che la Corte Suprema è investita della cognizione della causa ed ha aperto l'adito
ad annullare d' ufﬁcio la sentenza a seguito della semplice dichiarazione di ricorrere, sebbene non siasi prcsentato il ricorso motivato (10), o siasi presentato fuori
termine (11), o non siano fondati i motivi regolarmente
dedotti (12). Ed anzi sancì pure la massima, dovere la
Corte occuparsi, nell’interesse anche del ricorrente, di
quei mezzi che d’ufficio siano stati rilevati dal Pubblico
Ministero (13).
22. Della facoltà. di elevare mezzi di ufﬁcio si valsero pure,

(9) chgansi le numerose decisioni citato dal Bonacci sotto il
5 iv dell‘opuscolo che ha per titolo: La Corte di cassazimw c
gli annullamenti d‘ufﬁcio.
(10) Decis. del 1° aprile 1869, ric. Danzica e Lelli ( Gazz. dei
trib. di Genova, vol. xxx, pag. 85); 17 agosto 1870, ric. Bartoli
(Gmrispr. it., vol. xxu, parte 1“, col. 752); 5 giugno 1874, ric.

Barberi (Monit. dei trib., pag. 621).

Legge, vol. xl, parte 1“, pag. 486).
(4) Cassaz. di Napoli, 13 gennaio 1864, ric. Di- Campli e Oastillenti (La Legge, vol. xv, pag. 391).
(5) Cassaz. di Firenze, 15 gennaio 1870, ric. Jacobini (Ma-

(11) Decis. 14 settembre 1868, ric. Mariotti (Annali, vol. 111,
parte 1“, pag. 88); 28 aprile 1869, ric. Palmieri (.llonit. (lei
trib., vol. 11, pag. 505); 8 gennaio 1875, ric. Periolato (Giorn.

nitore dei trib., vol. xx, pag. 922, n. 44).

dei trib. di Milano, ve]. li!, pag. 105); 13 gennaio 1875, ric.

(6) V. però in senso contrario Cassaz. di Palermo, 22 ottobre
1883, Sigrenzi (Giurispr. pen. di Torino, vol. IV, pag. 103).
(73 Lex unica., Cod., lib. 2, tit. xx.
(8 Decis. del 13 gennaio 1875, ric. Della Casa (Monit. dei
trib., vol. xv1, pag. 202).

Della. Casa (Monit. dei trib., vol. xv1, pag. 202).

(12) Decis. del 3 gennaio 1860, ric. Lodigiani (.llonit. dei
trib., vol. x, pag. 506, in nota).

(13) Decis. del 7 gennaio 1875, ric. Bosio (Gazz. dei trib.
di Genova, vol. xxvu, pag. 5).
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sebbene più parcamente, le altre Corti (l). Senonchè, mentre la Corte subalpina proclamò più volte essere missione
della Corte regolatrice rilevare e correggere d’uﬁîzio
qualunque vizio radicale di forma e di sostanza che gli
atti della procedura scritta, i dibattimenti e la sentenza
possono presentare (2), parve invece alla Cassazione di
Firenze che fosse lecito rilevare d’ufﬁcio soltantoi mezzi
(l'annullamento, i quali dipendano da violazioni che offendono la legge penale, o perchè sia stato attribuito carattere didelitto ad un fatto che tale non è o cessò di esserlo, o
ercbè sia stato applicato al fatto una pena più grave di
quella chela legge sanziona, esclusi quei mezzi che hanno
per oggetto la violazione delle forme del procedimento (3);

ossia, in altri termini, la Corte potrebbe elevare d’ufﬁcio
mezzi d’annullamento, quando si tratti di violazioni che
ollendono la legge penale in sé stessa o nella. sua applica-

zione. non potrebbe quando si tratti di violazioni di nuove
forme di rito (4).
Sottile è l'argomentazione sulla quale si fonda la giuris-

prudenza della Suprema Corte ﬁorentina, e mette conto
di riportarla nei termini che si leggono nella sentenza del
16 febbraio 1870, citata testè in nota: — « La parte, che

prende la via indiretta della supposta violazione delle forme
di rito e di procedura per liberarsi da una sentenza, che la

Ministero (5), perchè sarebbe inutile denunciare motivi
d’annullamento, sui quali la Corte non possa portare il
suo esame, e che inoltre tale facoltà solo può esercitarsi
quando la Corte di cassazione sia stata regolarmente investita della cognizione della causa.
Se non che, sebbene a questo riguardo si trovi ad ogni
piè sospinto nelle decisioni delle nostre Corti la massima

che la dichiarazione di ricorrere per cassazione basta ad
investire la Corte Suprema della cognizione della causa,
conviene, dopo che entrò in vigore la legge del 12 dicembre
1875, fare distinzione tra materie criminali e materie correzionali e di polizia; giacchè, a termini dell‘art. 8 di detta
legge, trattandosi di materie correzionali e di polizia, la
sola dichiarazione non basta a rendere ammissibile il ri-

corso.
Ma, essendo la Corte rivestita regolarmente del giudizio
in forza di ricorso contro la sentenza deﬁnitiva, può essa
estendere l'esame anche ai mezzi concernenti un’ordinanza

emanata durante il corso del dibattimento, contro la quale
non siasi espressamente dichiarato di ricorrere?
La Corte di cassazione di Torino rispose affermativamente, trattandosi di violazione di legge, che vizi radicalmente il dibattimento (G). Occorre però notare che erasi
fatta riserva di ricorrere contro detta ordinanza, e che

grava, ed ottenere di correre l'alea di un nuovo giudizio,

inoltre il ricorrente era stato condannato alla pena

non può non volere l'annullamento della sentenza stessa per
le vie dirette ed operative di un immediato ed irretrattabile

capitale.
Del resto, la Corte potrà rilevare d‘ufﬁcio tanto mezzi
non dedotti quanto i mezzi dedotti fuori termini (7); ed essendo denunciati dal Pubblico Ministero e dal consigliere
relatore, potranno formare oggetto di discussione. Ed
anzi, secondo il Saluto, << ove il mezzo di nullita si elevasse in seno della Corte, si dovrebbe sempre discutere
all’udienza, onde non venire a sorpresa della parte che
potrebbe escludere il supposto in fatto, o combattere la

proﬁtto. E se non l’ha battute,egli è per un mero errore di
intelletto, non per difetto di volontà, non essendo presumibile, nè ammissibile, che quegli, il quale intende fare
annullare una sentenza, attaccandola nelle parti estrinseche e negli apparecchi anteriori alla sua pronunzia, vo-

lesse risparmiare gli attacchi alla parte intrinseca se la riconoscesse difettiva,quando essi sarebbero i più pronti ed
i più sicuri per raggiungere l’intento. E d'altra parte, sarebbe strano ed assurdo che la Corte, venuta a cognizione
di codeste violazioni della legge penale, fosse costretta a
rigettare il ricorso per l’insussistenza dei vizi di forma, i
soli stati proposti; poichè verrebbe in sostanza a dire che

le violazioni della legge di procedura, allegate come argomento indiretto della possibile ingiustizia della sentenza
a carico del ricorrente, non han fondamento , mentre

avrebbe sott'occhio le prove evidenti ed ineluttabili della
massima delle ingiustizie ad esso inferita, quella della violazione della legge penale. Questo limite imposto alla podestà della Corte renderebbe davvero l'ufﬁcio suo meramente scientiﬁco ed accademico, e terrebbe il carattere
di una grande istituzione giudiziaria, che è destinata a
riparare gli errori che avvengono nell’amministrazione
della giustizia a danno dei cittadini, per mezzo del richiamo all’osservanza della legge inculcata ».
23. Ma, qualunque sia l’estensione che voglia darsi alla
facoltà che appartiene alla Corte Suprema di elevare
mezzi d’ufficio, la giurisprudenza e concorde nel ritenere
che non maggior facoltà. vuol essere accordata al Pubblico

.(1) Cassaz. di Firenze, 16 febbraio 1870, ric. Talentini(Giurespr. it., vol. un, parte 1“, col. 225); 25 febbraio 1871, ric.

l_ureht (Annali, vol. v, parte 1“, pag. 129); 15 febbraio 1872,
ric. Ippolitoni (Id.,vol.vr, parte 1", pag. 337); 17 febbraio 1872,
ne. Bettini (Giurispr. it., vol. xx1v, parte 1", col. 143); 27
Sql-tembre 1882, ric. Monti (Foro it., vol. vm, col. 37); Cassaz.
di Napoli, 29 maggio 1874, ric. Sorrentino (La Legge, vol. xrv,
p'arte l'. pag. 910) ; Cassaz. di Palermo, 30 agosto 1875, ric.

baloo ed altri (Circ. giurid. di Palermo, vol. vu, pag. 93).
(2) Decis. del 3 gennaio 1860, ric. Lodigiani (blonit. dei
"lb-.’VOL x. pag. 506); 19 gennaio 1870, ric. Jotti ed alm-i
(Id-, vol. x_i, pag. 568). — Conf. Cass. di Milano, 2 dicembre

proposizione in diritto che si fosse sollevata intempestivamente » (8). Se l'egregio autore colle surriferite parole
ha voluto accennare al caso in cui la Corte scopra mezzi

di nullità dopo terminata l’udienza, ci sembra che la sua
opinione non sia da accogliersi. La discussione ha avuto
luogo;il compito delle parti e del Pubblico Ministero e
terminato, spetta ora. alla Corte a decidere; e bensi vero
che la legge prescrive al giudice di pronunciare su quanto
doveva formare oggetto di discussione, ma però essa non
lo obbliga punto ad attenersi meramente a ciò che fu discusso. In una parola, diciamo che la Corte di cassazione
può annullare per motivi che non siano stati discussi.
Del resto, ammettiamo che la Corte dovrà, in tal caso,
andare molto a rilento nel rilevare mezzi di nullità, tanto
più se vi sia motivo di credere che possano dar luogo a
dubbi e a discussioni; ma, per altra parte, pretendere che
si ﬁssi una nuova udienza è un voler prolungare un gindizio, che, per la sua natura speciale e straordinaria, dovrebbe svolgersi e chiudersi nel minor tempo possibile.
Ad ogni modo poi, non crediamo (almeno per regola generale) che la Corte possa elevare d’ ufﬁzio mezzi di nul-

1863, ric. Levi (La Legge, vol. xv, pag. 394); 8 marzo 1865,
ric. P. M. c.Viganoni (Monit. dei trib., vol. v, p. 327).
(3) Decis. del 16febbraio 1870,ric. Tolantini(Lachge, vol. x,
parte 1“, pag. 227, e Giurispr. it., vol. xxii, parte 1", col. 225).
(4) Decis. del 25 febbraio 1871, ric. Turchi, edel 15 febbraio
1872, ric. Ippolito…" (Annali, vol. vr, parte 1“, pag. 337).
(5) Cassaz. di Firenze, 16 febbraio 1870, già citata.
(6) Decis. del 7 luglio 1869,ric. D’Annibale (Monti. dei trib.,
vol. x, pag. 814).
(7) Cassaz. di Torino,8 gennaio 1875, ric. Periolato (blemi.
dei trib., vol. xvr, pag. 203).

(8) Comm. al Cod. di proc. penale, vol. vu, n. 2303.
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lita relativi agli interessi civili. In materia civile vige in
tutta la sua forza il principio: vigilantibus, non dor.
;nientibusjura subvenizmt (l).
‘24. Non solo la questione di fatto è'sottratta, per regola
generale, all’esame della Corte di cassazione, ma v‘ha caso
eziandio, nel quale al ricorrente è vietato sollevare la
stessa questione di diritto; e ciò accade appunto trattandosi di nullità non dedotte nel giudizio d'appello. Dispone
a tal riguardo l’art. 420 del Cod. di proc. pen.: «Davanti
la Corte di cassazione non potranno proporsi che le nul—
lita incorse nel giudizio d‘appello. Le nullita avvenute innanzi al tribunale non potranno esservi proposte, se non
quando la sentenza del medesimo fosse inappellabile, ovvero le nullità siansi proposte davanti la Corte d'appello,
e questa non le abbia riparate ». E nella stessa conformità
c l‘ormolata la disposizione dell'art. 369, che riguarda le
nullità avvenute innanzi al pretore e non dedotte in appello avanti al tribunale. Vietando di dedurre nel giudizio
di cassazione nullità. che si potevano e non furono dedotte
in appello, si ebbe per iscopo di impedire lungaggini e
sorprese, per parte di chi volesse aspettare all’ultimo momento adcdurrenullitz‘t che si sarebbero potute denunciare
prima a risparmio di tempo, di giudizi e di spese. Nè occorre far distinzione tra nullità relative e nullità assolute,
ossia d’ordine pubblico, che non possono essere toccate
dal silenzio delle parti; imperocchè non si deve confondere il silenzio della parte nel giudizio, in cui avviene la
nullità, coll’omissione di denunciare le nullità nel seguente
giudizio d’appello; e per altra parte, non può muoversi
censura al magistrato d’appello di non aver rilevato d'ufﬁcio nullità non dedotte, perchè, tranne l’eccezione d’incompetenza, la quale, a norma dell’art. 419, può essere
sollevata in ogni stato di causa (2), le altre eccezioni, se
non formano oggetto dell'appello, eccedono la giurisdizione del magistrato d’appello. Laonde, anche le nullità
d'ordine pubblico incorse nel giudizio di prima istanza non
possono essere denunciate per la prima volta da chi ricorre contro sentenza del giudice d'appello: eciò troviamo
replicatamente sancito dalla giurisprudenza relativamente
a nullità d'ordine pubblico avvenute in primo giudizio,
quali, ad es., la mancata pubblicità del dibattimento (3),
la mancata assistenza legale dell’imputato (4), il giura—
mento non prestato dai testimoni secondo la formale della
legge (5).
Ma se le sentenze erano inappellabili, o se le nullità furono denuneiate al giudice d'appello, ed esso non le abbia
riparate, e giustizia che la Corte di cassazione, ove le
sieno proposte, ne tenga debito conto. Ciò è ammesso
espressamente dal Codice agli articoli sopra citati; ela
giurisprudenza andò anche più oltre, facendo salvo il diritto
all’imputato che non appello dalla sentenza del primo giu-

dice e che ricorre contro la sentenza del magistrato d’appello, di rilevare per la prima volta avanti la Suprema
Corte le nullità incorse in primo giudizio (6). Ed a ragione,
perchè l'imputato, col non aver appellata contro la sentenza del primo giudice, ha dimostrato soltanto che non

(1) V. la mia monograﬁa.: La parte civile nel giudizio penale, n. 194 (2. ediz.). — Si consultino pure su questo punto,pcr
quanto riguarda il sistema che segue la Corte di cassazione nelle
cause civili, i nn. 506 e seg. della voce Cassazione e Corte di
cassazione (Ordin. giur. e Proc. cio).
(2) Cassaz. di Firenze, 30 gennaio 1884, ric. Turchini (Rie.
pen., vol. mx, pag. 358).
(3) Cass. di Firenze, 24 gennaio 1872, rie. Galli (La Legge,
vol. )…, parte 1", pag. 739).
(4) Cassaz. di Firenze, 19 aprile 1871, ric. Bianginli (La
Legge, vol. xi, parte 1‘, pag. 558).

aveva interesse a domandare la riparazione di dette nul—

lita.
Sembra però che a questo riguardo si dovrebbe fare una
distinzione, seeondochè la sentenza del giudice d’appello
abbia o no reso più grave la condizione dell' imputato;
perchè, se si suppone che questi siasi acquietato alla condanna. del primo giudice e in seconda istanza, sull' appello
del Pubblico Ministero, la sentenza del primo giudice sia
stata semplicemente confermata, non si potrebbe trovare
ragione, perla quale il condannato sia ammesso a chiedere

alla Corte di cassazione la riparazione di nullità. che egli
pure aveva interesse a denunciare avanti il giudice di
appello.
25. Occorre inﬁne parlare di alcune attribuzioni spe.
ciali conferite dalla legge alla Corte di cassazione. Esse
consistono nella facoltà di rivedere ed annullare sentenze

del giudice di cognizione, in alcuni casi tassativamente
contemplati dalla legge, per evidente errore di fatto,
nella facoltà di designare una Corte d'appello, in alcuni

casi pure tassativamente contemplati, trattandosi di procedimento contro funzionari dell‘ordine giudiziario, di con—
ilitti di giurisdizione, o di motivi di sicurezza pubblica o di
legittima sospezione, e inﬁne nella facoltà di decidere relativamente all’estensione o ricusazione dei suoi membri.
Quanto alla facolta, in primo luogo sopra accennata,
di rivedere e annullare sentenze per errore di fatto, rimandiamo il lettore alla voce Revisione, dove se ne di-

scorrerà. espressamente.
L’altra facoltà. di designare una Corte, in caso di procedimento contro membri dell'ordine giudiziario, e conferita alla Suprema Corte dall’ultimo alinea dell'art. 37
del Codice di procedura penale, che e del seguente tenore:
« Per giudicare un membro di Corte d'appello o del Puhblico Ministero, che esercita le funzioni presso la medesima, pei reati ad essa deferiti in via d'appellazione, la
Corte di cassazione designa un’altra Corte ».
Similmente, trattandosi di conﬂitto di giurisdizione, il
Codice di procedura penale dispone quanto segue:
« ART. 743. Quando il conﬂitto si elevèrù. fra due o più
Corti d‘appello, o fra due o più tribunali, istruttori o pretori
dipendenti da Corti diverse, la decisione appurterrà. alla Corte
di cassazione. Se il conﬂitto si cleverà tra Cort—i, tribunali. istruttori, pretori, od altre autorità. esercenti una. giurisdizione speciale, la decisione apparterrìt parimente alla Corte di cassazione.
« ART. 744. La Corte di cassazione, nel pronunziare sul conﬂitto, dovrà dichiarare se ed in qual parte debbano conservarsi
gli atti che fossero stati fatti dalla Corte, dal tribunale o dal
pretore, che avrà. riconosciuto incompetente ».
in altri casi pure dallo stesso Codice contemplati pronunzia sul conflitto il tribunale, o la Corte d’appello;
salvo però, aggiunge il Codice, il ricorso, se vi ha luogo,
alla Corte di cassazione (art. 732, 738 e 740). Inﬁne troviamo nel Codice spiegato il signiﬁcato che vuol essere
dato alla locuzione conﬂitto di giurisdizione :

« ART. 731. Vi è conﬂitto di giurisdizione quando due o più
Corti, tribunali, giudici istruttori, o pretori prendono nello

(5) Cassaz. di Torino, 20 dicembre 1882, ric. Gatti e ])u
rando (Giurispr. pen. di Torino, vol. …, pag. 10, e Foro it.,
vol. v…, col. 14); Cassaz. di Firenze, 30 gennaio 1884, ric. Tarcltini (Riu. pen., vol. x1x, pag. 358).
(6) Cassaz. di Torino, 16 giugno 1875, rie. Mascarella (Giurispr. it., vol. xxvn, parte 1“, pag. 874, e Giorn. dei trib. di Milano, vol. xv, pag. 661); 23 maggio 1885, ric. Gardella (Giurispr. pen. di Torino, vol. v, pag. 298, e Monit. dei trib.,
vol. xxvi, pag. 600).
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stesso tempo, o ricusano di prendere cognizione della stessa

causa».
Conviene però osservare che il conﬂitto può eziandio
veriﬁcarsi tra il giudice di cognizione e il giudice d'istruzione, come si rileva dalle seguenti disposizioni del
Codice:
« AM. 345. Se il fatto costituisce un reato eccedente la com-

petenza del pretore, egli lo dichiarerà e trasmetterà gli atti al
Procuratore del re.
« In questo caso, se il pretore procede per ordinanza, o per
sentenza di rinvio del giudice istruttore, della Camora di consiglio o della Sezione d‘accusa, e la dichiarazione d‘incompe-

tenza è stata fatta per diversa deﬁnizione del reato, gli atti saranno dal Procuratore del re trasmessi alla Corte di cassazione
perchè risolva la questione di competenza in linea di conﬂitto ».
« Amr. 395. Se il tribunale riconosce che il fatto costituisce
un crimine od un delitto di competenza della Corte d‘assise, lo
dichiarerà e trasmetterà gli atti alla Corte di cassazione, qua-

lora proceda per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d’incornpetenza venga fatta per diverse deﬁnizione del
reato, la Corte di cassazione risolverà. in linea di conﬂitto la
questione di competenza ».
Queste sono le disposizioni di legge su tal materia, che
sarà più ampiamente trattata sotto la voce Conflitto di
giurisdizione.
Parimente saranno a luogo più opportuno illustrate
le disposizioni di legge concernenti la rimessione delle
cause da una ad altra Corte, da uno ad altro tribunale,
pretore od istruttore; a tal riguardo basta qui ripetere la seguente disposizione del Codice di procedura pe
nale:
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Titolo II.
Della facoltà di ricorrere per cassazione.
26. Ripartizione della materia.
26. Nell'istituire la Corte di cassazione il legislatore
ebbe per iscopo, già lo dicemmo, di correggere i possibili
errori di diritto commessi nei giudizi e nelle sentenze. Ma.
ibeneﬁei el'-fetti di questo istituto sarebbero andati perduti, ove non si fosse diligentemente ovviato al pericolo
di menomare l'autorità e il prestigio delle sentenze medesime, procrastinandone soverchiamente l’esecuzione.
A tal uopo il legislatore doveva dichiarare contro quali
decisionie a quali persone spettasse la facoltà di ricorrere
per cassazione, e provvedere afﬁnchè la domanda di cassazione fosse certa e seria e fosse proposta entro termini
ﬁssi e brevi.
Radicata per tal modo la causa avanti la Corte di cassazione, era necessario tracciare la procedura da. seguirsi

prima che la Corte statuisse sulla domanda, determinando
a tal uopo e regolando i diritti delle parti, e provvedendo
in modo che il giudizio potesse svolgersi colla maggior
possibile semplicità e prestezza.
E ﬁnalmente occorreva dar norme relative alla discus-

sione delle cause all’udienza avanti alla Corte ed alle sentenze che questa pronuncia, ed indicare gli effetti di esse.
Questo fu il compito del legislatore. Spetta a noi ora
studiare le disposizioni date dal legislatore e indagare se
esse raggiungano quegli scopi pei quali furono dettati.
Nel presente titolo discorreremo della facoltà di ricorrere per cassazione, indicando dapprima quali sieno le
decisioni contro le quali si può ricorrere per cassazione e
passando in seguito a vedere a quali persone e in quali
casi spetti la facoltà suddetta.

« ART. 777. La rimessione di una causa da una Corte ad
un‘altra per motivo di sicurezza. pubblica o di legittima sospezione, non potrà. aver luogo che per decisione della Corte di
cassazione sopra istanza del Pubblico Ministero o delle altre
parti ».

Capo I. — DELLE DECISIONI suscnrrrvn
DI rucouso PER CASSAZIONE.

« Aur. 747. Quando un membro di una Corte, o di un tribunale, od un pretore incaricato dell‘istruzione, conosca di tro—

27. Soltanto le sentenze sono suscettive di ricorso. — 28. Sentenze della Sezione d'accusa in materia d'estradizione, ——
29. e in altre materie speciali. — 30. Sentenze in materie
disciplinari. — 31. Ordinanze di ammonizione; — 32. giurisprudenza. e dottrina, — 33. progetti di riforme legislative, e riforma indeﬁnita adottata. — 34. Sono suscettive di ricorso soltanto le sentenze inappellabili, — 35. non
suscettive di opposizione. —— 36. Ordinanze del giudice

versi nel caso di poter essere ricusato, sarà tenuto di dichia-

istruttore suscettive di ricorso. — 37. Sentenze della Sc-

Inﬁne ricordiamo queste altre disposizioni del Codice,

donde deriva un’altra speciale attribuzione della Corte
di cassazione:

rarlo alla Corte o al tribunale. il quale (0 la quale) sentito il
Pubblico Ministero, deciderà. in Camera di consiglio se debba
astenersi n.
.« ART. 750. La ricusazione dei membri di una Corte o di un
tribunale sarà. discussa e decisa dalla Corte o dal tribunale a
cui essi appartengono, senza il loro intervento ».
« ART. 762. ......... Se, nel caso sovraccennato (in cui cioè
la ricusazione è ammessa), iconsiglieri di una Corte non restano in numero sufﬁciente per pronunziare, il Pubblico Ministero trasmetterà gli atti al Procuratore generale presso la

Corte di cassazione, il quale promuoverà. da questa la designazione di un‘altra Corte per conoscere della causa ».
‘
. « AM. 765. Se all‘udienza di una Corte o di un tribunale
Intervenisse un consigliere od un giudice, che, a seconda del de-

creto reale, non fosse applicato alla Sezione giudicante, la ricuS'-mone potrà. essere fatta all'aprirsi del dibattimento. L'indicaZlqne dei motivi e la relativa discussione avranno luogo a porte
Cluuse. Se la ricusazione venisse ammessa, la causa sarà. rinnata ad altra udienza nel solo caso che il consigliere e giudice
ricusato non possa essere immediatamente surrogato, in confqnmta degli articoli precedenti e della legge sull‘ordinamento
giudiziario.
«Dalle sentenze sulla ricusazione pronunziate nei casi contemplati da questo articolo non avrà luogo appello 0 domanda
cassazione, se non dopo la sentenza deﬁnitiva ».

zione d’accusa. che ordinano il rinvio al Tribunale o al prctore. — 38. Sentenze della Sezione d‘accusa che ordinano
il rinvio alla Corte d‘Assise. — 39. Sentenze della Sezione
d'accusa che si considerano come deﬁnitive. — 40. Provvedimenti del Presidente. — 41. Ordinanze del Presidente della Corte d‘Assise. — 42. Decisioni inappellabili,
pronunciate dai giudici di cognizione e non suscettive di
ricorso. — 43. Ordinanze pronunciate in conformità. dell‘art. 8 della legge 12 dicembre 1875 e dell‘art. 13 del
relativo regolamento.— 44. Sentenze del Senato costituito
in alta Corte di giustizia. —- 45. Sentenze dei tribunali militari e delle commissioni d‘inchiesta.
27. Sono suscettive di ricorso per cassazione in materia
penale solamente gli atti dell’Autorità giudiziaria che
rivestono il carattere di sentenza, ossia le pronuncie
emanate dal giudice speciale intorno al delitto del quale
è chiamato aconoscere, dirimano esse la controversia

principale o soltanto una quistione incidentale o accessoria(l).

In questa parte le attribuzioni della Corte di cassazione
(1) Carrara, Programma, 55 1000 e 1001.
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sono nettamente delineate, e si restringono unicamente
alla questione di diritto.

Non si potrebbe adunque denunciare avanti la Corte di
cassazione un abuso di potere del Pubblico Ministero (l),
nè il tenore delle conclusioni da lui prese (2), perchè il
Pubblico Ministero non pronunciasentenze. Parimente non
si potrebbeimpugnare semplicemente imotivi di una sentenza, perchè i soli motivi non costituiscono la sentenza,

la quale anzi più ancora che nei motivi sta nel dispositivo (3); laonde non sarebbe lecito impugnare la sentenza
pronunciata in giudizio d‘appello, perchè nella parte razionale non siasi occupata della eeeessività della pena de—
dotta nel gravame, quando neldispositivo la pena fu realmente ridotta (4). E nemmeno la domanda di cassazione
potrebbe essere diretta contro il verdetto dei giurati (5),
perchè il verdetto non costituisce la sentenza, che spetta
solo alla Corte di Assise pronunciare ; e del resto su questo
punto è esplicita la disposizione dell'art. 509 del Codice di
procedura penale.
28. Nè hannosi a considerare come vere sentenze su-

scettive di cassazione le deliberazioni della Sezione d'accusa in materia d‘estradizione, perchè, ha osservato la
Corte di cassazione di Napoli (6), << essa formula la domanda, se l‘estradizione eda richiedersi ad un Governo
straniero (art. 853, proc. pen.), o essa rende un parere
se l‘estradizione è demandata al nostro Governo. E in
quest‘ultima ipotesi ladeliberazione della Sezione d’accusa
serve come di preparamento all'avviso del Consiglio di
Stato, che espressamenteèrichiesto (art.9, n. 3 della legge
20 marzo 1865, allegato D). Se non che (soggiunge la stessa.
Corte) nell’uno e nell'altro caso l’azione del Governo del
re non è punto vincolata da quel che si è chiesto od
opinato dalla Sezione d’accusa e dal Consiglio di Stato:
imperocchè, fondandosila consegna dei delinquenti sopra
i trattati stipulati fra nazione e nazione, dell’osservanza
dei quali il suddetto Governo ha il dovere e la responsabilita, è natural cosa che gli sia data piena libertà nelle
sue determinazioni. Quindi è che l‘art. 11 del Codice penale consacra il principio che non potrà consegnarsi alcun
delinquente averuno degli Stati stranieri senza ordine del
Governo del re. E congruamente a questo principio l’articolo 853 del Cod. di proc. pen., stabilisce che, senza l’iniziativa (lella Sezione d'accusa, l‘estradizione di un imputato po tra essere chiesta. anche direttamente dal Governo
del re.Ed inﬁne nell’ultima parte del citato articoloi)della
legge sul Consiglio di Stato è preveduto il caso che il partito a cui si appiglia il Governo del re, sia contrario al
parere di quel consesso ».
29. Per consimili ragioni non sarebbe ammissibile il ricorso contro le sentenze della Sezione d’accusa, quando, a
termini dell’art. 844de100d.proc.pen., contengano avviso
adesivo in materia di riabilitazione (7); mentre invece sarebbe suscettiva di ricorso la pronuncia della Sezione di

(I) Cass. fr., 24 ﬂorile, anno 7 (Dalloz, Rép., v° Cassation,
cliap. lll, 5 2, n. 133) e 5 maggio 1835 (Sirey, 1835, 1, 775).
(2) Cassaz. Firenze, 27 ottobre 1868 (Annali, vol. 11, parte 1“,
pag. 195). — Conf. Hélie, Instr. crim., n. 5297.
(3) « Les jugements et arrèts résìdent entièrement dans leur
dispositif » (Cassaz. fr., 16 mag 10 1838 ,— Dalloz, Rep., v. Jugemsnt, chap. 7, sect. 1, n. 950).— anf. Cassaz. di Torino, 10 marzo
1881, ric. Salazar ed altri ( Giurispr. pen., Torino, vol. 1, pagina 110, e Monit. dei trib., vol. xxu, pag. 417).
(4) Cassaz. di Torino, 27 luglio 1881, rie. Mencaccini e Fre—
gosi (Giurispr. pen. di Torino, vol. 1, pag. 264).
(5) Cass. di Firenze, 25 ottobre 1879, ric. Pron. e Bmz/‘anti

(Riv. pen., vol. xu, pag. 46).

accusa, la quale rigetti una domanda di riabilitazione
ai diritti politici, ritenendo che l‘istante non possa aspi.
rarvi. La Sezione d'accusa in tal caso, osservava la Corte
Suprema di Napoli, « ha in fondo deciso una questione di
principio, epperò la pronuncia non ha la ﬁsonomia di un

parere, che nei casi ordinari essa porge al Governo del re,
da cui emana poi il decreto di riabilitazione, ma è una
vera sentenza inappellabile, contro la quale, a mente
dell‘art. 638 del Codice di procedura penale, non può non
competere la domanda di cassazione per correggerne l'errore di diritto, di cui per avventura possa essa apparire

infetta » (8).
30. Potendosi impugnare solamente le sentenze pronunciate dall‘Autorità giudiziaria in materia penale, fu
perciò ritenuto, di regola generale, che non siano suscettive di ricorso le sentenze pronunciate in materia disciplinare, perchè questa non è propriamente materia penale (9).
Alla suddetta regola sono però fatte eccezioni, che
si riscontrano in diverse leggi speciali. Cosi, senza parlare della legge del 4 marzo l848, la quale all‘art. 4 dava
facoltà di ricorrere contro le sentenze dei Consigli di (lisciplina della guardia nazionale, abbiamo la legge sull'ordinamento giudiziario, che all'art. 240 concede di sol.-

toporre all’esame della Corte di cassazione, trattandosi
di incompetenza o di eccesso di potere o di violazione
delle forme prescritte dalla legge, le deliberazioni delle
Corti d’ appello nei procedimenti disciplinari contro i
giudici.
Similmente,asensi dell’articolo 31 della legge 8 giugno
1874, che regola l‘esercizio delle professioni di avvocato
e di procuratore, e dell’art. 46 del relativo regolamento,

contro le decisioni pronunciate dalle Corti d’appello in
materia diseiplinareè aperto il ricorso in Cassazione sempreché si tratti di incompetenza, o di eccesso di potere o
di violazione delle forme prescritte dalla legge (10); come
pure, a norma dell‘art. 128 della legge 25 maggio 1870
sul notariato, contro le deliberazioni pronunziate in materia disciplinare.
31. Fu invece questione assai controversa se si potesse
ricorrere per cassazione contro i provvedimenti d’ammonizione dati dal pretore in forza degli articoli 70e7l della
legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865. Il perno
della questione sta nel vedere se siffatti provvedimenti
debbansi considerare come vere sentenze, e la giurisprudenza delle Corti di cassazione su questo punto si mostrò
discorde. Talora non si ravvisò in essi i caratteri di sentenze, non essendo preceduti da quelle formalità che sono
richieste nei giudizi terminanti con sentenza, e non contenendo nè dichiarazione di reità, nè applicazione di pene;
e si preferì considerarli come semplici atti di preparazione
ad un giudizio futuro, come puri difﬁdamenti dati dall’Autorità pubblica senza che occorra la forma propria dei

(6) Con deeis. del 19 febbraio 1872, ric. Fabiana (La. Legge,
vol. x11, parte 1“, pag. 477).
(7) Cassaz. di Napoli, 22 giugno 1881, ric. P. M. (Gazz.
dei trib. di Napoli, anno 1881, pag. 628).

(8) Decis. del 20 marzo 1881, ric. Scoleri (Riv. pen., vol. x1v,
pag. 198).
(9) Cassaz. di Torino, 9 marzo 1870 (Giornale delle leggi di
Genova, vol. 11, pag. 157).
(10) Cass. di Firenze, 24 luglio 1875 (Annali, vol. x, parte I',
pag. 217), e 16 giugno 1877, ric. Buttazzoni (Riv. pen.,vol. vn,
pag. 538).
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giudizi penali (l), tantochè la Corte Suprema di Roma dovette dichiarare che l’avere usato tale forma in materia
di ammonizione non produce nullità (2).

In questo senso la Corte di cassazione di Napoli ritenne
non potersi ravvisare i caratteri di una sentenza nella
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mora; ciò che importa una certa tal quale sorveglianza
politica sul suo conto ed in ogni caso una restrizione
della libertà. personale, che assume il carattere di vera
pena » (6).

Di mezzo a queste opposte opinioni se ne formarono

pronuncia di ammonizione, imperocchè « l’atto si compie
senza l’intervento del Pubblico Ministero, senza discussione di prova orale, senza motivazione, e non contiene nè

altre due più temperate. Coll’una, che fu più volte seguita
dalla Corte di Cassazione di Napoli (7), nel mentre si accolse

dichiarazione di reità, nè applicazione di pena; e di vero

nizione non può equipararsi a sentenza suscettiva di ri-

il pretore non dichiara gia che l’ammonito sia colpevole,

corso per cassazione, si lasciò tuttavia aperto l’adito ad
impugnare in cassazione la pronuncia del pretore colla
quale siasi respinta l’istanza. dell'ammonito diretta ad ot-

nèlo riprende di essere incorso in reato; ma solo lo avverte a non incorrerci e a. non provocare sospetti contro

la dottrina, che il provvedimento con cui è data l'ammo-

la sua persona; quindi è che non abbia senso legale lo
scambio,che si fa col ricorso, di un tale ammonimento colla

tenere la revoca dell’ammonizione, sia per illegalità com-

repressione, che di sua natura e pena accessoria, tranne

in tale incontro ritenuti a suo carico.
Se non che fu facile osservare che, se si considera l‘ammonizione non come pena che è data con sentenza, ma

icasi tassativamente dalla legge indicati » (3).

E sotto questo aspetto considerando il provvedimento
dell’ammonizione, la Corte Suprema di Torino non esitò
a dichiarare, che contro di esso non è dato altro rimedio
che il richiamo in via gerarchica. in caso di abuso (4).

La giurisprudenza accolse però altre volte un’opinione
all‘atto contraria. Alle osservazioni era riferite dalla
Corte di Napoli si possono contrapporre le seguenti del
Supremo Collegio di Firenze: « la pronuncia di ammonizione emana da un magistrato dell’ordine giudiziario al
seguito di una-procedura regolata con forme comunque
speciali; come pronunzia giudiziaria risulta riconosciuta
dalla locuzione stessa della. legge di pubblica sicurezza all’art. 70 alinea, e considerata nella sua intrinseca natura,
presenta non solo un provvedimento economico, ma contiene eziandio l’applicazione di una misura coercitiva,
che ha carattere di pena, importando, per tacere di altri
eil’etti, la restrizione della libertà individuale » (5).
Perciò, soggiungeva altra volta la stessa Corte, « non
può emergere neppure dubbio che l’atto medesimo, qualunque sia la datagli denominazione, debba qualiﬁcarsi
per atto formale d’amministrazione della giustizia, dal
momento che con detto atto viene stabilita l’oziosità. del
ricorrente, e quindi dal giudice lo si vincola a darsi a stabile lavoro e a non allontanarsi dal luogo d’attuale di-

(1) Cassaz. di Roma, 15 giugno 1887 , Boeali (Riv. Pen.,

vol. xxvr, pag. 295, n. 1469 del Mass.). — Conf. Frola, Se nel
giudizio di contravvenzione all’ ammonizione si possa assqqgetta-re «. critica il decreto e l’ordinanza di ammonizione,

nella Legge, anno xxxx, vol. 1 ; Cassaz. di'1‘orino, 16 maggio 1873,
ric. Malgrati (La Legge, vol. xm, parte 1“, pag. 717); 25 luglio
1874, ric. Giuliani, Del Pozzo ed altri (Annali, vol. xx, pag. 35);
2 luglio 1880, ric. Orengo (Rivista penale, vol. xn, pag. 473);
31 marzo 1881, ric. Gastaldi (Rivista pen., vp]. xxv, pag. 287);
16 novembre 1881, ricorr. Pult (La. Legge, vol. xxxx, pag. 24);
5 luglio 1882, ricorr.Valueehi (Giurispr. pen., Torino, vol. xx,
pag. 375); 12 marzo 1884, ric. Berbotti (La Legge, anno xxxv,
Vol.}, pag. 676) ; 30 gennaio 1886, ric. Delponte (Giurispr.pen.,
Tormo, vol. vx, pag. 140); 4 marzo 1886, ricorr. Bonomi (ivi);
28 novembre 1886, ric. Montorsi (ivi, vol. vxx, pag. 19); 28 aprile 1887, ric. Monti (Monit. dei trib., vol. xxvxix, pag. 575, e
La Legge, vol. xxvxx, xx, pag. 500); Cassaz. di Napoli, 3 giugno
1872, ric. ﬁlante—Ferrante (Giurispr. it., vol xxxv, parte 1“,

001.407); 155cttembre 1873, ric. Raglio. (ivi, vol. xxv, parte 1“,
col. 710); 4 giugno 1875, ric. Colucci (Annali, vol. xx, parte 1“,
p. 278); 24 ottobre 1875, ric. Romano, e altra di pari data, ric.
DeNicola (Gazz. dei trib., Napoli, anno 1876, n. 2827) ; 9 febbraio 1877, ric. Vecchi (Riv.pen., vol. vxr, pag. 172) ; 20 dicembre
18731 ric. Fantini (Gazz. dei trib. di Napoli, anno xxxv, p. 294);
3 febbraio 1886,rie. Schia-rettrt (Riv. pen., vol. xxxxx, pag. 388,
n. 563); Cassaz. di Palermo, 9 settembre 1873, ric. Granata
e Lubarbera (Annali, vol. V…, parte 1“, pag. 274) ,- 3 ottobre

1874, ric. Profeta (ivi, vol. xx, parte 1“, pag. 106); 4 dicembre
1874(Circolo giuridico di Palermo, vol. vx,pag. 30); 16 ottobre
Dxensro ITALIANO, Von. VII.

messe ad esecuzione del monito, sia per erroneità. di fatti

come atto di amministrazione politica, che si compie per
delegazione dell’autorità esenza regolari forme di giudizio,
anche il provvedimento che statuisce sulla domanda di
revoca non può altrimenti considerarsi che come atto amministrativo che, anch’esso, non può essere annullato dall’Autorità. giudiziaria (8).
E allora si fece strada e trovò favore presso la Corte
Suprema di Roma, un'altra opinione, secondo la quale,
il procedimento per l'ammonizione non costituisce un vero
giudizio, da richiedere eccezionalmente l’adempimento di
tutte le forme imposte dalla legge per i giudizi; l’ammonizione non sarebbe in sostanza che un atto amministrativo che si inizia e si compie in via economica (9), il
quale però impegna la libertà individuale, onde e pur necessario che sia garentito il diritto di difesa (10).
E allora più che alla lettera della legge si ebbe riguardo
al ﬁne dell’istituzione della Corte di cassazione, che, a
norma dell’art. 122 dell’Ordinamento giudiziario del 6 di-

cembre 1865, è quello di mantenere nei provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria l’esatta osservanza delle leggi,

specialmente quando non sia dato altro mezzo per ottenere riparazione del provvedimento che restrinse la
libertà. individuale (1 l).

1877, ric. Marta-rana (Hiv. pen., vol. vm, pag. 206) ; 26 marzo
1879,ric. Melilli (Circolo giuridico di Palermo,vol. x, pag. 47);
15 aprile 1880, ric. Montapesta (Foro it., vol. v, p. 270) ; 17 febbraio 1888, ric. Di Pisa (Riv. pen., vol. xxvxx, pag. 555,11. 781).
(2) Decis. del 7max'zo 1887, ric.Busia (Riv.pen., vol.vx,p. 429).
(3 Decis. del 3 giugno 1872 citata. in nota precedente.
(4 Decis. del 16 maggio 1873, ric. Mulgrati ed altri (Annali,
vol. vn, parte 1°, pag. 188).
.
(5) Decis. del 1" febbraio 1873, ric. Palla (Annali, vol. vn,
pag. 59); Conf. altra decisione della stessa Corte del30 dicembre

1879, ric. Sorenzini (Riv. pen., vol. xxx, pag. 30).
(G) Decis. del 30 agosto 1873, ric. Conti (Annali, vol. V…,
pag. 80). —— Conf. stessa. Cassaz., 10 agosto 1874, ric. Zulutz
(Riv. pen., vol. 1, pag. 484); 26 aprile 1882, no. Viaggi (Id.,
vol. xvx, pag. 222); Cass. Napoli, 9 dicembre 1874, rm.leurolo
(Id., vol. 11, pag. 209). — V. pure in senso conforme Pxnchcrle,
Di alcune questioni sull’annnonizione secondo la legge di
pubblica sicurezza (Riv. pen., vol. xx, pag. 198).
.
(7) Decisioni dcl 2 maggio 1879,ric. Greeo-Onontuno (Giornale dei trib. di Milano, vol. vxxx, pag. 625); 22 novembre 1879,
ric. Catalano (Riv. pen., vol. xx, pag. 445) ; 6 marzo 1885, ric.
Filieò (La Legge, vol. xxx, xx, pag. 463).
_
.
(8) Cass. di Torino, 31 marzo 1881, ric. Gastaldi (Rw. pen.,
vol. xxv, pag. 287).
.
.
.
(9) Cassaz. di Roma, 19 marzo 1879, ne. Buglt (Rw. pen.,
vol. x, pag. 427).
(10 Cass. di Roma, 24110v. 1879, ric.szli (_Riv.p.,v. Xl, p. 309).

(Il) Cassaz. di Roma, 7 marzo 1877, ric. Busia (Foro it.,
vol. xx, pag. 245, e Riv. pen., vol. vx, pag. 429).
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32. Questa dottrina aveva cominciato la prima volta a

all’autorità legale della Cassazione nel silenzio della legge,

trasparire inqualchemodo nella giurisprudenza dellaCorte
Suprema di Firenze, la quale sebbene precedentemente
avesse insegnato essere suscettivi di ricorso per cassazione
i provvedimenti relativi all’annnonizione nei casi dalla
legge generalmente ammessi (l), restringeva poi questa
massima, applicandola, in via di eccezione, al caso di cecesso di potere (2).
Successivamente questa dottrina andò estendendosi oltre
gli angusti limiti, nei quali nei suoi inizi era stata ristretta

Ma ove poi si consideri che in alcuni casi l‘ammonizione

dalla Corte ﬁorentina, cosicchè è ora prevalente, specialmente presso la Corte Suprema di Roma, la giurisprudenza
che ammette il ricorso se non con tutta quella larghezza,
che è concessa quando si. impugnano le sentenze propriamente dette, sempre almeno però quando si denuncino violazioni di quelle norme principali che sono prescritte dalla
legge a guarentigia della Società e dell’individuo: quando
cioè non solo si tratti di eccesso di potere, ma eziandio
d‘inosservanza di forme sostanziali dirette a tutelare i
diritti di chi è sottoposto all’ammonizione e ad impedire
che questa sia pronunciata ingiustamente (3).
Questa. giurisprudenza ebbe l’approvazione di parecchi
scrittori (4). Il Saluto però, dinanzi a tanta discrepanza

di opinioni, rimase esitante e si limitò a far voti perchè
la legge risolvesse espressamente la questione (5); ai quali
voti si associarono pure Bersani e Casorati , non senza
però esprimere al riguardo il loro avviso, che, cioè, non
fosse a ravvisare in essa che uno sforzo ingegnoso per correggere gli sconci ed i disordini derivati dall'attuale ordinamento dell’istituto dell’ammonizione (6).
In questi ultimi tempi parrebbe però che la Cassazione
di Roma propende per una giurisprudenza più rigorosa,

come si può rilevare dalla seguente decisione del 23 aprile
1889 : « Osserva che il ricorso in Cassazione non si ammette che contro le sentenze dei Tribunali, Pretori e Corti.
— L’ammonizione che pronunciano i Pretori a mente degli
art. 70 e 105 della legge di pubblica sicurezza non può essere soilevata al grado di sentenza propriamente detta,
la quale per dirsi tale dovrebbe almeno essere rivestita
di tutte le forme e requisiti e contenere la sanzione dell‘art. 322 e seg. Cod. proc. penale. Invece quel provvedimento non porta condanna a pena alcuna, nemmeno di
spese, nè avvertimento alla persona ammonita di potersene gravare di appello, ovvero di cassazione, nè termine
alcuno da ciò. E questo si comprende, perocchè il pretore
non pronuncia sentenza, ma semplicemente ammonisce a
darsi a stabile lavoro la persona sospetta di essersi posta,
ovvero di avviarsi sul pericoloso sentiero della colpa,

perchè possibilmente si arresti e si dia a stabile lavoro. ——
Contro un tale pronunciato, quasi paterno, assoluto, inappellabile, sfornito di ogni termine o sanzione legale, sarebbe malagevole ammettere ed immaginare un ricorso
(1) Decis. del 1° febbraio 1873, rie. Palla (Annali, vol. vn,
ag. 59 .
(2) D?:cis. del 3 febbraio 1875, ric. Frediani (Giurispr. ital.,
vol. xxvn, cc]. 381).
(3) Cass. Roma, 24 febbraio 1877, ric. P. III. e. Costa (Riv.
pen., vol. vxx, pag. 171, e Annali, vol. xx, pag. 158); 7 marzo
1877, ric. Rusia (Foro it., vol. xx, parte 2“, col. 245); 9 gennaio
1878, ric. Contu-dlele (Riv. pen., vol. xx, pag. 553) ; 1° luglio
1878, ric. ]VIandante (Id., vol. x, pag. 225); 13 novembre 1878,
ric. Albe-rizzi (Gazz. del proc., Napoli, vol. x1v, pag. 108) ;
22 gennaio 1879, ric. Delogu (Annali, vol. 13, pag. 79); 19
marzo 1879, rio. Bugli (Riv. pen., vol. x, pag. 427) ; 19 maggio
1880, ric. Coredda (ivi, vol. xxx, pag. 506); 11 ottobre 1887,
ric. Borioli (La Legge, vol. xxvnx, 1, pag. 605).
(4) Pincherle, Di alcune questioni sull’ammonizione, ecc.,
nella Riv. pen., vol 11, pag. 298 ; Gattesclu', nell’Archivio giu—

si estende anche ai genitori ed altri congiunti dell‘ammo-

nito con esso conviventi (art. 107 legge di p. s.), si liu-a

sempre più chiaro che il gravame non avrebbe nemmeno
più scopo pratico, estraneo come sarebbe il principale interessato. Ad ogni modo lex ubi voluit dixit, nè aisilenzio della legge può il giudice supplire con la sua autorita o peggio col suo arbitrio » (7).
33. Diverse proposte di riforma concernenti l’istituto
dell’ ammonizione ibrono infatti presentate prima della

nuova legge 23 dicembre 1888 sulla pubblica sicurezza,
che avra vigore il 1“ gennaio 1890 insieme al nuovo Codice penale. Pur rimandando, per ogni di più, all’Ammonizione. non possiamo astenerci dall’accennare alle fasi
della questione che ci occupa. Gia l’on. Vastarini-Cresi
nella tornata. della. Camera del 4 giugno 1878 aveva presentato un progetto di legge portante modificazioni alle
leggi 20 marzo 1865 e 7 luglio 1871 sulla pubblica sicurezza, nel quale erano notevoli le seguenti disposizioni:
« ART. 76. Avverso l‘ordinanza di ammonizione è aperto l‘adito al ricorso di cassazione, ed ossa potrà essere annullata sulla
domanda dell‘ammonito nei casi di violazione del diritto di difesa, difetto di motivazione ed eccesso di potere.
« Il ricorso per cassazione nei casi di difetto di motivazione
ed eccesso di potere competerà anche all'ufﬁcio denunciante di
pubblica sicurezza quando il pretore abbia dichiarato non farsi
luogo all‘mnmonizione.
« Airr. 77. Pel modo e termine dell‘i11te1posizione del ricorso
e per l'intero giudizio di cassazione si ossei-veranno le leggi stabilite nel Codice di proc. penale, salvo che nei casi in cui la domanda di cassazione è proposta dall'ufﬁcio di pubblica sicurezza
non si chiederà.il deposito della multa di cui () parola. nell’art.656
del detto Codice.

« AM. 78. La domanda di cassazione sospende, ﬁnchè non
è rigettata, gli effetti dell'ammonizione ».
Due anni dopo, cioè nella tornata del 7 dicembre 1880,
veniva presentato alla Camera dal ministro Depretis altro
progetto di modiﬁcazioni alla legge di pubblica sicurezza,
nel quale pure erano prescritte alcune formalità daseguirsi
nel procedimento avente per oggetto l’ammonizione; ma,
mentre concedevasi espressamente la facoltà di ricorrere
in appello, quanto al ricorso per cassazione non se ne faceva parola.

Questa lacuna fu riempita da altro progetto per la riforma della legge sulla. pubblica sicurezza presentato alla
Camera pure dallo stesso ministro Depretis nella tornata
del 25 novembre 1882. In quel progetto, dopo essersi indicate le formalità da osservarsi nel procedimento relativo all’ammonizione, il quale deve seguire in udienza
pubblica, e dopo'che fu accordata la facoltà di appellarc
contro l’ordinanza del pretore, così era statuito:
ridico, vol. xv, pag. 380, e nella. Riv. pen., vol. v, pag. 171 ,
e Dell‘anunonizione di pubblica sicurezza-; Patti, nel Filangicri, anno 1879, pag. 751; Paoli,Discorso inaugurale del 1877
alla Corte di Cassazione di Firenze; Lucchini e Manfredini,

Dizionario di giurispr. pratica penale, v. Ammonizin,
capo xv, n. 3; Paciﬁci-Mazzoni, Rep. gen., v. Ammonizione, nota
a pag. 116; Caberlotto,La Giurisprudenza dell’ammonizmvw,
nel Giorn. dei trib., Milano, vol. vx, p. 1045; Lucchini, ('.'h
istituti di polizia preventiva (Atti del Congresso giuridico
italiano internazionale tenuto in Torino l'anno 1880, pn-

gina 144, e nella Riv. pen., nota a pag. 315 del vol. v); Serra,
L’ormnonizione per oziosità, vagabondaggio e sospetto di
reati.
(5) Comm. al Cod. (li proc. pen., vol. vx, n. 2181.
(6) Cod. (li proc. pen. comm., vol. vr, 5 2111.
(7) Ric. 5an (La Legge, anno xx1x, vol. 1, pag. 781).
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,____
« AM. 161. Spetta. alla Corte di cassazione di Roma pronun—

ciare Silì ricorsa m matcr1a di ammonizione per erronea interdella. Presente legge. Il ricorso non ha
° nppllcazmnc
net-azione
».
sospensxvo
alfetta
Ma la facoltà di ricorrere per cassazione non e più concessa dalla vigente legge sulla pubblica sicurezza, in data
del 23 dicembre 1838, n. 5888 decies (serie 3“), il cui testo,
coordinato col Codice penale italiano, fu approvato con
regio decreto in data 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3“).
Infatti ivi, all’art. 107, dopo essersi ammesso il reclamo in
appello contro l’ordine nza soltanto per determinati motivi
speciali, si soggiunge chela pronuncia del giudice d’appello, sia che ordini l’esecuzione del provvedimento di
primo grado, sia che annulli il procedimento e pronunci
in merito, non sarà suscettive di altro rimedio. E d’uopo

dunque conchiuderc che la nuova legge considera il provvedimento dell’ammonizione piuttosto come un atto amministrativo, che come una sentenza..

34. Si possono impugnare avanti la Corte di cassazione
soltanto le sentenze proferite i7mppellabz'lmente i n materia
criminale, o correzionale, o di polizia, a sensi dell’art. 638
del Codice di procedura penale, ossia, secondo l’espressione
dell'art. 123 del r° decreto 6 dicembre l865 sull'ordinamento giudiziario, le sentenze inappellabili o in grado di

appello, preferite dalle Corti, dai tribunali e dai pretori.
Laonde fu sempre dichiarato irricevibile il ricorso da sen—
tenza non pronunciata in ultima istanza (l), quand’anche
il pretore o il presidente abbia, a termini dell’art. 322 del

Cod. di proc. penale, avvertito l‘imputato oaccusato che
gli competeva la facoltà di ricorrere per cassazione contro
di essa (2).
E dunque, rispetto all’ imputato, sentenza in ultima
istanza quella che è pronunziata dal pretore in materia

di contravvenzione per la quale non siasi inﬂitta la pena
degli arresti, perché essa non è appellabile (3). Fu invece

dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro sentenza portante condanna a. pena pecuniaria di lire cinque per contravvenzione punibile a termini della legge 7 luglio 1867 sul macinato con multa da
lire 10 a 150 (4), giacchè nella infrazione di leggi e regolamenti speciali quantunque qualiiìcate contravvenzioni,
l’appellabilità. delle sentenze e determinata non dalle pene
applicate, ma dalla pena che si poteva applicare (5). Per

lo stesso motivo fu detto inammissibile il ricorso per
cassazione contro la sentenza con cui fu condannato taluno per porto d’armi senza licenza, reato punibile colla
multa (6), e quella con cui taluno sia stato condannato all'ammenda, se l’imputazione era di delitto (7).

(1) Cassaz. di Roma, 17 febbraio 1879, ric. Sella (Annali,
vol. xm, parte 1°, pag. 89); Cassaz. di Firenze, 26 settembre
1866, ric. Fondacari (Annali, vol. 1, parte 1“, pag. 178); Cass.
di Torino, 28 marzo 1867 (Gazz. dei trib., Genova. vol. xxx,
pag. 157), 16 giugno 1869, ric. Crespi (ivi, vol. xxx, pag. 135);
Cassaz. di Napoli, 20 novembre 1871, rie. De Rosa (An-nali,
vol. vr, pag. 30). — V. Gattcscbi, Del criterio per l’appellabilità d)ellc sentenze dei pretori (Rivista penale, vol. x…,
pag. 16 .

(2) Cassaz. di Firenze, 31 luglio 1872, ric. Vergelli (Annali,
vo]. vr, pag. 298).
7
(3) Cassaz. di Torino, 10 novembre 1866. ric. Pozzi (Gazzetta
lk;i trib., Genova, vol. xv1u, pag. 322); Cassaz. di Firenze, 12
giugno 1880, Coccole (Rivista penale , vol. XII, pag. 495). —
V. pure un mio articolo intitolate Dell’cqapellabilità delle sen-

tenze dei pretori in materia penale, nel Giornale dei trib., Mi—
lano, vol. vm, pag. 551.
(4) Cassaz. di Torino, 5 marzo 1873, ric. JIedioli (Monitore

dei trib., vol. x1v, pag. 446 e La Legge, vol. xm, parte 1",
pag. 955).

[id anche rispetto al Pubblico Ministero e sentenza in
ultlma istanza quella pronunziata dal pretore in materia
di contravvenzioni, se lo stesso Pubblico Ministero non ha
richiesto la pena degli arresti, o se detta sentenza ha assolto o dichiarato non farsi luogo a procedimento (8). Fu
perciò dichiarata inammissibile la domanda del Pubblico
Ministero per cassazione di sentenza di pretore in materia
di contravvenzione alla legge sulle privative del 15 giugno 1865 per contrabbando di quantità di tabacco non
minore di un chilogramma, perchè questa contravvenzione è punita con pena ﬁssa della multa di lire 51, oltre
la proporzionale in ragione di chilogrammo. o frazione, e
perciò la sentenza è appellabile (9).
Così ancora rispetto all’imputato @ al Pubblico Ministero
e sentenza proferita in ultima istanza quella che pronuncia il tribunale quando si tratti di delitti punibili con

pena pecuniaria non eccedente lire seicento e non accompagnata da altra pena correzionale (art. 399, n. 1° e 2“ del
Cod. di proc. pen.). E si diranno sentenze pronunziate in
ultima istanza, rispetto alla parte civile e all’imputato,
per quanto riguarda gli interessi civili, le sentenze del
pretore che ha pronunziato su domanda di danni non eccedenti le lire trenta (art. 353, n° 3“ del Cod. di proc. pen.),
o del tribunale che ha pronunziato su domanda di danni
non eccedente le lire millecinquecento (art. 399, n° 3° del
Cod. di proc. pen.).
Dal che appare che, mentre, a. termini del Codice di procedura civile, si suole ritenere chela sentenza del conciliatore, chiamato per legge a pronunziare su domande
non eccedenti le lire trenta, non e (salvo relativamente
alla questione di competenza) suscettiva di ricorso per
cassazione (10), può invece, a norma del Cod. di procedura
penale, essere impugnata avanti la Corte Suprema la sentenza del pretore o del tribunale, pronunziato. in giudizio
penale su domanda non eccedente le lire trenta.
Inﬁne, rispetto all’imputato o accusato, il Pubblico Ministero e la parte civile, vogliono essere considerate come

pronunziate in ultima istanza le sentenze profl‘erite dai
tribunali in primo grado di giurisdizione, se il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, e le parti non
ne hanno domandato il ricorso (I I), e quelle proﬁerite pure
dai tribunali, come giudici d'appello, e dalle Corti d’appello e d'assise (12).
35. La legge, dicendo che potranno essere annullate
sopra ricorso le sentenze profferite inappellabilmente, ha
inteso escludere quelle, contro le quali si abbia facoltà. di
esperire qualche rimedio, quando anche non sia quello
dell’appello; giacchè, secondo che si suole comunemente

(5) Cassaz. di Torino, 8 maggio 1878, ric. Buzzi (Foro ilaliano, vol. nr, col. 274); 12 novembre 1885, ric. 1tcbaadengo
(Giurispr. penale; vol. v, pag. 533);_ Cassaz. di Firenze,
14 settembre 1878, ric. P. M e. Ilfarini (Monit. giutlia., Ve—
nezia, vol. vn, pag. 637). — Consulta pure Cassaz. di Firenze,
25 novembre 1876, ric. Urban (Rivista penale, vol. v, p. 454).
(6) Cassaz. di Roma, 7 luglio 1880, ric. Brunetti (1thsta
penale, vol. xm, pag. 185).
_
. .
(7) Cassaz. di Firenze, 18 agosto 1879, nc. Basetta (szsta
penale, vol. xi, pag. 29).
(8) Art. 353 11. 2° del Codice di proc. penale, corretto con decreto del 28 gennaio 1866.
_
.
(9) Cassaz. di Torino. 14 gennaio 1875, ne. Delegato di P. S.
_ .
e. Lianesi (Monitore dei trib. , vol. xv1, pag. 295).
(10) V. alla ve CASSAZIONE e Conn: DI casstizrosr: (ande),
n. 73 e seg.
.
(1 I) Cassaz. di Roma, 7 gennaio 1880, ne. Selaverano e B_ertero (Rivista penale, vol. xx, pag. 530); — art. 394 del Codice

_
.
di proc. penale.
(12) Art. 368, 369, 419, 420 e 541 del Codice di proc. pen.
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insegnare, il rimedio della cassazione è straordinario, e
non è però concesso se non quando non siano ammessi ri-

lune ordinanze del giudice istruttore, le quali sono suscet-

medi ordinarz' (1).
Non sono perciò suscettive di ricorso per cassazione le
sentenze contnmaeialì, ﬁnchè pessimo essere impugnate
coll’epposizione (2); mentre invece può ricorrere per cassazione contro sentenza pronunciata in appello il con—
dannato in prima istanza, che non intervenne nel secondo

del Codice di procedura penale, chi contravviene agli ordini dati, nel caso ivi contemplato, può essere condannato
dal giudice che procede, sentito il Pubblico Ministero, alla
pena degli arresti e ad una ammenda non minore di lire

giudizio, perchè centro le sentenze pronunziato in contu-

a norma dei principi che governano l’intero nostro sistema
di procedura, essere lecito di impugnarla; e poiché, per
espressa disposizione dell’articolo sovra citato, non si fa
luogo ad appello ed opposizione, deve almeno essere ricevibile, a norma degli articoli 638 e 645, il ricorso per
cassazione (7).
Ma l'ordinanza colla quale, a termini dell‘art. 176, il

macia in grado d’appello l’opposizione, a termini degli
art. 368 e 419 del Cod. di proc. pen. , non è ammessa (3).
Parimente non si possono denunciare avanti la Corte

Suprema le ordinanze del giudice istruttore e della Camera di consiglio, controlo quali pure è ammessa l’opposizione (4). Male si argomenterebbe a questo riguardo,
se, osservando che l'art. 260 del Codice di procedura penale accorda soltanto al Pubblico Ministero e alla parte

civile la facoltà di fare opposizione contro le suddette
ordinanze, si conchiudesse che perciò debbono esse, ri-

guardo all’imputato e agli effetti dell’ ammissibilità del
ricorso, considerarsi come inappellabili. Imperocchè, se
può parer degno di censura l’ineguale trattamento fatto
dalla legge alle parti, non e però a dubitarsi che all’imputato fu diniegata la facoltà dell’opposizione per timore
di dilatorie tergiversazioni, le quali portino lunghe inter—
ruzioni nel processo (5); era è facile comprendere che a
maggior ragione, sotto questo aspetto, dovette essere intendimento del legislatore di chiudere all’imputato l’adito
al giudizio di cassazione, che ancor più notevolmente
avrebbe sospeso il regolare andamento dell'istruzione.
E che tale sia precisamente la volontà del legislatore,
si fa manifesto dall’esame del disposto dell’art. 638 del
Codice di procedura penale, ove è data facoltà di ricorrere
contro le sentenze proﬁ‘erite inappellabilmentc, nei casi
e secondo le distinzioni dei due capi seguenti. Ora nei
detti due capi non si contempla punto il caso di ricorso
contro ordinanza del giudice istruttore o della Camera
di Consiglio.
Non conviene del resto ritenere che all'imputato sia

per tal modo tolto affatto ogni rimedio contro le ordinanze pronunciate nel periodo dell'istruzione scritta;
giacchè, come ha osservato la. Corte d'appello di Na—
poli (6), « se l’ordinanza rinvia. l’imputato alla Sezione
d’accusa, egli vi spiegherà la sua difesa secondo le norme
stabilite dall’art. 414 e seguenti; se viene rinviato innanzi al tribunale e al giudice di mandamento, farà.
innanzi ad essi sperimento delle proprie ragioni senza che
la garanzia dovuta alla libertà individuale abbia in alcun
modo ad essere offesa; chè in tali casi ove fosse in carcere,
la libertà provvisoria non gli sipcitrà nei modi di legge
negare. Nè rispetto all'imputato può rimanere menomamente offeso il principio regolatore della cOmpetenza;
poichè può presentare i suoi reclami alla Sezione d'accusa

se il giudice istruttore crede ravvisare un reato di competenza. della Corte d’assise, può presentarli innanzi al tri—
bunale se vi fosse stato rinviato ».
36. Per eccezione a. quanto abbiamo detto, v’hanno ta—
(1) Cassaz. di Torino, 2 luglio 1868, ric. Maldini (Annali,
vol. 11, parte 1“, pag. 116).

(2) Cassaz. di Torino, 3 ottobre 1885, ric. Raggi (Giza-ispandenza pen., Torino, vol. v, pag. 543); 5 ottobre 1885, ric. Focacci e Raggi (Id., pag. 543).
(3) Cassaz.-(di Torino, 22 aprile 1875, ric. Brescianino (Gazzetta dei trib., Genova, vol. xxvu, pag. 183).
(4) Cassaz. di Torino, 14 gennaio 1876, ric. Cesareto ed altri

(Rivista penale, vol. xv, pag. 55, con citazione in nota. di altre
decisioni conformi).
(5) Carnot, Instr. crim., t. 1, n. 7; Bom-guignen, Manuel

tive di ricorso per cassazione. Così a termini dell’art. 123

dieci. Trattasi in questo caso di un vero giudizio sommario,
che termina con una decisione di condanna; deve perciò,

giudice istruttore condanna il testimone legalmente ci—
tato che non si presentò nel giorno indicato e non giustiﬁcò alcun legittimo impedimento, può essere denunciata avanti la Corte di cassazione? A primo acchito, si
potrebbe inclinare per la negativa, visto che in forza del
successivo-art. 177 lo stesso giudice istruttore, in seguito
alle giustiﬁcazioni del testimone,può revocare la condanna.
Ma vuolsi per mente che il giudice ha facoltà. di assol-

vere dall’ammenda, a cui ha condannato il testimone, per
una ragione di fatto, quando cioè il testimone giustiﬁchi
di essere stato legittimamente impedito di comparire ;
ma la legge non autorizza punto il giudice a revocare la
condanna, quando sieno precedentemente occorse violazioni di forma, come se, ad esempio, il testbnone non sia
stato citato legalmente a comparire, secondo il prescritto
dell’art. 176.].a0nde,siccome per altra parte la via dell'appello e chiusa per espressa disposizione di detto articolo,
pare perciò che sia ammissibile il ricorso per cassazione
contro l’ordinanza di condanna. E infatti la giurisprudenza francese ci presenta parecchie decisioni in merito
della Corte di cassazione sopra ricorso di testimone stato
condannato, a norma dell‘art. 80 del Ced. d’istr. crim.,
corrispondente all‘art. 176 del Codice nostro (8).
Così diremo anche suscettiva di ricorso per cassazione l'ordinanza di condanna all’ammenda pronunciata
dal giudice istruttore, a termini dell’art. 178.
E sembra anche che, piuttostochè in appello, possa es-

sere denunciata. in Cassazione dell'imputato la pronuncia
del giudice istruttore, cella quale si mantenga ferma l’ordinanza di condanna non ostante le successive giustiﬁcazioni addotte, e dal Pubblico Ministero l’ordinanza, che in
seguito a tali giustiﬁcazioni, revochi la condanna. In questi casi veramente la legge non ha disposizione espressa,
che precluda la via dell’appello; ma, poiché il rimedio de11’appello fu negato espressamente contro l'ordinanza di
condanna, conviene, a maggior ragione, ritenere negato
tale rimedio contro la seconda ordinanza, con cui si mantenga o si revochi la precedente. Vero è che in Francia si
ritenne che contro le ordinanze del giudice istruttore pronunciate nei casi era numerati, cioè in quelli contemplati
dagli art. 34, 80, 81 e 86 del Cod. d’istr. crim. corrispondenti agli articoli 123, 176, 177 e 178 del codice nostro
d’inst-r. crim., t. 1, n. 3; Legraverend, Legisl. crim., t. ], pagina 502; Cassaz. di Firenze, 16 agosto 1880, ric. C'richiretti
(Rivista penale, vol. xm, pag. 25 e nota ivi del cons. Lozzi).
(6) Decis. della Sezione d‘accusa in data del2l luglio 1862,
nel Saluto, opera citata, vol. 11, n. 851.
(7) Carnot, Instr. crim., art. 34.
(8) Cass. fr. 23 luglio 1830, ric. Gresseat (Dalloz, Re'p.. v"

Témoin, n. 46); 13 gennaio 1838, ric. Radez(ld., id., vB Sernwnt, n. 144); 26 luglio 1845, rio. Saint-Pair (Id., Recueil,
1845, parte 1“, col. 340). -— Conf. Tar-bè, Cour de cassetto”.
drap. v, 5 11, n. 9.
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viata la causa può ancora essere proposta l‘eccezione d’in-

iprovvedimenti dati dal Presidente di un tribunale o di
una Corte, perché questi, per regola generale, possono essere impugnati presso lo stesso Collegio giudicante, dal
cui Presidente furono pronunciati (6). Se però si tratta di
ordinanza del Presidente, sul merito della quale debba interloquire il Pubblico Ministero, e che abbia statuito su
un’istanza dell’imputato, ove la legge non conceda, alcun
rimedio ordinario, suole essere ammesso il ricorso avanti
alla Corte di cassazione, sul fondamento che essa è isti—
tuita per mantenere l’esatta osservanza di ogni atto di
giurisprudenza contenziosa. Fu perciò dichiarato ricevi—
bile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Presi-

compctenza (3). La Corte di cassazione di Napoli andò

dente, il quale statuisce sull'istanza di un imputato ten—

benein contrario avviso condecisione del 28 aprile 1886 (4)

dente ad ottenere un salvacondotto (7).

fossero appellabili per parte del Pubblico Ministero, e solo
alcondannato dovesse intendersi negato il rimedio dell‘appello (1). Ma questa dottrina e, a nostro avviso, contraria alla parità di trattamento, che, nel silenzio della

legge, vuol essere mantenuta fra le parti.
87. Non sono suscettive di ricorso per cassazione le
sentenze della Sezione d’accusa, colle quali siasi ordinato
il rinvio dell'imputato avanti il pretore o il tribunale, a
norma degli articoli 435 e 436 del Codice di procedura pe-

nale, perchè le medesime sono indicative e non attributive
di giurisdizione (2), e perciò avanti al giudice a cui fu rin-

nel caso, in cui la sentenza della Sezione d’accusa aveva

41. Similmente sono suscettive di ricorso le ordinanze del

rigettato l‘eccezione di violazione dell'art. 45 dello Sta-

Presidente della Corte d'assise emesse in virtù del potere
discrezionale (8), giacchè contro di esse non è dato verun
rimedio ordinario (9); mentre si dovranno impugnare
presso la Corte d'assise, e non presso la Corte Suprema, le
ordinanze che il Presidente pronuncia in forza del potere

tuto, ritenendo che quella sentenza era suscettiva di ricorso per cassazione, perchè diversamente avrebbe potuto
recare all'imputato un pregiudizio, che non potrebbe essere riparato; ma questa giurisprudenza non ha ragione
di essere accolta, perchè veramente il pregiudizioè sempre
riparabile dal giudice di cognizione.
Ma, se l'ordinanza della Sezione d’accusa abbia negato il
titolo criminale ed abbia inviato la causa al tribunale od

al pretore, anzichè alla Corte d’assise, il Pubblico Ministero avra facolta, a termini dell’art. 639 di detto Codice,
di ricorrere per cassazione (5).

38.1’arimonte sara ammesso il ricorso per cassazione,
così per parte del Pubblico Ministero, come dell’accusato,
contro le sentenze della Sezione d‘accusa, che rinviano

l'aecusato alla Corte d’assise, giacchè tali sentenze sono
attributive di giurisdizione, per modo che avanti alla
Corte d'assise non sarebbe più annnissibile 1’ eccezione
d‘incompetenza, perchè vi osterebbe l’autorità della cosa
giudicata.

39. Possono inoltre essere denunciate avanti la Corte
di assise le sentenze della Sezione d’accusa in quegli altri

direttivo, a norma degli art. 477 e 480 del Codice di procedura penale (10).
Ed anche la dichiarazione d’assolutoria fatta dal presidente della Corte d’assise in base a verdetto d‘incolpcvolezza, non potra essere denunciata per cassazione; imperocchè quella dichiarazione non ha altro scopo se non di
dare esecuzione alla decisione dei giurati, la quale, a termini dell’art. 509 del Codice di procedura penale, non va
mai soggetta ad alcun ricorso.
Solo, per eccezione, vediamo essersi ritenuto ammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro l’ordinanza
assolutoria pel motivo che il verdetto fosse incompleto,

per modo da non esaurire l’atto d'accusa e nulla dichiarasse intorno alla persona dell’accusato, sia affermando,
sia negando la sua reita (i 1). In questo caso,mancava un

vero verdetto, e perciò l’ordinanza di assolutoria non aveva
fondamento; come parimente sarebbe infondata e darebbe

perciò luogo a ricorso quella ordinanza che dichiarasse
assolto l’accusato, a riguardo del quale fosse affermata dai
giurati la colpevolezza (12).
42. Anche trattandosi di provvedimento che rivestai
40. Inammissibile è pure il ricorso per cassazione contro '

casi, nei quali si possono considerare come deﬁnitive ; del
che sarà più specialmente fatto parola nel Capo seguente
e al Titolo 111, Capo I, 5 n.

(l) Cass. fr., 19 febbraio 1836, ric. P. M. c. Arnould et
Genin (Dalloz, Rep., V° Appel en matière crim., n. 18); 7
aprile 1837, ric. Callard (Dalloz, Rep., va Instr. crim., n. 634).
(2) Cassaz. di Roma, 20 luglio 1883, ric. Del Gizzi (Rivista
penale, vol. XIX, pag. 103); Cassaz. di Napoli, 22 giugno 1882,
ne. De Simone (Foro it., vol. v…, col. 271); Cassaz. di Torino,
22 dicembre 1868, ric. Tecchia (Annali, vol. 11, p. 1“, pag. 270);
23 gennaio 1874, ric. P. Il]. c. Mattioli (ivi, vol. mi, parte 1“,
pag. 45); 14 gennaio 1876, ric. Casa-rete ed altri (Rivista pe—

nale, vol. iv, pag. 55) ; 20 dicembre 1882, ric. Gambolati ( Gin7'LSpl'. pen. , Torino, vol. 111, pag. 12); 9 luglio 1884, ric. Albergoni (Giurispr. pen., Torino, vol. iv, pag. 341); 24 luglio
1886, ric. Colombo ed altri (La Legge, vol. xxvi, n, pag. 463);
28 novembre 1886, ric. Caucino ( Giurispr. pen., Torino, v. vn,
pag. 6); 29 dicembre 1887, ric. Rossi (ivi, vol. vm, pag. 68, e
J_lnnali, vol. iiin, pag. 95); Cass. di Firenze, 10 febbraio 1870,
ric. De Cecco (Riv. penale, vol. xn, pag. 270); 3 luglio 1880,
ne. Carr-adore (La Legge, vol. xx, parte 1“, pag. 732); 5 maggio
1883, ric. Zebagli (An-nali, vol. xvu, parte 1“, pag. 56) ; 29
febbraio 1888, ric. Albania (Annali, vol. xxn, pag. 59, c Temi
veneta, vol. x…, pag. 290); Cassaz. di Palermo, 30 giugno
187,6. l'io. D'Agostino (Rivista penale, vol. v, 1). 197); 9 febbraio 1880. ric. Alcamisi (Circolo gi…-id., Palermo, vol. xn,
pag. 40); 22 febbraio 1882, ric. P. 111. c. Allegra (Rivista penale. vol. xvr, pag. 330).
(3) Cassaz. di Torino, 8 gennaio 1869, ric. P. DI. (Gazz. dei
trin, Genova, vol. xxx, pag. 12); 18 dicembre 1873, ric. Perelli (Annali, vol. v…, parte 1“, pag. 14); Cassaz. di Palermo,

9 settembre 1880, ric. Alcamisi (Rivista pen., voi. nn, p. 240).
(4) Ric. Pct-riccione e De Sida (Giurispr. it., vol. xxxvnr,
parte 1“, col. 210, e Foro it., vol. xx, col. 533).
(5) Pescatore, Sposiz. eompencliosa delle proc. civ. e crim.,
vol. II, parte 1“, sez. III, tit. n, cap. Vin. — Cassaz. di Palermo, 7 gennaio 1869, ric. Salotla (Annali, vol. III, parte 1“,
pag 178)
(6) Cass. diPalermo, 9 gennaio 1865 (La Legge, vol. v, p. 1“,
pag. 698); 22 giugno 1876, ric. Barca (Rivista penale. vol. v,
pag. 196); Cassaz. di Napoli, 3 settembre 1866, ric. Fezzan
(Giurispr. it., vol. xvm, parte 1“, col. 74); Cassaz. di Torino,
31 marzo 1881, ric. Ferrero e Hatti(Gim'ispr. penale, vol. ],
pag. 124).
(7) Cass. di Torino, 26 luglio 1877, ric. Migliorati (Rivista
penale. vol. vu, pag. 341).
(8) Cass. di Torino, l‘J giugno 1881, ric. Tamagnone (Rivista
penale, vol. x1v, pag 306). — V. Nouguier, La Cour tl'assises,

n. 2308 e seg.
(9) Cass. di Roma, 20 marzo 1878, ric. Corriga (Gim‘ispr.
it., vol. xxx, parte 1“, col. 864).
(10) Cass. di Roma, 29 maggio 1878,r1c. Pantolini(Giw-iap.
it. , vol. xxx, parte 1°, col. 850). — Conf. Cass. di Palermo,

26 maggio 1877, ric. Bono (Rivista penale, vol. vn, p. 349).
(11) Cassaz. Firenze, 3 luglio 1869, ric. Ghezz'ana (Annali,
vol. III, parte 1“, pag. 139).

(12) Cass. fr., 2 luglio 1813, ric. P. III. e. anart e 15 febbraio 1834, ric. Fitz—James (Dalloz, Rep., v° Cassat., n. 210 e
Instr. crim., n. 3130).
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caratteri di ordinanza o sentenza. inappellabile, pronunciato collegialmente dai giudici di cognizione, non e concesso ricorrere per cassazione, ogni volta che appartenga,
secondochè si espresse la Corte Suprema di Torino (1), ad
un ordine eminente d’attribuzioni e di giurisdizione che si
svolge e compie fuori del contraddittorio dei giudicabili e
dei loro difensori, come se trattisi di quei provvedimenti,
coi quali nella prima. udienza. di ogni sessione , e preliminarmente al dibattimento,atiatto distintamente dal medesimo, la Corte pronuncia la dispensa. dei giurati dal servizio, per cause da. essa riconosciute legittime ed anche
d’ufficio per ragione d‘incompatibilittt (2).
43. L’art. 8 della legge del 12 dicembre 1875, n° 2837
(serie 2“), la quale incominciò a porre le prime basi della
istituzione dell’attuale unica Corte di cassazione in materia penale, contiene la seguente disposizione:

regolano la costituzione del magistrato e la pronuncia
stessa dell'ordinanza.
Per la stessa ragione aggiungeremo ancora doversi am.
mettere il ricorso per cassazione anche contro la. seconda
ordinanza che pronuncia sull’opposizionc contro la prima,
tanto più che la disposizione, colla quale si dichiara che
contro questa seconda ordinanza non è ammesso nessun
reclamo, si trova soltanto nel regolamento ; laonde, quando
si ritenesse che la parola. reclamo comprenda anche il ri-

corso per cassazione, si verrebbe ad attribuire al regolamento l’efﬁcacia di derogare al sistema gia sopra accennato, e al disposto generico dell'art. 645 del Codice di
procedura penale.
La Corte di cassazione di Torino, con sentenza del 10 ct
tobre 1876 (5), sebbene non abbia esaminato direttamente

le questioni sopra. indicate, parve ammettere che fosse
data. facoltà al condannato di ricorrere per cassazione con-

« Se entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassazione
in materia. correzionale c di polizia non è stato presentato il ricorso motivato, giusta. l’art. 659 del Codice di procedura penale,
ovvero non e stato comprovato l'esegnito deposito della multa e
la indigenza del ricorrente, come prescrive l‘art. 656 del detto
Codice, ..... la domanda di cassazione si avrà. per rinunciata,
e sopra istanza del Ministero Pubblico, la Corte, od il tribunale,
od il pretore che ha pronunciata. la sentenza impugnata, ne ordinerà. la esecuzione. La Corte ed il Tribunale provvederanno
in Camera di Consiglio. — E derogato ad ogni altra disposizione
contraria a. quella di questo articolo ».
E l’art. 13 del regolamento del 23 dicembre l875 per
l’esecuzione di detta legge, cosi dispone:

tre la prima sentenza; e questamassima fu anche esplicitamente sancita dalla Corte di cassazione di Firenze (6),
la quale però ritenne non potere essere denunciata avanti

la Corte Suprema la seconda ordinanza che rigetta l’opposizione, « per il preciso disposto del capoverso dell’art. l3
del regolamento 23 dicembre 1875,i1 quale dichiara in termini generali ed assoluti ...... che contro tali ordinanze
non è ammesso alcun reclamo » (7).
Forse questa seconda questione poteva meritare un
qualche svolgimento, sia riguardo al signiﬁcato, più o
meno largo, della parola. reclamo, sia anche, occorrendo,

riguardo alla. costituzionalità della sovraccennata disposizione del regolamento.

« Le ordinanze delle Corti, dei tribunali o dei pretori che dichiarano la, tacita rinuncia. alla domanda di cassazione e mandano ad eseguire le relative condanne in conformità. dell‘art. 8
della legge, possono essere riuocate dall’Autorità. giudiziaria,
che le ha pronitncùite, per mero errore di fatto occorso nella
veriﬁcazione delle condizioni dell’ ammissibilità della domanda. sulla istanza che dal Pubblico Ministero e dalla Parte

venga fatta. entro dieci giorni dalla notiﬁcazione dell‘ordinanza.
Contro le ordinanze indicate in quest‘articolo non è ammesso
alcun altro reclamo ».

Pochi mesi dopo che erano stati pubblicati'la legge e il
regolamento ora citati, noi abbiamo manifestato, in uno
dei più autorevoli periodici legali della nostra penisola (3),
l'opinione che l'ordinanza, colla quale si manda eseguire la
condanna in conformità. dell’art. 8 della legge, possa essere
non solo revocata per mero errore di fatto occorso nella
veriﬁcazione delle condizioni dell’ ammissibilità della. do.
manda, com'è detto all’art. 13del regolamento, ma. eziandio
impugnata avanti la. Corte di cassazione:lmperocclxè, se il
legislatore volle con quella. legge far cessare l’abuso di ritardare l’esecuzione delle condanne correzionali e di polizia con domande di cassazione evidentemente inammissibili (4), non ha voluto però togliere al condannato quel
supremo mezzo di riparazione, che, secondo il nostro sistema di procedura penale, gli è sempre concesso, quello
cioè della. cassazione, quando l’esecuzione siasi ordinata
per motivi di merito o non siansi osservate le norme che

(I) Cass. di Torino, 11 dicembre 1878, ric. Gatti (Rivista penale, vol. ix, pag. 553).
(2) Decisione citata nella nota precedente.
(3) Nella Iti-vista penale, vol. vr, pag. 180.
(4) V. Relazione del guardasigilli Vigliani a S. M., in data.
del 23 dicembre 1875.
(5) Ric. Burlando (Monitore dei trib., Milano, vol. xvn,
pag. 1271).
( 6) Con decisione del 14 marzo 1883 ric. Vannucci ( Rio. penale, vol. xv1u, pag. 298).

44. Non possono essere sottoposte all'esame della Corte
di cassazione le sentenze pronunciate dal Senato costituito
in Alta Corte di giustizia, a norma degli art. 30 e 37 dello
Statuto. Lalegge, per verità,tace al riguardo; ma è evidente
che non v'ha altro Consesso che sovrasti o possa, per dignità, stare a ﬁanco a. quel Collegio, cosi eminente per la
competenza straordinaria che la legge gli attribuisce, e per

la condizione e il numero dei suoi membri; manca. perciò
non solo il Collegio, a cui spetti annullare la decisione dell'Alta Corte di giustizia, ma, eziandio il Collegio, al quale si\
possa, in caso di cassazione, rinviare la causa per un se.
condo esame (8).
45.1’arimente non sono suscettive di ricorso per cassazione le sentenze dei tribunali militari e delle commissioni d’inchiesta presso i medesimi; siﬁatte sentenze potendo

soltanto essere denunciate avanti il Tribunale Supremo di
Guerra. e Marina. Possono tuttavia dette sentenze essere
sottoposte all'esame della Corte di cassazione, quando sorga
un conflitto di giurisdizione fra un Tribunale militare e un
Tribunale o magistrato ordinario (art. 336 del Codice penale per l‘eserci to). E similmente, sebbene il ricorso contro
le decisioni dei tribunali di marina debba essere sottoposto al Tribunale Supremo di Guerrae Marina, tuttavia,
qualora il conflitto sorga fra un Tribunale di marina e un
Tribunale o magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di cassazione (9).

(7) Sentenza indicata nella nota che precede.
(8) Conf. Nocito, Dell‘alta Corte di giustizia, nell’Archivio giuridico, vol. x, pag. 620, e nel Digesto italiano. v° Alta
Corte di giustizia, n.190; e Saluto, Com-menti al Codice di
proc. pen., vol. VI, 11. 2180.
(9) Art. 343 Codice penale militare per l‘esercito e 332 del
Cod. pen. mil. marittimo. — V. Cass. Milano, 14 maggio 1862
(La Legge, voi. il, pag. 690) e 27 giugno 1863 (Id., vol. …,
pag. 896).
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CAPO II. — A QUALI PERSONE E IN QUALI CASI SPETTI
LA FACOLTA DI mconnnnr. ran CASSAZIONE.
5 l. — Dell’ interesse a proporre la domanda
di cassazione.

46. Chi non ha legittimo interesse di impugnare la sentenza
non ha facoltà. di ricorrere. — 47. Chi non fa parte in
giudizio non ha legittimo interesse a ricorrere. — 48. Eccezioni: persona condannata senza che fosse parte, testimonio,
perito, querelante, — 49. denunciante. ufﬁziale pubblico
che ha steso rapporto. — 50. Persone che non furono chiamate in giudizio. nè in verun modo vi hanno preso parte,
riguardo alle quali la sentenza abbia. dato un giudizio sfa-

vorevole. — 51. Chi non ha ricevuto pregiudizio da una
sentenza non ha facoltà d'impugnarla. — 52. Se l‘erede
di chi fu parte in giudizio abbia facoltà. di ricorrere.

46. Per proporre una domanda in giudizio è necessario
avervi interesse. Questo principio, che è proclamato dal-

l’art. 36 del Codice di proc. civ., si fonda sull'assioma di
ragione universale che l’interesse èla misura delle azioni,
ed ha vigore perciò anche nei procedimenti penali; perché, tanto in materia civile quanto in materia penale,

l’amministrazione della giustizia è diretta ad uno scopo
pratico e non a sciogliere semplici questioni accademiche.
Applicando il suenunciato principio al ricorso per cassazione, poniamo per massima generale che questo è inammissibile quando chi ricorre non ha legittimo interesse. Diciamo legittimo interesse, perchè accade talora
che si abbia interesse a ricorrere contro un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. e tuttaviala legge dichiari
il provvedimento non suseettivo di ricorso (1). Così, ad
esempio, l’imputato ha senza dubbio interesse a ricorrere
contro la sentenza della Sezione d’accusa, che, invece di
dichiarare non farsi luogo a procedere, lo invia al tribunale; e nondimeno sarebbe, a termini di legge, inammissibile il ricorso per parte di lui. E similmente, sebbene la
parte civile abbia interesse ad ottenere l’annullamento
della sentenza, che in materia criminale ha assolto l’accusato, la legge tuttavia non permette che in tal caso,
nell‘interesse privato, sia discussa la questione che sovratutto interessa l'ordine pubblico (2).
47. Hanno legittimo interesse a ricorrere per cassazione soltanto coloro che nel giudizio di merito abbiano
rivestito la qualità di parte (3); imperocchè ordinariamente soltanto chi fu parte in giudizio può essere pregiudicato da una sentenza e aver interesse a impugnarla.
Diremo dunque che la facolta di ricorrere per cassazione
spetta ail'accusato od imputato, al Pubblico Ministero ed
alla parte civile.
Aggiungiamo inoltre che tale facoltà spetta alla parte
civilmente responsabile, giacchè, a norma dell’art. 556
del Codice di procedura penale, tutti i bcneﬂzi della legge
competenti agli imputati od accusati, relativamente alla
difesa, sono comuni alle persone civilmente risponsabili ,

per tutto ciò che riguarda il loro interesse civile. Ben è
vero che, non ostante questa generale disposizione, parve
(1) V. le osservazioni fatte al n. 35.

(2) Art. 644 e 645 del Cod. di proc. pen.
(3) Cass. dìFirenze, 29 maggio 1869, ric. Cnideili (La Legge,

V_ol. ix, parte I“, p. 985]; Cassaz. di Torino, 14 novembre 1888,
ne. Orecchia, (Giiu'ispr. penale, Torino, vol. IX, pag. 40). —
Conf. Cassaz. fr., 19 febbraio 1830, ric. JlIorissca-n, e Dalloz,
Rep., ve Cassation, n. 356.
(4) V. a pag. 325 l‘art. 871, n. 3 della Compilazione generale delle disposizioni relative al giudizio criminale, ordinata
colla- lcggc dal 30 dicembre 1878.
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opportuno accordare espressamente, coll’art. 558, la facoltà di appellarc al civilmente responsabile, mentre non
v’ha nel Codice disposizione che espressamente gli ricomosca la facoltà di ricorrere per cassazione. Giova tuttavia avvertire che il disposto dell’art. 558 è diretto non
tanto a dichiarare ciò che gia implicitamente si dispone
in termini generali dall’art. 556, quanto a indicare i limiti
e i casi nei quali la parte civilmente responsabile ha facoltà di appellarc. Ora, per ciò che riguarda la facoltà di
ricorrere per cassazione spettante a questa parte, si ritenne che i modi, termini e limiti fossero sufﬁcientemente
designati dalle disposizioni date in caso di condanna, ovvero riflettenti il condannato, la parte condannata 'e
simili.
48. Ma la regola, secondo la quale soltanto chi fu parte
in giudizio ha facoltà di ricorrere contro la sentenza, non
e assoluta; perchè talora può accadere che anche chi non
fu parte sia pregiudicato da una sentenza. Ciò fu anzi
dichiarato espressamente dalla legge spagnuola, ammettendosi ivi a ricorrere coloro, che, senza essere stati
parte in giudizio, siano stati condannati dalla sentenza (4).
Ad esempio, il testimonio o il perito, i quali indubbiamente non sono parti nel giudizio, possono essere condannati ad una pena pecuniaria nel caso contemplato
dall'art. 292 del Codice di procedura penale; e in tal caso
è al testimonio e al perito concesso dal successivo articolo il rimedio dell’opposizione.
Ma qual rimedio sarebbe concesso al querelzmie, qualora
fosse, come la giurisprudenza ce ne porge esempio , condannato nelle spese? Evidentemente il querelante non
è parte in giudizio, e tuttavia nell’ ipotesi ora fatta ha interesse ad impugnare la sentenza nella parte che lo riguarda, perché essa gli porta un vero pregiudizio.
La Corte Suprema di Torino (5) pensò dapprima che
il querelante, non essendo parte in giudizio, non potesse
mai ricorrere, nemmeno nel caso ora contemplato; e
questa dottrina fu pure seguita dalla Corte Suprema di
Firenze (6). Ma più tardi la stessa Cassazione di Torino
si ricredette, e riconobbe nel querelante la facoltà di ricorrere, pareggiandolo al condannato (7).
.
Questa giurisprudenza ci sembra preferibile; perchè,
se il legislatore non ha contemplato espressamente quod
bis aut semcl accidit, è però certo che istituì la Corte
di cassazione all’oggetto di mantenere l’esatta osservanza
della legge; ora questa non è mai così gravemente violata come quando è conculcato il principio nemo comdemnari potest nisi audiius nel advocatus. E vero che

il querelante non è parte nel giudizio; ma, se il giudice
lo condanna, lo considera come parte e lo pone presso a
poco nella condizione in cui è il condannato ad una pena.
E poiché non v’ ha altro rimando contro tale ingiustizia,
e necessità lasciare aperta almeno la via del ricorso per
cassazione.
Vero è che in questo caso la Corte Suprema di Torino
inclinò a ritenere che il Pubblico Ministero, al quale l’articolo 139 della legge sull’ordinamento giudiziario conferisce il mandato di vegliare all'osservanza della legge ed
alla pronta e regolare amministrazione della giustizia,
(5) Con decisione del 19 marzo 1866, ric. .Marcellino (Illom'tore dei trib., vol. vu, pag. 620).
(6) Con decis. del 1° luglio 1874, ric-. Jllorganfe (La Legge,
vol. x1v, parte 1“, pag. 1026, e Giorn. (Tei trib., Milano, vol. …,
pag. 170).
(7) Con dcc-is. del 23 marzo 1870, ric. Cantoni (Giur. «'mh'ana, vol. xxn, parte 1“, pag. 363, e ]llonitore. dei trib.,

vol. XI, pag. 377). — Conf. Merlin, Reja, V“ Cass., Questions
de droit, 5 1.
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abbia facoltà di denunciare l’eccesso di potere commesso
dal Magistrato giudicante (1); ma, a nostro avviso, non
è per tal modo sufﬁcientemente difeso l’interesse del querelante ingiustamente condannato, giacché il Pubblico
Ministero, avendo semplicemente facoltà di ricorrere, potrebbe astenersi dal proporre il ricorso; e del resto potrebbe anche proporlo irregolarmente.
All'infuori però del caso veramente eccezionale ora immaginato, il querelante non può mai ricorrere per cassazione; e se assume la veste di parte, si è come parte civile e non come condannato che può ricorrere.
49. Ciò che abbiamo detto riguardo al querelante, ri-

petiamo quanto al denunciante.
La giurisprudenza ha dovuto anche contemplare il
caso, in cui fu condannato alle spese un municipio, il

cui sindaco si era limitato a stendere un rapporto. Un
sindaco aveva fatto rapporto al pretore di una contravvenzione a regolamenti di polizia rurale, e non era altri-

menti intervenuto nel giudizio penale, nè era stato citato
a intervenirvi. Il pretore pronunciava sentenza ponendo
le spese a carico del municipio; il quale se ne richiamava alla Corte Suprema di Torino. E questa dichiarava
ammessibile il ricorso, sul seguente riﬂesso: « Sebbene
l'art. 645 del Codice di procedura penale attribuisca il di—
ritto di ricorrere in cassazione all'imputato, al Pubblico
Ministero ed alla parte civile, pur nondimeno non potrebbe reputarsi che nel caso concreto non fosse ammissibile la domanda proposta dal municipio di Beinasco, inquantochè il citato articolo è un corollario delle disposizioni legislative, per le quali una sentenza non può pronunciare nell’ interesse dichi non è interessato alla causa;
ma quando si veriﬁca, nel caso concreto, l’evento di una
condanna proﬁerita a carico di chi non fece parte del
giudizio, nè vi fu citato, mai si potrebbe negare a costui
la facoltà di domandarne alla Cassazione l’annullamento
per eccesso di potere, a seconda della implicita facoltà.
contenuta nel n° 3” dell’art. 640 proc. pen.; imperciocchè
l’annullamento di un pronunciato, che il silenzio farebbe
divenire giudicato, e che per la mancanza di tutti i precedenti indispensabili ad attribuirgli questo carattere diviene un manifesto eccesso di potere dell’Autorità giudiziaria, può, secondo il citato testo di legge, essere domandato dalla parte condannata, la quale nel caso concreto
e il ricorrente » (2).
50. Ma che dovrà. dirsi se avvenga che una sentenza
colpisca la moralità di persone non chiamate nè intervenute nel giudizio? La giurisprudenza italiana, per
quanto ci consta, non ebbe mai ad esaminare tale questione, la quale ci sembra facilmente risolvibile con una
distinzione, secondo che cioè il pregiudizio dell’onestà. di
chi fu estraneo al giudizio derivi dalla motivazione, ov(1) Vedi al n. 51.
(2) Decis. del 3 marzo 1880, ric. Contune di Beinasco (Manitore (lei trib., vol. xxx, pag. 323).
(3) V. Dalloz, Rep., v° Cassation, n. 441.
(4) Art. 643 del Cod. di proc. pen.
(5) Cass. di Torino, 21 gennaio 1875, ric. Pattini (Giornale
dei trib., Milano, vol. iv, pag. 125, e La Legge, vol. xv, p. 1“,
pag. 360); Cassaz. di Firenze, 24 gennaio 1880, ric. Bisacco
(Riv. pen., vel. xii, pag. 160).
(6) Cass. di Firenze, 7 febbraio 1874, ric. Venturelli (Giornale dei trib., vol. …, pag. 943) ; Cass. di Torino, 30 marzo 1881 ,
ric. Aonzo (Riv. pen., vol. x1v, pag. 58).
(7) Cass. di Roma, 21 dicembre 1883, ric. Pedone e Mastraluca (Corte Suprema, Roma, vol. vm, pag. 863); Cass. di Torino, 20 marzo 1877, ric. Tavella (Riv. pen. , vol. V], p. 305).
(8) Cass. di Roma, 1° febbraio 1884, ric. De Gioia, Viesti ed
altri (Foro it., vol. rx, col. 193).

vero dal dispositivo della. sentenza. Nel primo caso risponderemo, richiamandoci a quanto abbiamo detto al
n° 27, osservando cioè che non sono suscettivi di ricorso

per cassazione i motivi delle sentenze, ma le sentenze
stesse, la cui efﬁcacia legale si compendia nel dispositivo.
Nel secondo caso invece il pregiudizio non si potrebbe altrimenti immaginare che ﬁgurando il caso che la sentenza
condanni, o almeno dichiari colpevole, chi fu estraneo
al giudizio, e in tal caso, per le ragioni gia dette nei
numeri precedenti, non dubitiamo che questi possa impugnare la sentenza in quella parte che lo pregiudica (3).
51. Eccettuati i casi eccezionali sovra esaminati, sta
la regola generale già enunciata che la facoltà di ricorrere per cassazione non ispetta se non a chi fu parte

in giudizio, cioè all'imputato o accusato, al Pubblico Ministero, alla parte civile e alla parte civilmente responsabile.
.
Ma anche riguardo alle parti , tale facoltà non può
esercitarsi se non nei casi contemplati dalla legge, e
sempre quando vi abbiano interesse. La legge stessa, ad
esempio, ha dichiarato espressamente che qualora la
pena pronunziata fosse eguale a quella che la legge applica al crimine, niuno potrà. chiedere l'annullazìone
della sentenza pel pretesto che sia occorso errore nella
citazione dell‘articolo della legge (4).
Ed anche fuori di questo caso, espressamente contem-

plate dal Codice, la giurisprudenza non esitò a dire
innammessibile il ricorso ogni volta che la parte non
avesse interessea ricorrere. Ciò avviene evidentemente
quando la violazione o la falsa applicazione di legge ha
recato vantaggio al ricorrente (5) od anche solo non gli
ha recato danno (6), come se l’imputato assolto impugni
la sentenza perchè questa non dichiarò non farsi luogo
a. procedimento (7) , o per qualsiasi altro motivo (8), o
il condannato ricorra perchè gli e stato applicato il
minimum della pena in onta al disposto della legge (9),
o perchè in qualunque modo sia stato punito con pena

meno grave di quella portato. dalla legge (10), ammettendosi, ad esempio, indebitamente a suo favore la minore età (11).
Così ancora il condannato non avrebbe interesse a ricorrere quando con un’ordinanza, qualunque ne siano i
motivi, siasi proposto. ai giurati una questione a lui favorevole (121, o una questione complessa, che però non gli
abbia recato pregiudizio (13), o siasi accolta la sua domanda (14), o non siasi presa in esame l’eccezione d’ incompetenza da lui stesso combo ttuta(15), o perchè i giurati, nel verdetto a lui favorevole, abbiano omessa la
formola « a maggioranza (16) ».
irricevibile parimente, per mancanza d' interesse, sarebbe il ricorso proposto per denunciare che una que(9) Cass. di Torino, 28 ottobre 1867, ric. Rossi ed altri (Gazzetta dei trib. , Genova, vol. xrx, pag. 467 .
(10) Cass. di Firenze, 5 luglio 1879, ric. Salvi (Ann., vol. xm,
parte 1“, pag. 222) ; 29 novembre 1879, ric. Sirena (Rivista
pen., vol. XI, pag. 450); 27 agosto 1881, ric. Laz-adina (Temi
veneta, vol. vx, pag. 543).
(11) Cass. di l’alcnuo, 22 giugno 1882, ric. Orlando e Ferrara (Riv. pen., vol. xvn, pag. 236).
_

(12) Cass. di Firenze, 11 maggio 1870, ric. Rossi (Anna-li,
vol. 1v, parte 1“, pag. 256.
(13)8(81a853.) di Torino, 28 gennaio 1886 (Giuria). pen., vol. vx,

pag.

-

.

(14) Cass. di Firenze, 26 gennaio 1867, ric. Illasini e Ccllcrini (Annali, vol. I, parte 1“, pag. 93).

.

(15) Cass. di Torino, 12 aprile 1883, ric. Del Santo (Giurasprudenza penale, voi. 11], pag. 207).
.
(16) Cass. di Torino, 1" febbraio 1882, ric. Corbella. 0 Conti
(Riv. pen., vol. xv, pag. 499).
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cedura penale dichiara all’articolo 3 che « l‘azione civile
appartiene al danneggiato ed a chi lo rappresenta »;
laonde, se chi rappresenta il danneggiato può intervenire
in causa nel suo inizio, a maggior ragione deve avere facoltà. d’intervenire allorchè si tratta d’impedire che una
sentenza, pregiudizievole agli interessi della parte civile,
diventi irrevocabile.
Ma evidentemente la facoltà di ricorrere agli effetti penali non potrebbe spettare agli eredi della parte civile,
perchè maneherebbero di legittimo interesse (17), e nem—
meno agli eredi del condannato, perchè la morte dell’im—
putato estingue l‘azione penale (18).

stione fu malamente formolata, se essa è superﬂua (l),
o i giurati non dovevano rispondervi per essere subordinata ad altra (2), o che fu male risolta dalla sentenza,
sela risoluzione fu favorevole al ricorrente (3).
Più specialmente trattandosi di ricorso di condannato,
non avrebbe questi interesse a censurare i termini delle
questioni proposte ai giurati o della sentenza se ad ogni
modo non ne seguirebbe una diminuzione di pena (4). Nè
altrimenti fu deciso quando il condannato ricorra perché non fu proposta una circostanza aggravante (5),
come, ad esempio, in causa d’omicidio volontario, perchè
non siasi posta la questione sopra la circostanza di omicidio commesso per impulso di brutale malvagità. (6)0
di predizione (7).
Così ancora, per mancanza d’interesse, fu dichiarato
inammissibileil ricorso del condannato contro la sentenza
che abbia dichiarato irricevibile l’appello proposto dal
Pubblico Ministero (8), come pure il ricorso del condannato che si lagni perchè la parte civile non fu sentita
in causa (9), o perchè non fu udito un testimonio a carico (10), o perché nei riguardi di un suo compagno d‘ae-

5 2. —— Della facoltà di ricorrere per cassazione
spettante all’imputato ad accusato.
53. Transizione. — 54. Sentenze della Sezione d‘accusa. — 55.
Casi nei quali l'accusato può ricorrere contro la sentenza
che decreta l'accusa. — 56. 1° casa: quando il fatto non
sia qualiﬁcato dalla legge crimine e delitto di competenza
della Corte d'assise. —57. Dottrina di Dalloz e giurisprudenza della Corte di cassazione di Roma. — 58. 2° casa:
quando l'accusato sia rinviato a giudici incompetenti. —
59. Giurisprudenza. -— 60. Reati di competenza di tribu-

cusa sarebbe occorsa una nullità. (11).
Ed eziandio, per mancanza d’interesse, fu dichiarato
inammissibile dalla Corte di cassazione di Roma il ri-

corso della parte civile relativamente alla pena (12), e

nali speciali. — 61. 3° casa.- quando vi è stata violazione

dalla Corte di cassazione di Firenze il ricorso del Pub
blico Ministero contro ordinanze pronunciate in un giu-

ed omissione di forme prescritte sotto pena di nullità.. —
62. Giurisprudenza. — 63. 4° casa: quandoilPubblico Ministero non è stato sentito. —- 64. 5" caso: quando la sen-

dizio vertente avanti la Corte d’assise. se la causa fu poi

tenza non è stata pronunziata dal numero di giudici determinato dalla legge, ovvero se alcune di essi non ha assistito

rinviata ad altra sessione (13). La Corte di cessazione di
Torino alla sua volta dichiarò non avere il Pubblico Ministero 'interesse a ricorrere contro una sentenza nella

a tutte le adunanze. — 65. I casi sopra designati sono tassativi: opinione contraria di Dalloz. — 66. Giurisprudenza.
—67. Cause per le quali l'accusato od imputato ha facoltà.
di impugnare le sentenze di condanna. — 68, 1° causa:
violazione ed omissione di formalità. — 69. Formalità. pre—
scritte espressamente dal nostro Codice sotto pena di nullità. -— 70. Formalità prescritte non espressamente dal Co-

parte relativa alla rifusione dei danni in favore della
parte civile (14). Alla qual giurisprudenza parve però
contraddire allorchè, ritenendo cheil diritto di ricorrere

per cassazione, concesso al Pubblico Ministero dagli articoli 640 e 645 del Codice di procedura penale, non riguarda soltanto la repressione dei reati, ma si estende
a tutto ciò che interessa l’osservanza della legge, di—
chiarò che il Pubblico Ministero ha facoltà. di ricorrere
pure contro il capo di sentenza che abbia ingiustamente
condannato alle spese del giudizio il querelante o denunciante (15).
52. Nella Spagna la legge concede espressamente la facolta di ricorrere non solo a chi fu parte in giudizio e a
chi, senz’essere stato parte, fu condannato, ma eziandio
agli eredi delle parti e di chi fu condannato (16). Questa
norma vuol essere pure seguita in Italia, per quanto riguarda gli interessi civili; giacchè il nostro Codice di pro-

dice sette pena di nullità. — 71. Nullità. d'ordine pubblico
e sostanziali. — 72. Giurisprudenza. — 73. Osservazioni
critiche. — 74. Nullità. non sanate o non sanabili col silenzio. — 75. Elementi principali ed elementi accessori
delle formalità. — 76. Casi in cui una parte non può opporre la nullità. per violazione ed omissione di formalità.. —
77. Prova delle violazioni od omissioni di formalità, —
78. Casi in cui il condannato ha facoltà di ricorrere per vielazione od omissione di forme contro la Sezione d'accusa
dopo la sentenza deﬁnitiva: 1“ quando non sia stato dato
1‘ avvertimento prescritto dall'art. 457 Codice procedura
penale; — 79. 2° quando la violazione ed omissione dia
luogo ad una nullità assoluta;— 80. 3° quando il ricorrente
fosse stato condannato alla pena di morte. — 81. Viola.-

(1) Cass. di Napoli, 12 agosto 1882, ric. Genna-rolli ed altri
(Riv. pen., vol. xvn, pag. 210).
(2) Cass. di Roma, 16 maggio 1883, ric. P. DI. c. Nardi
(Hiv. pen., vol. XVHI, pag. 432).
(3) Cass. di Firenze, 31 dicembre 1867, ric. Degl‘Innocenti
(Annali, vol. i, parte 1“, pag. 342).
(4) Cass. di Torino, 1“ maggio 1866, ric. Balestra (Gazzetta
dei trib., Genova, vol. xvm, pag. 117).
(5) Cass. di Firenze, 18 novembre 1867, rie. Falconieri ed
altri (Annali, vol. 1, parte 1“, pag. 299 ; Cassaz. di Torino,
13 febbraio 1879, rie. Pcrletti e Cortes ( on. dei trib., vol. xx,
pag. 292).

_(6) Cass. di Torino, 19 luglio 1872, ric. Polucchini (Monitore dei trib., vol. x…, pag. 1143).
(7) Cass. di Firenze, 6 agosto 1875, ric. Vicini (La Legge,
vol. xv, parte 1“, pag. 777).
(8) Cass. di Firenze, 6 agosto 1873, ric. Luccltiari (La
Logge, vol. xrv, parte 1“, pag. 115.
(9) Cass. di Palermo, 10 febbraio 1870, ric. Lombardo (Annali, vol. iv, parte 1“, pag. 141).
'
(IO) Cass. di'l‘orino, 14 luglio 1875, ric. Bertagna (La Legge,
Dronero iranuno, Vol. VII.

45.

vol. xv, parte 1“, pag. 718, e Giorn. dei trib., Milano, vol. iv,
pag. 910).
(Il) Cass. di Roma, 26 giugno 1882, ric. Chinctti (Corte su—
prema, Roma, vol. vn, pag. 955) ; Car-snz. di Torino, 22 marzo
1882, ric. Allasia (Gi…-ispra pen., vol. ii, pag. 147).
(12) Con decis. del 14 novembre 1883, rie. Terlizzi (Giurisprudenza penale, vol. IV, pag. 87).
. .
(13) Con decis. del 10 gennaio 1883, rie. Sestieri (Rivista
penale, vol. xvn, mg. 376).
' _
_
.
(14) Con (locis. el 2 novembre 1871, rie. Barbi c Lisa-rolli
(Giurisp. it., vol. xxm, parte 1“, col. 777, c La Legge, vol. XII,
. ' .
.
_
parte 1“, pag. 381).
(15) Decisione del 3 maggio 1882, ric. P. M e. piantati
(Giurisp. it., vol. xxxiv, parte 1“, col. 226, e Monitore dei
'
.
trib., vol. xxiii, pag. 786).
(16) V. a pag. 325 l'art. 871 della Compilazzone generale
delle disposizioni vigenti relativamente al giudizio criminale,
ordinata colla legge del 30 dicembre 1878.
(17 V. numero precedente.
(18 V. art. 85 del Cod. pen. it., corrispondente agli articoli 131 del Cod. pen. sardo e 86 del Ced. pen. toscano.
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zione od omissione di formalità. commesse. sia dalla Sezione
d'accusa o dalla Camera di Consiglio che rinvia al tribunale
od al pretore, sia nell‘istruzione precedente. —82. 2“ causa:
omissione o ricusa di pronunciare. —— 83. Condizione per
poter ricor1ere per questa causa. -- 84. Non occorre che il
rifiuto od omissione di pronunziare riguardi una domanda
del ricorrente stesso. — 85. Casi coi quali non dev‘ essere
confuso quello di riﬁuto od omissione di pronunziare. —
86. 3“ causa: contravvenzione alle regole di competenza stabilite dalla legge. — 87. 4“ causa: eccesso di potere. —
88. Giurisprudenza. — 89. 5“ causa.: falsa applicazione
della legge relativamente alla punibilità. del fatto o alla
pena inﬂitta. —90. Fatto non punibile e fatto che cessò di
essere punibile. — 91. Limiti imposti alla facoltà di ricorrere per la causa ora enunciata. — 92. Legge che non considera più come reato un determinato fatto e lo punisce più
mitcmente cd e posteriore alla sentenza di condanna. —

93. Progetto di legge De Falco. — 93 bis. Parte civilmente
responsabile ricorrente.
53. Nel paragrafo precedente abbiamo discorso di un
requisito indispensabile perchè il ricorso, presentato da
qualsiasi parte, sia ammissibile,cioè il legittimo interesse
a domandare l’annullamento di una sentenza; e ci occorse
di rilevare che il ricorso può essere inammessibile, vuoi
perchè manchi un interesse legittimo, cioè perchè chi ricorre non ha dalla leggefacoltd di ricorrere,vuoi perchè il
ricorrente abbia bensi facoltà, ma non interesse a ricorrere.
Dobbiamo ora esaminare, astrazion fatta dall’interesse
che in ciascuna causa si abbia o non si abbia a impugnare
una sentenza, a quali persone e in quali casi spetti la facolta di ricorrere. E ciò faremo in questo e nei seguenti
paragraﬁ, incominciando a discorrerne per quanto riguarda. l‘imputato od accusato.
54.1nnanzi tutto l’accusato può ricorrere contro le sentenze della Sezione d’accusa, eccetto, come già fu osservato al n° 37, contro quelle che abbiano ordinato il rinvio
al tribunale 0 al pretore, le quali non acquistano automa di cosa giudicata quanto alla competenza; onde l’eccezione d’incompetenza può ancora essere proposta avanti
il pretore o il tribunale, a cui la sentenza fu rinviata, i
quali statuìranno sulla dedotta eccezione a norma degli
art. 345 e 395 del Cod. di proc. pen.
Le sentenze della Sezione d’accusa, le quali rinviano l’accusato alla Corte d’assise, sono invece attributive di competenza; giacchè, qualora non siano annullate dalla Corte
di cassazione, l'eccezione d’incompetenza non sarebbe più
ammissibile (l). Fu perciò concesso di chiedere, in alcuni
determinati casi, l’annullamento di dette sentenze prima
dell'apertura del dibattimento entro un breve termine, del
quale a suo luogo si terrà parole. (2). Qui ci limitiamo a
notare che, nel mentre si ammise l’accusato a ricorrere
nel caso di rinvio avanti a giudici incompetenti, gli fu
pure concessa la facoltà di ricorrere in altri casi, nei
quali si tratti di eccezioni, sulle quali giova pronunciare
prima che egli si trovi al cospetto della Corte d‘assise;
giacchè dette eccezioni non avrebbero altro scopo che
quello d‘impedire alla stessa Corte di assise di prendere
cognizione del merito della causa. Si avverta però che
l’accusato decade dal diritto di ricorrere per cassazione
contro la sentenza d'accusa, se, essendo a piede libero, non
(1) Cass. di Palermo, 7 gennaio 1879, ric. Tavano (Rivista
penale. vol. x, pag. 44
(2 V. questa sezione, tit. 111, capo 1, 5 11.
(3 Assise di Torino, 21 luglio 1885, Bcrrier-Delaleu ed
altri (Riv. pen., vol. xx1r, pag. 456).
(4) Cass. di Torino, 22 dicembre 1881, ric. Pesenti (Rivista
pen., vol. xv, pag. 365). — V. Legravercnd, Légz'sl. crim., t. 11,

pag. 151 ; Bourguignon, Mcm. d'instau crim., à. l'art. 299, n. 4.

ha ottemperato all‘invito di comparire avanti il Presidente
della Corte d’assise per subire l'interrogatorio prescritto
dall’art. 456 del Codice di procedura penale, od ha proce.
duto agli atti di difesa relativi al giudizio avanti la stessa
Corte d’assise; imperocchè in questo modo ha dimostrato
col fatto suo proprio di rinunciare ad impugnare la seutenza che lo sottopose ad accusa (3).
55. I casi, nei quali l’accusato può ricorrere contro la
sentenza della Sezione d’accusa che ordina. il rinvio alla
Corte di assise, sono i cinque seguenti: 1° se il fatto non è

qualiﬁcato dalla legge crimine o delitto di competenza
della Corte d'assise; 2° se vi è stato. violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità; 3”se il
Pubblico Ministero non è stato sentito; 4" se la sentenza
non è stata pronunziata dal numero di giudici determinato
dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte
le adunanze; 5° se l’ accusato è stato rimandato avanti
giudici incompetenti (art. 460 Cod. proc. pen.).
56. Nell’indicare i casi nei quali può essere proposta la
domanda di nullità contro sentenza di rinvio alla Corte di
assise, abbiamo messo in primo luogo,seguendo il disposto
dell'art. 460 del Codice di procedura penale, quello in cui
il fatto non sia qualiﬁcato dalla legge crimine o delitto di
competenza della Corte d’assise.
Non ispetta alla Corte di cassazione, già fu detto più
volte, apprezzare il fatto; tant'è che non v’ha nnllitàse
la Sezione d’accusa, pur apprezzando male i fatti, li abbia
però qualiﬁcati in modo conforme alla legge (4). Ma, posto
il fatto quale fu ritenuto dalla Sezione d’accusa, può la
Corte Suprema essere chiamata ad esaminare se esso rivesta la qualità di reato di competenza della Corte d’assise; nè importa che la Sezione d'accusa abbia erroneamente deﬁnito il fatto, scambiando un crimine con un
altro, o un crimine con un delitto di competenza. della
Corte d’assise o viceversa (5). Per tal modo infatti non
resta variata la competenza della Corte d’assise, unico
punto riguardo al quale la Corte d’assise è vincolata dalla
decisione della Sezione d’accusa, qualora non sia annullata, mentre la stessa Corte d’assise è sempre libera di
qualiﬁcare, come meglio crede, il fatto medesimo.
57.11Dalloz professa però una dottrina contraria (6).
Egli, pur ammettendo che la sentenza della Sezione d'accusa non vincola la Corte d’assise relativamente alla qualiﬁcazione giuridica del fatto, osserva che 'l’accusato ha
interesse di non comparire in giudizio sotto un'accusa più
grave di quella alla quale, a termini di legge, dovrebbe
essere sottoposto, col pericolo che la Corte d'assise segua
l'erronea qualiﬁcazione data al fatto dalla Sezione d‘accusa. Il Dalloz si affretta inoltre a ricordare che l‘argomentazione analogica in materia penale vuol severamente
essere proscritta, e che perciò male a proposito si ricorrerebbe al disposto dell’art. 411 del Cod. d’istr. crim.,

corrispondente all’art. 643 del Codice nostro, ove leggesi
che, « qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella
che la legge applica al crimine, niuno potrà. chiedere l’annullazione della sentenza pel pretesto che sia occorso errore nella citazione dell’articolo della legge ».
La dottrina del Dalloz, sebbene sia stata seguita delle
Corti Supreme di Napoli (7) e di Palermo (8), non interpreta, a nostro avviso, la legge.
(5) Cass. di Firenze, 14 aprile 1875 ric. Le7'z'o (Giorn. dci
trib. ,Milauo, vol.1v, pag. 801).
(6) Rép., vB Cassation, chap. 13, 5 3, n. 1455
(7) Decis. del 20 gennaio 1868, ric. Mangiotta (La Legge.
vol. vm, parte 1“, pag. 881).
(8) Decis. del 17 luglio 1873, ric. Costa (Annali, vol. VI],
parte 1“, pag. 195).
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Anche senza ammettere che la massima —— non essere
lecita. in materia penale l’argomentazione per analogia —
debba valere quando s’intorpreti non solo il Codice penale,
ma anche il Codice di proc. pen., non abbiamo difﬁcoltà di
ritenere coll'eminente autore del Repertoire el1el’art. 643
del Codice di proc. pen. (art. 411 del Cod. d’ istr. crim.)
non può estendersi all’ipotesi prevista dall‘art. 460, n. 1.
Ciò però non importa a riconoscere nell'accusato la facoltà
di ricorrere contro la sentenza della Sezione d’accusa semplicemente perchè il fatto sia stato da essa qualiﬁcato più
gravemente che non avrebbe dovuto essere, se ciò non
ostante si sarebbe pur sempre dovuto mantenere il rinvio
della causa alla Corte d'assise.
lnfatti,secon questa disposizione si ebbe di mira,secondochè noi sosteniamo, unicamente di precludere all'accusato la via di eccepire l'incompetenza della Corte d’assise,
quando già trovasi egli al cospetto di essa., è evidente che

nulla importa che la Sezione d’accusa abbia qualiﬁcato il
fatto più o meno gravemente; basterà, per togliere ogni
diritto all’accusato di gravarsi contro la sentenza la quale
lo rinvia alla Corte d’assise, che il fatto sia reato di competenza di detta Corte.
Non essendo questa obbligata a serbare al fatto la qualiﬁcazione dategli dalla Sezione d‘accusa, l’accusato non

ha propriamente interesse a ricorrere; e ad ogni modo
dallo stesso tenore dell’articolo che esaminiamo, così nel
Codice italiano come nel francese, si rileva che i casi nei

quali l'accusato può ricorrere contro la Sezione d’accusa
sono tassativi, e perciò la facoltà dell’accusato d’impugnare le sentenze della Sezione d'accusa deve restringersi
al caso in cui il fatto non sia qualiﬁcato crimine dalla
legge, secondo la legge francese, ossia , secondochè si
esprime il nostro legislatore, al caso in cui il fatto non è
qualiﬁcato dalla legge crimine 0 delitto di competenza
della Corte d’assise.
In questo senso appunto è intesa la legge dalla Corte
Suprema di Roma (I).
58. A termini dell’art. 460, l’accusato ha facoltà d’impugnare la sentenza non solo se il fatto non è qualiﬁcato
dalla legge crimine o delitto di competenza della Corte
d'assise, ma eziandio se egli è stato rimandato avanti giu-

dici incompetenti. Ambedue questi casi riﬂettono l'eccezione d’incompetenza; ma nel primo caso si contempla

l’incompetenza della Corte d'assise in genere: nell’altro
la incompetenza della Corte a cui precisamente la causa
fu rinviata.
il caso di rinvio a giudici incompetenti non era contemplate dal Codice d‘istr. crim. francese; ma fu poi aggiunto
dalla legge 10 giugno 1853; e sono notevoli le osservazioni
seguenti con cui il Consiglio di Stato accompagnava il

progetto di legge: « L'art. 373 Code instr. crim....... n’accorde quo trois jours francs pour la declaration des pourvois fondés sur un moyen d’incompétence, et ce délai date
du jour dela signiﬁcation de l’arrèt.ll résulte de cette disposition que, pour la formation de cette nature de pourvoi,
qui soulève très souvent les questions de principe les plus

délicates, l’accusé n'a pu conférer avec son conseil et qu‘il
n‘a pas été averti de son droit par le Président des assises. Cette anomalie est d'autant plus bizarre que le pre-

(I) V. decis. dell‘8 aprile 1889, n'c. Simoncini (La Legge,
vol. un:, 1, pag. 705).
(2) Dalloz,Juri51n'. ge'ne'r., ann. 1853, quatrième partie,

355

mier cas de nullité prévu par l’art. 296 est, au fond, un
cas d’incompétenee, et l’aceusé qui peut en arguer, dans
de certaines conditions favorables, en vertu de l’article
précité, ne peut le faire valoir en mettant en usage la procédure des art. 373 e 417 combinés » (2).
59. Da questa considerazione si rileva che il legislatore,
nel concedere facoltà all’aecusato d‘impugnarc la sontenza cl1e decreta l’accusa tanto nel caso in cui sia rinviato a giudici incompetenti, quanto in quello in cui non
trattisi di reato di competenza della Corte d‘assise, fu
quello di dare autorità di cosa giudicata alla sentenza,
quanto alla competenza, ove non sia impugnata. Come
non può decidere dell’eccezione che il giudice dell’azione

(leggesi in un rescritto del re di Napoli del 23 dicembre
1823), così non può pronunciarsi sulla prima, che dopo
ﬁssata. in modo irrevocabile la competenza dell‘autorità
cui è rimesso l’affare; da ciò l’indispensabile bisogno di risolvere la questione di competenza isolatamente ed in preferenza di ogni altra questione.
Non sappiamo perciò approvare la distinzione che alla
Corte Suprema di Napoli piacque fare traincompetenzaper
ragione di materia e incompetenza per ragione di terri—
torio, ponendo a riscontro la disposizione dell’art. 460 con
quella. dell'art. 640, n° 2°; e facendo il seguente ragionamento:

« La parvenza di antinomia tra le due disposizioni non
può essere eliminata, se non ritenendosi contemplata
dall’art. 640 la incompetenza assoluta o per ragion di
materia, mentre invece nel 460 è la eccezione presa nel
suo più ampio signiﬁcato. Vero è che tutte le regole giu—
risdizionali in materia penale sono d'ordine pubblico; però,
essendo evidentemente più grave il perturbamento di
questo, allorchè si violi la competenza per ragion di materia, bene ha la legge statuito che il vizio non rimanga
coperto dal silenzio delle parti, e possa nel caso di condanna la incompetenza dedursi nella dimanda di cassazione; e per lo contrario nuoccia il silenzio, quando si
tratti di incompetenza ratione loci o personne » (3).
Questa giurisprudenza della Corte napoletana e contraria, a nostro avviso, alla lettera ed alla ragione della

legge, e se potè trovare seguaci in Francia, ciò avvenne
perchè ivi non tutti consentono nel ritenere che le sentenze di rinvio alla Corte d‘assise siano attributiva di
competenza (4). Ma presso di noi questa massima è generalmente accolta, e perciò conviene ammettere che gli articoli 457 e 460 contengono la regola e l'art. 640 l'eccezione, ossia, in altri termini, che non si possono mai im-

pugnare le sentenze di condanna, delle Corti di assise
pel motivo che abbiano contravvenuto alle regole di competenza, salvo che il condannato non sia stato prima del
giudizio debitamente avvertito del diritto che gli competeva di ricorrere contro la sentenza della Sezione di accusa (5), o si tratti di causa in cui il Senato siasi costituito
in alta Corte di giustizia (6).
La ragione di queste disposizioni sta appunto nella facoltà. che fu data cosi all’accusato come al Pubblico Ministero ed alla parte civile di ricorrere contro la sentenza
che rinvia alla Corte d’assise, quando essa sia incompe—

tente. Sele parti non impugnano la sentenza, l’incompeloci? (Giurispr. pen., vol. vn, pag. 64, e La Legge, vol. xxvn,
1, pag. 575 e seg.).
(4) Merlin, Ite'p., v° Incompe'tence, Quest. de droit; Le Scllyer, Traité (lu droit crim. , t. 111, p. 336 ; Hélie, Traité

pag. 114, n. 6.
d‘instr. crim., t. 11, 5 452, n. 3296.

_(3) Decisione del 10 novembre 1874, ric. htc/anelli ( Rivista penale, vol. 11, pag. 63). — Conf. Pomodoro, E assoluta
0 relativa nei procedimenti penali la competenza ratione

(5) Art. 457 e 458 del Cod. di proc. pen. — V. al num. 78.

(6) Art. 9 del Cod. di proc. pen. e 36 dello Statuto. -— V. al
num. seguente.
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tenza, salva l'eccezione sopra. indicata, è sanata. dal silenzio. Il Tribunale sarebbe assolutamente incompetente a
pronunciare su crimine, e perciò in tal caso la sentenza del
Tribunale e radicalmente nulla, nè il silenzio delle parti
durante il giudizio vale a coprire la nullità. Ma la Corte

d'assise è invece investita della pienezza della giurisdizione pcnalc; presenta le maggiori e più sicure guarentigie cosi nell’interesse dell’ accusato come della società.
Essa non è tenuta a ravvisare nel fatto il titolo di reato
datogli dalla Sezione d‘accusa: se per semplici considerazioni di diritto o nuove risultanze di fatto trova che l'aceusato deve rispondere di reato di competenza correzionale e non di crimine, deve nonpertanto ritenere la causa.

e pronunciare. La sentenza della Sezione d‘accusa è at
tributiva di giurisdizione; ossia, quanto alla competenza,
acquista, se non e in tempo utile e prima del giudizio denunciata alla Corte di cassazione, autorità di cosa giu-

dicata (i).
60. Borsani e Casorati ham10 però opinato che, trattandosi di reati di competenza di tribunali speciali, la Corte
d’assise possa dichiararsi incompetente a pronunciare in
causa rinviatale dalla Sezione d’accusa. In poche parole,
dicono gli egregi commentatori, può questo essere dimostrato: « L'art. 516 del Codice,italiano ha prorogato la
competenza non la giurisdizione; e così era nell'art. 365
dell'istruzione criminale francese. E poiché la competenza
non e che la misura della. giurisdizione, forza e riconoscere
che la proroga vuol essere ristretta nelle gradazioni della

competenza che nel loro complesso costituiscono la giurisdizione del potere giudiziario. E il magistrato che oltrepassasse questo conﬁne, pronunciando in una causa o
contro una persona che la legge assoggetta ad un giudice

speciale, non eﬁ‘ettuerebbe la proroga della propria competenza, ma invaderebbe una giurisdizione ad esso estranea;

e, diciamo pure chiaramente, commetterebbe un’usurpazione di potere (2).
Questa dottrina, sostenuta già da Pescatore (3), fu proclamata in Francia da Merlin (4) e da Hélie (5),i quali,
come già notammo, non riconoscono nelle sentenze di
rinvio alle Assise l'efﬁcacia di attribuire la competenza.
Ma, ammessa tale efﬁcacia, noi non sapremmo fare altra
eccezione all’infuori di quella che si fonda sul disposto del
n° 1“ dell'art. 9 del Codice di proc. pen., ove leggesi che ap-

partiene alla Corte d’assise coll'intervento dei giurati la
cognizione dei reati contro la sicurezza interna ed esterna
dello Stato e di provocazione &. commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse
stato costituito in alla Corte di giustizia, ai termini dell'art. 36 dello Statuto. La legge qui è esplicita: il regio
decreto, col quale si costituisce l’alta Corte di giustizia,
toglie ogni efﬁcacia alla sentenza di rinvio. E la ragione
di questa eccezione ci è data dal Mangin: « Toutes les fois
que la Constitution a erige un tribunal extraordinaire,
qu’elle l'a placé au nombre des institutions politiques, il
est clair qu’elle a cntendu que ses pouvoirs prévalussent
sur ceux de lajuridiction ordinaire et que la competence
de celle—ci ne put jamais etre couverte » (G).
Ma, dopo avere contemplato questocaso adatto eccezionale, lo stesso art. 9 al n° 2° estende la competenza della

(1)
(Riv.
(2)
(3)

Cass. di Napoli, 18 settembre 1886, ric. P. M. e Tirelli
pen., vol. xxiv, pag. 439).
Codice di proc. penale it. comm., vol. 111, 5 1121.
S'posiz. compend. della proc. cio. e crim., voi. il, parte 1“,

sez. lll, tit. 11, cap. VI.

(4) Rep., vB Incompe’tence, art. ].

Corte d'assiso alla cognizione di tutte le cause peri crimini che la sentenza d’accusa avranno loro rinviate.

La legge dunque accorda alla Corte d’assise giuriSdizionc
per conoscere di tuttii crimini, quando la causa le sia
rinviata alla Sezione d’accusa. Se la causa non è di competenza ordinaria, leggesi all‘art. 430, il procuratore generale dovra richiedere e la Sezione ordinare che sia sospesa e rimessa all’autorità. competente. Ma se la Sezione
ha errato, quanto alla competenza speciale, e la sua pronuncia non fu impugnata, v’ha l'autorità. della cosa giudicata, che non ammette più discussione in ordine alla

competenza, salvo il caso,come abbiamo testè accennato,
in cui il Senato sia costituito in Alta Corte di giustizia.
Borsani e Casorati fondano la loro opinione specialmente
sul testo della nostra legge, osservando che l‘art. 365 del

Codice francese pone incondizionata la proroga della competenza, perchè ivi si legge che, se il fatto è punibile,
la Corte pronuncia la pena anche nel caso, où, d’après
les ddbats, il se trouverait n'étre plus de la competence
de la Cour d'assises. Non così, soggiungono essi, nell’articolo 516 del nostro Codice, « il quale prescrive che la

Corte pronunci anche se è escluso dalle risultanze del dibattimento la sua competenza, semprecchè per altro l'in-

eompetenza abbia origine dal titolo del reato e non altri—
menti » (7).
Per verità la disposizione dell'art. 516 non ci sembra
così assoluta. ed esclusiva; infatti vi leggiamo semplicemente che la Corte pronuncia « anche nel caso in cui,
secondo le risultanze del dibattimento, si riconoscesse non
essere la causa, pel titolo del reato, di sua competenza ».
Ma del resto forsechè trattandosi di reati militari, non
occorre badare al titolo del reato per determinare la competenza? Militum delicta aut propria sunt, aut cum
caeteris communia; proprium militare est quod quis
uti miles admittit (8).
Ma v’hadi più. Tant’è vero che la giurisdizione ordinaria
può assorbire anche la giurisdizione speciale, che per le
espresse disposizioni degli art. 336 e 337 del Codice penale
per l’esercito, quando il conflitto sorga fra un tribunale
militare e un tribunale o magistrato ordinario, la decisione è devoluta alla Corte di cassazione; e allorchè in
uno o più reati previsti da detto Codice vi sia complicità

o connessità. fra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi per tutti gli imputati spetta ai tribunali e magistrati ordinari.
61. Il legislatore non avrebbe raggiunto completamente
il suo scopo, qualora, dopo aver reso attributive di giurisdizione 1e sentenze che decretano l’ accusa, avesse permesso d'impugnare avanti la Corte d’assise la validità di
dette sentenze a cagione di nullità di cui esse o la procedura anteriore siano viziato. Fu perciò prescritto che cosi
l‘accusato come il Pubblico Ministero potessero ricorrere
contro la sentenza di rinvio alla Corte d’assise nei seguenti altri tre casi: 1“ se vi è stato violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità.; 2“ se il
Pubblico Ministero non è stato sentito; 3“ se la sentenza
non è stata pronunziata dal numero digiudici delerminato
dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a

tutte le adunanze (9).

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Traité tlc l’instr. crim., tit. Il, n° 3319.
Réglemcnt (le la competence, n" 131.
Borsani e Casorati, luogo citato, pag. 524.
L. 16, Dig., De re militari.
Art. 460 e 639 del Codice di procedura penale.
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Nel 1872, discutendosi in Senato il progetto di legge
presentato dal Ministro De Falco sull’ordinamento della
Corte di cassazione, fu fatta questione se la domanda di
nullita potesse avere per oggetto soltanto le violazioni ed
omissioni di forma incorso nella sentenza od anche quelle
concernenti gli atti d’istruzione anteriore. Prevalse l’opinione che la domanda potesse estendersi anche alle nulma degli atti d’istruzione della causa, perchè servono essi
di fondamento alla Sezione d'accusa, e per altra parte
sarebbe stato troppo grave inconveniente e cosa adatto
illogica chiudere l'adito alle parti, trascorso il termine
stabilito, di denunciare la nullità della sentenza della Sezione d’accusa enon quelle eziandio della precedente istruzione. Si ritenne perciò che, trascorso il termine dalla
legge stabilito perproporre la domanda di nullità, queste,
non essendo state denunciate, si dovessero intendere sanate dal silenzio delle parti ancorchè riguardino gli atti
d’istruzione ( I).
E questa fa pure la massima sancita dalla giurispru—
denza (2).
62. Ma quali sono le violazioni od omissioni di forma

prescritte sotto pena di nullità. nell’istruzione preparatoria? E non si potranno denunciare altre nullità all’infuori di quelle espressamente comminate dalla legge? A

queste domande risponderemo ai numeri 68 e seguenti.
Qui ci limitiamo a ricordare le massime seguenti, che
furono sancite dalla giurisprudenza: 1“ Non è lecito ricorrere contro la sentenza dirinvio della Sezione d'accusa
per inosservanza di forme, se queste non sono imposte
sotto pena di nullità (3); 2° E tuttavia ammissibile il ricorso contro la sentenza della Sezione d‘accusa per violazione d'una forma essenziale, ancorchè la forma non sia
prescritta sotto pena di nullità (4); 3“ Tra le forme per
violazione od omissione delle quali la legge ammette il
ricorso contro la sentenza di rinvio della Sezione d'accusa,
si annoverano anche quelle intrinseche e probanti, e così
tra esse debbono comprendersi le disposizioni legislative
che si attengono alla idoneità di certe prove testimo-

niali (5); 4" L'asserzione fatta nel ricorso, che la deliberazione della Sezione d'accusa, dopo essereincominciata, non
fu proseguita senza interruzione ﬁno al suo termine,esenza
che i giudici comunicassero con alcune, deve essere munita diprova : altrimenti si presume sempre che la Sezione
stessa siasi uniformata alle disposizioni della legge (6).
63. Ci resta ancora a parlare di due casi nei quali, secondo l’art. 460, è ammessa la domanda di nullità, cioè a
dire, se il pubblico ministero non è stato sentito, e se la
sentenza non è stata pronunziata dal numero di giudici

determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha
assistito a tutte le adunanze.
Il primo caso corrisponde alle disposizioni degli art. 426
eseguenti del nostro Codice, 0. sensi delle quali la Sezione
di accusa si adunerà. in Camera di consiglio almeno una
(1) Discussioni del Senato, 1872, pag. 542.
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volta ogni settimana, ed anche più spesso, ove ne sia il
caso, per udirei rapporti del procuratore generale e deliberare sulle sue istanze; dopo il rapporto, il cancelliere da lettura ai giudici, in presenza del procuratore
generale, degli atti del processo: essi saranno poi lasciati
sulla tavola, come pure le memorie che la parte civile e
l’imputato avranno presentate. La Sezione procederà a
porte chiuse; l‘istruzione scritta servirà di base alle sue
sentenze; il procuratore generale deporrd sulla tavola
le sue requisitorie scritte e sottoscritte : quindi egli ed il
cancelliere si ritireranno ; la Sezione d'accusa pronuncierà
la sentenza entro giorni tre al più tardi dopo il rapporto
del procuratore generale.
Le requisitorie scritte e sottoscritte che il Pubblico Ministero deve presentare non vogliono essere confuse col
rapporto che egli deve fare alla Sezione d'accusa; laonde
non potrebbesi ritenere cheil P.M. sia stato sentito, quando
avesse bensi fatto il rapporto, ma mancassero le sue conclusioni, delle quali tantaè l'importanza che, a norma dell’art. 441, la sentenza della Sezione d’accma deve farne
menzione sotto pena di nullità (7).
_
(H. « La Sezione d’accusa è in ciascuna Corte composta
di cinque membri oltre ad uno o più supplenti, ove il bi-

sogno lo richieda... La Sezione d’agcusa giudica col numero invariabile di tre votanti ». Equestala disposizione
dell’art. 68 della legge 6 dicembre 1865 sull’ordinamento
giudiziario. La legge non prescrive la compilazione di verbali d’udienza della Sezione d’accusa, giacchè, a dir vero,
la Sezione d’accusa non tiene udienza,come si rileva dagli
art. 425 e seguenti più sopra citati; è necessario dunque
che la cooperazione di tutti i giudici risulti dalla sentenza
stessa.
E quasi superﬂuo poi addurre il motivo pel quale sipuò

impugnare la sentenza di rinvio che non è pronunciata dal
numero di giudici determinato dalla legge, o da giudici
che abbiano assistito a tutte le udienze. Come si potrà ritenere che la Corte d’assise sia investita della cognizione
della causa, se il rinvio non fu ordinato dal magistrato,
quale è composto dalla legge stessa, o se le deliberazioni
non presentano alcuna guarentigia di serietà?
Ma, trascorso il termine senza che la sentenza sia impugnata, vuolsi ritenere che questa sia stata pronunziata
in conformità delle disposizioni della legge, e la Corte
d’Assise è perciò irrevocabilmente investita della causa.
65. I casi sopra enunciati, nei quali è dato di ricorrere
contro la sentenza della Sezione d'accusa prima che si
apra il dibattimento avanti la Corte d'Assise, sono tassativi (8). Ciò si rileva dal testo materiale della legge, non
che dall’intendimento che si ebbe di permettere soltanto
per eccezione che sia intralciato il corso normale ed ordinario della causa.
Non tutti però, a dir vero, sono d‘accordo nel considerare come tassativi isuddetti casi. il Dalloz, ad esempio,
(3) Cassaz. di Napoli, 2 ottobre 1868, ric. Ccnicola (La
Legge, vol. ix. parte 1“, pag. 275).
(4) Cassaz. di Napoli, 13 luglio 1874, ric. Noceila (Annali, vol. v…, parte 1", pag. 221, e Giorn. dei trib., Milano,
vol. …, pag. 957).

(2) Cassaz. di Torino, 12 aprile 1867, ric. Pill/ittiti (Giur. it.,
Vol. xm, parte 1", col. 299); 27 febb. 1868, ric. Torrcyiani
(Gazz. dei trib., Genova, vol. xx, pag. 118); 3 febbraio 1869,
ric. Miraglia (Annali, vol. III, parte 1‘, pag. 6); 5 settembre
1871, ric. Branchi (La Legge, vol. xx, parte 1", pag. 991);
13 mano 1878, ric. Spagnuot-i e Picconi (Mon. dei trib.,
vol.xxx,pag. 1011,c Giorn. dei trib.,Milano, vol.vu, pag.434);
13 gennaio 1879, ric. Fil/hini (Giorn. dei trib., vol. vm,
pag. 108); Cassaz. di Napoli, 1° marzo 1870, ric. Giorda-nelli
(Annali, Vol. w, parte 1“, pag. 187); Cassazione di Firenze,
25 ottobre 1879, ric. 1?Ioschictto (Rivista pena-te, vol. Xl ,
pag. 343) ; 9 febbraio 1884, ric-. Finotti (Id., vol. xxx,

braio 1888, ric. Alburno (Annali. vol. xxu, parte I“, p. 59,

pag. 364).

e Temi veneta, vol. x…, pag. 290).

'

(5) Cassaz. diFirenze, 3 aprile 1872, ric. Rosellini (La Legge,
vol. mi, parte 1“, pag. 113).
(6) Cassaz. di Firenze, 1° marzo 1871, ric. Giamboni (La

Legge, vol. XI, parte 1“, pag. 409).
(7) V. Légraverend, Légz'sl. crim., t. 11, pag. 152.
(8) Cassaz. diRoma. 8 aprile 1889, ric. Simoncini (La legge,
vol. xxix, ], pag. 705), e 10 giugno 1889, ric. Mancini e Bruni
(Giurispr. pen., vol. ix, pag. 349); Cassaz. di Firenze, 29 feb-
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insegna che in qualunque caso secondole norme ordinarie,
e data facoltà di ricorrere contro le sentenze della Sezione
d'accusa (Chambre d’accusat-ion). Per diritto comune, dice
egli, tutte le decisioni della Sezione d’accusa, le quali siano
deﬁnitive, possono essere impugnate avanti la Corte di
cassazione; l‘art. 299 del Codice d’istr. crim. (460 del nostro
Codice) nulla dispone in contrario; perocchè esso vuol essere inteso unicamente nel senso che nei casi ivi designati
il termine di ricorrere (: di cinque anziché di tre giorni( l).
Per verità., ammessa tale dottrina, sarebbe difﬁcile trovare la ragione per la quale siano stati stabiliti due termini differenti per ricorrere contro le decisioni delle sentenze della Sezione d'accusa, accordando nei pochi casi
contemplati dalla legge un termine lievemente diverso
dall'ordinario. Nè su ciò ci potrebbero dar lume le non
poche decisioni della giurisprudenza francese e belga, che
il Dalloz cita in appoggio delle sue tesi (2).
lmperocchè, se non traesse troppo in lungo l’esame delle
suddette decisioni, forse non sarebbe difﬁcile osservare che
esse non sorreggono troppo l'assunto dell'esimio giureconsulto francese; perchè, se si eccettuino quelle che contemplano il caso di rinvio a giudici incompetenti, riguardo al
qual caso esisteva nel Codice francese una lacuna, che fu
poi colmata colla legge del 10 giugno 1853 (3), le altre decisioni o concernono la facoltà di ricorrere spettante al
Pubblico Ministero,osi riferiscono ad altre sentenze della

Sezione d'accusa, che non sono quelle di rinvio alla Corte
d’Assise. Ma a noi basterà il contrapporre al Dalloz lo
stesso Dalloz, il quale altrove si attiene ad altra dottrina
e cita altra giurisprudenza (4).
66. Vero è però che anche tra noi la Cassazione di Napoli, sebbene avesse insegnato essere per regola generale
tassativi i casi suesposti (5), ritenne però per eccezione
ammessibile il ricorso dell’accusato contro la sentenza
della Sezione d’accusa nel caso, secondo che già fu notato
al n“ 57, in cui la Sezione d’accusa, abbia dato al crimine o
delitto di competenza della Corte di assise una qualificazione giuridica più grave di quella portata dalla legge, e
nel caso nel quale l'azione penale non possa esercitarsi
per essere prescritta o altrimenti estinta (6). Ma quanto
al primo caso, gia abbiamo detto che, a nostro avviso,
devesi ritenere non essere lecito impugnare la sentenza
d'accusa. Quanto poi al secondo caso, sul quale ebbe a
pronunciare la Corte di Napoli, si deve riconoscere,quando
anche non si voglia approvare la decisione di detta Corte,
che quel caso era affatto speciale e straordinario.
Infatti l'eccezione dell’estinzione dell’azione penale era
stata formalmente sollevata nell’interesse dell’imputato
ed aveva formato speciale punto di esame e di decisione
per parte della Sezione d'accusa; per lo che la Corte Suprema di Napoli ritenne che, « se al P. M. non si può, secondo le leggi in vigore, negare il diritto al ricorso per
cassazione, non può decidersi diversamenteper l'imputato,
quando si è rigettata l'eccezione perentoria se non si vogliano mettere in condizioni disuguali la difesa e l’accusa
c privilegiare questa, ciò che è contrario al nostro sistema legislativo. Nè si può negare che la sentenze., la
quale rigetta l'eccezione perentoria, sia deﬁnitiva; poichè

(1 Re'p., ve Cassation, ehap. 3, 5 2, n° 167.
(2 Rep., V° Cassation, numeri 168 e 172.
3 V. più sopra al n. 58 e l‘art. 416 del Cod. d‘instr. crim.
(4) Rép.,v° Instr. crim., t. 111, pag. 141. -- V. pure Mangin,
Regà%ngtent (le la co1npe't., n. 104, e Hélie, Instr. crim., t. u,
n.
‘.
(5) Con decisioni del 2 ottobre 1868 (La Legge, vol. ix,
parte 1“. pag. 275) , e 22 novembre 1869 (Id., vol. x, parte 1“,
pag. 527).

se non definisce la causa, deﬁnisce l'eccezione, sulla quale
non si può più tornare senza cadere nel bis in idem » (7).
Parità di trattamento delle parti e autorità di cosa giudicata; ecco i due principi sui quali si fondò la decisione
del Supremo Consesso di Napoli. Se non che la parità di
trattamento delle parti, riguardo alla facoltà di ricorrere
contro sentenze della Sezione d'accusa, è esclusa dalla let
tera della legge e dalle ragioni dell'economia dei giudizi.
Il Codice nostro espressamente accorda al Pubblico Ministero la facoltà di ricorrere contro qualsivoglia seu.
tenza della Sezione di accusa, che, ai termini del detto
articolo 434, avesse dichiarato non essere luogo a procedimento, perchè il fatto imputato non costituisce nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o perchè l’azione
penale è prescritta od in altro modo estinta (art. 639, al.);
all’accusato invece è solo concesso di proporre la domanda
di nullità contro la senten:a di rinvio alla Corte d’assise in cinque casi, nei quali non trovasi quello dell’estinzione dell’azìone penale. Ed è facile comprendere le ragioni, cbe indussero il legislatore :: questa disparità di
trattamento, quando si pensi come, accordandosi all'accusato le stesse facoltà che sono concesse al Pubblico Ministero, troppo facilmente l'accusato potrebbe volersene
per ritardare l’istruzione e il dibattimento della sua causa.
Posto che la facoltà di ricorrere è data nel caso che esaminiamo soltanto al Pubblico Ministero e non pure all'accusato, evidentemente l'autorità. della cosa giudicata si
potrà opporre al primo, ma non al secondo. Nè può essere
altrimenti, ove si consideri in quali modi ed entro quali limiti si esplica la giurisdizione della Sezione d'accusa, cioè
senza il contraddittorio dell' imputato e solo all'oggetto
di vedere se sia luogo a procedere contro di lui avanti ad
altri giudici.0dasi su questo punto il Pescatore: «Teniamo
come principio fermissi mo, che, anche proposte in apposita
memoria, e rigettate dalla Sezione d'accusa, le eccezioni

perentorie o pregiudiziali inerenti alla difesa si possono
liberamente riproporre dall'accusato in Corte d’assise.
lmperciocchè la Sezione d’accusa, lo ripetiamo, tien dalla
legge il mandato, non già. di assolvere o condannare, ma
solo di sottoporre o non sottoporre a giudizio, e se prende
cognizione delle eccezioni afﬁcientì il merito, lo fa nei limiti e pel solo effetto del suo ufﬁcio, e rigetta all'uopo le

eccezioni non per preparare la condanna, ma per pronunziare l’accusa» (8).
Forse, qualora si dovesse approvare l'eccezione introdotta dalla Corte napoletana, più che la parità di trattamento e l’autorità della cosa giudicata, sarebbe stato opportuno invocare la necessità di impedire pregiudizi
irreparabili, che possono derivare dall'irricevibilità del
ricorso contro la Sezione d’accusa, cioè l’ingiusta persecuzione e prigionia dell‘accusato; e questa considerazione
valse infatti più d’una volta a indurre le nostre Corti a
dichiarare annnissibile il ricorso contro la sentenza della
Sezione d’accusa, all’infuori dei casi previsti dall’articolo
460 (9). Ma, senza soifermarci ai casi speciali, che possono
dar luogo a siffatta considerazione, la quale però non
sembra a tutti sufﬁciente (10), crediamo poter stabilire le
seguenti due regole: 1° le sentenze della Sezione d’accusa,

(6) Con decisione del 6 maggio 1868 (Annali, vol. 11,parte 1“,
pag. 232).
(7) Decisione citata. nella nota precedente.
(8) Sposizione compendio… della proc. cio. e crim., vol. 11.
parte 1“, pag. 166. — Conf. Carnot, Instr. crim., t. 11, p. 420
sur l‘art. 299.
(9) Vedi questa sezione, tit. …, capo 1, 5 il.
(10) Saluto, Commenti al Codice di procedura pen., vol. vx,
n° 2183.
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lizia: ]" per violazione od omissione di forme che debbano

cese (5), diede facoltà alle parti di denunciare alla Corte
di cassazione le violazioni ed omissioni di formalità, che
il presente Codice prescrive a pena di nullità ,- ed inoltre
aggiunse che questa omissione o violazione darà luogo all’annullazione della sentenza di condanna e degli atti che
l'hanno preceduta, a cominciare dal primo atto nullo
(art. 640). La qual disposizione concorda pienamente con
questa che si legge all’art. 849: « L’inosservanza della
forma _che il presente Codice prescrive sotto pena di nullità, invalida l’atto e tutti i successivi dal medesimo dipendenti ».
Cosi, statuendosi che l'annullamento della sentenza e
degli atti anteriori non possa essere pronunziato per
qualsiasi violazione ed omissione di forma, ma soltanto

osservarsi a pena di nullità; 2° per omissione o riﬁuto di

per quelle prescritte dal Codice a pena di nullità, fu tolto

pronunciare sopra una domanda fatta allo scopo di esercitare una facoltà o un diritto accordato dalla legge;

sura della Corte Suprema, ove qualsiasi violazione ed
omissione di forma importasse l‘annullamento del proce-

dalla procedura, secondochè osservava Berlier al Corpo
legislativo francese, un grande numero di nullità poco
importanti, più proprie o. incagliare il regolare corso dei
giudizi che non a giovare all’interesse della verità. e della
giustizia (6).
« Farmi les formalités qui sont prescrites — soggiungeva Cholet nella sua relazione al Corpo legislativo, nella
seduta del 10 dicembre 1808, — les ones sont principales,
et considerées comme étant de nature a inﬁuer sur l’instruction et le jugement; les autres sont raccommandées
comme généralement utiles, mais leur oubli ne peut avoir
des consequences aussigraves quel'omission des premières.
« L’inobservation des formalités les moins importantes
est punie par des amendes contre les oﬁiciers ministeriels, et par des injonctions aux juges qui auraient com—
mis ou laissé commettre ces infractions.
« Ainsi sont éeartées ces causes trop frèquentes de nullibés, prononcées pour l’omission de détails peu essentiels.
Le code évite le double inconvénient justement reproché
aux lois anciennes, d’obliger, souvent sur de légers motifs, a recommencer des procedures dispendieuses, et a
laisser evanouir, par le dépérissement des preuves, la
conviction des coupables » (7).
69. Poche sono le formalità che il nostro Codice prescrive espressamente sotto pena di nullità nel corso dell’istruzione preparatoria. Pur troppo è da deplorare che,
per la maggior parte, gli obblighi imposti dalla legge
all’autorità inquirente non abbiano alcuna sanzione di
decadenza o di penalità. Troviamo tuttavia che nel pe—
riodo istruttorio sono imposte a pena di nullità le forme
che accompagnano l’assunzione e il giuramento degli
interpreti, nonchè la loro sottoscrizione al verbale (articolo 94); così pure a pena di nullità i periti devono
prestare giuramento (art. 154), e la Camera di consiglio
od il giudice istruttore non possono ordinare il rinvio
dell'imputato al tribunale correzionale, o la trasmissione
degli atti al procuratore generale, se l’imputato non sia
stato interrogato, o se almeno non sia spedito un man-

possono essere impugnate, prima che si apra il dibattimento, da nessuno all'infuori dei casi speciﬁcati nell'art. 460; 2" l’accusato non ha mai facoltà di ricorrere

contro sentenze della Sezione d'accusa che non lo abbiano rinviato avanti la Corte d'assise.
67. Fin qui della facoltà spettante all’accusato di ricorrere contro le sentenze della Sezione d’accusa; passiamo

ora a parlare della facoltà di ricorrere contro le sentenze
pronunziate dai giudici di cognizione.
L’accusato od imputato ha facoltà d‘impugnare le scntcnze di condanna preferite inappellabilmente dai giudici
di merito in materia criminale, o correzionale, o di po-

3° per contravvenzione alle regole di competenza; 4“ per
eccesso di potere (l).

Trattandosi però di sentenza di condanna preferita in
contumacia in materia correzionale o di polizia, il condannato sarà ammesso a ricorrere per cassazione quando
la sentenza non sia soggetta nè ad appello, nè ad opposizione (2). Se la sentenza contumaciale fu pronunziata
dalla Corte d‘assise, può denunciarlo. alla Corte Suprema

soltanto il condannato in contumacia all’interdizione dai
pubblici ufﬁci, quando, essendosi volontariamente presentato, non comparisca poi all’udienza ﬁssata pel secondo
giudizio,e la Corte ordini l'esecuzione della sentenza contumaciale (3).

68. L'accusato può primieramente ricorrere, in caso di
condanna in materia criminale (4), per violazione ed
omissione di qualche formalità prescritta dal Codice di
procedura penale a pena di nullità, quando questa violazione od omissione si trovi nella sentenza di condanna,
e nella precedente sentenza della Sezione d’accusa che
avrà ordinato il rinvio di lui avanti una Corte, o negli
atti successivi, 0 nella istruzione, o nella procedura che
saranno state fatte avanti la detta Corte.
Bene spessoi motivi, sui quali si fonda la domanda di

cassazione, hanno per oggetto violazioni ed omissioni di
forma. Nè è da farne meraviglia, ove si noti di quante
formalità sono circondati l‘istruzione e il giudizio delle
cause. Non soverchiamente numerose era no invece le formalità aseguirsi secondo il diritto romano, per quanto
si può arguire dei pochissimi frammenti che a questo
riguardo si leggono nel Digesto; ma era massima generale che si dovessero osservare rigorosamente secondo la
regola: guidqnid lege prohibente ﬁt, nullum est. Questa.
regola. però, ai tempi nostri , sarebbe stata troppo rigo-

rosa, e ben poche sentenze potrebbero sottrarsi alla cen-

duucnto e della sentenza. Laonde il Codice nostro, acco-

dato di comparizione o di cattura rimasto senza effetto

gliendo il temperamento suggerito dalla massima: multa
ﬁeri prohibentur, quae, si facta fucrint, obtinent ﬁrmztatem, e seguendo le traccie della legislazione fran-

(art. 258).
Più numerose sono le nullità espressamente comminate
per violazioni od omissioni di formalità da osservarsi nel

(I) Art. 640 e 645 del Codice di proced. penale. — V. al ri—
guardo Cassaz. di Roma, 19 dicembre 1881, ric. Buccheri (La

rale ed alla parte civile; se importano invece pene eorrezion..li
o di polizia, sarà aperta al condannato la Via dell‘oppos1zronc.
(5) Cod. del 3 brumaio, anno 1v, art. 456; Cod. d’istr.

Legge, anno xxn, vol. 11, pag. 19).
(2) Art. 349, 351 e 419 del Cod. di proc. penale.
3) Art. 541 e 544 del Cod. di proc. penale.
4.) Si noti però che, a tannini degli articoli 541 e 545 del

Co cc di procedura penale, contro le sentenze in contumacia
pronunciate dalla Corte d‘assise, se importano pene criminali,
la Via della cassazione non e aperta che al procuratore gene-

crim., art. 408.

(6) Locré, Î.e'gisl. civ., comm. ct cri-m. , t. xxv.pag. 193,
n“ 7 (ediz. belga). — V. pure Crivellari, I.c nullata in matcriu penale (Rivista penale, vol. xrv, pag. 254).
(7) Locré, cp. e vol. citati nella nota precedente, pag. 198.
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giudizio. Esse hanno luogo nei casi seguenti: quando le
udienze avanti le Corti, i tribunali ed i pretori, all’infuori dei casi espressamente eccettuati, non siano pubbliche (art. 268); quando il Pubblico Ministero od il cancelliere non intervengano alle udienze (art. 270); quando
l’accusato od imputato. comparendo all’udienza nelle cause
per crimini o per delitti, non sia assistito da un difensore (art. 275); quando il presidente od il pretore non
abbia domandato all’accusato od imputato le sue generalità, o non lo abbia interrogato sui fatti che costituiscono il soggetto dell’accusa od imputazione, o i testimoni c i periti non siano sentiti,o non siano giudicate
le ripulse proposte prima del loro esame, o il magistrato
giudicante non abbia pronunciata ordinanza motivata
sulle istanze del Pubblico Ministero e delle altre parti,

o, se occorre un interprete, non siansi osservate le formalità prescritte pure sotto pena di nullità nella istruzione scritta, o il dibattimento, che non si poté terminare
nella stessa udienza, non sia continuato nell’udienza successiva, o le parti ed i testimoni non ne siano avvertiti,
o il Ministero Pubblico non abbia dato le requisitorie, o
inﬁne l'imputato od accusato e il suo difensore non abbiano avuto gli ultimi la parola (art. 281 e 282); quando
il presidente od il pretore abbia ripigliato il dibattimento
senza avere istruito ogni imputato od accusato, che abbia
fatto ritirare dalla sala d’udienza, di ciò che si sia fatto
o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato
(art. 283); quando siasi udito come testimone o- perito
chi per età. era incapace, o dispensato per vincoli di
sangue coll'imputato o accusato (art. 285 e 286) ; qUando,
nei casi eccezionali in cui il parente od afﬁne può essere
sentito, non sia egli stato avvertito del diritto che gli
spetta di astenersi dal deporre (art. 287); quando un avvocato o procuratore sia stato obbligato a deporre su fatti
e circostanze che devono essere coperti dal segreto professionale(art. 288); quando i denuncianti interessati personalmente nel fatto, ed i querelanti siano sentiti con
giuramento, senza che l’imputato od accusato ne abbia
fatto istanza (art. 289); quando il giudice istruttore, che
già ricevette la prima deposizione o dichiarazione d'un
testimone o perito, sia delegato a procedere all’esame
dello stesso, ovvero l'imputato od accusato, o la parte
civile non siano stati avvertiti che possono farsi rappresentare nell’atto dell‘esame per delegazione, ovvero il
testimone o perito esaminato per delegazione non abbia
prestato giuramento (art. 294); quando i testimoni 0 pcriti non abbiano all‘udienza prestato il giuramento a
norma degli art. 297 e 298; quando i testimoni non siano
stati interrogati separatamente, o non abbiano deposto
oralmente (art. 301 e 304); quando siasi data lettura della
deposizione scritta, fuori dei casi espressamente eccettuati (art. 311); quando nel verbale di dibattimento manchino ie enunciazioni prescritte dagli art. 316 e 317;
quando la sentenza non sia pronunziata immediatamente
dopo terminato il dibattimento o non ad alta voce nella
pubblica udienza dal presidente della Corte o del tribunale o dal pretore (art. 318 e 322); quando nella sen—
tenza manchino le indicazioni richieste dall’art. 323.
Si da anche luogo a nullità di forma, per espressa dispo—
sizione di legge : quando nell’atto di citazione per compa.rire avanti i pretori manchino le indicazioni volute dall‘art. 332; quando la sentenza sia proferita in contumacia
prima della scadenza del termine assegnato dalla legge
per comparire (art. 334); quando nell‘atto di citazione
per comparire avanti itribunali correzionali manchino
le indicazioni prescritte dall’art. 373.

Codice relativamente alle cause da sottoporsi alla Corte
d’assise. Esse si commettono, quando l’ordinanza di cat,.
tura rilasciata dalla Sezione di accusa non contenga la
enunciazione sommaria, e la qualiﬁcazione legale del fatto
che forma l’oggetto dell'accusa e la citazione dell'articolo
di legge relativo al reato (art. 437); quando la sentenza
della Sezione d‘accusa non contenga una sommaria esposizione del fatto che forma l'oggetto dell’accusa, i motivi
che hanno determinato i giudici a pronunziarla, la deﬁnizione del reato e delle circostanze per cuil‘accusaèpro.

nunziata, e la indicazione degli articoli della legge &pplicata o non faccia menzione delle conclusioni del Pubblico

Ministero o non sia sottoscritta dal cancelliere (art. 441);
quando la sentenza di rinvio non sia notiﬁcata a termini
dell’art. 443; quando all‘accusato che si rifiuta di seegliere un difensore, non ne sia deputato uno immediatamente dal presidente (art. 456); quando l’accusato non sia
avvertito in conformità dell’art. 457 (art. 458); quando la
sentenza della Sezione d'accusa, che ordina il rinvio alla
Corte d’assise, non sia stata pronunziata dopo aver sentito il Pubblico Ministero e dal numero di giudici determinato dalla legge. o se alcuno di essi non abbia assistito a tutte le adunanze (art. 460); quando il dibattimento avanti la Corte di assise sia aperto prima che
sia trascorso il termine di cinque giorni concesso all’aecusato ed alla parte civile per proporre domanda di nullità (art. 471); quando il procuratore generale porti avanti la Corte d'assise una causa senza che siasi proceduto in via d'accusa o, trattandosi di reati di stampa.
per citazione diretta (art. 481); quando, aperta l’udienza,
il presidente della Corte d'assise non interroghi l'accusato sulle generalità., o igiurati non prestino giuramento
conformemente al disposto dell'art. 487, o il cancelliere non
abbia letto ad alta voce la sentenza di rinvio dell‘accusato avanti la Corte e l'atto d’accusa ovvero la citazione
diretta, ole questioni non siano state poste in conformità
delle disposizioni degli art. 494, 495 e 496, o se il presidente non fece ai giurati le avvertenze prescritte nell'art. 497, o, stabilite deﬁnitivamente le questioni, il presidente non dichiara chiuso il dibattimento, o non osserva

le altre formalità. indicate nell’art. 498, o i dodici giurati
sull‘invito del Presidente non si ritirano nella camera
assegnata alle loro deliberazioni, o non sono osservate le
altre formalità. enunciate nell'art. 499 allo scopo di rimuovere ogni estranea inﬂuenza sulle loro deliberazioni,
o, formatala dichiarazione e rientrati i giurati, il presidente non domanda loro quale sia-il risultamento della
loro deliberazione, o il capo dei giurati non ne da lettura
osservate le formalità indicate all'art. 506 (art. 507);
quando la dichiarazione dei giurati non sia dal loro capo
sottoscritta e consegnata nelle mani del presidente della
Corte in presenza dei giurati e della Corte, o il presidente,_ in presenza pure dei giurati e della Corte, non
l’abbia sottoscritta e fatta sottoscrivere dal Cancelliere
(art. 508); quando la Corte d'assise, principiati i dibattimenti, abbia prima della deliberazione dei giurati, de-

Non poche sono pure le nullità per violazione od omis-

viato ad atti estranei al giudizio (art.510); quando, in
caso di giudizio in contumacia, non siensi osservati i termini prescritti per la citazione dagli art. 524, 525, 526
e 527 e le formalità per la procedura in contumacia prescritte dai suddetti articoli e dai successivi (art. 528 e 537).
Finalmente anche nelle procedure particolari, delle
quali si occupa il Codice nostro nel libro lll, alcune violazioni od omissioni di formalità importano, secondo che
esprime espressamente il Codice stesso, nullità, come avverrebbe se non si fossero lette in pubblica udienza nel
dibattimento le deposizioni di testimoni che non possono

sione di formalità espressamente contemplate dal nostro

'essere citati in tale qualità. avanti le Corti, i tribunali,
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0 i pretori (art. 727), o se nel procedimento istituito per

la ricognizione del condannato evaso e successivamente
arrestate, l’udienza non fosse stata pubblica (art. 792).
70. Ma assai male si apporrebbe chi avvisasse che non
S'ineorra in nullità per violazione od omissione di forma
se non quando la nullità sia espressamente dichiarata
dalla legge; imperocchè egli è indubitato che anche tra
quelle. riguardo alle quali la nullità non è espressamente
comminata, Ve ne hanno di tali che senza di esse mancherebbe ogni guarentigia d'una buona amministrazione

della giustizia.
A impedire ogni incertezza su questo punto, fu in Francia
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des citoyens, la régularité des formes et la juste application de la loi pénale sont essentiellement d’ordre public ». E il consigliere Bonacci, svolgendo questo concetto, così esprimevasi: « Chi non sa che il diritto penale è tutto quanto d’ordine pubblico? Chi non sa che
in ogni giudizio penale non s‘agita solo la causa di questo
o di quell’aceusato, ma si la causa di ogni cittadino e

dell'intiera società? Chi non sa che le forme dei giudizi
penali sono il palladio, la tutela, la salvaguardia della
vita, della proprietà, dell‘onore, della libertà dei cittadini,
e dell'intiero consorzio politico? Chi non sa che, violate
quelle forme e sostituito all’impero della legge l’arbitrio
dell’uomo o del caso, non vi ha più sicurezza possibile

ehi propose che per regola generale si dovesse intendere
colpita di nullità, sebbene questa non fosse comminata espressamente dalla legge, l'inosservanza di tutte le formalità prescritte colle formale - non può - non potranno, - le
quali formale, ad esempio, si incontrano negli art. 445,
476, 510. ultimo capoverso, 529, primo capoverso del no-

vezza dell’innocenza che della punizione del delitto? Chi
non sa inﬁne che la presunzione d’innocenza accompagna

stro Codice di proced. pen. Questa dottrina, propugnate

l’uomo anche sul banco degli accusati e non l'abbandona

dal Bourguignon (1), sulle traccie del Niccolini (2),s’in-

ﬁnchè una perfetta cosa giudicata non venga a impri-

spira alla nota massima di Molineo: Particula nega-

mere sulla sua fronte il marchio indelebile della colpa?
perfetta cosa giudicata però che mai non esiste ﬁnchè
pende incerto il giudizio della cassazione? » (7).

tiva praeposita verbo POTES'I‘, tollit potentiam iuris et
facti, designans actum impossibilem; la quale massima,
a vero dire, si l‘onda sul principio del diritto romano:
Quae leges ﬁeri prohibentur, si fuerint facta non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur: licet
legislator ﬁeri pro/tibuerit tantum, nec specialiter dimerit inutile esse debcre quod factum est (3). Conviene
però notare che la nullità deve dipendere dalla natura
intrinseca della formalità che si è conculcata, e non dal
modo con cui è espresso il precetto legislativo. Laonde
la giurisprudenza, la «love tace la legge, non ha seguito
tale teoria, ma attenendosi invece all’insegnamento dell'Alciato: ncgativam verbo POSSE antepositam non eaccladerc omnem potentiam (4), si attenne preferibilmente
in molti casi alla seguente norma: ogniqualvolta la legge
prescrive la esecuzione di un atto in forma speciale, ove
questo non si adempia, l'atto rimane inefﬁcace (5). E tuttavia parve ehe questa norma non fosse sempre applicabile, essendo più volte la forma speciale prescritta per
ragioni di semplice convenienza e comodità , e perciò ﬁnì
per prevalere un criterio di applicazione generale, sebbene
nei singoli casi dia non di rado luogo a dubbi d’interprelazione. Il qual criterio è il seguente: v‘ha nullità se
la formalità violata od omessa sia stata prescritta non
nel puro interesse delle parti, ma eziandio come guaren-

tigia di giustizia: in tal caso la nullità interessa l’ordine
pubblico, e non può perciò essere coperta dal silenzio
delle parti.
71. Vero è che sotto un certo aspetto tutte le l‘ormama prescritte in materia penale sono d’ordine pubblico,
perchè tendono sostanzialmente a porre in grado il giudice di pronunciare conformemente a verità e giustizia.
« Dans les matièrcs criminelles, scrive Morin (6), Oh se
trouvent engagés l'intérét social, l’honneur et la liberté

(I) Manuel d‘instruction, n° 344. — V. pure Merlin, Rc'p.,

per alcune? Chi non sa che in siffatta miseranda condizione di cose avrebbe più da temere l‘innocente che il
colpevole? Chi non sa che la legge è più sollecita della sal-

Ma, per quanto sia vero che sotto un certo aspetto la
osservanza di tutte le norme del procedimento penale
interessa l'ordine pubblico, tuttavia è indispensabile, nei

singoli casi, ricercare se l' inosservanza tolga assolutamente ogni guarentigia di giustizia. perchè allora solo
l'annullamento non serve soltanto all'interesse di chi ri-

corre, ma è veramente richiesto in un interesse generale.
V’hanno infatti formalità, la cui violazione ed omissione
non è espressamente colpita di nullità, e che nondimeno
sono di tanta importanza, che conculcarle vale quanto
togliere ogni guarentigia di giustizia alla decisione del
magistrato. Tali sono quelle che concernono la giurisdizione, 1a composizione delle Corti e dei tribunali, l’oraIita e la pubblicità dei giudizi, la libertà della difesa.
Con questo criterio appunto già in Francia, quanto alle
materie civili, la legge del 4 germinale, anno Il, disponeva che desse luogo a cassazione ogni violazione od omissione di forme prescritte dalla legge quand méme elle
neprononcerait pas ewpressdment la nullita'; e, quanto
alle materie penali, l’art. 24 del Titolo VIII del decreto 1629 settembre 1791, relativo alla polizia giudiziaria, alla
giustizia criminale e alla istituzione dei giurati, prevedeva appunto il caso, où le jugement aura e‘td annule'
a raison de violation ou d'omission dc formes ESSENTIELLES dans Z'instruction da procès. Ed anche presso
di noi il Codice di procedura civile all’art. 56 dice espressamente che possono annullarsi gli atti che manchino
degli elementi che ne costituiscono l'essenza.
È dunque d’uopo conchiuderc su questa materia, ritenendo che la violazione ed omissione di una forma sostanziale del procedimento da luogo a nullità, ancorchè
questa non sia espressamente sanzionata dalla legge (8).

(6) Rép., ve Cassation, n” 8, pag. 38.

V° Nullità, 5 5°.

.

'

'

(7) La Corte di cassazione c gli annullamenti di ufﬁcio,

(2) Procedura penale, parte 2", n. 556.
(3) L. 5, C., De Legibus.

pag. 9. — Conf. Conforti, Conclusioni in causa Perotti ed altri
riferitcne l.i Annali di giurispr. it., 1866-67, vol. I, parte 2“. —
V. pure rébutien, Cours (le droit crilninel, t. II, pag. 550,

(4) Porad., lib. …, cap. 1v. — In Francia Portalis aveva pro-

e Boitard, Leca-ns de droit crim., n° 825.

posto, ùscutendosi in seno al Consiglio di Stato il Codice ci-

(8) Cassaz. di Torino, 21 giugno 1867, ric. Quaglia (Annali, vol. I, parte 1", pag. 287, c Alon. (lei trib., vol. xv1,
pag. 252); 11 dicembre 1874, ric. Boari ed altri (Giurispr.
it., vol. xxvu, parte 1", col. 391); Cassaz. di Napoli, 13 luglio 1874, ric. Nocella (Giorn. dei trib., Milano, vol. …,
pag. 957,0 La Legge, vol. x1v, parte 1", pag. 763).

Vllfg, un art1tolo così redatto: Les lois proltibitioeS cmportent
peme (le nullita', quoique cette peine-n‘y soit pas formel—
Ìement cap:-mu". Ma questo articolo non fu approvato.
(5) Cassaz. di Firenze, 16 aprile 1879, ric. Barro (Rivista
penale, vol. x, pag. 310).
Dronero ITALIANO, Vol. VII.

46.
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72. Di queste nullità, che colpiscono l’inosservanza di
formalità. ancorchè la legge non lo dichiari espressamente,
la giurisprudenza ci porge non iscarsa raccolta.
Per limitarci aqualche esempio, ricorderemo essersi
giudicato che fra gli atti. che sotto pena di nullità. debbonsi depositare in cancelleria prima che il processo sia
portato alla Sezione d’accusa, deve essere compresa, a
termini dell’art. 423 del Codice di procedura penale, la

requisitoria motivata dal Procuratore generale ( 1). Così
ancora fu sancita la massima dovere l’opposizione
parte civile contro la Camera di consiglio essere
licata all' imputato a pena di nullità (2); e così
doversi osservare, a pena di nullità, le forme della

della
notipure
legge

è egualmente lecito attenersi o meno; altrimenti svanisce
completamente lo scopo altissimo delle leggi processuali,

di quelle forme e di quei termini da esse prescritti, che
altro non sono se non l’espressione di altrettante necessarie garanzie per. la società. e per l’individuo nell’obiet-

tivo della affermazione della verità giudiziale. — E la
applicazione rigorosa e il massimo rispetto delle disposi.
zioni processuali si otterranno più agevolmente quando,
spogliate di quella complessità e minuta casuistica da
cui oggidi sono oppresse, saranno ricondotte ad una savia
semplicità ed al sistema più conforme alla scienza ed ai
bisogni sociali, allorquando, prendendo esempio dalle
nazioni più civili, si csigcrà una giusta e severa respon-

prescritte dagli articoli 192 e 196 pel rilascio e l'esecuzione del mandato di cattura (3). E parimente fu dichia-

sabilità dai pubblici ufﬁciali ed agenti che prendono parte

(1) Cassaz. di Napoli, 13 luglio 1874, ric. Noeella (Annali, vol. v…, parte 1“, pag. 221, e Giorn. dei trib., Milano,
vol. …, pag. 957).

(4) Cassaz. di Torino, 30 giugno 1880, ric. Davico e Burda
(Rivista pen., vol. xn, pag. 462).
(5) Rivista penale, vol. 11, pag. 446, in nota.
(6) Art. 640 e 849 del Cod. di proc. penale.
(7) Veggansi gli art. 282, 1° capov., 290, 333, 369, 374. 375,
420 e 507 del Codice di proc. penale. Si veda pure l’art. 43
della legge che modiﬁcò l‘ ordinamento dei giurati, in data
8 giugno 1874.
(8) V. Pescatore, S]Josizione comp. della proc. cio. e crim.,
vol. 11, parte 1“, sez. in, tit. il, cap. zu, pag. 176.

principale o secondaria nel processo » (5).
rato nullo il dibattimento se in nome proprio, dal solo pre74. Stando al Codice nostro, per annullare la sentenza,
sidente, col consenso delle parti, fu ordinata la lettura non basta l‘inosservanza delle forme che il presente Codell’esame scritto diun teste non comparso all’udienza,
dice prescrive a pena di nullità, ma è necessario ezianperchè ammalato, contrariamente al disposto degli artidio che la nullttct non sia stata o non possa essere
coli 294 e 310 (4).
sanata dal silenzio delle parti (6).
73. Se non che, mancando in questi ed altri casi la
In primo luogo adunque non si potrà pronunziare an—
espressa disposizione di legge, facilmente si manifesto per
nullamento per violazione ed omissione di forma, quando
lo passato fra le nostre cinque Corti Supreme il disac- la nullità sia stata sanata dal silenzio delle parti. Talora la legge stessa dispone espressamente nei singoli
cordo. 1l quale forse si sarebbe, almeno in parte, evitato,
casi che il silenzio sana la nullità (7); ma avviene anche
quando, anzichè seguire il sistema, comodo si ma fallace,
sovente che manchi questa espressa disposizione della
della casistica, ora prcscrivendo espressamente qua e la
nelle diverse disposizioni che determinate formalità. dob- _ legge, e che tuttavia si tratti di formalità, le quali sono
bansi osservare apena di nullità, e ora lasciando, ribensi prescritte come regola generale, ma perdono talora
guardo ad altre formalità, che il giudice veda se occorra
in parte o totalmente ogni pregio ed importanza. Alle
parti medesime spetta allora decidere sulla opportunità
all‘inosservanza annettere la pena di nullità, il legislatore
di reclamare contro l'inosservanza di sitiatte formalità;
avesse presentato un quadro sintetico e completo delle nulse le parti non reclamano elasciano che si proceda ad
lità in materia penale, o quantomeno avesse dettato una
ulteriori atti, l’acquiescenza sana la nullità, che non può
disposizione generale, comprensiva di tutti i casi. Così la
Corte di cassazione avrebbe una sicura guida per statuire
più essere denunciata: multa ﬁeri prohz‘bentur quae si
su tal punto, e non si lamenterebbe nella giurisprudenza fuertnt facta obtinent ﬁrmitatem.
tanta oscillazione; onde opportunamente la Rivista peIn secondo luogo, l’annullamento non potrà pronunnale faceva le seguenti osservazioni: « Noi davvero non
ciarsi per violazione od omissione di forma, quando la
sappiamo accomodarci a questo sistema d’interpretare nullità non possa essere sanata dal silenzio delle parti,
ed applicare le prescrizioni della legge processuale. Quanossia quando si tratti di nullità sostanziali , delle quali
d‘essa stabilisce una forma, un termine, che la pratica abbiamo testè discorso.
trovi conforme allo spirito della legge, la violazione di
75. Giova però notare che la giurisprudenza, sollecita
quel termine e di quella forma, sol perchè la non vi è
di eliminare i troppo facili pretesti per impugnare le
espressamente vincolata a nullità, bisogna convenire che
sentenze, ha fatto distinzione tra gli elementi principali
è cosa strana oltremodo; dire che una disposizione di
e gli elementi accessori delle formalità, per modo che,
legge , non unita a sanzione di nullità, si possa a piacisebbene esse debbansi osservare sotto pena di nullità,
mento, o giusta un certo criterio posto innanzi dal maquesta non s‘ intende comminata se la formalità fu solgistrato, osservare o non osservare, gli è lo stesso che totanto omessa o violata nei suoi elementi accessori, cioè
gliere l'efﬁcacia della legge e, staremmo per dire,gli è
nelle sue parti secondarie. Se l’atto processuale ha conlo stesso che burlarsi di lei. — Con questo non intendiamo
seguito lo scopo al quale fu preordinato, ben si potrà
dire che vada scevra di censura la legge, la quale, col- passar sopra qualche suo difetto o qualche sua irregolal’acccnnare in taluni articoli alla. sanzione di nullità, rità: se non ha potuto recare pregiudizio a nessun inteporge appiglio al magistrato di supporre l’ assenza di
resse, sarebbe opera vano. e contraria ad ogni principio
questa sanzione la dove la legge non ne parla. La sandi retta amministrazione della giustizia, considerarlo
zione di nullità, quando non vi sia altra sanzione espressa,
come nullo (8).
deve essere il naturale e legittimo effetto della violazione
Lo stesso criterio fu pure applicato quando la legge,
delle forme e dei termini: altrimenti la parola della legge
dopo di avere prescritto in una stessa disposizione l’osnon e più un comando, ma un semplice consiglio, a cui
servanza di più formalità, delle quali alcune sostanziali

_(2) Cassaz. di Torino, 11 giugno 1885, ric. Oberti (Ginnspr. pen., Torino, vol. v, pag. 303,0 Mon. dei trib., vol.

xxv1, pag. 684).
(3) Cassaz. di Roma , 13 luglio 1885, ric. Tomaselli ed
altri tOorte Suprema, Roma, vol. x, pag. 1016, e Giurispr. pen.,
vel. vx, pag. 540).
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ed altre no, abbia poi in termini generali comminata al-

successivi, e che, dopo spirato detto termine, non vi sant

l'inosservanza la pena della nullità (1). Così, ad esempio,

più ammesso. Al qual disposto però tien dietro il se-

p…-t. 498 del Codice di procedura penale, secondo capoverso, dispone che il presidente fa ritirare gli accusati
dalla sala (l’udienza, e legge ai giurati la istruzione che e
ivi accennate. Questa. disposizione, a norma dell'art. 507
dello stesso Codice, deve essere osservata a pena di nullità; nondimeno fu giudicato che la parte sostanziale ed
importante dell'art. 498 sia la lettura dell‘istruzione che
tende a far conoscere ai giurati quanto occorre per adempiere al loro ullicio, e perciò non si possa prescindere,
apena di nullità, da tale lettura; e si disse invece che
il non aver allontanato gli accusati dalla sala d’udienza
durantela lettura dell’istruzione, secondo che è imposto
dallo stesso articolo per ragioni di semplice convenienza,
costituiva, una semplice irregolarità di forma non inducente nullità (2).
76. Un’altra notevole restrizione suole pure seguire la

guente: « Se l’aecusato non è stato avvertito in conformità del precedente articolo, la nullità non sarà sanata
dal suo silenzio: isuoi diritti saranno conservati, salvo
a farli valere dopo la sentenza deﬁnitiva ».
79. Secondo la Corte di cassazione di Roma, si deve
inoltre distinguere tra nullità relative e nullità assolate,
e ritenere che queste non possono mai essere sanate dal
silenzio dell'accusato.
Ecco come ragiona quella Corte: « Il difetto di ricorso
nei cinque giorni contro la sentenza della Sezione d‘accusa non può essere invocato per dedurne l’ammissibilità
dei mezzi di nullità assoluta in cui quella incorse, dappoiché, se il silenzio dell’accusato copre le nulliiit d'interesse
unicamente privato, non può dirsi altrettanto per le nullità d’ordine pubblico, per quelle cioè chela legge sanziona in una veduta d’ interesse generale per sicurezza
giurisprudenza in materia di nullità, ritenendo cioè che della difesa e della libertà dei cittadini. Un' argomento
decisivo di questo vero giuridico è fornito dal Codice di
le nullità derivanti da omissione o violazione delle forme
procedura penale, art. 640 , il quale, dichiarando di esprescritte nell’interesse di una delle parti, non possono
servi luogo ad annullare la. sentenza di condanna qualora
essere opposte all’altra; nè può opporre alcuna nullità
si trovino vizi di nullità nella sentenza d'accusa, se la
di forma la parte che vi abbia dato causa, o che vi abbia
espressamente o tacitamente rinunziato (3). Non occorre nullità non sia o non possa essere sanata, mostra evidente come la mancanza di ricorso avverso la sentenza
dimostrare il fondamento giuridico di queste massime,
imperocchè risulta in modo evidente dai principi che l’in- della Sezione d’accusa non sia di ostacolo a dedurne che
le nullità relative, non le assolute, le quali potranno semteresse e la misura dell'azione e che maliliis non est
pre proporsi nel ricorso contro la sentenza di condanna,
indalgendum. Solamente ricorderemo che le medesime,
gia contenute espressamente nell'art. 57 del nostro Codice alline di ottenere l’annullamento dell’intero giudizio » (5).
Può ben infatti accadere che il vizio di forma sia tale
di procedura civile, furono tradotte nella disposizione
da intirmare lo stesso giudizio d‘accusa: onde non basta
dell‘art. 4 del progetto di legge sull'ordinamento della
annullare la sentenza deﬁnitiva, ma è necessario annulCorte di cassazione, presentato dal ministro De Falco al
lare pure la sentenza che ha rinviato la causa alla Corte
Senato, che lo approvò nella seduta del 21 maggio 1872.
d’Assise.
77. Avvertiamo intanto, prima di ﬁnire di discorrere
Cosi fu giudicato che, se la sentenza della Sezione di
della violazione od omissione di formalità, che il verbale
accusa è equivoca, incerta, contraddittoria nel determinare
(l'udienza deve far fede dell'osservanza delle formalità
la natura del reato, del quale l‘accusato deve rispondere,
prescritte espressamente sotto-pena di nullità e di quelle
sostanziali. Esso è il documento necessario che attesta _ il silenzio dell'accusato non basta a convalidare ] a sentenza
dell'osservanza delle forme; se il verbale tace, la presun- stessa, e la Corte Suprema deve annullare il verdetto, il
giudizio e la sentenza stessa della Sezione d'accusa (6). In
zione, per regola generale, non è ammessa (4).
78. L’art. 64 del Codice di procedura penale concede questo caso, per verità, non si può assolutamente prescinespressamente all’accusato la facoltà di ricorrere per vio- dere dall’aunullare la sentenza della Sezione d‘accusa,
perchè tanto vale che essa abbia pronunziato una senlazione cd omissione di forma, anche dopo la sentenza di
tenza il cui tenore sia oscuro ed equivoco, quanto che non
condanna, contro la sentenza della Sezione d‘ accusa.
abbia mai pronunziato. E d'uopo perciò annullare non
Questa facoltà però non gli è data in modo assoluto e generale; imperocchè conviene ricordare il disposto del- solo il giudizio e la. sentenza della Corte d’assise, ma
eziandio la sentenza che rinvia la causa alla Corte di
l'art. 457 del Codice di procedura penale, a termini del
assise: imperocchè non si può ritenere che questa sia
quale l'accusato, nell’interrogatorio a cui procede il presidente o chi ne fa le veci prima che si apra il dibatti- stata legalmente investita della cognizione della causa
mento, sara avvertito che, nel caso in cui credesse di e devesi richiamare la Sezione stessa a meglio chiarire
i suoi concetti con una nuova sentenza.
proporre una domanda di nullità , egli deve fare la sua
80. Si presentava pure talora per lo passato un caso
dichiarazione nella detta cancelleria nei cinque giorni
(I) V. Bersani e Cesar-ati, Cod. di procedura pen. it. commentato, volume in, % 1217.
(2) Cassaz. di Torino, 25 novembre 1885, ric. Berettieri e
Rossi (Giurispr. penale, vo]. vr, pag. 17). — V. però in senso
contrario Cassaz. di Roma, 7 luglio 1889, ric. Tedeschi e

Donati (Id., vol. II, pag. 400).
(3) Cassaz. di Torino 9 giugno 1876. ric. .‘1zzara (M'onit. dei
trib., vol. xvu. pag. 783). e 3 aprile 1879, ric. Griziotti(ivi, vol.
xx. pag. 476-477); Cassaz. di Palermo, 8 aprile 1869, ric. Saputo (La Legge, vol. ix, pag. 987).
(4) Cassaz. di Torino, 19 dicembre 1872, ric. BIarengo (Annali, vol. vu, parte 1“, pag. 3), 30 giugno 1880, ric. Davico e
Burda (Rivista penale, vol. xii. pag. 462) ; Cassaz. di Firenze,
7 febbraio 1874, ric. Venturelli (Giorn. dei trib.. Milano,
vol. …, pag. 943, e Annali, vol. v…, parte 1“, pag. 229); Cas-

sazione di Palermo, 10 agosto 1874, ric. Bonarrigo (La Legge,
vol.x1v, parte 1“, pag. 1006, e Giorn. dei trib., vol. 111, p. 1178).
— V. però in senso contrario, Cassaz. di Napoli. 16 aprile 1872,
ric. Papa (La Legge, voi. i…, parte 1", pag. 670). — Generalmente pcrò si ritiene che verbale e sentenza si completano ; vedi
in questo senso Cassaz. di Torino, 29 agosto 1884, ric. Ruggero
( Giurisp. pen., vol. v, pag. 23), e Cassaz. di Firenze, 18 gen.
naio 1888, ric. Boscln'ero (Annali, voi. nn, parte 1“, pag. 3,
e Giurisp._il.. vol. XL, parte 1“, col. 35).

(5) Decis. del 9 maggio 1876, ric. Dc Cristoforo (Rivista
penale. vol. v, pag. 54).
.
(G) Cassaz. di Torino, 3 giugno 1870, ne. Caddeo (An-nali,
vol. "I, parte 1“, pag. 143).—— V. pure stessa Corte, 12 aprile

1867, ric. Vigioni(Gasz. dei trib., Genova, vol. xrx, p. 203), e
2 giugno 1870, ric. Manu—Loi (Annali, vol. iv, parte 1“,
pag. 91).
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affatto eccezionale, nel quale, qmtml’anche fossero seguiti
l'interrogatorio e l’avvertimento di cui nell'art. 457, potevansi dedurre in sede di Cassazione, dopo la sentenza di
condanna, le nullità, che, secondo la regola generale,
avrebbero dovuto essere proposte nei cinque giorni dal1‘ interrogatorio. Accenniamo al caso di condanna a
morte (I). Più volte ancora, parlando dei modi e dei termini per proporre la domanda di cassazione, avremo
occasione di osservare (e per fortuna le nostre osservazioni non potranno più avere che un’importanza retrospettiva), come la legge ha tolto ogni restrizione e limite
in caso di ricorso contro una sentenza che condanni alla
pena capitale. Le esitazioni del legislatore e ancora più
dei magistrati giudicanti, di fronte alla pena suprema,
si sono manifestate apertamente nel redigere ed applicare il Codice di procedura penale ed anch'esse prepararono la via all’abolizione che di questa pena fu proclamata dal Codice penale, ﬁnalmente, la Dio mercè, in
vigore per tutta Italia.
Si. La violazione od omissione di forme può essere de-

nunciata tanto contro le sentenze pronunciate-ìn materia
criminale, quanto contro quelle pronunciate in materia
correzionale o di polizia. Ma che dovrà dirsi se le formalità furono violate od emesse dalla Sezione d’accusa
o dalla Camera di consiglio, le quali abbiano ordinato

il rinvio dell’accusato avanti un tribunale e un pretore,
o negli atti successivi 0 nella istruzione e nella procedura che saranno state fatte avanti il detto tribunale e
il detto pretore? Non v’ha dubbio che, se la nullità non
è stata sanata dal silenzio o, altrimenti convenientemente
riparata dallo stesso giudice di cognizione, il condannato,
il quale prima del giudizio orale non aveva facoltà di
impugnare i vizi di forma incorsi nell'istruzione scritta,

potrà denunciarli insieme con quelli del dibattimento e
della sentenza di condanna.
82. L'accusato od imputato bain secondo luogo facoltà di

ricorrere quando siasi omesso o ricusato di pronunziare
sia sopra una sua domanda sia sopra una requisitoria
del Pubblico Ministero, dirette a prevalersi di una facolta e diun diritto accordato dalla legge, ancorchè la

pena di nullità non sia testualmente annessa alla mancanza della formalità di cui è domandata o richiesta la
esecuzione.
Opin0 il Carnot, spiegando il Codice d’istr. crim. , che
omissione e ricusa esprimano, nel caso di cui si tratta,
lo stesso concetto: rcfuser de prononcer, dice egli, c’est
omettre, et l’omission de prononcer emporte nécessairement le refus de le faire (2). L’insegnamento dell'esimio
commentatore francese si fonda sulla supposizione che non
si dia il caso di un riﬁuto formale e positivo per parte di
un giudice a pronunciare sopra una istanza, che gli e presentata. Ma, ammettendo pure che nelle ordinarie vicende
della pratica giudiziaria il giudice, anzichè ricusarsi di
pronunciare sull'istanza che non trova fondata, suole rigettarla, dobbiamo però ritenere che l’ipotesi di un riﬁuto
formale non è impossibile, come ci è attestato dalla stessa
nostra giurisprudenza. Ivi troviamo il caso di un pretore,

( l) Cassaz. di Napoli, 9 marzo 1874, ric. Celina (Giornale
dei trib., Milano, vol. Ill, pag. 535).
(2) Comm. all'art. 408.
(3) Con decisione del 12 febbraio 1875, ric. Dcm'vm (Rivista
penale, vol. 11, pag. 210 e seguenti).
(4) Decis. del 3 febbraio 1869, ric. Polidori (Giurispr. it.,
vol. xxl, parte 1“, col. 138).

che pronuncia decreto,col quale manda senz'altro a resti.
tuirc il ricorso in opposizione del condannato in cantu.
macia, e successivamente vediamo cheil tribunale, a cui
è denunciato in appello siffatto decreto del pretore, senm
alcuna forma regolare di giudizio, senza una sentenza pre-

paratoria, interlocutoria e definitiva, a seconda dei casi,
si limita a dichiarare: « non essere il casodi emanare alcun

provvedimento sul suddetto ricorso che viene perciò restituito al ricorrente ». Questo provvedimento, insegna
la Corte Suprema di Torino (3), sebbene emani all’infuori
delle forme legali giuridiche, nè sia una sentenza, tuttavia, il suo effetto essendo quello in deﬁnitiva di denegare
al ricorrente il giudizio di opposizione autorizzato espres-‘
samente nei casi previsti dal Codice di procedura penale,
fa l’ufﬁcio di sentenza deﬁnitiva e può quindi essere denunciato alla Corte di cassazione; e in tal caso, non essendo intervenuta sentenza alcuna, annullato il decreto,
la causa deve essere rinviata allo stesso tribunale.

Poichè adunque l‘ipotesi di un rifiuto formale di pronunciare è possibile, e per al tra parte e regola d'ermencutica che il precetto legislativo debba essere preferibilmente interpretato nel senso che non siano in esso parole
inutili, e d‘uopo ritenere che colla parola ricusa il legislastore ha voluto specialmente signiﬁcare l’omissione volontaria e dichiarata, per parte del giudice, di pronunciare.
Diremo dunque colla Corte di cassazione di Firenze che
non può dirsi che siasi denegata giustizia se non quando
l'imputato nel proprio interesse, e per esso la difesa, ab—
biano elevato speciali questioni dinanzi al giudice, e questi,
richiamato espressamente a risolverle, non l'abbia fatto (4).
Laonde, attenendosi a questa regola, rettamente giudicava la Corte Suprema di Torino non potersi allegare come
motivo di cassazione il fatto che si omise di proporre una
questione ai giurati sulla provocazione, la quale si asserisce essere risultata dal dibattimento, quando la difesa
non abbia fatto istanza per ottenere che si formolasse (5).
83. Ma perchè l’omissione o ricusa di pronunciare sia

causa di annullamento, occorre che colla domanda o colla
requisitoria le parti tendano a valersi di una facoltà e di
un diritto accordato dalla legge. L’art. 456 del Codice francese dei delitti e delle pene dell’anno IV, poneva che si facesse luogo ad annullamento quando si fosse omesso di
pronunciare su qualsiasi richiesta dell’accusato o del com—
missario del potere esecutivo; ma tanta larghezza apriva

facilmente l‘adito al cavillo e ai facili ricorsi per cassa
zione; questa èla ragione della restrizione posta dal Codice
nostro sull'esempio del Codice d’ istr. crim. (6). Laonde
non darebbe luogo a nullità il riﬁuto e l‘omissione di pronunciare sulla domanda diretta al presidente di dare un

determinato provvedimento in forza del suo potere discrezionale, percbè le parti non hanno diritto di promuovere
l’esercizio di detto potere (7). Cosi ancora a torto si dorrebbe il difensore di omessa pronuncia quando il magistrato giudicante non avesse pronunciato sulla domanda
di un rinvio fondata per parte del difensore su un mero
apprezzamento dei fatti (8).
E necessario inoltre che si tratti non di semplici riserve

(5) Decis. dell‘11 aprile 1874, ric. Vita. (La Legge, vol. xiv,
parte 1“, pag. 499).
(6) Art. 480 del Cod. (li proc. penale. — V. Carnot e Bourguìgnon, sull'art. 40.8.
(7) Cass. di Napoli, 13 luglio 1874, ric. Nocclla (Annali,
vol. v…, parte 1“, pag. 221).
(8) Cassaz. di Torino, 7 gennaio 1875, ric. Ferrari (Rivista
penale, voi. 11, pag. 66).
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ed osservazioni, ma di conclusioni formalmente preso (1),

le quali devono risultare dal verbale (l’udienza (2).
Del resto, secoudoehò espressamente si legge nel testo
del Codice, non importa che la pena di nullità non sia testualmente annessa alla mancanza delle formalità, di cui si
è demandata l’esecuzione. lmperocchè v’hanno nullità, già
lo vedemmo, che possono essere coperte dal silenzio; ma le
parti ben possono pretendere, facendo apposite istanze, che
la legge sia rigorosamente osservata in qualsiasi formalità
diretta all’esercizio di una loro facoltà. e di un loro diritto.
Occorre però, in tal caso, afﬁnchè il ricorso sia ammesso,
che ne sia stata fatta la riserva; perchè, in caso diverso,

86. L’accusato o imputato ha in terzo luogo facoltà di
ricorrere quando siasi contravvenuto alle regole di competenza stabilite dalla legge. La questione di competenza
in materia penale, ha insegnato la Corte di cassazione di
Torino, è di ordine pubblico, e perciò proponibile in ogni
stato di causa, sia dessa fondata sulla ragione della materia o sulla qualità delle persone, ovvero tragga motivo
dal luogo del commesso reato (7). Laonde insegnava il
Fabro: incompetenttajudicis recte pragmaticis dicitur
nullitas nullitatum (8). Questa regola. non è però, per rcgola generale, applicabile, come vedemmo al n° 59, quando
si tratti di giudizio avanti alla Corte d'assise. Ma se il

la legge presume che la parte abbia desistito dalla fatta

condannato da tribunale correzionale ritiene che la causa

istanza (3).
St. L'aecusato od imputato ha facoltà di ricorrere non
solo se vi fu riﬁuto ed omissione di pronunziare sulla sua
domanda, ma anche quando l'omissione od il riﬁuto ri.

fosse di competenza della Corte d‘assise, ben può dolersene
avanti la Suprema Corte; perché egli ha diritto di essere
giudicato dai giudici assegnatiin dalla legge (9); nè sarebbe stato ammesse ad impugnare avanti la Corte di cassazione la sentenza di rinvio al tribunale prima della sentenza di condanna.
87. L'accusato od imputato ha pure facoltà di giovarsi
avanti la Corte di cassazione, quando siavi stato eccesso
di potere (art. 640, n° 3°, Cod. proc. pen.).
L‘art. 269 del progetto di Codice criminale, correzionale
e di polizia posto in discussione in Francia nel principio
di questo secolo, indicava il concetto dell‘eccesw di potere
nei seguenti termini:
« ll y aura excès de pouvoir:
« 1° Toutes les fois qu‘un ofﬁcier de police judiciaire,
un Procureur imperial, un Procureur général, un juge, une
cour aura cité ou autrement poursuivi, pour raison de ses
fonctions, l’une des personnes a l‘égard dcsquelles les constitutions de l'empire ont établi qu‘il n‘y a lieu a aucune
responsabilité ;
« 2" Toutes les fois qu'il se sera immiscé dans l'exercice
du pouvoir legislatif ou du pouvoir exécutif, ou des fonctions de l’autorité administrative, qu’il aura trouble les
opérations de cette autorité, qu’il en aura comm, qu'il aura
cité ou autrement poursuivi des administrateurs ou d'autres
agens de l'empereur pour raison de leurs fonctions;
« 3° Toutes les fois qu’il aura viole les règles de competenceetìnterverti l’ordredesjuridictions, soit en exereant
d’autres fonctions que celles qui lui sont départies, mème
dans une affaire dont la connaissance lui appartenait; soit
en portant atteinte aux decisions des cours ou des tribuneaux qui lui sont supérieurs, soit en se (lessaisissant cn
tout ou en partie, d'une affaire dont la connaissance lui
appartenait, avec ou méme sans délégation à une autre
autorité publique;
« 4° Toutes les fois que des juges ou des jurés auront
procede et juge sans réquisition du Ministère Public, ou
en nombre supérieur ou inférieur a celui que le présent
code 3. ﬁxé ».
Evidentemente si dava un troppo largo signiﬁcato all’eccesso di potere comprendendo la incompetenza e alcune
violazioni di legge che non costituiscono, a dir propria-

guarda la requisitoria del Pubblico Ministero; alla condizione peraltro che il provvedimento chiesto con la requisitoria possa riuscire vantaggioso all’accusato stesso.
« La legge, osservano Bersani @ Casorati, non distingue
tra la domanda fatta dall’accusato o dal Pubblico Ministero, ed il primo potrebbe benissimo accampare che, se

non propose quella domanda si fu perchè, avendola fatta
il Pubblico Ministero, esso ravvisò inutile di ripeterla per
conto proprio. Ma il chiesto provvedimento, come si disse,
deve essere di tal natura da poter giovare all‘accusato;
altrimenti, mancando al medesimo un interesse legittimo,
verrebbe meno il fondamento giuridico del diritto di ricorso » (4).
Queste ragioni ci sembrano doversi estendere anche al

caso in cui il provvedimento sia stato chiesto dalla parte
civilmente responsabile.
85. Si notò che la legge contempla all‘art. 640 il caso

in cui siasi omesso o ricusato di pronunziare. Se fu pronunciato sopra la domandao requisitoria, e questa o quella
rigettata, la suindicata disposizione di legge non sarebbe
più applicabile; ma occorrerebbe invece vedere se bene
fu pronunziato (5).
Non si potrà dunque impugnare per omissione o riﬁuto
di pronunciare, la decisione che dichiara non essereluogo
a deliberare; perchè è questa una formola, con cui si rigetta l'istanza, e tanto meno quella che dichiari doversi,
prima di prendere in esame l’inoltrata istanza, procedere
ad altri incombenti; imperocchè anche per tal maniera
si è provveduto intorno alla istanza. Nè importa che in tal

caso non siasi poi presa la decisione, a cui si era. fatta riserva, se la parte non ha nuovamente riproposta l’istanza:
1mperocchè si ritiene che, in seguito all’ulteriore svolgimento del processo, la parte non abbia più creduto opportuno insistere sulla istanza già. prima presentata.

Inﬁne poi è evidente che la mancanza. di motivazione
potrebbe bensi dar luogo a cassazione per violazione dell’art. 323, n° 3" e penultimo capoverso; ma non già per
onmss10ne o ricusa di pronunciare (6).
(1) Cassaz. di Firenze, 23 novembre 1867, ric. Falconieri ed
altri. (La Legge, vol. vn, parte 1“, pag. 1146); 7 dicembre
1867.r1c.Pclliccio :: Caramelli (Gim-z'spr. it.,vol. x1x, parte 1“,
col. 840); 3 febbraio 1869, rie. Polidori {Id., vol. xxx. parte 1“,
col. 138); Cassazione di Torino, 19 giugno 1867, rie. Pisquetldu
(Gazzetta dei trib., Genova, vol. x1x, pag. 339); 11 aprile 1874,
ne. Vita (La Legge, vol. x1v, parte 1“, pag. 499).
(2) Art. 316 del Cod. di proc. penale. —Cass. di Firenze, 26
g:nna;q)1867, ric. lllasini e Cella-ini (Annali, vol. 1, parte 1“,
g.
.
_ ($) Appena poi occorre accennare che, malgrado la riserva,
il r1co_mo sarebbe nondimeno inammissibile quando la parte ri—
corra in un caso che non sia fra quelli per cui è ammessa a do-

mandare la cassazione, come se si trattasse di ricorso del Pubblico Ministero contro sentenza d‘assolutoria nei casi contemplati dal capoverso dell‘art. 642.
(4) Codice di proc. pen. conunentato, vol. Vi, 5 2114.
(5) Legravercnd, Légz's. crim., t. 11, pag. 429.
(6) Carnot, sull‘art. 408.
(7) Decis. del 3 mano 1869, ric. Zaberoni (Annali, vol. II],
parte 1“, pag. 54); conf. altra della stessa Corte de122 dicembre
1868,ric. Tecchio ed altri (Gazzetta dei trib., Genova, vol. xx,
pag. 441).

(8) Codex, lib. Ill, tit. …, def. xv.
(9) Cassaz. di Torino, 27 novembre 1872, ric. Brunozzi ( A mt.,
vol. V:, parte 1“, pag. 343, c La Legge, vol. x…, 1, pag. 760).
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mente, eccesso di potere. Tuttavia quest'articolo nella seduta tenutasi dal Consiglio di Stato il 14 vendemmiaio,
anno tredici,fu approvato senza discussione ( 1).
È noto che quattro anni dopo il progetto del Codice cri-

minale, correzionale e di polizia si scindeva in due progetti, l’uno del Codice penale e l’altro del Codice d‘istru,:ione criminale. In quest'ultimo fu trasportata, con leggiere modiﬁcazioni, la disposizione era trascritta dell’articolo 269, sopprimendo però le parole: il -y aura exce's de
pouvoir, alle quali si sostituì la seguente frase: il 3; aura
également lieu a annullation. Onde sembra che tln d‘allora si riconoscesse mal potersi comprendere le diverse
irregolarità e violazioni di legge ivi indicate sotto la denominazione di eccesso di potere.
Più tardi questa disposizione in notevolmente emendato,
e limone soppressi gli alinea segnati col n° 3" e col n° 4", e
la disposizione così corretta fu posta sotto il titolo: Dc
ccrtaines poursuites nulles a raison du earactère des
personnes poursuivies.
Questo articolo in poscia a sua volta anche soppresso;
e intanto non si parlò più di eccesso di potere, perché parve
vago e indeﬁnito il concetto di tale espressione, alla quale
si sostituì quella d’incompetenza (2).
88. Vero e che non si può disconoscere la differenza di signiﬁcato tra viola zione di competenza e eccesso di potere.
La violazione di competenza si riferisce alla giurisdizione spettante al magistrato giudicante; l'eccesso di potere riguarda la giurisdizione spettante in genere all’Autorità giudiziaria. Commette eccesso di potere il giudice
che da un provvedimento eccedente la giurisdizione spet-

tante all'Autorità giudiziaria. Viola le norme di competenza il giudice che eccede i limiti della giurisdizione assegnatigli e invade la giurisdizione spettante ad altro
giudice.
Se non che è del pari vero che nella pratica del foro
si suol dire che il giudice e incompetente, sia che ecceda
ilimiti della sua giurisdizione, sia che eccedai limiti della
giurisdizione spettante al potere giudiziario, usurpando
le attribuzioni proprie del potere legislativo ed esecutivo;
e parimente soglionsi designare colla denominazione di eccesso di potere tutte quelle violazioni di legge che il magistrato commette violando il diritto delle parti, sia esercitando attribuzioni che non gli appartengono, sia oltrepassandone i limiti; ed anzi, in un senso ancor più largo, 10 si e
fa tto talora consistere semplicemente nel non osservare un
precetto del legislatore, o nel fare ciò che egli abbia vie-

tato (3).
(1) Locré, Législ. civile, commerciale ct criminelle, t. x…,
Procès-verbaucc (la Conseil tl’Etat, se'a-ncc da 1.4 vendemmiaire, an. XIII.
(2) Locré. Opera citata, t. mv, I’rocès-verbatm (la Conseil
(l‘Etat, se'ancc da 23juillet 1808 et cxpose' des moti/s.

(3) Decisione del 28 dicembre 1882, ric. Tcrrile (Giurispr.
penale, vol. iii. pag 49).
(4) Cassaz. di Napoli, 15 dicembre 1879, ric. Commisso (Itivista penale, vol. xii, pag. 267).
(5) Cassaz. di Torino, 8 novembre 1878, ric. Cappella (Hivista penale vol. ix, pag. 351).
( 6) Cassaz. di Torino, 3 dicembre 1884, ric. Caprari ( Gitt—
rispr. penale, vol. v. pag. 21, e Monit. dei trib., vol. xxw,
g. 83).
(7) Cassaz. di Palermo, 30 agosto 1875, ric. Salvo (Circolo
giuridico. Palermo, vol. V1, pag. 93).
(8) Cassaz. di Firenze, 14 gennaio 1885, ric. Lippi (Rivista
penale, vol. xxi. pag. 73).
(9) Cassaz. di Napoli, 15 luglio 1878, ric. Costantini (Foro
It., vol. iii, col. 372).
(10) Cassaz. di Napoli. 5 fcbbiaio 1879, ric. lllicelotta (Rivista
penale, vol. x, pag. 344).

Così si disse aver commesso un eccesso di potere il Presidente se ha ordinato la citazione di un teste non dato
in lista e senza che ne fosse sòrta la necessità da spiega.
zioni emerse in udienza (4), o se nel riassunto all‘esPdsizione dei fatti ha aggiunto commenti ed apprezzamenti
personali (5), o se nell'ordinanza di rigetto di una istanza
difensionale ha adoperato espressioni tali da influire sull’anime dei giurati circa la maggior colpevolezza dell'accusato (6), o se, dopo essere stata rimandata ad altra

udienza la continuazione della causa, abbia ordinato che
un testimonio fosse tenuto in custodia (7), o semplicemente
le abbia fatto ritirare in una stanza. a parte e rimanervi
oltre la durata dell'udienza (8).
Similmente fu giudicato commettere un eccesso di po.
tere la Corte di assise, la quale dichiari che l'audizione di
un teste non citato non è necessaria nè utile (0), 0 non accolga l‘istanza della lettura del rapporto di un vice-prctore, che diede la prima notizia del reato, senza contenere
alcun elemento speciﬁco (10), o respingendo la proposta di
questioni subordinate apprezzi il merito dei fatti dedotti in
accusa e formulati nellequestioni principali (1 1 1. Ed ancora
si disse essere caduto in un eccesso di potere il Magistrato
giudicante, il quale abbia ricusato di chiedere, sull'istanza
della difesa., ai periti sehiarimenti che per avventura pos-

sono distruggere precedenti affermazioni e giudizi dei pcriti medesimi, o abbia ricusato di interrogare un testimone
su circostanze incompatibili con elementi di prova generica gia raccolta (12).
Ed eccesso di potere si ravvisò pure nella sentenza che
condanni al pagamento delle spese processuali persona
che non sia stata citata e non sia intervenuta come parte
in giudizio (13), o per fatti non indicati nell’atto di citazione,
nè diSeussi all’ udienza( 14), o che, dopo aver premesso enunciazioni incensurabili esuiiicienti a dimostrar la sussistenza
di un reato con tutti gli estremi di legge, si abbandoni
poi per inlirmarne il valore ad indagini ed apprezzamenti
infondati in fatto ed indiritto (15),0 che ammonisca taluno
come sospetto in genere (16), ovvero, oltre ad ammonirlo,
lo sottopongo. a speciale precetto (17), ovvero, assolvendo
il giudicabile (lall’imputazione di porto d’armi senza licenza, lo condanni per altra imputazione (omesso pagamento della tassa per porto d'armi) non portata dall'atto
di citazione (18), o condanni il querelante, non costituitosi
parte civile, a rifondere le spese di difesa al querelato ( 19),
o, in tema di omicidio, aﬂ'ermi nell’ucciso la qualità di
padre, taciute. nel verdetto (20). Ed eccesso di potere si
ravvisò eziandio nella sentenza che, imponendo la eau-

(11) Cassaz. di Torino. 10 dicembre 1879. ric. Tagliati, Cugola ed altri ( Rivista penale, vol. Xl. pag. 409).

(12) Cassaz. di Napoli, 14 febbraio 1881,ric. Passaro (Rivista
penale, vol. x1v, pag. 190).
(13) Cassaz. di Torino, 3 marzo 1880.1-ic. Comune di Beinasco
(Monitore dei trib., vol. xm, pag. 323).
(14) Cassaz. di Torino, 3 marzo 1880, i'ic. Illontiqlio (Rivista
penale, vol. xii, pag. 365); 3 maggio 1882, rio. 1’. M. c. Digiuni (Giurispr. lt , vol. xxmv, parte 1“, col. 226).
(15) Cassaz di Torino, 19 maggio 1880, ric. P. III. e. Mauri
(Jlonitore dei trib., vol. xxr, pag. 848).
(16)Cassaz. di Napoli, 16 marzo 1881, ric. If'elicò (Rivista
penale. vol. xiv, pag. 51).

(17) Cassaz. di Firenze, 24 dicembre 1880, ric. Leoni (Rivista
penale, vol. xiii, pag. 388).
( 18) Cassaz di Roma, 6 ottobre 1882, ric. 1’agliuca(ltivista
penale, vol xvu, pag. 56).
(19) Cassaz. di Torino, 3 nmggio 1882, ric. P. M. c. Digiuni
(lllonit. dei trib., vol. xxiii, pag. 786).
(20) Cassaz. di Napoli, 19 novembre 1880, ric. Licurti (Ri-

vista penalc, vol. xm, pag. 366)
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zione per libertà provvisoria all'imputato, soggiunse doversi la cauzione medesima prestare direttamente da
lui (1). Nè mancano parimente decisioni, nelle quali la
nsurpazione delle attribuzioni proprie del potere legislativo ed amministrativo fu detta eccesso di potere.
8%). Finalmente l'annullazione della. sentenza potrà, a
mente dell‘art. 641, chiedersi dal condannato, allorchè la
nullità procederà dall’avere la sentenza pronunciato una
pena diversa da quella applicata dalla legge alla qualità

del crimine, e quando si sia ritenuto come punibile un
fatto che non lo era 0 che aveva cessato di esserlo. Il giudice pronuncia la sentenza deﬁnitiva collo stabilire il fatto
ecoll‘applicare al medesimo la legge; ora nell’ applicare
la legge o proscioglie il giudicabile dall’accusa od imputazione, o lo condanna.
Nel primo caso l’accusato o imputato non ha interesse
a ricorrere e non occorre perciò oecuparcene. Nel secondo
caso la condanna può trovarsi in urto colle disposizioni
della legge, sia perchè, a termini di essa, non dovesse essere pronunciata, sia perchè sia stata pronunciata in una
misura che non sia quella prescritta dalla legge medesima.
Ad entrambi i casi provvede il Codice colla disposizione
sopra citata.
Se non che, trattandosi di condanna pronunciata per un
fatto, che non era punibile o ha cessato di esserlo, conviene
scrupolosamente rispettare la sentenza di condanna in
quella parte, nella quale fu statuito riguardo al fatto;
giacchè, come fa già largamente esposto (2), qumstio facti
in arbitrio est judicantz's; e l’ufﬁcio della Corte di cassazione si restringe in questo caso ad indagare se il fatto,

quale risultò dalla sentenza, sia o non sia punibile secondo
le disposizioni della legge. E in questa ricerca, ove la letteraelo spirito della legge siano tra loro in conﬂitto, dovrà
prevalere l’interpretazione favorevole: perchè, se manca
la lettera, non si può imputare al giudicabile l’inosservanza della recondita volontà del legislatore e se al testo
materiale, che porterebbe alla condanna, contradice la
volontà del legislatore, non v’ ha dubbio che questa deve
prevalere (3).
Non ogni infrazione alla legge morale, nè ogni lesione di diritti costituisce un reato soggetto alla repressione penale; ma è reato soltanto quel fatto che viola
la legge suprema del diritto per modo che la tutela giuridica ne esiga la. repressione. Questo concetto del reato,
chiarissimo in teoria, non sarebbe per sè solo guida sufﬁciente al cittadino, il quale mal saprebbe nelle varie
contingenze della vita riconoscere con sicurezza se a
questo o a quell’altro fatto convenga o disconvenga il
concetto di reato, e sarebbe per altra parte cosa troppo

pericolosa per la libertà dei cittadini abbandonare tale
giudizio alla saviezza del magistrato. E dunque necessaria un‘espressa dichiarazione della legge, la quale enumerando ivari fatti, la cui repressione è imposta dalla

tutela giuridica, minacci una pena a chi li commetta.
Per tal modo il legislatore provvede ad un tempo alla

tutela sociale e rispetta la libertà individuale e civile.
Ma ciò a nulla varrebbe, se il giudice potesse a suo arbitrio punire anche quei fatti che dal legislatore non furono compresi tra i reati. In ogni delitto, ha detto Beccari“- (4), si deve far dal giudice un sillogismo perfetto: la.
maggiore dev’essere la legge generale; la minore, l‘azione
conforme o no alla legge; la conseguenza, la libertà 0 la
.(1) Cassaz. di Napoli, 23 giugno 1882, ric. Ragozzim‘ (Ri-

pena. Fu perciò prescritto nell’art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile che le leggi penali, e quelle che
restringono il libero esercizio dei diritti, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.
Ben diverso è adunque l'ufﬁcio della Corte di cassazione, seeondochè trattisi di materie penali o civili. In
queste, qualora una controversia non si possa decidere
con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie analeghe, ed ove il caso rimanga. tuttavia dubbio, si deciderà
secondo i principi generali di diritto (5); in quelle invece,
ove manchi la disposizione espressa di legge, si dovrà
dichiarare il fatto non punibile. Cio però non toglie che
si debba anche cassare quella sentenza colla quale siasi
pronunciato una condanna malgrado e contro un'espressa
dichiarazione di legge, come nel caso in cui siasi ritenuto
nella stessa sentenza di condanna che l'imputato era in
tale stato di deﬁcienza o di morbosa alterazione di mente
da togliergli la coscienza dei proprii atti e la possibilità di operare altrimenti, o che il fatto tu commesso
per disposizione di legge o per ordine, che era tenuto
ad eseguire, dell’autorità competente; ovvero per esservi
stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da
altri una violenza attuale ed ingiusta, ovvero anche per
esservi stato costretto dalla necessità. di salvare sè od
altri da un pericolo grave ed imminente alla persona,
cui non aveva dato causa e che non poteva altrimenti
evitare; giacchè in questi casi si urterebbe contro le
espresse statuizioni del Codice penale vigente.
90. Il nostro Codice di procedura ha contemplato tanto
il caso in cui il fatto non sia punibile, quanto quello in
cui abbia cessato di esserlo. Ciò è chiaro, sebbene possa
parer superﬂuo, giacchè, allorchè fu compilato il detto
Codice, già l’art. 3 del Codice penale sardo statuiva che
« se la nuova legge cancella dalla classe dei reati una
azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della
condanna ». La qual disposizione trova riscontro nella
seguente del 1” capoverso dell’art. 2 del vigente Codice
penale italiano: « Nessuno può essere punito per un fatto
che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato;
e, se vi sia stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli
eli‘etti penali » (6\.
Ma perchè la pronuncia di condanna sia conforme alla
legge non basterà esaminare se il fatto sia contemplato
da una legge punitiva: ma farà d’uopo tener conto anche
di quelle circostanze che possono determinare l’estinzione
dell’azione penale. Cosi potrà. ricorrere il condannato, in
forza del disposto dell’art. 641, contro la sentenza di condanna, perchè non abbia dichiarato non farsi luogo a
procedere per essere prescritta l‘azione penale.
9l. Più spesso avviene che il magistrato giudicante
bene applichi la legge, ritenendo punibile un determinato
fatto, ma male la applichi condannando ad una pena
diversa da quella comminata dalla legge. Ma anche in
questo caso il condannato non avrà interesse a ricorrere,
qualora la pena sia meno grave di quella voluta dalla

legge; ma, essendo la pena più grave, vuoi per qualità,
vuoi per quantità, egli avrà interessee diritto, a mente
della disposizione già più volte citata, di domandare
l’ annullamento della sentenza, avvertendo però che,
quando si tratta di applicare la pena, più che alla let(4) Dei delitti e delle pane, 5 4.

msta penale, vol. xvi, pag. 208)…

(2) V.ni 13,15,16 e 17.
_(3) Carrara, Programma, 5 890; '.l'0101110i ; Eleman di di'
ﬁtto penale, 5 122 e seguenti, pag. 88.
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(5) Art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile.
(6) V. Carrara, Progranmza, & 757 e seguenti.
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tera vuolsi aver riguardo allo spirito della legge, nel
quale è la volontà. del legislatore (l).
Appena poi è d'uopo rammentare che l’uso che fa il
magistrato del suo prudente arbitrio nel pronunziare la

pena alle circostanze costituenti e concomitanti al reato,
non va soggetto a censura avanti la Corte di cassazione,

quando non ecceda i limiti assegnati dalla legge (2).
92. Abbiamo sopra esaminato le ipotesi contemplate
dall‘art 64l, al quale si richiama l'art. 646, osservando
che l‘annullazione potrà chiedersi allorchè la nullità proceda dall’avere la sentenza pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge alla qualità del
reato, o quando siasi ritenuto come punibile un fatto
che non lo era 0 che aveva cessato di esserlo. Ora si domandò, sotto la legislazione penale anteriore, se questa
regola fosse pure applicabile, quando la nuova legge, la
quale dichiara un fatto non più punibile o punibile con
pena più mite, fosse entrata in vigore dopo la sentenza di
condanna, contro cui si ricorre per cassazione? Sembra
che non si potesse rispondere che in senso affermativo.
Se la nuova legge toglie un fatto dal numero dei reati,
non v'ha dubbio che la sentenza vuol essere cassata, o, per
meglio dire, la Corte di cassazione dovrà dichiarare, a
termini dell'art. 2 del Codice penale, cessati di diritto tutti
gli effetti del procedimento e della condanna. Parimente,
quando trattasi di legge più mite, sembra che la Corte
regolatrice dovrà cassare, rinviando, occorrendo, la causa
al giudice di cognizione, affinchè applichi la pena comminata dalla nuova legge. hnperocchè, ﬁnchè l'azione penale non è estinta, devesi sempre applicare la legge
più mite (3).
In questo senso appunto crediamo si debba intendere la
massima proclamatadalla Corte di cassazione di Napoli con.
sentenza del 10 settembre 1875, ric. Castaldi : « Finchè la
sentenza di condanna non e venuta in esecuzione, non e
esaurita l’azione penale, e quindi la legge nuova più mite
influisce sulla. medesima, misurandosi la differenza di pena,
non già. in confronto dei risultamenti ultimi del giudicio e
della condanna, a cui può aver contribuito qualche mino—
rante, ma in confronto della pena originaria comminata
dalla prima legge al reato. Quindi, ricorrendo tal legge
nuova posteriormente alla sentenza, è debito rifare l’applicazione dclla pena, rimanendo annullata. la prima sentenza » (4).
Noi aderiamo a questa massima, che raccogliamo dalla
Rivista penale al vol. III, pag. 353, soltanto notando che,
a parlare esattamente, l' azione penale non è esaurita
ﬁnchè la sentenza non è passata in giudicato enon, secondochè leggesi in detta massima, ﬁnchè non è venuta in
esecuzione.
Vero che il sopra lodato periodico ha ivi in una detta
nota censurato codesta decisione; e nei avremmo desiderato che si fosse riportata la sentenza per poter meglio
valutare la massima che ne fu estratta. Abbiamo però

(1) Carrara, Opera e & citato.
(2) Cassaz. di Roma, 12 aprile 1889, ric. Antonini ( Giurispr.
penale, Torino, vol. ix, pag. 229). Conf. Cassaz. di Firenze, 15

novembre 1881, ric. Bellartli (La Legge, vol. XII, parte 1“,
pag. 281).
(3) Haus, Principes généraux cla droit pe'nal belge, n. 176.

(4) Con decisione del 10 settembre 1875, ric. Castaldi (Itinista penale, vol. III, pag. 353).
(5) V. Carrara, Programma, parte gen.,5 748, e Foglio di
lavoro sul nuovo progetto di Codice penale italiano (1866),
all‘art. 2 ; Pessina, Elem. di dir. pen., vol. 1,5 2; Tolomei, Di-

ritto e proced. penale, parte ﬁlosoﬁca,n. 687 e seg., e Sui capo-

dichiarato più sopra in qual senso era questa da noi intesa,

@, ciò posto, nel mentre, per amore di brevità, ci aste.
niamo dal riportare le osservazioni critiche che leggonsi
in detta Rivista, ci limitiamo a notare che esse si applicano, se abbiamo bene compreso, al caso in cui la sentenza sia già passata in giudicato. Ora, tale ipotesi esce
dal giro del nostro tema, perché può ben disputarsi, in
diritto costituendo, se la legge nuova produce eﬁ’etti sulla
sentenza passata in giudicato, ma è certo, a termini del
nostro diritto costituito, che ﬁnché pende il ricorso, la
sentenza di condanna non ha ancora acquistato autorità
di cosa giudicata, laonde ci pare meno corretta la se-

conda parte della proposizione che in detta nota leggiamo,
che cioè « l’efﬁcacia della legge nuova non si può estendere alla cosa giudicata irretrattabilmente; e tale è la
sentenza non soggetta ad appello od opposizione ».
Ad ogni modo, lasciando a parte la questione, lungamente e vivamente dibattuta intorno alla efﬁcacia della
legge nuova sulla sentenza di condanna passata in giudicato (5), ci limitiamo ad osservare che l'art. 2 del vigente Codice penale dispone: « Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore,
non costituisca reato;... sela legge del tempo in cui fu
commesso il reato e le posteriori siano diverse, si ap—
plica quella. le cui disposizioni sono più favorevoli all‘imputato ». Ora niun dubbio, in presenza di queste disposizioni, che la legge posteriore alla sentenza di condanna,
se non consideri il fatto come reato o lo punisca men
gravemente, dovrà. essere applicata sempreché la scntenza sia impugnata avanti alla Suprema Corte.
93. Fra le cause per domandare l’annullamento di una
sentenza, il Codice di procedura penale, a differenza del
Codice di procedura civile, non pone la violazione o falsa
applicazione della legge. Di questo mezzo di cassazione
era però fatto cenno nel progetto di legge sull'ordinamento della Corte di cassazione approvato dal Senato
nel 1872, leggendosi ivi all'art. 3 che la Corte di cassazione annulla le sentenze pronunziate in ultima istanza,
nelle quali ..... « si sia violata o falsamente applicata la
legge ». Il progetto di legge aveva per tal modo indicato
una delle principali attribuzioni della Corte di cassazione,
la quale appunto a termini dell’art. 122 della legge sull‘ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 è istituita per
mantenere l‘esatta osservanza delle leggi.
Passando però in rivista i responsi delle nostre Corti, è

facile notare che esse, in applicazione vuoi delle disposizioni di procedura penale, vuoi dell’articolo ora citato
della legge sull’ordinamento giudiziario, non hanno mai
tralasciato, ogni volta che loro si presentava l’occasione,
di annullare per violazione e falsa applicazione della legge.
93 bis. Quanto abbiamo detto intorno ai casi, nei quali
spetta all’ accusato od imputato la facoltà di ricorrere,
devesi anche estendere alla parte civilmente responsabile, seeondoché abbiamo notato al n° 47.

versi 1°, 2°, 4° e 5° art. 2“ del progetto di nuovo Codice penale italiano (Rivista penale, vol. XXIX, pag. 217); Vico,.La
cosa giudicata e il progetto del nuovo Codice penale italumo
(ivi, pag. 343); Brusa, Osservazioni sul libro I, titolo I, del
progetto di Codice penale per il regno (l'Italia. ecc., Milano.
1889, tip. Guerra; Ortolan, Ele’m. (lu droit pe'n., vol. I, n. 587;
Haus, Principes ge'ne'ranx (ln droit pin. beige, n. 17] ct
suiv. ; Mayer, Der Entwnrf eines Strafqesetzes fiir (les Konigreich italien; Schwarzc, Holtzemlor/î"s Ilanlllntcli des
deutschen Strufrcchtv, zweit Band, 5 27; Hitlschner, System,

I, s. 41 ; Binding, llrmdbneh (les deutschen Siraﬁ-echts, 01‘5t
Band, s. 252; Berner, Lfltl'b'ltCll-, n° 148.
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Se invece la Sezione di accusa ha dichiarato non farsi
luogo a procedere nel secondo dei casi sopra enumera“,
cioè perchè non ha trovato indizi sufficienti di reiki, allora, trattandosi di un apprezzamento di fatto che non

& 3. — Della facoltrl di ricorrere per cassazione
spettante al Pubblico Ministero.

sarebbe censurabile in sede di cassazione (4), la facoltà
94. Sentenze della Sezione d'accusa che rinviano alla Corte d'assise. — 95. Sentenze della Sezione d‘accusa che rinviano al
tribunale o al pretore. — 96. Sentenze della Sezione d‘accusa che dichiarano non farsi luogo. — 97. Sentenze della
Sezione d'accusa che risolvono deﬁnitivamente una questione di diritto. —— 98. Sentenze di condanna. —99. Sentenze della Corte di assise che dichiarano non farsi luogo
o pronunciano l'assolutoria. — 100. Sentenze di giudice di
cognizione in materiacorrezionalc o (lipolizia. — 101. Cause

per le quali il Pubblico Ministero può ricorrere.— 102.Giurisprudenza della Corte Suprema di Roma. — 103. Ma]grado il ricorso del Pubblico Ministero l‘imputato assolto,
o riguardo al quale fu dichiarato non essere luogo a procedere, sarà messo in libertà.
91. Dopo di avere esaminato nel precedente paragrafo
in quali casi e per quali cause spetti all‘accusato od im-

palato la facolta di ricorrere per cassazione. facciamo
passaggio ad indicare i casi e le cause in cui simile facoltà
è concessa al Pubblico Ministero.
Dobbiamo innanzi tutto avvertire che il Pubblico Ministero può, a norma dell‘art. 460, proporre la domanda di
nullitù contro la sentenza della Sezione d’ accusa che
rinvia l‘accusato alla Corte d’assise nei soli cinque casi

concessi pure all'accusato. E di questi casi già. abbiamo
sufﬁcientemente discusso nel paragrafo precedente (1).
95. Ma il Pubblico Ministero, a differenza dell'imputato,
ha pure facoltà di ricorrere contro le sentenze della Sezione di accusa, che abbiano ordinato il rinvio dell‘imputato avanti a pretore o tribunale (2). E questa facoltà,
secondo il disposto dell'art. 639, gli spetta nei casi indicati dall’art. 460, eccettuato necessariamente il primo
caso, quello cioè in cui il fatto non e qualiﬁcato dalla legge
crimine o delitto di competenza della Corted'assise,pcrchè
in tal caso bene pronuncia la sentenza, rinviando al pretore o _al tribunale.

di ricorrere spettante al Pubblico Ministero e, a sensi del
già citato art. 639, ristretta alle cause espresse nei mi. 2".
3" c 4" dell’art. 460, vale a dire, se vi è stata violazione od
ommissione di forme prescritte sotto pena di nullità; se
il Pubblico Ministero non è stato sentito : se la sentenza
non e stata pronunziata dal numero dei giudici determinato dalla legge, ovvero se alcune di essi non ha assistito
a tutte le adunanze.
97. Abbiamo detto che la ragione, per la quale contro
le sentenze della Sezione d'accusa che dichiarano non farsi
luogo a procedere pei motivi di diritto indicati nell'aliucadell’art. 639, il Pubblico Ministero può ricorrere per qualsiasi violazionc di legge e di forma, sta in ciò che e uilizio
del Pubblico Ministero vegliare all'osservanza delle leggi
e al regolare corso della giustizia, e perciò far riparare
tali sentenze, che altrimenti diventerebbcro deﬁnitive.
Perla stessa ragione la giurisprudenza annniso il l’ubblico Ministero a impugnare quelle sentenze della Sezione
d'accusa, le quali, sebbene non dichiarassero non essere
luogo a procedimento, pronunciassero tuttavia per motivi

di diritto in modo definitivo, come se si trattasse di prov—
vedimenti della Sezione d'accusa, che accolgano una domanda d‘amnistia (5), o di libertà provvisoria (6).
Si avverta inoltre che il Pubblico Ministero potrà ri-

correre quando anche l‘omissione o il rifiuto di pronunziare riguardi una domanda dell‘accusato, o della parte

civile. E ciò per la ragione che abbiamo esposta al n.84:
alla quale aggiungiamo pur quella, più sopra accennatn,
che egli deve vegliare all'esatta osservanza delle leggi, e
perciò, trattandosi di domanda dell'accusato, pensiamo
che il Pubblico Ministero possa denunciare l‘omissione o
il riﬁuto di pronunciare sulla domanda dell‘accusato,
quand’anche il provvedimento chiesto dovesse riuscire a
esclusivo vantaggio dell'accusato stesso. Qualora però si
tratti di domanda proposta dalla parte civile, sembra che
il Pubblico Ministero non abbia facoltà di ricorrere per
l‘omissione o il rifiuto di pronunziare, se il provvedimento
è estraneo all‘azione pcnalc,pcrcliè in tal caso, come fu
osservato nel 5 1 di questo Capo, il ricorso sarebbe irricevibile per mancanza di legittimo interesse.
98. In secondo luogo il Pubblico Ministero ha facoltà di
ricorrere contro le sentenze di condanna proferitc in materia crìminale o correzionale o di polizia, per le stesse
cause per le quali può ricorrere l‘accusato, secondochè
abbiamo indicato al n. 67 e nei successivi, cioè per violazione od omissione o rifiuto di pronunciare sopra una domanda diretta a prevalersi di una facoltà o di un diritto
accordato dalla legge, per incompetenza, per eccesso di
potere, e ﬁnalmente per errore nell’ applicazione della
pena, 0 per essere stato ritenuto punibile un fatto che non
lo era 0 che aveva cessato di esserlo (7).
Nè importa che la legge siasi violata a pregiudizio dell’accusato; perchè il Pubblico Ministero, secondochè dispone l’art. 139 della legge 6 dicembre 1805 sull'ordina-

96. E pure concessa facoltà al Pubblico Ministero di ricorrere contro qualsiasi sentenza della Sezione d’accusa,

che abbia dichiarato non farsi luogo a procedere, nei seguenti casi,cioè: l"pcrcliè la Sezione non iscorge traccia
alcuna di crimine, delitto o contravvenzione preveduti
dalla legge ; 2" perchè non trova indizi sufficienti di reitù;

il" perchè le risulta che l’azione penale sia prescritta od
in altro modo estinta (art. 434).
ll d‘uopo però fare a tal riguardo la seguente distinzione: se la Sezione d'accusa ha ordinato il rinvio dell’imputato avanti a pretore o a tribunale, ovvero ha dichiarato non farsi luogo a procedere nel primo 0 terzo caso
era esposto, perchè cioè il fatto imputato non costituisce
nè crimine,nè delitto, nò contravvenzione, o perchè l‘azione
penale e prescritta od in altro modo estinta, il Pubblico
Ministero potrà ricorrere per qualsiasi violazione di legge
O_di forma; imperocchè, nell'interesse della giustizia e del
diritto, importa che non sia invertito l’ordine delle giurisdizioni c che non sia sottratto al giudizio dei giudici di
Cognizione una causa che per legge vi dovrebbe essere
sottomessa (3).

mento giudiziario, veglia all' osservanza delle leggi. E

(I) V. 11. 55 e seguenti.
(?) Art. 435,436 e 639 del Codice di proc. penale.—V. quanto

(4) Cassaz. diNapolì, 25 maggio 1870, ric. Onetto (Annali,
vol. iv, parte l",pag. 362).

abbiamo detto al 11. 81.

(3) V. Cassaz. di Napoli, 23 dicembre 1870, ric. De Cimnpis

(5) Cassaz. di Torino,2 novembre 1868, ric. P. lll. (Gazz.
dei trib., Genova, vol. xx, pag. 372).

(L“ Lol/Ile. VOI- “. "parte 1“, pag. 582, 0 Gazzetta (lei tri/:.
N&I’O_Ìh VOI. xxm, pag. 755), c 20 luglio 1870, ric. I’. 111.
e. Dl Grazia ed altri (Annali, rol. iv, parte 1“, pag. 251).

Legge, vol. xx, pag. 8, c Manif. dei trib., vol. xi, pag. 1004).
(7) Art. 640 e 611 del Cod. di proc. pen.

Dronero rr…o, Vol. VII.

(G) Cassaz. di Torino, 12 ottobre 1870, ric. Pezzola (La

47.
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adunque còmpito suo provvedere all’esatta applicazione
di esse; è interesse della società, la quale avanti l'Autorità
giudiziaria e appunto rappresentata dal Pubblico Ministero, che nel giudizio penale e nella pronuncia della sentenza siano rigorosamente osservate ed applicate le di—
sposizioni di legge che hanno per iscopo la protezione
dell’innocente e l’adeguata punizione del colpevole.

99. Più limitata è la facoltà di ricorrere concessa al
Pubblico Ministero contro sentenze, che non portino condanna. Gia vedemmo al n. 96 che il Pubblico Ministero
può ricorrere contro qualsivoglia sentenza della Sezione

d'accusa che abbia dichiarato non essere luogo a procedi-

non in materia criminale; imperocchè, a norma dell‘articolo 645, esso può domandare l’annullamento di ogni seutenza in ultima istanza, senza distinzione tra quelle che
hanno pronunziato l’assolutoria o dichiarato non essere
luogo a procedere e quelle che portano condanna. La facoltà di ricorrere spettante in materia correzionale o di
polizia al Pubblico Ministero, e assai più estesa che non
sia quella concessa in questa materia all’imputato, per
quanto a prima vista non appaia dal tenore delle disposizioni dell'art. 641; giacchè l’imputato non lia interesse
a ricorrere se non in caso di condanna, mentre il Pubblico
Ministero può aver interesse ad impugnare non solo le

mento, perchè il fatto imputato non costituisce nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o perchè l'azione
penale è prescritta od in altro modo estinta ; aggiungiamo

sentenze di assolutoria o di non farsi luogo a procedere,

ora che la stessa facoltà gli compete contro le sentenze

Ministero, quando l'assolutoria non muova da considera-

della Corte d'assise, che per alcuno dei suddetti motivi
abbiano dichiarato non essersi fatto luogo a. procedere ( 1).
Ma, tranne idue casi ora accennati, quelli cioè in cui si
tratti di sentenze pronunziatc dalla Corte d’assise, le quali
non abbiun fatto luogo a procedere, perchè il l'atto, di cui
l’accusato è stato dichiarato colpevole, non costituisce
reato, o perchè l'azione penale è prescritta od in altro
modo estinta, l‘annullamento di una sentenza, che, in materia criminale, abbia dichiarato non farsi luogo a proce—
dere ed abbia pronunciato l’assolutoria, non può essere
promosso dal Pubblico Ministero che nel solo ed esclusivo
interesse della legge (2). Ciò a norma del capoverso dell'art. 642, del quale avremo più specialmente ad oecuparci nel Titolo V.
Cosi, volendo preﬁnire e riassumere in poche parole i
limiti, entro i quali al Pubblico Ministero e concesso di

zioni esdusive sul fatto materiale imputato, sibbene da

ricorrere per cassazione contro sentenze della Corte d'assise, o del presidente di essa, che prosciolgono l'accusato
dall’accusa, poniamo queste due regole: 1" Il Pubblico Ministero non può mai ricorrere, se non nell‘interesse della
legge contro una sentenza di assolutoria; 2° similmente
non può mai ricorrere, se non nell‘interesse della legge,
contro sentenze che non fecero luogo a procedimento,
salvo che la sentenza sia stata pronunziato. perchè il fatto,
di cui l’accusato è stato dichiarato colpevole, non costituisce reato, e perchè l‘azione penale è prescritta od in
altro modo estinta.
100. Più ampia èla facoltà. di ricorrere concessa al l’ubblico Ministero in materia correzionale o di polizia che
(1) Art. 642 del Cod. di proc. pen. — Ca55az. di Torino, 15
luglio 1870, ric. P. M. (Gazz. dei trib. Genova, vol. xxir,
pag. 279).
(2) Cassaz. di Torino, 19 febbraio 1868, ric. P. M. e. Bari
(Annali, vol. ii, parte 1“, pag. 13) ; 11 marzo 1868, ric. P. M.
e. Sasta (Gazz. dei trib. Genova, vol. xx, pag. 148); 27 ago—
sto 1868, rie. P. M. o. Alimandi (Mon. dei trib., vol. ix,
pag. 1000); 24 febbraio 1869, ric. P. M c. Zamari (Annali,
vol. iii, parte 1‘, pag. 8); 3 aprile 1873, ric. P. M. e. Massa
(Annali, vol. vn, parte 1“, pag. 81); 16 aprile 1874, ric. P. M.
(La Legge, vol. xiv, parte 1", pag. 501) ; 14 novembre 1876,
rie. P. M. e. Valdonio ed altri (Rio. pen., vol. Vi, pag. 162) ;
Cassaz. di Firenze, 29 marzo 1879, ric. P. M. e. Simonetti

(Riv. pen., vol. x, pag. 327).
(3) Cassaz. di Roma., 6 ottobre 1880, ric. P. M. e. Menegallo
(Riv. pen., vol. xiii, pag. 189); Cassaz. di Firenze, 16 marzo
1872, ric. P. M. e. C'eccolini, e altra di pari data, ric. P. M.
e. Bonini (Annali, vol. VI, parte 1“, pag. 141); Cassaz. di Torino, 19 marzo 1881, ric. Grillo (Giurisp. pen., vol. i, pag. 190).
(4) Cassaz. di Torino, 17 novembre 1871, ric. Bedinelli (Giu—
rispr. it., vol. xxiii, parte 1“, col. 768).
(5) Cassaz. di Torino, 24 ottobre 1572, ric. P. M. e. ]klonservisi (La Legge, vol. mi, parte I“, pag.2ll, e Monit. dei trib.,
vol. xiii, pag. 1141).

ma eziandio quelle di condanna.

Fu perciò dichiarato annnissibile il ricorso del Pubblico

ragioni reputate sufiicientì a togliere a quel fatto il carattere giuridieo di reato (3), come se la sentenza, pur ritenendo sussistente il fatto iuiputato, c riscontrando in esso
il carattere di una contravvenzione ad un regolamento,
abbia ritenuto mancare la sanzione penale relativa, mentre
invece questa sussiste (4). ll qual caso però si volle, agli
effetti dell’ammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, distinguere da quello, in cui la sentenza pronunci
non farsiluogo a procedimento, non già. perchè la sanzione
penale non esista, ma perchè non sia applicabile al fatto
in questione (5); giacché il Pubblico Ministero non ha facoltà di impugnare una sentenza di non farsi luogo a procedere, l‘ondata sopra un' ii'iterpretazione, sia pure erronea, della legge da applicarsi (6). Ciò però è nella stessa
giurisprudenza controverso (7).
Ed ammissibile del pari fu detto il ricorso del Pubblico
Ministero contro sentenza. la quale dichiarò non essersi
fatto luogo a procedimento, perchè la parte offesa da un
reato di azione privata aveva scelto l’azione civile, e per
tal modo si era precluso l‘udito a sperimentare l‘azione
penale (8).
Si ritenne per contro, in applicazione sempre della sopracitata disposizione di legge, non avere il Pubblico Ministero facoltà di ricorrere contro una sentenza che assolva per motivi di fatto (9), ad esempio, per difetto di
prova ( lO), quand'anche si fondi eziandio sul motivo che il
fatto non costituisce reato (] i), o perchè ritenne provata
l‘innocenza dell’imputato (l2), o che dichiari non farsi luogo
(6) Cassaz. di Torino, 6 novembre 1868, ric. P. M. e. Cercnini (Mon. dei trib., vol. ix, pag. 1113).
(7) V. decis. della Corte di cassaz. di Torino, riportata nel Mon.
dei trib., vol.v, p. 616, e le conclusioni del I’. M. ivi pure riportate.
(8) Cassaz. di Firenze, 24 marzo 1860, ric. Viviani (Rivista
penale, vol. XXI, pag. 185). — V. pure stessa Cassaz., 10 aprile
1874, P. M. e. Silvestri (Annali, vol. vm, parte 1“, pag. 168).
(9) Cassaz. di Firenze, 4 dicembre 1867, ric. Baracca… (Giurispr. it., vol. xix, parte 1“, pag. 837) ; Cassaz. di Torino,
24 marzo 1886, ric. Rancati (Giur. pen., vol. VI, p. 142).
(10) Cassaz. di Roma, 16 febbraio 1881, ric. P. II!. e. Melloni (Riv. pen., vol. xiv, pag. 174); 19 aprile 1882, ric. P. M.
e. Manacorda e Maggio (Id., vol. XVI, pag. 350); Cass.
di Napoli, 19 aprile 1883, ric. Guaitani ed altri (Monit. dei
trib., vol. xx1v, pag. 639, e La Legge, anno xxiii, vol. ii,
pag. 680); Cassaz. di Torino, 22 settembre 1884, ric. Gambolati (Giurisp. penale, vol. lv, pag. 461); Cassaz. di Firenze,
23 gennaio 1869, rie. P. M. 0. Ceccarelli (Annali, vol. iii,
parte 1“, pag. 26); Cass. di Palermo, 23 dicembre 1880, ric.
P. M e. Guastalla (Riv. pen., vol. x1v, pag. 79).
(il) Cassaz. di Firenze, 6 marzo 1875, ric. (Jasacci ne‘ Giusti
(Annali, vol. ix, parte 1“, pag. 111).
(12) Cass. di Roma, 2 febbraio 1881, ric. P. M. e. DiFranco
(Riv. pen., vol. xm, pag. 527).
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a procedimento per inesistenza del fatto imputato (l), o
perchè l’azione penale sia stata. illegittimamente promossa (2), omne se, trattandosi di dillamazione verso un
corpo costituito, non si possa procedere senza una dichiarazione prcsa in adunanza generale (3) o siasi non valida—
mente prosentata la querela (4).
il necessario però, afﬁnchè il ricorso sia ammissibile,
che esso sia diretto contro sentenza di condanna, o di assolutoria, odi non farsi luogo a procedere. Fu perciò dichiarato irricevibile il ricorso del Pubblico Ministero
contro sentenza di pretore, colla quale si ordinava la

trasmissione degli atti ad un al tro magistrato (5).
I") tuttavia ammesso il ricorso contro quelle sentenze,
che, sia per avere accolto un’eccezione pregiudiziale che
impedisce il progresso del giudizio, sia per aver dato un
provvedimento formante oggetto di domanda inoltratacon
speciale ricorso, hanno il carattere di deﬁnitive, come se
sitratli di sentenza che dichiari irricevibile l‘appello interposto dal Pubblico Ministero (6), o di ordinanza che accordi il rilascio della copia di atti e documenti contenuti
in un processo penale gia deﬁnito, fuori dei casi espressamente contemplati dal Codice penale (7).
101. Venendo ora ad indicare le cause, per le quali il
Pubblico Ministero può ricorrere in materia correzionale
o di polizia, conviene notare che alcune sono generali,
altre speciali, secondo la natura della sentenza impugnata.
Sono cause generali, per le quali è ammesso il ricorso
del Pubblico Ministero contro ogni senten za pronunciata
in ultima istanza in materia criminale o di polizia:
1" la violazione ed omissione di qualche formalità che il
Codice di procedura penale prescrive sotto pena di nullilii, eccettuato quelle che tendono ad assicurare la difesa
dell‘imputato (8); 2° l’omissione o ricusa di pronunziare,
sia sopra una requisitoria dello stesso Pubblico Ministero,
sia sopra una domanda dell'accusato, quando questa o
quella sia diretta a prevalersi di una facoltà o di un diritto accordato dalla legge; 3“ l’inosservanza delle regole
di competenza; 1° l'eccesso di potere.
Sono cause speciali, per le quali è data facoltà al Pubblico Ministero di ricorrere contro la sentenza (li condanna: 1° in. violazione ed omissione di qualche formalitit

prescritta sotto pena di nullità per assicurare la difesa
dell’imputato; ?.“ l’avere la sentenza pronunciato una
pena diversa da quella applicata dalla legge alla qualità
del crimine, o ritenuto come punibile un fatto che non lo
era 0 che aveva cessato di esserlo.
i inline ha il Pubblico Ministero facoltà di ricorrere
contro le sentenze che non fecero luogo a procedere per

le seguenti cause speciali: se, cioè, questo sentenze sono
state pronunziato perchè il fatto di cui deve rispondere

(1)Cassaz. di Roma, 16 febbraio 1881, ric. Dc Lucia (La
Imggc,anno im, vol. i, pag. 603); Cassaz. di Napoli, 22 ottobre 1869, rie. Fruscinno (La Legge, volume x, parte 1“,
pil-g- 310); Cassaz. di Torino, 12 agosto 1872, ric. Gallassi
(Giur. it., vo]. xxiv, parte 1“, col. 562).

(2) Cassaz. di Firenze, 16 febbraio 1875, ric. P. III. 0. Mantorzi e Rcbini (La Legge, vol. xvr, parte 1“, pag. 460).
(3) Cass. di Torino, 24 febbraio 1860.1‘i0. P. 111. c. Zama-ri

(…tu-noli, voi. in, parte 1", pag. 8).
(4) Cass. di Firenze, 16 febbraio 1876, ric. P. III. (Rio-ista
penale, vol. iv, pag. 468); 29 marzo 1879, ric. I’. 111. c. Simonetti (Id., vol. x, pag. 327).
_(5) Cassaz. di Roma, 10 gennaio 1877, ric. Di Valerio (Ri—
meta. pen., vol. vn, pag. 63).
(G) Cassaz. di Torino, 23 febbraio 1567, ric. P. M. (La

Legge, vo]. vn, parte 1“, pag. 876); 30 aprile 1868, ric. P. lit.
c. Barrare (Gazz. dei trib. Genova, vol. xx, pag. 234); 27
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l’imputato non costituisce reale, o perchè l‘azione penale
e prescritta od in altro modo estinta.
Le cause speciali ora onumerate, per le quali il Pubblico Ministero può, in materia correzionale o di polizia,
rieorrcre,vuoi contro le sentenze di con«lanna,vuoì cont-ro
le sentenze che non fecero luogo a procedere, hanno, come
gia fu accennalo, la loro ragione di essere nella speciale
natura della sentenza, di cui è domandato l'annullamento.
Conviene però notare che la prima delle cause speciali
per ricorrere contro sentenze di condanna, consistente
nella violazione ed omissione di qualche formalità prcscritta per assicurare la difesa dell’imputato, non sarebbe
per logica necessità assolutamente inammissibile quando
si tra tti di ricorso contro sentenza di assolutoria o di non
essereluogo a procedere. Questa causa non fu tuttavia in
tal caso ammessa in omaggio alla regola di diritto: Quod
favore quorundam conslilulum csi, quibusdam casibm
arl lacsioncm eorum nolumus inventmn videri (fl). Edel
resto a qual fine denunciare la violazione ed omissione
di formalità tendenti ad uno scopo, che, anche senza di
esso, fu conseguito?
102. Dalla enumerazione che abbiamo fatto delle cauSe
generali e speciali, le quali danno luogo a ricorso del l’ubblico Ministero, si scorge di leggieri che, sebbene l’art. 6:16
si richiami ad alcune disposizioni relative alla materia
criminale, e fra le altre a quella dell'art. 642. tuttavia il
capoverso di quest’articolo non è applicabile ai ricorsi del
Pubblico Ministero in materia correzionale o di polizia,
perchè sarebbe in aperta contradizione colla regola generale contenuta nell’art. 615, che dichiara aperte le vie
di annullazione espresse nell'art. 640 contro ogni sentenza in ultima istanza, senza distinzione tra quelle che
hanno pronunziato l’assolutoria, o dichiarato non essere luogo a. procedere, e quelle che portano la condanna.
Ben e vero che la Corte Suprema di Roma più volte
proclamò la massima che anche nelle materie correzio-

nali e di polizia l‘annullazione di una sentenza non può
chiedersi dal Pubblico Ministero se non quando la dichia—
razione di non farsi luogo a procedere sia stata pronun-

ciata perchè il fatto,di cui l’accusato od imputato fu dichiarato colpevole, non costituisce reato, e perchè l’azione
penale è prescritta o in altro modo estinta; in ogni altro
caso l’annullazione non può essere promossa dal Pubblico
Ministero se non nell’interesse della legge e senza pregiudizio dell’imputato.
Tale massima rilevasi dalle decisioni di detta Corte in
data 20 ottobre ISSO, ric. P. JI. c. Saluzzo; o, della
stessa data, ric. P. JI. c. Raimi ; 2 febbraio 1881, ric. P. J].
e. Di Franco; 16 febbraio 1881, ric. P. JI. e. De Lucia (10);
20 aprile 1885, ric. P. AI. e. Porta. ; e 7 ottobre 1885, ric.

agosto 1868, ric. P. 111. c. Aliprandi (]lIon. dei trib., vol. ix,
pag. 1000, e Annali, vol. 11, parte 1“, pag. 165); 26 agosto
1873, ric. l'. ill. c. Scutaii (Giurisp. it., vol. xxv, parte 1",
pag. 684).
(7) Cassaz. di Torino, 13 settembre 1872, ric. I’. N‘. o. Illagnalbi (ﬁfanit. dei trib., voi. il…, pag. 1059, e La Legge,
vol. ini, parte 1“, pag. 957).
(8) Ad esempio: Se la sentenza assolve o dichiara non farsi
luogo a procedere, il Pubblico Ministero non può domandarne
la cassazione per avere l'imputato rinunciato a difendersi, ritirandosi dalla sala del dibattimento dopo essere stato interrogato sulle generalità e sul merito dell'imputazione (Cassazione di Torino, 24 ottobre 1872, ric. Art-isoni : lllonit. dei
trib., vol. xiv, pag. 62, e Giurisp. it., vol. xx1v, parte 1‘,
col. 641).

(9) Cod. De legibus, 6.
(10) Nella Legge, anno XXI, vol. ii, pag. 426 e 427.
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I’. .il. e. Brigante (i); ma, non ostante la riverenza che
professiamo ai responsi di quell’eminentc Consesso, crcdiamo che siansi inopportunamente ed erroneamente applicati gli art. 642 0 6-15 del Codice di procedura penale.
Giova premettere che le suddette decisioni cmanarono
in seguito a ricorso del Pubblico Ministero, fondato sul
motivo che l’imputato fosse stato indebitamente assolto
per difetto di prova. Tale essendo il motivo di cassazione

gia preventivamente in tutto o in massima parte soilcrto
quella detenzione che col rigetto si dichiara non dovere
egli subire come pena.

proposto dal Pubblico Ministero, sembra che occorresse

104. Chi non si costituì parte civile in primo giudizio, non può
in tale qualità. ricorrere per cassazione. — 105. Questa regola si applica anche alle pubbliche Annninistrazioni. .-

esaminare se il ricorso fondato su tale motivo era annnis-

sibile a norma di alcuna tra tutte le disposizioni del Codice, le quali dichiarano in quali casi e per quali cause
spetti al P. M. la facoltà di ricorrere, e per tal modo si
giungeva all’identica conclusione, a cui venne la Corte,
cioè a dire che non è ammessa la domanda di annullamento l'ondata sulle risultanze delle prove, il che involgc
un mero apprezzamento delle risultanze del dibattimento.
La Corte, invece, lasciata a parte ogni altra statuizione,
si arrestò al combinato disposto degli art. 642 e 646, a cui
diede un'interpretazione che, se mal non ci apponiamo, è
erronea, secondo quanto abbiamo osservato nel numero
precedente. Senza perciò aggiungere a questo riguardo
altre considerazioni, ci limiteremo a fare la seguente domanda. 11 Codice di procedura penale, al capoverso de11'art. 645, dispone che, se la sentenza porterà l'assolutoria
o la dichiarazione di non essere luogo a procedere, essa
non potrà più essere impugnata per violazione od omissione delle forme prescritte per assicurare la difesa, dell’imputato. Ma. a che pro’ questa disposizione, se si pone
che, all’infuori dei casi stabiliti dalla. prima parte dell'art. 642, il ricorso del Pubblico Ministero non sia ricevi—
bile se non nell’interesse della legge?
103. A complemento di quanto abbiam detto ﬁnora relativamente alla facoltà. di ricorrere spettante al Pubblico
Ministero, ricorderemo che, a mente dell’art.646, in materia correzionalc e di polizia, l'imputato assolto,o riguardo

al quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere,
sara immediatamente messo in libertà, non ostante il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero. Non solo il
ricorso della parte civile, ma anche quello del Pubblico

Ministero non può valore a far rattcnere in carcere colui,
il quale in materia. correzionale o di polizia ha ottenuto

una sentenza di assolutoria o di non farsi luogo a procedere. il carcere preventivo è contrario ai principi dell'assoluta. giustizia, e fu introdotto unicamente per ragioni

di convenienza, per impedire cioè che i colpevoli sfuggano
all'azione della giustizia. Il carcere preventivo può dunque
essere ammesso quando si abbia fondato sospetto che taluno sia colpevole; ma la sentenza di assolutoria o di non
farsi luogo a procedere elimina tale sospetto, e sebbene
non sia ancora passata in cosa giudicata, non può prevalere contro di essa ilcontrario avviso del Pubblico Mini-

stero ricorrente, perchè la sentenza emana da un magistrato giudicante e il ricorso è invece opera di parte. Si
correrebbe inoltre pericolo, che la. Corte di cassazione
pronunci il rigetto del ricorso quando l’imputato abbia
(1) Nella Giurisp. pen., vol. vr, pag. 80.
(2) Decisione del 29 maggio 1869, ric. Culdelli (Annali,
vol. [V, parte 1“, pag. 63, e La Leg/[c. vol. ix, parte 1', p. 985).
(3) Cassaz. di Torino, 19 maggio l>'66, ric. Gia-nnini (Giur.
it., vol. xvm, parte 1“, col. 432).
(4) Cassaz. di Napoli, 11 dicembre 1868, ric. P. JI. (Annali,
vol. 11, parte 1“, pag. 262, e La Leg_qe,vol. rx, parte 1“, p. 311);
19 maggio 1879, ric. D‘Addasio (Id., vol. six, p. 654); 7 novembre 1879, ric. Milanese (Id., anno xx, vol. 1, pag. 280);

26 aprile 1880, ric. Busso (Riv. pen., vol. xm, pag. 182);
Cassaz. di Palermo, 21 giugno 1883, ric. Cristalli-nt (Id., vol.
xm, pag. 545); Cassaz. di Torino, 8 maggio 1869, ric. Vietln
(Giurisp. pen., Torino, vol. ix, pag. 266). —V; pure Cassaz. di

5 -1. — Della facoltà di ricorrere
spettante alla parte civile.

106. La parte civile può ricorrere soltanto relativamente

ai suoi interessi civili. — 107. Sentenze in materia criminale. — 108. Sentenze in materia correzionale o di polizia.
— 109. Sentenze che assolvono o dichiarano non essere

luogo a procedimento. — 110. Limiti della facoltà di ricorrere in materia correzionale e di polizia. — 111. Se la
parte civile possa ricorrere per omessa o ricusata pronunzia.
—— 112. Condanne a multe od ammende per contravvenzioni & leggi tiscali. — 113. Sentenze della Sezione d‘ac—
cusain materia correzionale o di polizia; — 114. in materia

criminale. — 115. Casi eccezionali.
104. Abbiamo nei precedenti paragraﬁ esaminato in
quali casi possano ricorrere per cassazione contro scn-

tcnza pronunziata in ultima istanza, l‘accusato o l'imputato e il Pubblico Ministero; l’ordine della trattazione ci

porta ora a parlare della facoltà di ricorrere spettante
alla parte civile.
Ma a tal uopo è necessario che la costituzione di parte
civile abbia avuto luogo precedentemente, ossia. in primo
giudizio, perchè, in forza dell’art. 110 del Codice di procedura penale, non si annnette costituzione di parte civile
nel giudizio d’appello. A maggior ragione non e lecito costituirsi parte civile nel giudizio avanti la Corte di cassazione; giacchè, per regola generale, come fu osservato al
n. 47, chi non fa parte avanti igiudici di merito, non può
impugna-ne la sentenza. Laonde ben disse la Corte Suprema di Firenze, parlando dei privati cittadini, che chi
non fu condannato 0 non è parte civile, non ha. veste legittima. per interporre ricorso per cassazione, quantunque
abbia interesse morale o patrimoniale a far cassare la
sentenza (2). Conseguentemente fu giudicato che il querclante, il quale al tempo della emanazione della sentenza non
si è ancora costituito parte civile, non ha veste per ricorrere per cassazione contro la sentenza, nè l'acquisto. quando
anche posteriormente si costituisse parte civile all’oggetto
di domandare la. cassazione (3). E per altra parte fu pure
giudicato non potere la difesa. impugnare avanti la Corte
di cassazione la costituzione di parte civile, quando nei
precedenti gradi di giurisdizione venne col suo silenzio
implicitamente a riconoscerla (4).
105. In Francia, le pubbliche Amministrazioni incaricate di constatare le contravvenzioni alle leggi d’interesse
ﬁscale, hanno pure facoltà di chiedere in giudizio la condanna del contravventore alle pene pecuniarie, e di appollare e ricorrere per cassazione, esercitando, più che una
azione civile, una vera azione penale (5).
Napoli, 10 aprile 1889, ric. Forte (Giurisprudenza penale,
vol. rx, pag. 423).
(5) Art. 1 del tit. 12 della legge 22 agosto 1791; art. 5 c (i
della leg-gc 14 fruttidoro, anno …; art. 16 della legge 10 brumaio, anno v; art. 6 della legge 26 ventose, anno v; art. 14 di']

tit. 4 della legge 9 tion-ile, anno vn; art. 89 della legge 27
ventose, anno v…; art. 19, 182, 202 e 420 del Cod. d‘istr.
crim.; art. 158 del decreto 18 giugno 1811; art. 159 del Cod.
forest. e 36 della legge relativa alla pesca fluviale. — V. le 05servazioni da. me fatte in nota. al n. 76 del Trattato dell’esercizio e dell'estinzione delle azioni pubblica e privata. ecc..

di Le Sellyer, vol. 1, pag. 102 della traduzione (Torino, Unione
tip.-ed., 1888).
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Ma presso di noi l’art. 2 del Codice di procedura penale
dichiara che l’azione penale « si esercita dagli uiliziali del
pubblico Ministero ». Questa disposizione e assai più
chiara e precisa che non quella corrispondente dell’art. 1
del Codice d’istruz. crim. francese, ove è detto che « l'action pour l'application des peines n’appartient qu’aux
mnctionnaircs auxquels elle est conﬁée par la loi ». in Italia
adunque al Pubblico Ministero spetta esclusivamente l'esercizio dell’azione penale.
ltettamente perciò ('u statuito essere necessario che la
Direzione delle Gabelle, volendo ricorrere in cassazione,
rivesta la qualità di parte civile ( 1). Se non che la Corte
regolatrice di Torino, decidendo che, sebbene la suddetta
Direzione abbia assunto la qualita di parte civile, se limitò la sua domanda all’applicazione della pena senza
chiedere il risarcimento dei danni, non può, senza. il concorso del Pubblico Ministero, ricorrere per cassazione
contro la sentenza d’appello che riforme, quanto alla
pena, quella dei primi giudici (2), parve voler ritenere che
potesse la medesima col concorso del Pubblico _ Ministero chiedere l’annullamento della sentenza per quanto
riguarda la pena. Il che è meno corretto, giacchè,
come ebbe a riconoscere la stessa Corte,quantunque nelle
materie penali l'esercizio dell’azione civile si associ a
quella dell’azione penale, tuttavia le due azioni non si
confondono (3); e perciò la parte civile, in caso di condanna del prevenuto, non ha. mai facolta di ricorrere per
erronea applicazione della pena (4).
106. La parte civile esercita, a norma dell’art. 4 del
Codice di procedura penale, l'azione civile pel risarcimento
del danno recato dal reato, innanzi allo stesso giudice e
nel tempo stesso dell’esercizio dell’azione penale. Ciò è
consigliato dall’economia dei giudizi, perchè base cosi dell’azione penale come dell‘azione civile è il reato: onde,
per proporre tanto la domanda di una pena quanto quella
del risarcimento dei danni, è mestieri innanzi tutto provare che il reato fu commesso; e a tale meta mirano unitamente, somministrando le prove e a vicenda completundole, tanto il Pubblico Ministero quanto la parte civile.
Cosi, osserva Nypels(5), lo stesso giudice, il quale deve
esaminare se il l'a tto fu commesso, se costituisce reato e
se ne è autore l’imputato, e deve ricercare la quantità.
naturale del reato e valutare l'entità del danno sociale da

poiché in emendaiioncm hominum poe-na conriit-uilur
(Leg. 20, Dig. Depoenix); nè richiede il concorso dell'elemento del danno materiale, punto essenziale e punto indispensabile nci reati, come è fatto palese dal concetto ontologico di reato, nel quale sono tenuti, per esempio, i reati
mancati, poiché in maleﬁciz‘s voluntas spectntur non
e.m'ius (Leg. 14, Dig. Ad legem Corneliam dc sicariis).
L’azione civile invece sorge dalla necessità giuridica di
ristabilire il diritto violato a danno di un privato e non
ha intento alcuno di politica sociale prevenzione; non
ricerca nel soggetto l’elemento di dolo, sebbene invece
quello più ampio e comprensivo della colpa, anche lieve,
in moltissimi casi dalla legge invincibilmente a priori
presunta; mira al risarcimento dell'atto illegittimamente
fatto; alla restituzione della cosa con esso distratta o
sottratta, ed occorrendo alla determinazione dell’entth
del danno, quantum mihi abest, quantumque lucrari
potni (Leg. 13, Dig. Ratmn rem haberi) all‘ell‘etto di sus-

questo derivante, si trova facilmente in grado di apprez-

la voce dell’interesse privato, quando, anche indiretta-

zare convenientemente le prove e le ragioni dirette a stabilire la gravità del danno privato.
Ma per tal modo non restano già confuse le due azioni.
<< L'azione penale — insegna la Corte d’appello di Torino (6) — è di propria essenza ben distinta e ben diversa
tica di ricomporre la societa umana, inquietata dal reato,
in tranquillità, mediante la reintegrazione dell’ordine morale nei suoi rapporti esteriori turbato, nonché mediante la
garanzia che avverso ulteriori turbamenti si ritrova nella
pena prevenzionale la. controspinta a delinquere; ricerca
nelsoggetto l'elemento essenziale indispensabile del dolo,

mente, potesse essere scossa l’autorita't del verdetto e della
sentenza criminale.
È però concesso alla parte civile d'impugnare una sentenza ehe abbia assolto o dichiarato non essersi fatto luogo
al. procedimento, per domandare l’annullamento di quella
parte che contenga a suo carico condanne civili superiori
alle domande dell’ accusato. in tal caso, nel mentre ria
mangono inalterati gli eil'etti penali della sentenza, si
apre la via a riparare una evidente violazione di legge,
commessa a esclusivo pregiudizio degli interessi della
parte civile per essersi pronunziato ultra petite.
105. In più ampia misura esercita la parte civile la 1a-

(1) Cassaz. di Torino, 23 gennaio 1867, ric. Direzione delle
Gabelle c. Brambilla, e 6 febbraio 1867, rie. detta Direzione

pen., vol. x1v, pag. 15b‘, e Foro it., vel. vr, parte 2", cui. 239).

dall‘azione civile. Questa infatti sorge dalla necessità poli-

c. Mol/ino (Gazz. dei trib. Genova, vol. x1x, pag. 21 e 36) ;

Cassaz. di Palermo, 9 marzo 1868, ric. P. JI. e Direzione delle
Gli/lello (La Legge, vol. ix, pag. 220).
(2) Con decisione del 30 gennaio 1867, ric. Direzione dello
Gabeéèe) c. Mascheroni (Gazz. dei trib. Genova, vol. xm,

pag.
(3) Con decisione del 28 gennaio 1869, ric. Graziani e. Giannini (Monit. dei trib., vol. x, pag. 831, e Annali, vol. lll,

parte 1“, pag. 33).

sidiariamente reintegrare con altrettanto di beni il patrimonio del privato cittadino danneggiato ».
Per le considerazioni era esposte, il legislatore ammise,

in materia criminale, la parte civile a ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna, ma soltanto rispetto alle disposizioni relative ai suoi interesﬂ civili
(art.6=l4 del Codice di proc. pen.). Cosi, secondocbè osserva
la Corte di cassazione di Napoli (7), « la parte civile, in
caso di condanna del prevenuto, non ha mai facoltà di ricorrere per erronea deﬁnizione di reato e per erronea applicazione di pene, perchè e l’una e l’altra violazione riguarderebbe l’esercizio dell’azione penale, che soltanto al
Ministero Pubblico spetta, ma solo può ricorrere se lesione
la sentenza le abbia arrecato in sostanza negli interessi
civili, cioè nella questione dei danni ad essa provenienti
dal reato ».
107. Ma se la. sentenza preferita in materia criminale
ha assolto l’accusato, e dichiarato non essersi fatto luogo
a procedere, la parte civile non ne potrà chiedere l'annullamento (8). Ben potrebbe avere la parte civile interesse
a ricorrere contro siffatte sentenze anche agli effetti civili, come se l’accusato non sia stato riconosciuto autore
del fatto ascrittoin a reato: ma in tema di giudizi criminali, cbe cosi altame'nte interessano l’ordine pubblico, il

legislatore pensò essere prudente consiglio il tar tacere

(4) Cassaz. di Napoli, 23 marzo 1881, ric. Galanzino ( Rio.
(5) Rapporto sul progetto (li (Jodice {li proc. pen. , n. 12.
((i) Sentenza del 6 marzo 1882 (La Gim'i8pr. di Torino,
vol. xxx, pag. 430).
.

(7) Con decisione del 23 marzo 1881, ne. Gmmnino (Rivista pen., vol. x1v, pag. 158).
(S) Capovcrso dell'art. 644 del Cod. di proc. pen. —— Cassaz. di
Torino, 11 agosto 1871, ric. Beriinntii ell altri (La Legge,
vol. Xi. parte l“.pag. 870); 17 novembre 1820, ric. Don Carlos
di Borbone (Iii-v. pen., vol. x…, pag. 504).
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colta di ricorrere in materia correzionale e di polizia,
essendo aperte ad essa, soltanto però nel suo interesse civile, non meno che all‘imputato ed al Pubblico Ministero,
secendoehò esponemmo ai numeri 67 e 100, le stesse vie
di annullazione espresse nell‘art. (';-lO, contro ogni scntenza in ultima istanza, sensa distinzione tra quelle che
hanno pronunziato l’as-solutorin e dichiarato non essere luogo (i procedere e quelle che portano condanna (1).

Così rilevasi dalla chiara. disposizione dell‘art. 645, e fa
meraviglia che ciò sia passato inosservato alla Corte Snprema di -’alermo , la quale , con decisione del 20 ottobre 1866, in questi termini promu1ziava:
«Sul ricorso di Onofrio Castellano, parte civile, twvc-rso la sentenza del Tribunale circondariale di Sciacca
del 1° settembre 1866, che dichiarò non farsi luogo a
procedimento penale nella causa contro Luzzo Salvatore,

inteso Claudio, appellante dalla sentenza emessa a di lui
carico addì 2 Giugno 1866 del pretore 111andamentale di
Cammarata, che quale colpevole di guasti e danni con
usurpo di terreno lo aveva condannato alla pena del curccre per giorni sei ed alla multa di lire 51 ;

« Attesochè, per letterale disposizione dell'articolo 6-1-1
alinea della procedura penale, non può in nessun caso la
parte civile essere ammessa a chiedere l’annullamento di
una sentenza di assolutoria, o che abbia dichiarato non
essersi fatto luogo a procedere, salvo il caso che quella
avesse pronunciato contro la stessa parte civile condanne
civili superiori alle domande dell’accusato assolto, petendosi in quel caso annullare soltanto tale disposizione;
« Attesochè nella sentenza impugnata non riscontrasi
condanna alcuna contro la parte civile, e neppure istanza
all’uopo promossa dall‘imputato, pel quale si dichiarò non
[arsi luogo a procedere, onde mancano gli estremi voluti
dalla legge per poter essere la parte civile ammessa a
ricorrere in cassazione ».
ll Saluto non mancò di censurare questa sentenza, avvertendo come siasi scambiata la facoltà. di ricorrere in
materia criminale con quella accordata in materia. correzionale e di polizia (2). Ed infatti, osserveremo cella
Corte Suprema di Torino che «l’art. 644 del Codice di
procedura penale, il quale nega alla persona lesa da un
reato, costituitasi parte civile in giudizio penale, il diritto di ricorrere in cassazione quando l'accusato sia stato
assolto, ovvero quando siasi dichiarato non essersi l‘atto
luogo a procedimento, tranne il caso in cui la stessa parte
civile sia stata condannata ai danni in sonnna superiore a
quella. domandata dall’accusato, riﬂette le materie pu 'a-

niente criminali, e non può estendersi alle materie correzionali e di polizia, per le quali provvede il successivo articolo 645, il quale apre la via (lell’annullazione alla parte
‘civilc per l’interesse civile contro ogni sentenza in ultima

istanza, senza distinzione tra quelle che hanno pronunciato
l’assolutoria o la dichiarazione di non farsi luogo a procedere e quelle di condanna, cltiudendola soltanto nel caso
che l'impugnazione si fondi sopra violazione ed omissione

109. Se non che la Corte di cassazione di Napoli, p…ammettendo che, trattandosi della facoltà di ricorrere in
materia correzionale e di polizia, è applicabile l‘art. 645,
e non l’art. 644, negò nondimeno alla parte civile anche in
questa nntteria la facolta di ricorrere contro sentenza di
assolutoria ocbedichiarino non farsi luogo aprocedimcnto.
La Corte napoletana si fondò innanzi tutto su ragioni

di principio, e pose al riguardo il seguente dilennna, a
suo dire, inesorabile: « La sentenza assolutoria e non preclude nella linea civile al danneggiato l’esperimento dei
suoi diritti, e torna inutile l’armeggiarc nel campo penale, da cui spari l'avversario; o, per l'inﬂuenza del giudicato penale sul giudizio civile, la sentenza assolutoria

recide i nervi alla domanda dei danni, come, per esempio,
se i giudici e dichiararono l‘inesistenza del fatto delittuoso, o decisero che ne fosse innocente l’accusato, ed in
caso simile, se non si nega ogni specie di ricorso alla
parte civile, s'inciampa nell'enormezza cennata di sopra.
Una sentenza dichiara vero un titolo falso : se ammettete
la parte civile a ricorrere nel solo suo interesse, il procedimento vi mena per forza a vagliarne le ragioni, e se risulta innegabile l’abbaglio dei primi giudici, la parte civile conserverz't il diritto di farsi pagare, sebbene il falsario
resti assoluto » (4).
Contro questo ragionamento resiste, a nostro avviso,la

disposizione letterale dell’art. 645 del nostro Codice di
procedura. Cio però non ammise il Supremo Collegio di
Napoli, poichè dopo aver dichiarato chela frase: « sen;a
distinzione, ecc. », che leggesi in detto articolo, non
si scelse (t proposito, interpretò la legge nel seguente
modo. Nel Codice di procedura penale (è questa l’argomentazione della Corte napoletana),nellarubriea la quale
contempla i casi in cui si può ricorrere per cassazione
nelle materie criminali, si discorre dapprima della facolta concessa all'accusato ed al Pubblico Ministero d'impugnare le sentenze di condanna, poscia della facolta che
ha il Pubblico Ministero di ricorrere contro sentenze che
non hanno fatto luogo a procedere o che hanno pronun-

ziato l'assolutoria, e inﬁne della facoltà spettante alla parte
civile di ricorrere contro le sentenze di condanna, seltanto rispetto alle d isposizioni relative ai suoi interessi civili, con proibizione di chiedere ’annullazione di sentenze
di assolutoria e che abbiano dichiarato non essersi fatto
luogo a procedimento, salvo in quella parte nella quale
siansi pronunziato contro la parte civile condanne civili
ultra patita. Scendendo poi (proseguela Corte suddetta) a
parlare della facoltà di ricorrere in cassazione in materia
correzionale o di polizia, il nostro Codice riepiloga in
un solo articolo, cioè nell'art. 645, le regole gia datc,e
così ad un tempo comprende la facolta di ricorrere sensu
distinzione contro sentenze cosi di condanna come di
assolutoriac di non essersi latte luogo a procedere (5).
Occorre era riassumere le ragioni che stanno contro la
giurisprudenza della Corte napoletana, ragioni che avemmo altrove occasione di svolgere (6), e che vedemmo

di formalità prescritte per assicurare la difesa dell'impu-

confermate dall’autorità. degli esimii proceduristi Bersani

tato » (3).

e Casorati (7).

(1) Cassaz. di Roma, 2 dicembre 1888, ric. Gnocchi (Corte
Suprenm, vol. xn, pa". 879, e Foro it., vol. x…, p. 121).
(2) Commenti al Coll. (li proc.pen., vol. Vl. n. 2214. — Dalla
suindicata giurisprudenza ha però la stessa. Corte palermitana
rcceduto con decisioni del 13 agosto 1874, ric. Greco (Annali,
vol. ix, parte 1“, pag. 64) e del 3 luglio 1876 (Circ. giuridico,
Palermo, vol. V…, pag. 95).
(3) Decis. dell‘ll agosto 1871, ric. Bertinetti (La Legge,
vol. xi, pa". 870).

(4) Decisione del 2 giugno 1880, ric. Serio (Foro it., Vol. v,
parte 2°, en]. 331, e Riu. pen., vol. xm, pag. 358).
(5) V. sentenza citata nella nota precedente ed altra delfa stessa
Corte in data. 23 marzo 1881, ric. Gmnmino (Foro it., vol. VI.
parte 2“, col. 239). Nello stesso senso Cassaz. di Finnzc, 25
ottobre 1877, ric. Marconi (Filangieri, anno 1877, disp. ix.
con note dell’avv. Grippo); —— Nicolini, l-roc. pen., n. 1326;
Masucc%Parte civile appellante, nella Rivista penale, vol. xx,
pag. 3 .
(6) La parte civile nel giudizio penale, 1]. 165 (2° ediz.).
(7) Il Codice di proced. penale commentato, vol. VI, 52121.
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spirato alle tradizioni dell’ antica giurisprudenza napoletana ( I), non può però essere accolta. Infatti nel nostro
Codice e statuito che in materia criminale la parte civile

che giudica soltanto sotto l’aspetto dell’interesse civile,
rimane sempre sottratto un elemento, senza. del quale
non v’ha reato, cioè il dolo. Laonde ammettere un fatto
per il quale il giudice penale non ha pronunciato condanna, non vuol dire senz’altro che il giudice penale
avrebbe dovuto punire.
Che se si dovesse anche temere la frequente possibilità
di una vera contradizione, sarebbe egli opportuno ovviare a questo inconveniente, togliendo alla parte civile
la facoltà di ricorrere, che per regola generale le dovrebbe
spettare ? Ci sia lecito di ripetere su questo punto la no-

non potrà chiedere l'annullazione di una sentenza di asso-

stra opinione, che git-1 avemmo in altro lavoro occasione

lutoria o che aveSSe dichiarato non essersi fatto luogo a
procedere. Per tal modo il legislatore ha manifestato la
sua volontà chiaramente ed esplicitamente, sebbene as-

di esprimere. li) certamente un grande inconveniente,
e , dicasi pure, un grave scandalo che due sentenze si
contradicano, per la evidente ragione che due sentenze
contradicentisi fauno presupporre un’ingiustizia sanzionata da una delle due. Ma impédire che una parte domandi la riparazione di una sentenza sotto il pretesto che
questa possa essere contradetta da altra, non è impedire
che siasi commesso eventualmente un'ingiustizia colla
prima sentenza. Soltanto colui che più dell’essere conta il
parere, può dire coll’animo tranquillo: se si è commesso
un’ingiustizia, copriamola. col velo inviolabile dell’autorita della cosa giudicata; così sarà evitato lo scandalo di
due giudicati che si contraddicono. Ma allora, se vuolsi
evitare ogni scandalo, perchè non si sopprimono i giudizi
d’appello, di cassazione e di revisione, coi quali si tende a
riparare i possibili errori delle sentenze?
Ove però alle apparenze si voglia anteporre la realtà
ed al verosimile la verità, pensiamo essere di gran lunga
minore inconveniente che si lasci una via aperta per riparare almeno in parte un possibile errore, anzichè chiudere questa via, all‘inchè l’errore non sia palese. Meglio
la contradizione (se pure vera contra dizione può essere),
la quale,… omaggio alle norme generali,ememia in parte
l’errore, anzichè la soppressione, per tema di scoprire
l’errore, della facoltà che, secondo i principi generali di

Non ci soffermercmo a dimostrare come l’interpretazione data dalla Corte Suprema di Napoli all'art. 645 poco

corrisponda al naturale signiﬁcato del testo; tant'è vero
che la Corte stessa, per sorreggere il suo assunto, dovette
sconfessare la disposizione letterale della legge, dichia-

rando che la frase « senza distinzione >> non si scelse a
proposito.

Questa interpretazione di quel Supremo Collegio, in-

solutamente non oecorresse, perchè, avendo già prima riconosciuto alla parte civile la facoltà di ricorrere contro
le sentenze di condanna, si deve ritenere, a norma dell‘art. 638, che soltanto contro le sentenze di condanna è
ammesso, in materia. criminale, il ricorso della parte civile. Ma, in materia correzionale o di polizia, poteva invece nascere il dubbio intorno alla volontà del legislatore;
si doveva anzi ritenere che alla parte civile fosse accordata in più larga misura la facoltà di ricorrere, dopo che
si era dichiarato non doversi fare distinzione tra sentenze

che abbiano pronunziata l’assolutoria, e dichiarato non
essere luogo a procedere, e quelle che portano la condanna; qui era dunque assolutamente necessario, se tale
fosse stata la volontà del legislatore, dichiarare che la.

parte civile non potrà ricorrere contro sentenze che non
sieno di condanna; e tuttavia non segue alcun cenno che
a questo riguardo limiti alla parte civile il diritto di ricorrere. Si deve dunque argomentare che nelle materie
correzionali e di polizia la parte civile può ricorrere
contro sentenze che assolvono o non facciano luogo a pro-

cedimento.
Nè troviamo proprio inesorabile e senza replica il di-

lemma posto dalla Corte di Napoli. La sentenza di assolu-

diritto processuale, spetterebbe a ciascuna parte di ricor-

toria o di non farsi luogo a procedere non può avere
acquistato autorità di cosa giudicata per quanto riguarda
gli interessi civili, perchè la sentenza fu pronunciata in
causa nella quale vi era la parte civile, la quale perciò,
come parte, deve avere facoltà d‘impugnarla. Ma la Corte
mostrò di temere l’inconveniente che la parte civile riesca
poi ad ottenere una sentenza che sia in contradizione
colla sentenza penale. Questo inconveniente però, secondo
“01. è (almeno nella maggior parte dei casi), più immaginario che reale; giacchè all‘investigazione del magistrato,

rere per cassazione.
il nostro assunto trova appoggio nella giurisprudenza
della Corte di cassazione di Roma (2), conforme in questa
parte a quella seguita per lo passato dalle Corti di cassazione di Torino (3), di Firenze (4) e di Palermo (5), non

(I) Corte Suprema di Napoli, 1" luglio 1826 e 11 febbraio

1845 (Albissinni, vol. v, pag. 42 e vol. in, pag. 448). —— V.

che nella dottrina prevalente (6).
110. Ma conviene notare che, se la parte civile può ricorrere in materia correzionale e di polizia contro ogni
sentenza, questa facoltà è però subordinata a due condizioni: che cioè si tratti del solo interesse civile e delle sole

gio 1879, ric. ]lnrgarelli (Riv. pen., vol. Xl, p. 187) ; del 26
maggio 1880, ric. Franzi (l’/on. dei trib., vol. xxr, pag. 678),
e del 3 luglio 1883, ric. Levati (Giurisp. pen., vol. Ill, pag. 390).

anche il Simplenlento alla collezione delle leggi, Napoli, dal
11.145 aln.184.
(2)Deeis. del 10 gennaio 1877, ric. Ottino (La Legge,
vol. xvn, pag. 526); del 27 aprile 1877, ric. Bozzo (Riv. pen.,
vol. vu, pag. 61); del 28 settembre 1877, ric. ]Ienssein (Ill., id.,
pag. 345); del 29 maggio 1878, ric. Conti (Giur. it., vol. xxx,
parte 1“, col. 951); del 7 gennaio 1880, ric. Spaventa (Rivista
penale, vol. xl, pag. 529); del 19 dicembre 1881, ric. Buccheri
(Id., vol. xv, pag. 231); del 30 marzo 1883, ric. Paramucchi
(Foro it., vol. vm, pag. 267).
(3) Decis. del 29 gennaio 1868, ric. Barbieri (Gazz. dei
trib., Genova, vol. xx, pag. 49); (lel28 gennaio 1869, ric. Grazianitllfonit. dei trib., vol. x, pag. 831, e Annali, vol. …,
parte 1“, pag. 33); dell‘ll agosto 1871, ric. Bertinotti (La
Legge, vol. Xl, parte 1‘, pag. 870); del 29 maggio 1878, ric.
«en-orta Canavese ( Monti. dei trib. , vol. XIX, pag. 674) ; del

(5) Decis. del 13 agosto 1874, ric. Greco (La Legge, vol. xrv,
parte 1“, pag. 1029, e Annali, vol. rx, parte 1“, pag. 64),
e del 18 dicembre 1882, ric. Sindaco ili Aidone (Riv. pen.,
vol. xvn, pag. 93).
6) Miraglia, Intorno alla competenza giarisclizimmlc sull‘appello della parte civile nelle cause penali ( Gazz. (lei trib.,
Napoli, vol. xx, pag. 77); Nar-ici, Sentenze e studi,- studio )…:
Sull'azione civile nascente da reato; Saluto, Commenti, ecc.,
vol. v1,n. 2214; Borsani e Casorati, Carl. di proc. pen. ital.
comm. , vol. vr, ; 2121. — Anche in Francia la dottrina cou-

14 luglio 1878, rie. Morello (Id., vol. x1x, p. 986; del 24 luglio

sente alla parte civile la facoltà. di ricorrere contro le sentenze"

1878, ric. I’. III., Vigo ed altri (Id., id., pag. 987); del 30 mag-

di assolutoria o di non farsi luogo.

(4) Decis. del 23 dicembre 1876 (Annali, vobx, pag. 29);
del 29 maggio 1878, ric. Castagno (Monit. dei trib., Avol. XIX,
pag. 866), e del 21 settembre 1882, ric. Mer-logo (Itzv. pen. ,

vol. xvu, pag. 461, in Nota).
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cause espresse nell'art. (340 del Codice di procedura penale (I).
In conseguenza la parte civile non sarebbe ammessa a
ricorrere per erronea applicazione di pena, ancorchè da
tale errore derivi pregiudizio ai suoi interessi civili (2);
e, trattandosi di sentenza che abbia dichiarato non farsi
luogo a procedere. non potrebbe, sotto colore di far valere i suoi interessi civili, proporre mezzi di annullamento
che abbiano per conseguenza di riporre in questione il ca-

gione si dovrà riconoscere nella parte civile la facolta di
ricorrere, se l‘omissione ola ricusa di pronunciare cada
su una domanda da essa stessa proposta; perchè e regola,
generale sancita, a pena dinullità, dagli art. 281,n" 4",e 282
che la Corte, il tribunale 0 il pretore pronuncia ordinanza motivata sulle istanze del Pubblico Ministero e
delle altre parti.
Giova.. del resto, notare che, quando una disposizione
di legge si richiama ad altra, più che al testo materiale

rattere di reato nel fatto imputato e tendano ad ottenere

convienepor mente al concetto razionale della legge stessa.

l‘annullamento della sentenza in senso assoluto e non nel
solo interesse civile, quali sarebbero, ad esempio, quelli
dedotti dall'essersi erroneamente dichiarato non costit.uire reato il fatto imputato (3), o semplicemente dall‘emissione di citazione degli articoli di legge applicati,
dal negato rinvio del dibattimento per una migliore istruzione, dal difetto di motivazione, dal riﬁuto di far risultare dal verbale nuove circostanze rilevate dalla parte
civile, dall’avere la sentenza eoll‘assoluzione stabilito una
massima immorale (4).
111. Traimezzi di annullamento, che, in forza del disposto dell'art.. 640, il Pubblico Ministero e l’accusato possono proporre, v‘ba al n" ]" l'omissione o la ricusa di pronuncia. Ora fu posto in dubbio se la parte civile possa
anche valersi di questo mezzo.
Stando alla lettera dell’art. 645, si dovrebbe senza esitazione risponderc affermativamente; vuolsi nondimeno avvertire che il tenore di detto articolo concerne cumulati-

Si potrebbero fare a questo riguardo moltissimi esempi:
ma basteranno che tocca davvicino l’argomento che traitiamo.
A senso dell‘art. 646 del nostro codice, le disposizioni
degli art. 041, 642 e 643 sono applicabili alle sentenze in

vamente le facoltà del Pubblico Ministero, dell‘imputato
c della parte civile; onde rimane ancora a vedere se per
avventura, riguardo ad alcuna delle parti, vi sia una
ragione speciale per chiuderle alcuna delle vie di annullamento con formola generale alle parti concesse. Così,
per qua nto riguarda il motivo di annullamento, di cui ci
occupiamo, la Corte di cassazione di Palermo notava che
« quello che più convince il Supremo Collegio della niuna
corrispondenza del lamento all'art. 640, è il considerare
chela pretesa omissione o ricusa di pronunciare non da
diritto al ricorso della parte civile, perchè quella segnata
col n” 1° di esso articolo si riferisce esclusivamente ad una
domanda dell’accusato, ovvero ad una requisitoria del
Pubblico Ministero » (5); laonde quella Corte dichiarava
inammissibile il ricorso della parte civile, che si lagnava
di omessa pronuncia.
‘ Non ci sembra tuttavia accoglibile questa conclusione.
il vero che l'art. 040 al n" i“ contempla soltanto il caso,
in cui siasi omesso o ricusato di pronunciare sia sopra
una domanda dell’accusato o sopra una requisitoria del

Pubblico Ministero; ma le ragioni che abbiamo riportate
al n. 84 dimostrano che, afﬁnché sia ammessa una parte
a dolcrsi di omissione o ricusa a pronunziare su una domanda, non e necessario che questa sia stata proposta
dalla parte stessa che ricorre; e ciò posto, a maggior ra-

(l) Cassaz. di Roma, 2 dicembre 1887, ric. Gnocchi (Giur.
it., vol. XL, col. 52, e Giur. pm., vol. vm , pag. 195) ; Cassaz.
di Torino, 24 luglio 1878, ric. P. M., Vigo ed altri (Monit.
dei trib., vol. x1x, pag. 987). — V. quanto già. abbiam detto al
n. 107, relativamente alla facoltà. di ricorrere spettante alla

parte civile contro sentenze preferite in materia criminale.
(2) Cassaz. di Roma, 15 maggio 1878, ric. Bara-telli (Riv.
pm., vol. rx, pag. 171).
(3) Cassaz. di Roma, 19 dicembre 1881, ric. Buccheri (Ri—v.
pm., vol. xv, pag. 231).
(4) Cassaz. di Torino, 181uglîo 1878, ric. M'arello (Mon. dei
trib., vol. xrx, pag. 986); 5 luglio 1882, ric. Ponticri (Giurisp. pen. Torino, voi. il, pag. 339); Cassaz. di Firenze, 24
luglio 1878, ric. Colle, Di Barba e Jtighes (lllonit. giud. Vcnezia, vol. vn, pag. 638).

ultima istanza preferite in materia correzionale e di polizia.0ra, come si potrebbe applicare l'art. 042 alle materie
correzionali, se, stando alla lettera della legge, ivi si parla
delle sentenze menzionate nell'art. 515, cioè pronunziale
dalla Corte d'assise? La volontà del legislatore però è, in
questo caso, chiarissima e prevale alla materiale sua dizione. Così, ritornando alla nostra questione, nel diremo

che la parte civile ha facoltà di ricorrere per omissione o
ricusa di pronunziare sopra dimanda fatta da alcuna delle
parti e diretta a prevalersi di una facoltà o di un diritto
accordato dalla legge ((i).
112. Posto che la parte civile ha facoltà di ricorrere per
cassazione nel solo interesse civile, giova vedere se le
multe od ammende inflitte per contravvenzioni alle leggi
e ai regolamenti delle contribuzioni indirette, o ad altre
leggi speciali di pubbliche Amministrazioni, possano rite
nersi come una riparazione civile del danno recato alle
ﬁnanze dello Stato e all‘interesse delle altre Annninistrazioni, e sia perciò ammessa la parte civile a impugnare le
sentenze pronunciate su tali materie, per quanto riguarda
la condanna alla multa stabilita dalla legge.

Sotto un certo aspetto, queste multe od ammende si potrebbero ben considerare come riparazioni civil i,sia perchè
possono essere inﬂitte anche contro le persone civilmente
responsabili,siaperchèle pubblicheAmministrazioni hanno
facolta di transigere nelle suddette materie, sia inﬁne
perchè agli agenti di queste Amministrazioni in ‘più easi
spetta una quota su dette multe o ammende. E d‘uopo
tuttavia riconoscere che in queste materie le multe ed
ammende assumono segnatamente il carattere di pena.
Questa pena e pecuniaria, perchè, come tale, meglio eor-

risponde alla natura speciale di dette contravvenzioni e
agli interessi fiscali dello Stato; ma, appunto perché è
pena, può essere richiesta soltanto dal Pubblico Ministero
e soltanto inflitta dai tribunali correzionali, i quali pos»
sono pure commutarla, in caso d'insolvibilità, negli ar.resti e nel carcere (7). Ciò dimostra che l'azione,cbe si

esercita controi contravventori per ottenerli condannati
(5) Con decis. del 18 dicembre 1882, rie. Sindaco di Aidone
(Riv. pen., vel. xvu, pag. 93).

,

(6) Cassaz. di Roma, 28 settembre 1877, ric. ]Imssein (R$r:z'.sta penale, vol. vn, pag. 345); 7 gennaio 1880, ric. Spf!cente (Id., vol. xr, pag. 529) e 19 dicembre 1881, ric. Buccheri (Id., vol. xv, pag. 231); Cassaz. di Torino, 18 luglio
1878, ric. Marella (Mon.. dei trib., vol. mx, pag. 986), 0 24
luglio 1578, ric. 1’. M., Vigo ed altri (Id., id., pag. 987).

(7) Art. 83 del regolamento doganale, 11 settembre 1862;

art. 11 del regolamento sul letto, 17 settembre 1871; art. 41
della legge sulle privative, 15 giugno 1865. — V. Le S_enycfTrattato dell‘esercizio e dell'estinzione delle azioni. pubblica e privata, ecc., vol. I, n. 337 e seguenti. — V- D…?
nella traduzione da me fatte di detta opera le note che V1
si riferiscono e la mia Appendice a pag. 530 di detto volume.

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

377

,……

alle multe o ammende, è penale; tant‘è che la morte dell‘imputato di tali contravvenzioni estingue l’azione che
ha per oggetto il pagamento di esse.
Per queste considerazioni e dunque d’uopo conchiuderc
che le multe od ammende che si inﬂiggono per violazioni
di leggi ﬁscali, come per contravvenzioni ai regolamenti
concernenti le dogane, il lotto, le privative, il bollo, e simili, non si possono considerare come riparazioni civili, e
perciò, quanto ad esse, la parte civile non è ammessa a
ricorrere per cassazione (1).

dell’imputato risultato colpevole; sotto l'altro se. per vece,
indennizzo, e quale, compete all’imputato prosciolto a
carico della parte civile >> (art. 569 a 571 proc. pen.) (5).
Alle quali considerazioni giova aggiungere ancora la seguente, che cioè la legge fu già molto larga verso la parte
civile, concedendole espressamente la facoltà di opposizione contro l'ordinanza del giudice istruttore e della Ca-

113. A complemento di quanto abbiamo detto riguardo

che ha pronunciato la Sezione d'accusa, è presumibile che

alla facoltà di ricorrere spettante alla parte civile, giova
esaminare _ una questione , la quale riﬂette le materie
così criminali come correzionali e di polizia: trattasi
cioè di vedere se la parte civile possa impugnare le sentenze della Sezione d’accusa.
Per quanto riguarda le materie correzionali e di polizia,
la Corte di cassazione di Torino, dopo di avere notato che
l‘art. 645 apre la via dell’ annullamento indistintamente
contro ogni sentenza in ultima istanza, non seppe trovare ragione per cui alla parte civile, che è ammessa a
ricorrere contro le sentenze di assolutoria e di non farsi
luogo aprocedimento pronunciate dai giudici di cognizione in materia correzionale e di polizia, dovesse essere
vietato di ricorrere in tale materia contro le sentenze
della Sezione d‘accusa (2).
Mala giurisprudenza prevalente, non esclusa. quella più
recente della Corte di Torino (3), chiude alla parte civile
l’adito ad impugnare e sovvertire nel mero suo interesse
privato i pronunciati della Sezione d’accusa, la quale per
regola non si occupa punto d’interessi civili: per la parte
civile, esclama la Corte Suprema di Napoli (4), « le sentenze della Sezione di accusa importano una pietra. sepolcrale ». Nè si obietti, soggiunge la stessa Corte, « che per
l’art. 645 proc. pen. alla parte civile sono aperte le vie di
annullazione, espresse nel precedente art. 640, in materia
correzionale o di polizia contro ogni sentenza in ultima
istanza, senza distinzione tra quelle che hanno pronunziato l’assolutoria e quelle che portano la condanna, e
che nella specie la materia e appunto correzionale; perocchè, quando si riﬂetta che l'invocata disposizione di
legge ammette la parte civile al ricorso pel solo interesse
civile, e forza accettare la conseguenza che nella disposizione medesima la legge guarda alle sentenze del giudice
del merito e non mai a quelle dei giudici del periodo

siasi evitato ogni errore mediante il secondo esame da
essa fatto degli atti; e ad ogni modo, se v'è errore ancora,
spetta al Pubblico Ministero, specialmente interessato,

mera di Consiglio, e permettendole per tal modo d’investire dell’azione penale la Sezione d’ accusa, sebbene il
Pubblico Ministero siasi aequetato all‘ordinanza.Ma, dopo

il denunciarlo alla Corte di cassazione.
114.1nammissibile del pari e il ricorso della parte civile contro le sentenze della Sezione d'accusa pronunciate
in materia criminale ; fatta però eccezione del caso in cui,
trattandosi di cause rinviate alla Corte d‘assise, l’accusato
sia stato rimandato avanti a. giudici incompetenti. Tale
facoltà si rileva in modo non dubbio dal disposto dell'articolo 459, ove leggesi che « se vi è parte civile, nel termine, di cui all‘art. 456, sarà con atto d’usciere avvertita
o in persona, od al suo domicilio reale ed eletto, che essa
può osservare nella cancelleria gli atti del processo e i
relativi documenti; ed ove veda che l’accusato sia stato
rimandato avanti giudici incompetenti, potrà prevalersi
della facoltà. accordata all’accusato dall'art. 457 nel termine di cinque giorni successivi all’atto d'usciere, sotto la
stessa pena di decadenza ».
Si comprende facilmente la ragione di questa disposizione. Le Corti d’assise sono legalmente investite della cognizione delle cause loro rinviate dalla Sezione d’accusa,
la quale pronuncia quanto a queste, con sentenza attributiva di competenza, mentre, quanto a quelle che rinvia
avanti i pretori ei tribunali, pronuncia soltanto con sentenza indicativa di competenza; può dunque la parte civile avere interesse di impugnare la sentenza della Sezione d‘aceusa, afﬁnchè il giudizio non abbia luogo avanti

a giudici incompetenti.

d‘accusa, giacchè iprimi e non mai i secondi provvedono
all‘interesse civile nei rapporti della parte civile, interesse
che può svolgersi sotto duplice aspetto: sotto quello,
se alla parte civile competa indennizzo, e quale, a carico

115. Del resto, se nella sentenza della Sezione d’accusa
si contiene alcune. statuizione qualsiasi che pregiudicbi
l’interesse della parte civile, la sentenza che ha portato
simile pregiudizio, non potendo essere riparata da un tribunale d’ordine diverso, deve essere suscettiva di ricorso
per cassazione; senza di che gli errori giudiziari sarebbero
irreparabili (6). Fu giudicato perciò potere la parte civile
ricorrere contro la sentenza della Sezione d'accusa, la
quale, valendosi del disposto dell’art. 265 del Codice di
proc. pen., l’abbia condannata nelle spese e nei danni (7).

(1) Pescatore, Sposiz. compendiosa, ecc., vol. II, parte 1“,
ca130 11, pag. 8. —— Cassaz. di Torino, 30 ennaio 1867

pag. 344); 6 novembre 1878, ric. Bevi (Gazz. dfi trib. Na-

(Gazz. dei trib. Genova, 1867, pag. 26);

assez. di Pa-

poli, xxrx, pag. 333); 6 agosto 1880, ric. Fritz Loch-ner

lermo, 13 agosto 1874, ric. Greco (La Legge, vol. mv, parte 1“,
1029, e Annali, vol. lx, parte 1“, pag. 64).
(2) Decisioni del 19 dicembre 1856 (Gazz. dei trib. Ge-

(Riv. pen. , vol. xm, pag. 51); Cass. di Torino, 30 novembre

istruttorio, quali sono indubbiamente quelle della Sezione

vol. v, pag. 455); 25 maggio 1887. ric. Grieco (ivi, v_ol. vn,

1870, ric. Corrado (Gazz. dei trib. Genova, vol. xxu, p. 349);
30 dicembre 1882, ric. Galvanini (Giur. pen., vo]. …, p. 16);
5 aprile 1883, ric. Chiarina (Riv. pen., vol. xvu, p. 535); 28 novembre 1886, ric. Rosazzo. (Giurispr. pen., vol. vn, p. 16);
5 aprile 1887, ric. Emporio (Mon. dei trib., vol. x_xvm,
pag. 520) ; 25 maggio 1887, ric. Bnlas (Giurispr. pen.,,
vol. vn, pag. 300); Cassaz. di Firenze, 26 luglio 1873, ric.
Tellini (La Legge, vol. xm, parte 1“, pag. 1049).
(6) Salute, Commenti al Cod. di proc. penale, vol. vr,
n. 2215.

“°V8,_185_7, pag. 385) e del 28 gennaio 1869, ric. Graziani
c. Giannini (Mon. dei trib., vol. x, p. 831) e del 30 novembre 1870, ric. Corrado (Gazz. dei trib., Geneva, vol. xxu,

Pag. 349).
(3) Citata in nota più avanti.

(4) Sentenza citata. nella nota. seguente.
(5) Deets. del 23 giugno 1876, ric. Morelli (Foro it., 1876,

°°l',46$)- _— Conf. stessa. Corte, 2 maggio 1870, ric. Satriano
(Giurisp. it., vol. xxn, parte 1“, col. 521, e Annali, vol. xv,

(7) Cassaz. di Firenze, 26 luglio 1873, ric. Tellini (Ann.,

P“Tte 1". pag. 139); 16 agosto 1876, rie. Manola (Riv. pen.,

vol. vn, pag. 205), e La Legge, vol. V…, parte 1“ , pag. 1049)

Dronero rumeno, Vel. VII.
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Titolo III.— Del ricorso per cassazione.
116. Ripartizione della materia.
116. La domanda di cassazione, ossia la dichiarazione di
impugnare avanti la Corte Suprema una o più sentenze,
tende ad impedire a queste di acquistare autorità di cosa
giudicata. Tale essendo lo scopo della domanda di cassazione, è necessario che essa sia certa, cioè la sicura espressione della volontà d’una determinata persona, e sia seria,
cioè non determinata da un moto subitanea dell’animo,
ma da matura. riﬂessione.
Afﬁnchè la domanda sia certa, deve essere proposta secondo certe determinate norme; afﬁnchè sia seria, deve
essere corredata di un ricorso motivato, pel quale pure
sono stabilite alcune norme. E queste riguardano, non solo
le forme che occorre osservare, ma. eziandio i termini
entro i quali la domanda e il ricorso devono essere presentati, perchè ragioni d’ordine pubblico non comportano
che l' autorità e l’esecuzione delle sentenze rimangano
lungamente sospese.
Tratteremo perciò in due distinti Capi della domanda
di cassazione e del ricorso motivato; suddividendo ciascun Capo in due paragraﬁ, nei quali tratteremo separatamente delle forme e dei termini relativi così alla domanda come al ricorso motivato.

CAPO I. — DELLA DOMANDA DI CASSAZIONE.
S 1. — Delle forme
relative alla domanda di cassazione.
117. Differenza del ricorso in materia civile e di quello in
materia penale. — 118. Cancelliere autorizzato a ricevere
la dichiarazione di ricorrere. — 119. La. dichiarazione
deve essere fatta personalmente. — 120. Il cancelliere non
può riﬁutarsi a ricevere la dichiarazione. — 121. Casi di
forza maggiore. — 122. Dichiarazione per mezzo del procuratore del condannato. —123. Dichiarazione fatta a
nome dichi è caduto in istato di demenza.. — 124. Dichiarazione fetta per mezzo del difensore ; — 125. giurisprudenza; — 126. osservazioni critiche. — 127. Dichiarazione per mezzo di procuratore speciale; — 128. opinione
di Saluto. — 129. Dichiarazione del sostituto procuratore, del marito, dell'ascendentc, del tutore, del protutcre. — 130. Ufﬁziali del P. M. autorizzati a ricorrere.
— 131. Se tutti coloro che hanno facoltà di rappresentare
il P. M. presso la pretura, possono ricorrere per cassazione contro le sentenze da essa pronunziato. — 132. Il
procuratore del re non può ricorrere contro sentenza di
pretore. — 133. 11 P. M. presso la Corte di cassazione
può ricorrere nell’interesse della legge contro sentenze di
corti, tribunali e pretori. — 134. Il P. M. può ricorrere
anche per mezzo di mandatario. — 135. Se il P. M. possa
ricorrere contro sentenza che accolse le sue conclusioni. —
136. La parte civile non può ricorrere che nei modi desi-

gnati dal Codice di procedura penale. — 137. La dichia-

durante il dibattimento; — 140. giurisprudenza. — 141_
Casi nei quali non è richiesta l‘indicazione o la precisa indicazione della sentenza che s‘impugna. — 142. Se l‘indicazione delle sentenze preparatorie o d‘istruzione possa essere fatta posteriormente alla dichiarazione di ricorrere
contro la sentenza deﬁnitiva. — 143. Se, la sentenza

avendo più capi, questi debbano essere speciﬁcati. — 144.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal ricorrente o
almeno dal cancelliere. —- 145. Il mandato deve essere
unito alla dichiarazione. — 146. La dichiarazione deve
essere datata. — 147. Essa sarà inserita in un registro a
ciò destinato. — 148. La parte civile deve unire copia
della sentenza. —— 149. Le suindicate forme della dichiarazione devono osservarsi rigorosamente; —_ 150. ecce-

zrone.
117. Nelle materie civili la sentenza s’impugna avanti
la Corte di cassazione mediante ricorso, che prima e notiﬁcato alla parte contraria e poi depositato alla cancelleria della Corte: nelle materie penali invece il ricorso si
scinde in due parti, la domanda. ed il ricorso motivato:

questo non deve essere notiﬁcato; quella si, ma non sempre,
e non prima che sia ricevuta e constatata da un pubblico
uiﬁziale a ciò espressamente destinato. La ragione di
questa differenza consiste nella necessità di provvedere
prontamente nelle materie penali all’esecuzione delle sentenze; imperocchè, osserva Carrara (1), nell’intervallo
fra il delitto e la punizione, la forza morale oggettiva del
delitto continua ad esercitare i funesti suoi eﬁ"etti, i quali
vengono conseguentemente ad essere tanto più perniciosi
quanto più sono prolungati. E perciò necessario che entro
un brevissimo termine il Pubblico Ministero, il quale, in
virtù dell'art. 601 del Codice di procedura penale, è incaricato di promuovere l’esecuzione delle sentenze, sappia,
prontamente e in modo sicuro, se il condannato intenda
impugnare la sentenza. A tal ﬁne è deputato un ufﬁciale
pubblico, il cancelliere, il quale deve ricevere la dichiarazione di ricorrere e informarne il. Pubblico Ministero.
Per parità di trattamento verso le parti e per semplicità di procedura, anche il Pubblico Ministero e la parte
civile devono fare la dichiarazione nella cancelleria, salvo
poi a notiﬁcarla alla parte contro cui la domanda è diretta.

Se non si presenta in tempo debito la domanda di cassazione, la sentenza vuol essere eseguita senza. ritardo (2).
Se fu presentata la domanda, sarà dato maggior agio al
ricorrente di completarla col ricorso motivato.
118. In Francia non si è dubitato di ritenere, sebbene
manchi un'espressa disposizione di legge, che il cancelliere
autorizzato a ricevere la dichiarazione sia unicamente
quello presso il magistrato, il quale pronunziò la sentenza
che si vuole impugnare (3). Questa norma vuol essere
ancor più rigorosamente osservata in Italia, dove il Codice

di procedura penale statuisce espressamente che « la dichiarazione di ricorrere per la. cessazione sarà. fatta al
cancelliere della Corte, del tribunale o del pretore che
ha pronunziato la sentenza » (4). La giurisprudenza è
infatti concorde, anche in Italia, nel pretendere su questo

razione deve contenere l' indicazione delle sentenze che
s‘impugnano ; — 138. non escluse le sentenze preparatorie
o d’istruzione. — 139. Non è suﬁciente la protesta fatta

punto l’esatta osservanza della legge (5); e fu perciò con-

(1) Programma, Parte gen., 5 643.
(2) Art. 584 del Cod. di proc. pen.
(3) Cass. fr., 3 oct. 1822, ad“. Caron c. .Min. publ.; 26 déc.
1822, ali. Min. publ. c. Anceau ,- 20 nov. 1845, aff. Durand.
— V. pure Hélie, Instr. crim., t. vr, pag. 568, e t. rx, p. 394,
e Bourgui.gnon sull'art. 417. — V. l’art. 417 del cod.
(4) Art. 648 del Cod. di proc. penale it., del 1865 c 634 del

Cod. di proc. pen. del 1859. — Conf. art. 417 del Codice
d‘istruz. crim. franc.
(5) Cassaz. di Torino, 19 maggio 1866, ric. Giannini (La
Legge, vo]. vr, pag. 628) ; 19 ma gio 1869, ric. Fasola (Mail—
dci trib., vol. x1v, pag. 541); assez. di Firenze, 12 marzo
1872, ric. Montaini (Annali, vol. VI, parte 1“, pag. 240);

siderata come irregolare ed inefﬁcace la dichiarazione
ricevuta dal cancelliere del tribunale di ricorrere per la

20 febbraio 1874, ric. Folese ed altri (Annali, vol. vm,
parte 1“, pag. 112, e Giur. it., vol. xxvr, parte 1“, pag. 545)-
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cassazione di sentenza. di Corte4l’appello ( l),ein genere la
dichiarazione fatta in una cancelleria che non sia quella
del magistrato giudicante che pronunciò la sentenza,
quand’anche se ne fosse dato annuncio per telegramma al
cancelliere competente (2). E similmente si ebbe a ritenere
come non avvenuta la dichiarazione fatta all’udienza(3),
e avanti notaio (4), o con atto notiﬁcato al Pubblico Ministero (5).

119. Nè basta per la validità della domanda che questa
sia fatta nella cancelleria del magistrato, che ha pronunciato la sentenza; ma occorre inoltre che sia fatta personalmente (6). Non sarebbe perciò conforme al precetto

della legge la dichiarazione inviata al cancelliere per
mezzo della. posta (7), o per telegramma (8), o in qua-

lunque altro modo (9),quand’anche fosse spedita in piego
suggellato e in forma di nota da un’Amministrazione pubblica ricorrente (lO).
Nèimporta che il condannato o la parte civile ricorrano soltanto per gli interessi civili: la dichiarazione di
ricorrere contro sentenza di giudice penale non può es-

sere fatta con altre forme che non siano quelle prescritto
dal Codice di procedura penale (1 1).
120. La giurisprudenza, dopo aver voluto la rigorosa
osservanza della legge, nella. parte in cui il cancelliere è
esclusivamente deputato a ricevere la domanda di cassazione, dovette per logica. conseguenza ritenere che questi
non possa mai in nessun caso riﬁutarsi a ricevere la dichiarazione, essendo unicamente alla Corte Suprema ri—
servato il giudizio intorno alla regolarità della dichiarazione stessa (12).
Il cancelliere deve dunque ricevere la dichiarazione, sebbene sia decorso il termine utile ( l3),o il mandatario, che
fa la dichiarazione al nome del ricorrente, non presenti
il mandato ( l 4).
121. La giurisprudenza non cessò dal pretendere che
la dichiarazione sia fatta personalmente al cancelliere
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anche nel caso in cui il ricorrente si trovi detenuto in carcere, statuendo che in tal caso debba il cancelliere ivi
recarsi a ricevere la. dichiarazione, eccettochè la casa
di pena sia molto distante dalla sede del magistrato che
proferi la sentenza, dovendosi considerare questo come
caso di forza maggiore (15), non diverso da. quello in cui il
cancelliere indebitamente si riﬁutasse di ricevere la dichiarazione (16). Ciò avvenendo, la parte che intenda ricorrere deve appigliarsi a un mezzo, che in modo autentico faccia prova. della volontà. manifestata. in tempo
utile di voler ricorrere per cassazione; e così potrà far
prender nota della domanda nel registro delle carceri (17),
o per mezzo d‘usciere far notiﬁcare la domanda al cancelliere (18), o farsi dar atto da pubblico notaio della volontà di ricorrere e del riﬁuto per parte del cancelliere di
ricevere la dichiarazione (19). Ed anzi, se nei casi ordinari,
può sembrare contraria al disposto letterale della legge
la massima, che la Corte Suprema di Firenze non esitò
a sancire, essere ammissibile la dichiarazione di ricorrere

presentata nella cancelleria del tribunale del luogo di
domicilio del condannato a piè libero, e cosi di un tribu«
nale diverso da quello che proferi la sentenza (20), incontra
invece generalmente favore la massima, che, allorchè
si tratti di condannato, detenuto in luogo di pena nel distretto di tribunale diverso da quello che pronunciò la
sentenza, possa. egli validamente fare la. dichiarazione
avanti il cancelliere di detto tribunale (21). E la stessa
Corte di cassazione di Firenze dichiarò ammissibile il ricorso del condannato in contumacia, il quale, sfornito di

mezzi per recarsi alla cancelleria del tribunale o della
Corte giudicante, si costituisca tempestivamente in car-

cere allo scopo di gravarsi della sentenza condannatoria,
presso il tribunale del luogo ove gli è stata notiﬁcata (22).
In consimili casi però, nei quali la forza maggiore
obbliga a ricorrere ad equipollenti, è necessario che si

provi luminosamente che il condannato fu assolutamente

(I) Cassaz. di Torino, 19 maggio 1866, ric. Giannini (Gia
(12) Cassaz. di Palermo, 10;agosto 1871 (La Legge, vol. xl,
pag. 1090). — In ,Fi'ancia accadde il caso abbastanza singolare
risp. it., vol. xv1u, parte 1“, pag. 432); Cassaz. di Firenze,
20 febbraio 1874, citata nella nota precedente.
che avanti alla. _.Z’orte Suprema si disputasse se si dovesse dichiarare ammjssibile un ricorso, che il cancelliere si era riﬁu(2) Cassaz. di Torino, 23 giugno 1881, ric. Colli (Giur. pen.,
vol. |, pag. 232).
tato di ricevere, mentre intanto si eseguiva la sentenza. E la sentenza port4va nientemeno che la. condanna alla pena di morte!
(3) Cassaz. di Firenze, 28 giugno 1872 (La Legge, vol. XII,
pag. 927); Cassaz. di Torino, 29 dicembre 1887, ric. Rossi Meno male che la Corte di cassazione, attenendosi alla rigo—
rosa applicazione della legge, dichiarò non ammissibileil ri(Giu-risp. pen., vol. v…, pag. 68, e Annali, vol. xxu, parte 1“,
pag. 95).
cer-sp, perchè la dichiarazione era stata fatta avanti un cancelliere diverso da. quello che avrebbe dovuto riceverla. —V. Dalloz,
(4) Cass. fr., 24 gennaio e 21 febbraio 1812 (Jour-nal da Pa.Re'p. , v‘ Cîzssation, n. 819, parte 1°, e n. 835.
lais, alla loro data).
(5) Cass. fr., 23 luglio 1812 (Journal da Palais, alla sua ' (13) Cass. fr., 26 aprile 1811, ric. Deirierlier.j— Conf. Ledata).
gravérend, Législ. crim., t. u, pag.‘_444.
.
14) Carnot, Instr. crim., t. 11, pag. 166; Cassaz. frane.,
(6) Cassaz. di Torino, 22 febbraio 1867, ric. Crosa (La Leyje,
vol. vu, parte 1“, pag. 801); 31 maggio 1867, ric. Bacchio
8 luglio 1864, ati“. Bonnefous(Dalloz, .Recueil, 1867, 5, 55).
(15)'Cass. di Torino, 19 maggio 1869, ric. Fasola (Monit.
(Gazz. dei trib. Genova, vol. xxx, pag. 299) e 14 febbraio
1868, ric. Paneraezi (ivi, vol. xx, pag. 92); Cassaz. di Fidei/trib., voi. xiv, pag. 541); 17 novembre 1879, ric. Farinelli
(F,-ro it., vol. xv, pag. 379, e Riv. pen., vol. Xu, pag. 246).
renze, 14 settembre 1880, ric. Palanzlri e Cantini (Rim'sta
(16) Cassaz. di Palermo, 10 agostole71, ric. Graziano (La
pen., vol. x…, pag. 163).
(7) Cassaz. di Torino, 23 maggio 1868, ric. Vistarini (Gaz- Legge, vol. xx, pag. 1090, e Giurispr. it., vol. XXIII, parte 1“,
zetta dei trib. Genova, vol. xx, pag. 270) ; Cass. di Firenze,
col. 601 .
(17) Cìssaz. di Firenze, 4 marzo}1874f(LaîLegge, vol. x1v,
28 agosto 1880, ric. Rossi (Riv. pen. , vol. xm, pag. 392).
pag. 881) ; Cassaz. di Torino, 13 aprile 1867, ric. Carr-ese (Foro
. (8) Trib. supremo dell'Impero germanico, 24 gennaio'1880,
it., vol. 11, pag. 423).
_
nc. Briisser (Riv. pen. , vol. x…, pag. 247).
(18) Merlin, Rép., v‘ Cassation, 5 5; — Cass._fr., 30 maggio
(9) Cass. di Torino, 22 febbraio 1867, ric. Crosa (La Legge,
1848 (Journal da Palais, 2, 150).
vol. vn, parte 1“, pag. 801).
_(10) Cassaz. di Torino, 24 dicembre 1866, rie. P. M (Giur. - (19) Cass. fr., 3 janv..1812, aﬁ‘. Dervin; 21 fév. 1812, 36.
it. , Vol. xvm, parte 1“, col. 870).
Bobine; 13 fév. 1857, ad. M'olz; 24 juill. 1874, aﬂ‘. Rouqiiey-rol.
(20) Cassaz. di Firenze, 8 aprile 1874, ric. Pedante (Annali,
(Il) Cassaz. di Firenze, 18 luglio 1877, ric. Giusti (Annali,
vol. in, parte 1", pag. 209); 19 aprile 1879, ric. Fiore (Rivista
vol. vm,parte 1“, p. 232,e La Legge, vol. xiv, parte 1', p. 1024).
(21) Cassaz. di Torino, 13 aprile 1867, ric. Gorrese (Ilfon. dei
Renale, vol. x, pag. 441); Cassaz. di Torino, 29 novembre 1882,
ne. Gambini (Mon. dei trib., vol. xxur, pag. 114); 21 ditrib., vol. vm, pag. 523).
cembgeg)1882, ric. Bor-zone e Ravenna (Giurisp. pen., vol. …,
(22) Decisione del 10 febbraio 1880, ric. De Cecco (Rin. pen.,
pag.
.
vol. xu, pag. 270).
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inabilitato a far la dichiarazione nei modi prescritti dalla
legge, perchè la forma del ricorso, prescritta dall’art. 648
del Codice di procedura penale, deve essere, per regola
generale, rigorosamente osservata (l). Conseguentemente
fu giudicato che, prodotto in origine ricorso alla. Sezione
civile della Corte Suprema, la quale lo abbia per ragioni
di competenza rimesso alla penale, questa non può dare
su di esso alcun provvedimento, se manca la dichiarazione di ricorrere fatta in conformità. di legge (2).
122… Dicemmo che la dichiarazione di ricorrere deve
essere fatta personalmente; può però farsi non solo dalla.
parte, ma, eziandio, a termini dell’alinea dell’art. 648 del
Codice di proc. penale, « dal procuratore della parte condannata, o da persona munita. di mandato speciale » (3).
In Francia, dove il Cod. d’istr. crim. all’art. 417 permette eziandio che la dichiarazione sia fatta « par l’avoué
de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial », fu dibattuta. la. questione se per procuratore della
parte condannata, dovesse intendersi chi ha rappresentato in tale qualità la parte avanti il magistrato, la. cui
sentenza si vuole impugnare, oppure qualsiasi procuratore
esercente avanti il tribunale o la Corte che ha pronunciato la sentenza.
La giurisprudenza accolse di preferenza questa seconda

distanza dei luoghi, di provvedere personalmente ai [no'
prii interessi, possa fruire del breve termine concesso per
impugnare avanti la Corte di cassazione la sentenza di
condanna.
Del resto giova notare che l’intervento del procuratore
è ammesso come regola’ generale nelle cause per contravvenzioni, giacchè nelle cause per crimini è assolutamente
vietato e in quelle per delitti è permesso soltanto per eccezione e raramente(7). Ora, siccome per la mancanza di
un ceto speciale di procuratori esercenti presso la pre—
tura, bene spesso l’imputato che non compare personalmente, si fa rappresentare da persona, la quale non e un
procuratore esercente, ne conseguirebbe, qualora si acco-

gliesse la dottrina che combattiamo, che il ricorrente da
sentenza di pretore sarebbe posto, senza plausibile motivo,
in condizione meno vantaggiosa che ogni al tro ricorrente.
Infatti l’imputato non comparso personalmente avanti il
tribunale o la Corte potrebbe, senza che occorra altro in-

combente, fare la dichiarazione di ricorrere, non solo per

mezzo del procuratore da cui fu rappresentato in giudizio,
ma da qualsiasi procuratore esercente presso il magistrato,
che pronunciò la sentenza, mentre l’imputato non comparso personalmente avanti il pretore non potrebbe fare
la dichiarazione, la maggior parte delle volte, per mezzo
opinione (4), che il Dalloz non esitò a dire inappuntabile (5). di chi lo ha rappresentato in giudizio, se non munendolo
di una procura speciale.
Ma le ragioni che si adducono per sostenere la bontà. di
Nè meglio fondato ci pare l’altro argomento, con cui si
questa tesi non ci convincono. Esse possono riassumersi
sostiene che ogni procuratore esercente può, senza essere
nelle tre seguenti: 1° che assai raramente in materia pemunito di mandato, fare a nome dell'imputato la dichianale avviene che l'imputato sia rappresentato da procurazione di ricorrere. Merlin disse che il patrocinante e un
ratore; laonde in pochi casi troverebbe applicazione la
ulﬁziale pubblico e tutto ciò che eseguisce in tale qualità
legge quando fosse intesa nel senso che il procuratore
a nome di una parte, si considera che sia fatto, fuori del
autorizzato a fare la dichiarazione e. nome dell’imputato,
debba essere soltanto quegli che lo ha rappresentato in
caso in cui la legge altrimenti disponga, per ordine espresso
causa; 2° che la legge richiede che sia unite il mandato
della parte medesima (8). Ma questa proposizione, a prenalla dichiarazione soltanto quando questa è fatta da per- derla in termini assoluti, non sarebbe esatta di fronte
alle leggi vigenti in Italia. E in vero, lasciando a parte la
sona munita di mandato speciale (6); quanto al procuraquestione se il patrocinante sia o non un pubblico ufﬁciale,
tore esercente, la stessa. sua qualità. che riveste avanti i
tribunali, e quella che specialmente assume facendo la di- basta ricordare che, secondo le nostre leggi, allora solo
chiarazione a nome della parte condannata, fanno presu- si ritiene che il procuratore agisca per ordine della parte,
mere, ﬁno a prova contraria, che la stessa. parte gli abbia quando sia munito di mandato per rappresentarla in
conferito apposito mandato; 3“ che inﬁne il procuratore,
causa (9), senza che occorra un mandato speciale per fare
il quale si presentaal cancelliere per fargli la dichiarazione la dichiarazione di ricorrere ( 10).
di ricorrere a nome della parte. e “precisamente il procuIn Francia prevale altro principio. Il Codice di proceratore della parte condannata, secondo che esige la lettera dura civile francese all’art. 352 statuisce: « Aucune offre,
della legge.
aucun aveu ou consentementne pourront ètre faits, donnés
Questa. dottrina può bensì incontrare favore in Francia, ou acceptes, sans un pouvoir spécial, :\ peine de désaveau ».
ma ci sembra che trovi ostacolo nella nostra legislazione.
Questa. disposizione fu interpretata nel senso che solo nei
È vero che pochi sono i casi, nei quali all’imputato è dalla casi specialmente in essa contemplati oecorresse al prolegge permesso di farsi rappresentare da procuratore, e
curatore di essere munito di mandato; e così fu ritenuto
pochissimi i casi, nei quali l’imputato si valga di tale fa- che per regola generale si dovesse presumere nel procucoltà.; ma, appunto allorchè l’imputato non compare perso- ratore il mandato (ll). La qual regola fu pure estesa. alle
nalmente, occorre statuire in modo che egli,quasi sempre materie penali, tanto più che l’art. 185 del Cod. d’ istr.
impedito da grave ragione, per lo più da malattia o dalla crim., autorizzando l’imputato a farsi rappresentare da un
(1) Cassaz. di Torino, 31 luglio 1867, ric. Sambusùla e Pozzuoli (Annali, vol. 1, parte 1°, pag. 291); 10 maggio 1869,
ric. Fasola (Mon. dei trib. , vol. mv, pag. 541), e 13 maggio
1870, ric. Pezzola (Gazz. dei trib. Genova, vol. xm, pag.
189); Cassaz. di Palermo, 10 ottobre 1874, ric. Insalacco ed
altri (La Legge, vol. xv, parte 1', pag. 637).
(2) Cass. di Torino, 10 maggio 1869, ric. Fasola (La Legge,
vol. xm, parte 1“, pag. 500, e Mon. dei trib., vol. xrv, p. 541).
(3) Cassaz. di Firenze, 26 novembre 1879, ric. Benetti ( Riv.
pen., vol. x1, pag. 354); Cassaz. di Torino, 24 ottobre 1884,
ric. Sardi (Giurisp. pen. , vol. IV, pag. 485).
(4) Cass. fr., 26 oct. 1806,at12 Bruysset et compagnie e. Jaly;
2 décemb. 1814, aﬁ‘. Leclerc c. Villeprend, et 6 mai 1830, aﬁ'.
D‘Ammomville e. Dean].
(5) He'p., v° Cassation, n.846.— Conf. Carnot, t. …, p. 167.

(6) Art. 417 del Cod. d‘istr. crim. fr., e art. 648 del Cod. di
proc. pen. italiano.
(7) Art. 271 del Codice di proc. pen. it. — Conf. art. 152 e
185 Cod instr. crim. francese.
(8) Rep., ve Cassation, 5 v, in nota.
(9) Cassaz. di Napoli, 7 giugno 1872, ric. Bona (La Legge,
vol. mi, parte I‘, pag. 1005).
(10) Cassaz. di Torino, 22 novembre 1871, ric. Barbi e Lisa-

relli (Giurisp. it., vol. xxm, parte 1“, pag. 777, e Annali,
vol. v, parte 2“, pag. 297) e 14 aprile 1869, ric. Banca ( Gazz.

der. trib. Genova, vol xxl, pag. 94); Cassaz. di Napoli, 18
novembre 1868, ric. Giammaconte (Gazz. del Proc., Napoli,

vol. iv, pag. 11).
(11) Pothier, Du mandat, n. 1271; Pigeau, Comment. , t. 1,
pag. 192; Carré, Lois de la. proced., t. |, n. 382; ecc.
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procuratore, non ha prescritto espressamente che questi
debba essere munito di mandato speciale. Laonde fu deciso che il mandato di rappresentare l’imputato in materia
correzionale risulta dalla produzione della copia dell'atto
di citazione (1), e che è valida la dichiarazione dell’atto
d‘appello fatta da procuratore ancorché non munito di
mandato (2), ecc.
Ma in Italia diverse sono la legislazione e la giurisprudenza. l procuratori devono nei giudizi civili far fede del

mandato (3), e nelle materie penali occorre sempre, per
eSpressa disposizione di legge, un mandato speciale per

poter rappresentare l'imputato durante il giudizio (4).
Ciò premesso, ben si comprende che in Francia la qualità. di procuratore esercente faccia presumere il mandato;
mentre in Italia ciò sarebbe contrario a ogni norma di
procedura. Presso di noi non sarebbe che un vano giuoco

di parole la ragione addotta oltre Alpi che il procuratore
esercente, il quale fa una dichiarazione di ricorrere anome

della parte condannata, dimostra per tal modo di essere
il procuratore della parte; giacchè presso di noi il mandato non si presume.

È dunque mestieri dare uno stretto signiﬁcato al disposto dell’art. 648 del nostro Codice di procedura penale, intendendo perprocuratore della parte il procuratore esercente che ha rappresentato la parte avanti il magistrato
contro la cui sentenza si ricorre (5). In questo caso ognun
vede che, se non fu prescritto di presentare il mandato

speciale che autorizza a fare la dichiarazione a nome della
parte, v'ha però un mandato, di cui il procuratore ha dovuto far fede avanti il magistrato giudicante; onde, nella
ristrettezza del termine concesso per provvedere, ben si
può far luogo alla presunzione che il procuratore, il quale

dimostrò di godere la ﬁducia della parte e di essere incaricato di rappresentarla nel giudizio penale, non faccia
che conformarsi alla volontà della parte medesima, allorchè, a nome di lei, dichiara di ricorrere in cassazione. In
una parola, colla locuzione usata nell’art. 648 del Codice
di proc. pen., il legislatore, diremo colla Corte Suprema
di Torino, « intese indubbiamente attribuire la facoltà di

fare la dichiarazione nell’interesse dell’imputato al procuratore che si presenti nel giudizio nel quale fu preferita
la sentenza denunciata, quasi come una dipendenza o sequela dell'assunta rappresentanza, e senza che occorra
rintracciarenei termini del mandato se siffatta incombenza

siagli stata dall’imputato esplicitamente afﬁdata » (6).
Notisi che abbiamo detto doversi intendere per procuratore della parte il procuratore che l‘ha rappresentata
avanti il magistrato contro la cui sentenza è fatta la dichiarazione di ricorrere. Non sarebbe dunque, ad esempio,
autorizzato a ricorrere per cassazione contro sentenza di
Corte d’appello a nome della parte, il procuratore che
l’ha rappresentata soltanto avanti il tribunale. In tal caso

n.

(llìgass. fr., 13 nov. 1818, aﬁ'. Tauzet (Dalloz, Rép., vB Avoue',
.
(2) Cass.'fr., 18 maggio e 17 agosto 1821 (Bulletin des lois,

n. 78',e 131).

(3) Art. 158. 159, 390, 395, 412 e 489 del Cod. di proc. civ.
(4) Art. 271 Cod. proc. pen.
(5) Cassaz. di Torino, 4 maggio 1880, ric. Barberini e Traldi'
Giurisp. it., vol. mu, parte 1“, col. 960).
_(6) Cassaz.;di Torino, 14 aprile 1869, ric. Banca (Gazz. dei
tnb.Cenovn, 1869, pag. 94); 22 novembre 1871, ric. Barbi
& Lisarelli (An-nali, vol. v, pag. 297); 3 aprile 1889, ric.
CIT-rumpy—Zopﬁ (Giurisp. pm., vol. lx, pag. 213); Cassaz. di
11"91119325 gcrmaio 1882, ric. Mancini (Riv. pen., vol. xv,
Pag. 335); 16 novembre 1887, ric. Erbifori (Giurispr. pen.,
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la dichiarazione non riguarderebbe punto la sentenza pronunciata dal magistrato avanti il quale fu rappresentata
la parte; laonde mancherebbe ogni presunzione che il procuratore abbia ricevuto incarico dalla parte di fare la
suindicata dichiarazione (7).
123. Ma che dovrà dirsi se la dichiarazione di ricorrere
è fatta a nome di chi sia caduto in istato di demenza? La
Corte di cassazione francese, con decisione del 25 gennaio
1839, ritenuto stabilito tale stato, sulla considerazione che
è dovere della Corte di prendere le misure necessarie alla
conservazione dei diritti della difesa ed all’amministrazione della giustizia. dichiarava di sospendere ogni decisione ﬁnchè per cura del Pubblico Ministero fossero presentati nuovi documenti atti a comprovare i cambiamenti
che sopravvenissero nello stato mentale del ricorrente (8).
Non crediamo possibile tale questione sotto la nostra legislazione. La Corte di cassazione deve, per regola generale, astenersi da fare apprezzamenti di fatto, e tanto più
da ordinare incombenti per accertare circostanze di fatto:
si deve però presumere che la procura sia stata rilasciata
da persona capace di consentire. Nè, pronunciando sul
ricorso, si reca pregiudizio a colui, pel quale fu fatta la
domanda di cassazione, giacché il ricorso tende a migliorare la sua condizione; nè il ricorrente rimane senza difensore, perchè, a termini dell’art. 658, 3“ capoverso, se
l’accusato o condannato non avrà scelto alcun avvocato a
sostenere il suo ricorso, il presidente della Corte di cassazione gli destinerà un avvocato d'uﬁicio.
Se però la procura fosse rilasciata da chi trovisi in uno
stato, risultante dagli atti del giudizio di merito o daìla.
procura stessa, d’incapacità a contrattare, in tal caso più
che di apprezzare un fatto, tratterebbesi semplicemente
di constatarlo, e perciò si dovrebbe dichiarare inammessibile il ricorso.
124. Dopo quanto abbiam detto intorno all'interpretazione da darsi alla locuzione procuratore della parte
condannata, poche parole ci occorrono per dimostrare
quale sia la nostra opinione relativamente alla questione,
se chi fu difensore del condannato possa proporre efficacemente la domanda di cassazione senza esser munito di
procura speciale.
In Francia, dove, come abbiamo visto, è prevalente la
dottrina che qualunque procuratore esercente può, sebbene non munito di mandato, fare la dichiarazione di ricorrere, parve ad alcuni scrittori che si dovesse, per logica conseguenza, ritenere che anche all’avvocato, il quale
ha assistito la parte in giudizio e, a nome di lei, dichiara
di ricorrere per cassazione, si dovesse estendere la presunzione che egli dalla parte stessa ne abbia ricevuto incarico (9). In questo senso si pronunziò pure più volte la
giurisprudenza francese (10).
125. A questa giurisprudenza s’ispirarono talora le nol‘opinione contraria. V. Dalloz, Rép. , V° Cassation, n. 846 ;
Carnot, Instr. crim., t. 111 , pag. 167 ; Hélìe, Iiistr. crim.,
vol. …, n. 5318.
(8) In Dalloz, Rép., ve Alie'ne’, n. 263.
(9) Hélie, Instr. crim., t. …, n. 5218 ; Rogron, sull‘art. 417.

Questa dottrina ha però trovato anche in Francia alcuni oppositori, fra i quali Merlin, Rép., ve Goa-sat., @ v, in nota; Carnot,
Instr. crim. , sull‘art. 203 ; Legraverend, Cassat., @ xv; Morin,

ltép., V° Cassation, n. 16 ; Dalloz, Rép., v“ Cassation, n.376.
(IO) Cass. fr., 8 ottobre 1827 (Journal duPalais, alla sua data);
1" dicembre 1854 (Sirey. 1316, parte 1“, pag. 15). In senso cpposto però era già stato deciso dalla stessa Corte di cassazione
con sentenza. del 29 termidoro, anno 8, uﬁ'. Douancs e. Da-

vidson, e dalla Corte di Burges con decisione del 3 marzo 1826
riportata dal Dalloz nel Rép., v° Avocat. n. 367, in nota. — In
i proc. pen., vol. vu, n. 2230.
parecchie colonie francesi (Guadalupa, Martinica, Guiana, isola
(7) Conf. Merlin. Rep., ve Cassation. In Francia prevale però | Borbone) è in vigore la seguente disposizione di legge:

V°.l- 1111, pag. 209). — Conf. pure Saluto, Continenti al Codice
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stre Corti (! ); ma invano si cercherebbe nellediverse sentenze un argomento decisivo della preferenza data a una
dottrina, che, se per le ragioni già. indicate potè trovare
seguaci in Francia, mancherebbe in italia d’ogni fondamento. Così, ad esempio, la Corte di cassazione di Palermo
si restrinse ai seguenti riﬂessi: « Attesochè all'ammissibilità del ricorso non fa ostacolo l'essere la dichiarazione
fatta nella cancelleria della Corte d’appello dall’avv. Puglia. Imperocchè, a termini dell'art. 648 del Codice di procedura penale, la dichiarazione di ricorrere in cassazione
può farsi dal procuratore della parte ricorrente o da persona munita di speciale mandato. L’avv. Puglia, che dal

qual disposizione che determina la forma ed i requisiti dell‘atto che investe la Suprema Corte della cognizione della. causa,
deve essere strettamente interpretata, talché, sotto la. denomi-

nazione di procuratore, di colui cioè che in certe cause rappresenta direttamente la parte ed è munito di mandato speciale, non è dato per interpretazione estensiva comprendere
il semplice difensore, che non è munito di mandato speciale,
la cui nomina è limitata all‘ufﬁcio della difesa avanti il tribunale o la. Corte, e che perciò, dopo di avere prestato in codesto rapporto il suo ministero a pro’ del cliente, cessa di rap.

presentarlo, e rimane come estraneo al medesimo, onde senza
esservi autorizzato da un suo mandato speciale non potrebbe

in nome e vece di esso proporre in giudizio domanda ad azione
di ricorso in cassazione » (5).

Militello fu incaricato della di lui difesa agli effetti dell'art. 433 del Codice di procedura penale, era abilitato a
provvedere all‘interesse del suo cliente coi mezzi ordinari
e straordinari. Ogni dubbio poi è dissipato dal documento
del 27 agosto, col quale il medesimo Militello, che lo sottoscrisse, autorizza lo stesso avvocato ad assisterlo nel ricorso inoltrato innanzi questa Corte Suprema contro la
sentenza emanata. dalla Sezione d’accusa del 26 detto
mese » (2).
Bene avverte il Saluto che questa decisione, nel mentre
non da alcuna ragione sufﬁciente della massima che sancisce, appena sﬁora e non considera sotto il vero suo
aspetto quello che avrebbe potuto essere l’unico motivo
di decidere (3). La Corte Siciliana prese in considerazione
quasi per un di più e per dissipare ogni dubbio, il fatto
che l’avvocato, che aveva interposto ricorso a nome della
parte condannata, fu da essa autorizzato ad assisterlo nel
ricorso. Ora questo fatto poteva precisamente somministrare l'unico motivo di decidere nel senso nel quale la
Corte profferi la sentenza, qualora, meglio appurandolo,
fosse venuto a risultare la circostanza capitale che l'au-

torizzazione fosse stata data entro il termine della legge
preﬁsso per proporre la domanda di cassazione, perchè
altrimenti, passata la sentenza di condanna in giudicato,
ogni ratiﬁca era manifestamente inefﬁcace (4).
Alla decisione ora. riferita giova contrapporre la seguente colla quale la Corte Suprema di Firenze ha risolto la'_questione, che studiamo, in senso negativo:

« Considerando che l’intelligenza della disposizione contenuta nell‘ articolo 648 non può essere che questa, cioè che
la dichiarazione di ricorrere debba essere fatta dalla parte condannata personalmente, o da persona munita. a tale oggetto
di mandato speciale, meno'nolle cause in cui l‘ imputato, in
ordine all'articolo 271, fosse legalmente rappresentato da un
procuratore esercente munito di mandato speciale, mentre in
questo caso soltanto la dichiarazione di ricorrere può validamente essere fatta dallo stesso procuratore; — Considerando
che la disposizione del suddetto articolo 648 e limitativa, e

« La declaration de recours en cassation sera faite au secrétariat du Conseil privé par la partie condamnée et signé d‘elle
et du secrétaire, et si le déclarant_ne peut ou ne veut signer, le
secrétaire en fera mention. — Cette déclaration pourra ètre faite
dans la méme forme par l‘twocat de la partie conclamnée, ou

par un fondo de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir
demeurera. annexé à. la declaration ».
(1) Cassaz. di Milano, 12 febbraio 1862, ric. Benedim' (La
Legge, vol. 11, pag. 235); Cassaz.fdi Torino, 10 marzo 1871,
ric. Oreﬁce (La Legge, vol. Kl, parte 1", pag. 286); 22 novembre 1871 (Annali, vol. v, pag. 297) ; Cassaz. di Palermo,
13 novembre 1871, ric. Militello (La Legge, voi. nn, 1). 597);

126. A questi riﬂessi noi completamente aderiamo. Non
solo la lettera della legge, la quale su questo punto non
lascia adito a dubbi, ma lo stesso suo concetto razionale
porta all‘ interpretazione che al difensore occorra un
mandato speciale per fare la dichiarazione di ricorrere
a nome del suo cliente. Il legislatore ha voluto che il ricorso, atto di tanta importanza da impedire che la sentenza di condanna passi in giudicato, fosse interposto o
dalla parte personalmente o da persona che legalmente
la rappresenti.
Ora siffatta rappresentanza e conferita a qualsiasi persona direttamente dalla parte per mezzo del mandato
speciale e al procuratore che già rappresenti la parte

stessa in giudizio direttamente ed espressamente dal legislatore, il quale presume che il mandato di rappresentare
durante la causa e ﬁno alla pronunciazione della sentenza
comprenda anche quello di presentare il ricorso contro
la sentenza medesima.
Il legislatore ha dunque quanto al procuratore esplicitamente esteso da caso a caso la rappresentanza legale
della parte; ma riguardo al difensore in mancanza di
espressa disposizione, non è lecito ritenere accordata la
rappresentanza, perchè si tratterebbe non già di esten—
dere ma di creare una rappresentanza, che di regola non
ispetta al difensore, il quale assiste l'imputato e non lo
rappresenta. Non possiamo perciò convenire col Saluto,
il quale è andato in opinione contraria, pareggiando in
questa parte al procuratore l'avvocato difensore (6).
Certo, se il criterio per decidere fosse la capacità, non
avremmo nulla ad osservare in contrario, ma, poiché trattasi di vedere se la dichiarazione sia fatta per volontà
della parte stessa. condannata, noi sosteniamo che l’avvocato non può dopo la pronuncia della sentenza assumere una rappresentanza, quasi in continuazione e dipendenza di una rappresentanza che prima della sentenza
erroneamente si suppone abbia avuto.
In questo senso fu prevalente la giurisprudenza delle

(2) Decis. del 13 novembre 1871, citata nella nota precedente.
(3) Commento al Cod. diproc. pen , vol. vn, n. 2231.
(4) Cassaz. di Torino, 3 ottobre 1867, ric. Franchetti
(Gazz. dei trib. Genova, vol. xxx, pag. 465); Cassaz. di Firenze, 29 agosto 1872, ric. Bertinettz' (Giurispr. it., vol. in…,
parte 1“, col. 566).
(5) Passaz. di Firenze, 31 gennaio 1872, ric. Badulati e Boz-_
zom' (Annali, vol. V1, pag. 31); 24 novembre 1873 (Eco .ch
tribunali, Venezia, vol. xx1v, pag. 381) ; Cassazione di Terme,
4 giugno 1880, ric. Uacazzuti (Riv. pen., vol. xxl, pag. 367);
25 gennaio 1882, ric. Rana (Giurispmdenza. penale Tormo,
vol. 11, pag. 150).

Cassaz. di Firenze, 25 gennaio 1882, ric. Mancini @. Gu—

smtmo (Riv. pen., vol. xv, pag. 355).

(6) Opera e luogo più sopra citati.
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diverse Corti di cassazione, chcpronuneiarono in materia
penale ﬁno al 1889 (1) ed in questo senso appunto si è

pure pronunciata la giurisprudenza della Corte Suprema
di Roma (2).
Coerentemente si ritenne non tener luogo della dichiarazione di ricorrere prescritta dalla legge, il fatto di un
avvocato che presenta al cancelliere uno scritto recante

l‘apparente ﬁrma del preteso ricorrente senza produrre
il mandato speciale (3),e fa pure dichiarato irricevibile
il ricorso contro una sentenza della Sezione d‘accusa, che
statuisca sulla libertà provvisoria e sulla cauzione da

prestarsi presentato dall'avvocato munito bensì di mandato per tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria,
ma non di speciale mandato per ricorrere (4).
127. A termini dell'art. 648 del Codice di procedura

penale la dichiarazione di ricorrere può farsi a nome e
vece della parte condannata, non solo dal procuratore
che l’ha rappresentata avanti il magistrato contro cui la
sentenza si ricorre, ma eziandio da qualsiasi persona mu-

nita di mandato speciale. La legge, già. lo dicemmo, non
ricerca, nè era il caso di ricercare, se la persona che si
presenta al cancelliere a nome della parte condannata sia
dotata di una speciale capacità, ma unicamente se abbia

ricevuto dalla parte stessa l‘incarico di fare la dichiarazione di ricorrere. Ora questo incarico é presunto, per
espressa disposizione di legge, soltanto nel procuratore
che ha già. rappresentata la parte nel giudizio terminato
colla sentenza di condanna; quanto alle altre persone,

occorre chela prova del mandato sia data mediante la
esibizione di procura speciale, la cui data non sia posteriore al termine utile perfare la dichiarazione (5), perchè,
trascorso tale termine, la sentenza non potrebbe più esser
impugnata, essendo passata in cosa giudicata. E siccome
appunto, per rappresentare il condannato nella dichiarazione di ricorrere non richiedesi una particolare capacità, ma soltanto che il rappresentante goda la ﬁducia
del rappresentato, così qualsiasi persona, salve le incapacila stabilite dalla legge civile, può essere munita del

mandato di interporre ricorso.
In difetto di tale mandato, nessuno, ad eccezione del
procuratore del condannato, può efﬁcacemente dichiarare di ricorrere a nome altrui (6).
La legge, prescrivendo un mandato speciale, ha con
questa locuzione inteso un mandato che contenga espressamente,'sebbene anche implicitamente, la facolta di ricorrere per cassazione contro la sentenza, che s'intende impugnare; l'incarico di ricorrere per cassazione può dunque de-

383

sumersi per equipollenza dalla loeuzionedel mandato stesso
e dalle circostanze che ne accompagnano la spedizione (7);
e sarebbe perciò efﬁcace il mandato che in termini generali autorizzasse a valersi di tuttiimezzi per impugnare
le sentenze che emaneranno in una data causa (8). Ma il
mandato di appellarc dalla sentenza emanata in primo
grado di giurisdizione non potrebbe valere per ricorrere
per cassazione, poichè evidentemente il mezzo ordinario
dell'appello è affatto distinto dal mezzo straordinario
della cassazione (9).
128. Il Saluto ha soggiunto che « il procuratore 0 mandatario può fare domanda di nullità in nome di tutti coloro che abbiano fatto parte del procedimento, ancorchè
nel mandato non siano designati nominatioamente,
purché il numero e l'identità delle parti risultino dall’impugnata sentenza , ed il procuratore soddisﬁ al voto della
legge, adoperando una formola che comprenda tutte le

parti che rappresenta senza eccettuarne alcuna e senza ]asciare dubbio sul numero e sull’identità delle persone »(10).
Ci sembra che quest’insegnamento dell’esimio commentatore non sia conforme al voto della legge. Le condizioni,
mediante le quali egli ritiene valida. la dichiarazione fatta
da un mandatario a nome di persone, che non sono indicate nominativamente nel mandato, sono estrinseche al

mandato stesso, e perciò, se in questo non è contenuta la
facoltà di ricorrere, circostanze anteriori o posteriori non
gliela possono conferire. Che importa che la sentenza indichi chiaramente il nome delle personecondannate? Che
importa che nella dichiarazione di ricorrere siano le parti
nominatamente designate ? Una sola indagine e necessaria
ed è la seguente: il mandato fu dato da coloro nel cui interesse si ricorre? Evidentemente il mandato dev’essere
scritto, perchè a norma dello stesso art. 648, è annesso
alla dichiarazione; ma non v'ha mandato scritto se non
è firmato dal mandante o dai mandanti, o se per lo
meno il mandante ovvero i mandanti non sono indicati
nominatamente dall’uﬁlziale publico, che ha steso il mandato. Come dunque si può supporre un mandato conferito da uno non indicato nominatamente nel mandato
medesimo ?
Il Saluto cita in appoggio della sua dottrina una decisione della Corte di cassazione francese del 3 febbraio
1855, insorta nel Bulletin des lois, n. 30. Giova riportare
le parole stesse della decisione, in quella parte che riguarda il punto che esaminiamo, @ il lettore vedrà come
ben altro che non quello imaginato dall’egregio scrittore
è il caso contemplato.

1886,ric. Ravà(1d.,id., pag. 332) ; Cass. di Firenze,31 gennaio

it., vol. xxv1, parte 1“, pag. 104, e Monitore (lei trib., rol. xv,
pag. 288).
.
.
(4) Cassaz. di Torino, 18 luglio 1883, ric. Ferran (Rw. pm.,
vol. xvm, pag. 278).
.
(5) Cassaz. di Torino, 3 ottobre 1867, ric. Franchettz (Gaz-

1872, ric. Badulati e Bazzoni (Giurispr. it., vol. xxxv, parte 1“,

zetta dei trib. Genova, vol. mx, pag. 465) ; Cassaz. di Firenze,

pag. 76, e Annali, vol. vr, parte 1“, pag. 3); 29 agosto 1872,
ne. Bertivelli (Giurispr. ital., vol. xxiv, parte 1“, pag. 566, e
1_Za Legge, vol. XII, parte 1“, pag. 403); 20 febbraio 1874,
ne. Trolese (Giurisp. it., vol. XXVI, parte 1“, pag. 535), e
9 maggio 1874, ric. Lega (Giorn. dei trib. Milano, vol. lll,

29 agosto 1872, ric. Bertinotti ( Gdo-isp. it., vol. xxiv, parte 1“,
col. 566), @ 20-marzo 1886, ric. Selmi (Rivista pm., vol. XX…,
pag. 384, n. 467). Si consulti pure la sentenza della Cassaz. d'.

(1) Cassaz. di Torino, 29 maggio 1867, ric. Raimondi (La

Lagge, vol. mi, parte 1“, pag. 725); 4 giugno 1880, ric. Borbohni e Traldi (Foro it., vol. v, pag. 375) ; 26 settembre 1885,
nc. Bertini (Giurisp. pen.,Torino, vol. VI, pag. 28) ; 10 giugno

Pag. 626, e Riv. pen., vol. 1, pag. 89); 17 febbraio 1886, ric.
Pacczardi (Giurisp. it., vol. xxxvxxr, parte 1“, col. 190, e Temi
veneta, vol. xx, pag. 283).
(2) Decis. del 17 dicembre 1886, ric. Calienda ed altri ( Corte
S"177‘_eìna Roma, vol. xx, pag. 944) , del 24 febbraio 1888, ric.
of”… (Id., vol. xm, pag. 99) e del 27 febbraio 1888, ric. Pa-rm (Id., vol. xxxx, pag. 102).

(3) Cassaz. di Torino, 13 febbraio 1874, ric. Zoli (Giurispr.

Palermo del 12 marzo 1883, ric. P. M, Cannizzo ed altr:

(Riv. pen., vol. xvxn, pag. 314).
(6) Cassaz. di Palermo, 22 aprile 1873, rie. Catanzaro (La
Legge, vol. xm, parte 1“, pag. 816).
' _
(7) Cassaz. di Torino, 9 aprile 1870, ric. Bechis (Gmrzspr.
it., vol. un, parte 1“, pag. 465).
(8) Art. 1740 del Codice civile . — Corte d‘appello di Firenze,
24 maggio 1875, Biraghi c. Conti (Monitore dei trib., vol. xv1,
pag. 774).
(9 Carnot, Justice crim., t …. pag. 165.
(10 Commenti al Cod. diprocedurapen. it., vol. vn, n. 2232.
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«La Cour: — Reqoit l‘ intervention (des dirccteurs, ingénieurs et administrateurs de la Compagnie du chemin de fer
d'Orléans), et statuant en premier lieu sur le moyen proposé par les intervenants et tendant à. faire déclarer le pourvoi
non avenu et sans eﬁ'et an proﬁt des demandeurs autres que
les sienrs Bonjour et Venier, pour violation prétendne des
art. 417 Cod. instr. crim., 61 Cod. proc. civ.; —. Attendu
que les dispositions du Code de procédure civile qui règlent
la forme des ajournements ne sont nullement applicables aux
actes passés au greﬁ‘e en matière criminelle, ou qui sont
régis par des dispositions speciales du Code d‘ instruction crixninelle; — Attendu qu'aux termes du meme art. 4l7 de ce
Code, la declaration du recours en Cassation est faite au
grefﬁer par la partie, signée d‘elle et du grefﬁer, et inserite
sur un registre à. ce destiné ; qn‘ancune autre condition n'est
exigée pour la validité dn pourvoi en la forme; — Attendu
qu‘aux termes de l‘article cette déclaration peut etre faite,
dans la forme vonlue, par l‘aeoné de la partie,- — Attendu
que le nombre et l‘identité des parties étant constaté par
la décision attaguée, Pavan-e', qui est leur mandataire Ir‘gal,
n‘est pas term de les de'sz'gnc-r chaoune nomiimtirement dans
la declaration de pourvoi faite pour elles; qu‘il satisfait an
vceu de la loi dès qu‘il emploie une formule qui, comprenant
toutes les parties qu'il représente, sans en excepter aucune,
ne laisse ainsi aucun dente ni sur leur nombre, ni sur leur
identité; — Attendu, en fait. que, par acte reca par le grefﬁer de la Cour impérial de Paris, et inserit sur le registre
a ca destiné, le 29 juillet dernier, M. Nandot, aeoae’ (‘i la
(lite Cour, a déclare', nu nom des sieurs Bonjour et Ve-rn-z'er
et consorte, se pourvoir en Cassation contre l‘arrét de la Cour,
chambre d'appels de police correctionnelle, en date du 28 juillet
1854, conﬁrmatif d‘un jugement correctionnel de Paris, par
le quel les sienrs Didion, directeur de la Compagnie du chemin

de fer d‘Orléans. et autres, ont été renvoyés de la prévention
du délit de coalition; —- Attendu que cette declaration est
ainsi faite au nom de tous les demandeurs dénommés. comme
parties civiles, avec les sienrs Bonjour et Vernier dans 1‘arrét
att-aqué. et pour tous lesquels M. Naudot avait meme pris
devant la Cour imperiale des conclusions écrites, signées de
lui et deposées;—Attendu, dès lors, que le pom—voi est régulier et valable pour tous les demandeurs en Cassation; — Sans

qu‘il soit besoin de statuer sur la ﬁn de non-recevoir, tirée
de ce que le moyen aurait été propose tardivemente après
les défenses au fond; — Rejette ce moyen ».
Dallalettura di questa sentenza si desume che la Corte
francese non portò il suo esame sul mandato, perchè, trattandosi di dichiarazione fatta dal procuratore delle parti
condannate, ed anzi, secondo la giurisprudenza francese,
di procuratore esercente, non occorreva presentare mandato; ma si limitò a portare la sua attenzione sulla dichiarazione di ricorrere e sulla formola in detta dichiarazione adoperata. In altre parole, la Corte esaminò una
questione affatto estranea a quella di cui si tratta.
129. La Corte di cassazione di Torino interpretò ristret
tivamente la. legge, nel senso che nemmeno il sostituto
procuratore, in rappresentanza del procuratore-capo da
cui dipende, possa proporre ricorso in via penale in forza
di mandato intestato al procuratore-capo (I).
A maggior ragione si dovrà. ritenere che il marito,
l’ascendente, il tutore ed il protutore, sebbene, per lo
(1) Con decis. del 20 dicembre 1877, ric. Costa (Foro it.,
vol. xxx. col. 388).
(2) Cassaz. di Firenze. 1° dicembre 1869, ric. Fraschetti, e
19 maggio 1870, ric. Pardini (Annali, vol. xv, pag. 58 e 47)
e 16 agosto 1879, ric. Aldiccioni (Foro it., vol. ix, pag. 216) ;
Cassaz. di Torino, 18 febbraio 1875, ric. Frasca (Gazz. dei
trib. Genova, vol. xxvxx, pag. 84); 26 novembre 1879, ric. Be—
netti (Riv. pen., vol. XI, pag. 354); 28 ottobre 1886, Isnardi e
Mangioncalda (Ginrispr. penale Torino, vol. vxx, pag. 116);
151 giugno 1887, ric. Scansio e Viana (Foro italiano, vol. xxx,
co . 422).
(3) Riv. pen., vol. XT, pag. 354.

espresso disposto dell'art. 105 del Codice di procedura

penale, possano, senza che loro occorre. un mandato, pop.
tare querela, rispettivamente per la moglie, pei dipendenti
minori sottoposti alla patria. potestà, eper coloro che sono
soggetti a tutela, non potrebbero per essi, a termini del
preciso disposto dell’art. 648 di detto Codice, proporre la

domanda di cassazione (2).
Questa giurisprudenza per quanto riguarda la rappresentanza del padre nell‘interesse del proprio ﬁglio, parve
alla Rivista Penale « troppo rigida e contraria ai principî di rappresentanza. civile, che non possono desumersi
che dal Codice civile e dai principi generali di diritto, ai
quali in tale materia necessariamente si riferisce il Codice
penale. Difatti, il padre è il primo giudice del ﬁgliuolo
minorenne, come appare manifesto dalla disposizione
dell'art. 222 del Codice civile, la quale è d’indole più generale che civile. Il successivo art. 224 poi conferisce al
padre il diritto ed il dovere di rappresentare i ﬁgliuoli in
tutti gli atti civili; non parla delle cause penali, ma non
vi e ragione perchè questa disposizione, che giustamente
è giudicata provvide negli affari civili, non possa estendersi a cose di maggior momento e di più gravi conseguenze, quali sono le cause penali, il minorenne sia poi
l'offesa o l’imputato. L’assistenza e la rappresentanza del
padre ne sembrano tanto più necessarie in certi casi, in
cui al ﬁgliuolo è assai malagevole e quasi impossibile
l'assistersi da sè, come sarebbe quando s’impegni la disputa se egli abbia agito con o senza discernimento» (3).
Queste ragioni, sebbene abbiano trovato favore presso
la Corte di cessazione di Torino (4), ci sembrano meritevoli di attenzione bensi per parte del legislatore; ma, in
presenza della nostra legge, non valgono a farci cambiare
d'avviso. Non solo il Codice civile ha concesso al padre la
rappresentanza civile del minore senza parlare di rappresentanza penale, ma lo stesso Codice di procedura penale, mentre accorda al padre la facoltà di querelarsi per
il minore, ammette poi espressamente aricorrere pel condannato il suo procuratore, sebbene non munito di mandato, e non fa cenno del padre. Ora, già lo notammo al
n. 117, la domanda di cassazione è atto di tale importanza, che deve essere certa: ed a. tal ﬁne furono prescritte minutamente le formalità che occorre osservare
rigorosamente. Il silenzio del legislatore ha dunque in
questo caso un particolare signiﬁcato; nè sarebbe ammissibile una induzione per analogia. In questo senso ha
appunto giudicato la Corte di cassazione di Roma (5),
sulle traccie della giurisprudenza prevalente per lo passato presso le altre Corti (6).
130. La dichiarazione di ricorrere per la cassazione
deve sempre essere fatta. al cancelliere della Corte, del
tribunale o del pretore che ha pronunziato la sentenza,
qualunque sia la parte che intende ricorrere, sia cioè il
condannato o il Pubblico Ministero 0 la parte civile.
Quanto al Pubblico Ministero, al Procuratore generale
presso la Corte d‘appello spetta. interporre ricorso contro
sentenza della Corte d'appello e della Corte d’assise, al
(4) Decis. del 23 marzo 1876, ric. Costa (Riv. pen., vol. IV,
pag. 473).
(5) Decis. del 18 gennaio 1888, ric. Rambaldini e Ghidoni
(Corte Suprema, Roma, vo]. xm, pag. 18).
(6) V. pure in questo senso Annali, vol. xv, parte 1“, pag. 58.
in nota ; Cassaz. di Firenze, 1“ dicembre 1869, ric. Fraschetti

(Gimispr. it., vol. xxx, parte 1“, col. 907, e La Legge, vol. x,
parto 1“, pag. 400); 22 agosto 1885, ric. Poli ed altri (Foro it.,
vol. xx, col. 33 e Ann., vol. xx, parte 2“, p. 74); Cass. di Torino,

15 giugno 1887, ric. Maserati ed altri (Giza-ispra penale,
vol. vu, pag. 285).
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procuratore del re contro sentenza del tribunale e contro
sentenze di pretura al rappresentante il Pubblico Ministero presso di essa…. Per il Procuratore generale e per

pronunciato la sentenza. Che se, per eccezione, il Codice
di procedura. penale negli art. 353, 2" capoverso, e 399,
2" capoverso, estende la facoltà di appellarc dalle sen-

il Procuratore del re possono validamente ricorrere, senza

tenze dei pretori al Procuratore del re presso il tribu—

che occorra procura, i loro sostituti (2); e contro le sentenze della Corte d’assise può anche ricorrere il Procuratore del re, quando la sentenza sia emanata in causa in

nale, e dalle sentenze dei tribunali al Procuratore generale presso la Corte d’appello, consimile disposizione non
si trova quanto alla facoltà di ricorrere per cassazione;
laonde vuolsi ritenere che in questa parte l’eccezione non
è ammessa dalla legge.
133. Alla regola suaecennata, secondo la quale la fa—
coltà di ricorrere per cassazione contro una sentenza,
spetta al Pubblico Ministero presso il magistrato che l’ha
pronunziata, fanno espressa eccezione le disposizioni degli
art. 684 del Codice di procedura penale e 148 della legge
6 dicembre 1865 sull’ordinamento giudiziario, a termini
delle quali il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può, in certi casi determinati, richiedere nell’interesse della legge l’annullamento di sentenze proferite da
Corte d’assise, da Corte d’appello, da Tribunale e da pretore. Del che parleremo nel Titolo V, trattando del ricorso
nell’interesse della legge.
134. Il Pubblico Ministero, a termini dell’art. 048 del Codice di procedura penale, a cui implicitamentefa richiamo
l’art. 651 di detto Codice, potrà fare la dichiarazione di ricorrere personalmente o per mezzo di persona munita di
procura speciale.
In pratica però il Pubblico Ministero non suole ricorrere
per mezzo di persona munita di procura notarile, ma dclega un pubblico ulllzialc presso la pretura allo scopo di
fare la dichiarazione di ricorrere.
135. Relativamente alla facoltà di ricorrere sia in appello,sia per cassazione, si è elevata più volte la questione
se il Pubblico Ministero possa ricorrere contro sentenza
che abbia accolte le sue conclusioni. Per non ripetere ciò
che a tal riguardo già fu detto (8), mi limiterò a ricordare
che anche quanto al ricorso per cassazione prevale
l’opinione che anche in questo caso riconosce nel Pubblico
Ministero la facoltà di ricorrere (9), sebbene la Corte di
cessazione di Napoli non abbia esitato di ritenere contraria
alla legge e alla lealtà, che le parti devono serbarc nel
giudizio, la domanda di annullamento, fatta dal Pubblico
Ministero, di una decisione conforme alle sue conclu-

cui egli abbia rappresentato il Procuratore generale (3).
13l. L’art. [32 della legge sull’ordinamento giudiziario,

la data del 6 dicembre 1865, designa nei termini seguenti
gli ufﬁciali del Pubblico Ministero presso le preture:

« Le funzioni del Pubblico Ministero presso le pretura bono
esercitate da aggiunti giudiziari, da uditori, da vice-giudici,
da delegati di pubblica sicurezza, che ci sieno stati (lai rispettivi capi specinhncnle addetti, ed in loro manca-nza, impedimento od assenza-, dal sindaco del Comune, il quale può

surrogarvi il vice-sindaco o un membro del Consiglio municipale da lui destinato, ovvero anche il segretario comunale
od il suo sostituto. Se il ﬁutzionario incaricato di rappresentare il Pubblico Ministero non interviene alle udienze,
sebbene debitamente avvisato, il Pretore assumerà, per escrcitarne provvisoriamente le funzioni, un avvocato, 1111 notaio
od un procuratore residente nel mandamento».
Ora si domanda se tutti i sopra designati rappresentanti il Pubblico Ministero presso la pretura, abbiano
indistintamente la facoltà di ricorrere per cassazione
contro le sentenze da essa pronunziate. Crediamo che si
debba rispondere negativamente. Spetta la facoltà di ricorrere agli aggiunti, agli uditori, ai vice-giudici, ai delcgati dì pubblica sicurezza, che sianoslati dai rispettivi
capi specialmente addetti al Pubblico Ministero presso
la pretura e solo in loro mancanza, impedimento od
assenza, le funzioni del Pubblico Ministero sono dalla
legge afﬁdate al sindaco ed alle persone da lei surrogato,
le quali non meno che il sindaco non potrebbero ricor—

rere contro sentenza pronunziata in causa nella quale non
abbiano rappresentato il Pubblico Ministero; e lo stesso
dicasi delle altre persone che, a mente dell’alinea del sovracitato art. 132 della legge sull’ordinamento giudi-

ziario, non rappresentano il Pubblico Ministero che suppletivamente e provvisoriamente (4).
Notisi poi che l'avvocato o procuratore, il quale non
abbia prestato giuramento e non sia iscritto nell’albo non
può rappresentare il Pubblico Ministero presso le preture(5). Dicasi lo stesso del notaio, il quale non sia iscritto
nel ruolo dei notari esercenti (6).
132.11 Procuratore del re non è autorizzato a ricorrere contro sentenze di pretore (7); giacché la regola generale e che la facoltà. di ricorrere, vuoi in appello, vuoi
per cassazione, spetta all’ufﬁciale dcl Pubblico Ministero,

che esercita le sue funzioni presso il magistrato che ha
(_l_) Cassaz. di Firenze, 22 dicembre 1860, ric. Gaggioli (Annali, vol. x, parte 1“, pag. 317, e Ginrispr. it., vol. xvxxx, parte 1“,
pag. 971).

1:36. Anche la parte civile, come abbiamo accennato al

n° 130, deve conformarsi al disposto dell’art. 648 del Codice di procedura penale, allorchè ricorre per cassazione,
sia che la dichiarazione sia fatta da essa medesima in
persona, sia per mezzo del Procuratore che l’ha rappresentata in causa. 0 di persona munita di mandato speciale. Nè importa che nel giudizio d’appello, essendo stati
in discussione unicamente gli interessi civili, siansi appli(7) Cassaz. di Firenze, 16 agosto 1879, ric. I‘. III. 0. Benelli
(Anna./i, vol. xm, parte 1“, pag. 175, e Foro it., vol. xv, col. 376);
2 marzo 1881, ric. P. 111. c. Baroni (Riv. pen., vol. xxv, p. 188,
con nota, in cui sono citate altre sentenze); 13 aprile 1881, ric.
P. M. 0. Franchini (Id., pag. 312); 9 settembre 1882, ric.
P. 111. e. Castelli (Id., vol. xvix, pag. 248); 26 aprile 1884, ric.
P. III. e. T—rieerri (Ginrispr. pen., vol. xv, pag. 324, e Blonz't.
dei trib., vol. xxv, pag. 685).
(8) V. Casorati nel Digesto, voce Appello (penale), il" 200.
(9) Cassaz. di Torino, 26 gennaio 1870, ric. P. M. (Gazz. dei
trib., Genova,vol. xxxx, pag. 22). —Conf. Dalloz, Rip… ve Cassat.,
n. 393, e V° Acquiesc., n. 877 e seg.—V. pure la mia appendice
in Le Sellyer, Trattato dell‘esercizio e dell’estinzione delle
azioni pubblica eprivata, da me tradotto, vol. x, pag. 152.
(10) Decis. del 3 giugno 1870, ric. Cunnarale (Annali, vol. xv,
parte 1“, pag. 333)

(2) Cassaz. di Napoli, 31 luglio 1869, ric. Perugini ed altri
(La Legge, vol. x, parte 1“, pag. 243, e Annali, vol. nx, parte 1“,
pag. 341).

(3) V. art. 81 del r“ decreto sull‘ordinamento giudiziario, in
data del 6 dicembre 1865.
(4) Confr. art. 144 del Cod. d‘instr. crim. frane., e Cass. fr.,

28 gennaio 1837, ric. P. III. c. Hartmann.

(£!) Cassaz. di Torino, 19 febbraio 1885, ric. Colli (La Legge,
anno xxv, vol. xx, pag. 641).
(6) Cassaz. di Torino, 22 aprile 1885 (Illonitore dei trib.,
vol. xxvx, pag. 656), e 29 aprile 1885, ric. Rubbiani (Giuris2’"lulcnzu pen., vol. v, pag. 262). —— chgansi anche le altre
sentenze riferite o indicato nella Giurispr. pen., al luogo ora
Citato, in nuta.
\
Dxeesro rrax.xano, Vol. VII.

sioni (10).
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cate per l’istruzione e pel giudizio le leggi sulla procedura
civile, a norma degli art. 370 e 421 del Codice di proce—
dura penale; imperocchè con questi articoli si regola il
giudizio d’appello e non il giudizio di cassazione, il quale
rimane soggetto, secondo le regole generali, alle norme
della procedura penale. Precipuo argomento a sostegno
di questa conclusione, ha osservato la Corte Suprema di

ottenere la cassazione di una o più determinate sentenzia.
È adunque indispensabile che la dichiarazione contenga
l‘indicazione di esse; e ciò è cosi evidente che parve al
legislatore francese superﬂua ogni disposizione su questo

punto. Ma il nostro legislatore pensò che, in materia così
importante, poichè trattasi di impedire che le sentenze
acquistino autorità di cosa giudicata, fosse opportuno sta-

Firenze, è che, sebbene lo scopo della parte civile ricor-

tuire espressamente che « nella dichiarazione della do

rente sia unicamente civile, la materia, da cui trae origine

manda di cassazione dovrà. sempre indicarsi la sentenza
contro cui è diretta » (2).
138. L’obbligo (Vindicare nella dichiarazione della domanda di cassazione le sentenze contro cui è diretta, non
riguarda soltanto le sentenze deﬁnitive, imponendo espressamente la legge che,« qualora s‘in tenda chiedere l’ annui.
lamento anche di anteriori sentenze preparatorieo d'istruzione, queste pure dovranno essere nella domanda indicate » (art. 655).
E la giurisprudenza ritenne che anche in questa parte
dovesse la legge essere osservata, per regola generale, rigorosamente a pena di decadenza. negando al ricorso, che
si limita a denunziare la sentenza deﬁnitiva, ogni efﬁcacia
di comprendere le pronunzie, i decreti o le deliberazioni
prese nel corso del dibattimento, se non ne fu espressamente domandato l'annullamento nella dichiarazione di
ricorrere per cassazione (3); e decidendo per conseguenza
che non potessero riproporsi avanti la Corte di cassazione
le questioni risolte con ordinanza non impugnata nella
dichiarazione di ricorrere ( 4).
Quest'obbligo corre a qualsiasi parte che intenda ricorrere, non escluso il Pubblico Ministero (5); nè importa distinguere tra ordinanze pronunciate in contradittorie e
ordinanze pronunciate in contumacia (6).
139. Nè basterebbe a tal uopo la protesta fatta,a norma
dell’art. 284 del Codice di procedura penale, nella discussione stessa. e testo che l’atto fu letto alla pubblica
udienza (7) ; giacchè tale protesta deve essere fatta al ﬁne
di conservare impregiudicato il diritto di ricorrere, ma

la sua domanda, non cessa di essere il giudizio penale, di
cui quello di cassazione è una conseguenza; altro argomento e poi che, se in coerenza al prefato articolo 370,
l‘applicazione delle regole del processo civile non si estende
al modo ed al termine dell’interposizione dell’appello, non
può sorprendere, ed anzi è coerente all’indole originaria
del giudizio, se per ricorrere in cassazione la parte civile

debba osservare, come lo dovette per l’istruzione dell‘appello, le forme penali all'effetto d'aprire l’adito all'esame
del suo ricorso, di cui d’altronde non può prendere cognizione che la Sezione penale, con le leggi di procedura penale per la istruzione e pel giudizio, non applicandosi ai
giudizi di cassazione la disposizione del detto art. 370, con.
cemento soltanto gli appelli interposti in materia penale
pel solo interesse civile (1). Facile è, del resto, rilevare
come, se, nel giudizio d’appello, trattandosi di soli interessi

civili, può essere opportuno che l’istruzione della causa e
la deduzione e l'esperimento dei mezzi di prova siano,
per eccezione, regolati dal Codice di procedura civile,
questa convenienza si fa assai meno sentire nel giudizio
avanti la Corte di cassazione, il cui còmpito, eliminata
ogni discussione ed ogni incombente relativo all‘accertamento dei fatti,si restringe unicamente, sotto norme semplicissime di procedura, alla deduzione e risoluzione di
questioni di diritto.
137. La legge ha dato incarico al cancelliere di ricevere
ed accertare la dichiarazione di ricorrere, afﬁnchè in

modo indubbio risulti la volontà della parte interessata di

(1) Cass. di Firenze, 24 febbraio 1883, ric. Mancini e Cu—
smano (Riv. pen., vol. xm, pag. 460). — Conf. stessa Cass.,
18 luglio 1877, ric. Giusti e Valter-rieti (Annali, vol. xl, parte 1“,
pag. 209); 19 aprile 1879, ric. Fiore (Rivista penale, vol. x,
pag. 44); 7 febbraio 1885, ric. Bastianelli (Monit. dei trib.,
vol. xxv1, pag. 610, e Giurispr. it., vol. xxxvu, col. 138).
— V. pure Cassaz. di Torino, 13 gennaio 1875, ric. Leone e
C'hiappa (Annali, vol. ix, parte 1", pag. 94) ; 28 luglio 1875,
Deniarelii e. B-rillada (Annali, vol. IX, parte 11, pag. 258, e
Monitore dei trib., vol. xvr, pag. 1039); 20 aprile 1881,r1c.
Ilforassnti e Gaﬁìiri(Monit. dei trib., vol. xx.u, pag. 513);
21 dicembre 1882, ric. Borzonc e Ravenna (Giurispr. pena e,
vol. …, pag. 52).
(2) Art. 655 del Cod. di proc. penale.
(3) Cass. di Roma, 11 luglio 1883, ric. Tontoni (Riv. pen.,
vol. xrx, p. 374). -—— Conf. Cass. di Firenze, 27 giugno 1866,ric.

17 aprile 1866, ric. Lazzaro (La Legge, vol. vr, parte I', pagina 527); 19 giugno 1866, ric. Crivacsy (Gazz. dei trib., Genova, vol. mn, pag. 187); 30 luglio 1866 (La Legge, vol. rn,
parte 1", pag. 117) ; 24 luglio 1867, ric. Campagnoli (Ammli,
vol. 11, parte 1", pag. 37); 14 luglio 1869, ric. b’adaelli (Id., volume …, parte 1“, pag. 349); 28 febbraio 1872, ric. Cesaretti
(Id., vol. vx, parte 1“, pag. 75) ; 29 maggio 1872, ric. Ponte
(Id., vol. vu, parte 1", pag. 9); 18 dicembre 1872, ric. Alasotto
(Id., pag. 88) ; 12 febbraio 1874, ric. Agnoletti (Giurispr. ital.,
vol. xxv1, parte 1“, col.-173) ; 18 novembre 1875, ric. Lazzarini
(Ilfonit. dei trib., vol. xvn, pag. 51) ; 9 giugno 1875, ric.
Armati (Annali, vol. ix, parte 1“, pag. 197); Cassaz. di Palermo, 21 aprile 1868, ric. Pagano e Marino (Annali, vol. I),
parte 1“, pag. 138); 17 agosto 1868, ric. Cantina ed altri (Annali, vol. 11, parte 1“, pag. 260); 17 ottobre 1868, ric. Sica
(Annali, vol. n, parte 1“, pag. 265); 20 marzo 1871, ric. 0.

Baracchi (Annali, vol. 1, parte 1“, pag. 88); 10 novembre 1866,

(Temi Zanclea, Messina, vol. …, pag. 29); 14 febbraio 1876,

ric. Ginsquiami (Id., id., pag. 91) ; 22 giugno 1867, ric. Bandini
(Id., id., p. 231) ; 17 febbraio 1869, ric. Nati (Id., vol. …, parte 1“,
pag. 53); 5 giugno 1869, ric. Degli Innocenti ed altri (La
Legge, vol. lx, parte 1“, pag. 995) ; 3 dicembre 1870, ric. Be-

ric. N. (Riv. pen., vol. xv, pag. 468).
(4) Cassaz. di Firenze, 16 giugno 1883, ric. Bressonelli e
Bonfardelli (Rio. pen., vol. xvru, pag. 257).
(5) Cassaz. di Napoli, 21 settembre 1868, ric. lllissori (AW
nali, vol. 11, parte 1“, pag. 313).
_
(6) Cassaz. di Firenze, 22 luglio 1885, ric. De 1Vitt (Ginrispr. pen., vol. v, pag. 538).
(7) Cassaz. di Roma, 10 aprile 1889, ric. Cinelli (Riv. pen.,
vol. xxx, pag… 102, n. 910) ; Cassaz. di Torino, 12 marzo 1866.
ric. Dardano (Ginrispr. it., vol. xvm, parte 1“, pag. 417);
19 giugno 1866, ric. Bolpagni (Annali, vol. ], parte 1“, p. 21);

nedetti (Annali, vol. xv, parte 1“, pag. 403); 29 ottobre 1872,

ric. Groppo e Conselvan (Ammli, vol. vr, parte 1“, pag. 309) ;
13 ottobre 1873, ric. Paparella (Giurispr. it.,vol. xxv, parte 1“,
col. 740); 15 luglio 1874, ric. Musner ed altri (Giorn. dei trib.,
vol. xv, pag. 1202); 21 marzo 1874, ric. Besagni (Riv. pen.,
vol.1, pag. 83, e Giuris'pr. it., vol. xxvr, parte 1“, p. 542);
26 dicembre 1874, ric. 11[attioli ed altri (Annali, vol. ix,
parte 1“, pag. 284); 31 marzo 1875, ric. Mariotti (Giuria). it.,
vol. _xxvu, parte 1“, pag. 680); 21 aprile 1880, ric. Polese (Temi
veneta, vol. v, pag. 360); 1“ maggio 1880, ric. Sacchetti (Monitore giudiz., Venezia, vol. ix, pag. 361); Cassaz. di Torino,

7 ottobre 1868, ric. Bennati (Monit. dei trib., vol. lx, pag. 1045);
14 luglio 1869, ric. Radaelli (Annali, vol. …, parte 1",pag.349);
22 settembre 1870, ric. Terzo (Gazz. dei trib.,Genova, vol. xxu,
pag. 327); 29 maggio 1872, ric. Punte (Annali, vol. vn, parte I',
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non è l’esperimento del diritto stesso; ossia, in altre parole, è bensi indispensabile per rendere ammissibile la
domanda, ma non ne tiene luogo (1); nella stessa guisa.
che, nonostante la protesta della parte contro un’ordi-

nanza prolferita nel corso del dibattimento, non e ammissibile il ricorso contro quell’ordinanza, quando nella

dichiarazione di ricorrere non sia stata chiaramente indicata(2).
Dal che si rileva che il ricorso contro un’ordinanza è
soltanto ammissibile: 1° quando essa sia stata immediatatamente protestata; 2" quando essa sia indicata chiaramente nella dichiarazione di ricorrere che è fatta contro

la sentenza deﬁnitiva. Così fu giudicato essere improponibile avanti la Corte Suprema ogni censura contro l’ordinanza che ha respinto l’eccezione di prescrizione (3), o
l'istanza per l’ allontanamento di un coaccusato dall’udienza (4) per l'audizione di un testimone, o la rinunzia alla medesima (5), quando l’ordinanza non sia statadenunciata nella dichiarazione di ricorrere, sebbene al

momento che fu letta all'udienza la difesa. stessa protestassedi voler ricorrere. E fu pure giudicato che una parte

possa anche ricorrere contro un’ordinanza protestata
esclusivamente da un’altra, come se il Pubblico Ministero
ricorresse contro ordinanza protestata esclusivamente
dalla parte civile (6).
Conviene però notare che la disposizione dell’art. 284
del Codice di procedura penale, giusta la quale, contro le
decisioni prese dal giudice durante la discussione non si fa
luogo a ricorso per annullamento, se non vi è stata protesta da una delle parti, non è applicabile al caso in cui
la sentenza si considera come deﬁnitiva. E nel paragrafo
seguente diremo appunto quali sieno i caratteri della
sentenza che devesi considerare come deﬁnitiva.
lid anzi, la Corte di cassazione di Napoli ha sancito in
termini generali la massima, non occorrere precedente riserva o protesta per domandare l’annullamento di ordinanze pronunciate nella Camera di deliberazione dei giurati su incidenti ivi sollevati in occasione di schiarimenti
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richiesti dai giurati medesimi, perchè, « trattandosi di or-

dinanze non pronunziate nella pubblica discussione ed in
materia tutta propria ai diritti ed obblighi dei giurati,
l'art. 234 della procedura non è applicabile, nè il silenzio
delle parti preclude l’esame del ricorso » (7).
140. La Corte di cassazione di Firenze giunse talora a
richiedere che la. designazione dell'ordinanza dovesse farsi
colla indicazione della data e dell’oggetto (8). Ma questa
norma, qualora fosse elevata a regola. generale e assoluta,
potrebbe dirsi soverchia; poichè la legge esige unicamente
l’indicazione delle sentenze; ora, questa indicazione può
risultare anche in modo chiaro senza cenno della data e
dell‘oggetto della sentenza medesima, come meglio ve—
dremo nel numero seguente. Ma, se l'indicazione dell‘ordinanza non è chiara, non si riterrà che siasi voluto impugnarla. Così la. Corte di cassazione di Roma disse insufﬁciente a investire la Corte Suprema dell’esame di una
ordinanza emanata dalla Corte d’assise durante il dibattimento, la semplice dichiarazione di ricorrere contro una
determinata sentenza e tutto il dibattimento che l'ha
preceduta (9).
E inefﬁcace del pari si ritenne la generica dichiarazione
di ricorrere contro tutte le sentenze interlocutoric proferite nel corso del dibattimento (10).
E ﬁnalmente, si giudicò non potere un ricorso motivato
nè le deduzioni del difensore relative alle ordinanze emesse
durante il dibattimento tener luogo di quella indicazione
che delle medesime vuol essere fatta nella domanda di
cassazione (1 1).
141. Nondimeno avvenne talora che le Corti Supreme
togliessero ad esame le sentenze preparatorie o d’istru-

zione, quand'anche in modo assai vago e generico fossero
indicate od anche quando mancasse affatto ogni indicazione. Ma in questi casi sempre si ebbe a guida un duplice
criterio: la mancanza di pericolo di equivocare intorno
alla volontà del dichiarante, o l’opportunità di estendere
l’esame delle sentenze deﬁnitive anche alle precedenti scntenze preparatorie o interlocutoric. Cosi fu detto valido il

pag. 9); 18 dicembre 1872, ric. Alasotto (ivi, vol. vn, parte 1“,

(1) Cassaz. di Roma., 7 meno 1884, ric. P. M. c. Bonetta

pag. 88); 7 giugno 1877, ric. Gallinari ed altri (Riv. pen.,
vol. vn, pag. 341); 7 novembre 1878, ric. Oesteri (Giorn. dei trib.,
vol.vn, pag. 1147) ; 29 dicembre 1880, ric. Bellotti (Giurispr.
pen.,vol. 1, pag. 10); 26 gennaio 1881, ric. b-isti ed altri (Id., id.,
pag. 42) ; Cassaz. di Fireuzc,10novembre 1866, ric. Giusqniami
ed altri (Annali. vol. 1, parte 1“, pag. 92) ; 20 marzo 1867, ric.
Franceschi (Id., id., pag. 144) ; 13 aprile 1867, ric. Masini e Zeroni (Id. ,id., pag. 166); 26 giugno 1867, ric.}![assim'e Cekrini
(Id., id., pag. 94); 13 maggio 1868, ric. Lorenzoni (Id., vol. 11,
parte 1“, pag. 63); 3 giugno 1868, ric. Jllartinati (La Legge,
vol. \'lll, parte 1“, pag. 641); 1° luglio 1868, ric. Iioccaceini ed
altri (Annali, vol. 11. parte 1“, pag. 71); 3 luglio 1869, ric.
Casi (La Legge, vol. ix, parte 1“, p. g. 117) ; 27 febbraio
1872, ric. Francalmni (Annali, vol. VI, parte 1“, pag. 340);
13 ottobre 1873, ric. Paparella ed altri (ivi, vol. mi, parte 1°,
[mg. 74); 21 marzo 1874, ric. Mammoni (Rivista pen., vol. 1,
Pag- 83); 23 ottobre 187-4, ric. Lucchini (Annali, vol. v…,
parte 1“, pag. 304) ; 26 dicembre 1874, ric. Mattioli (Id., vol. ix,
parte 1“, pag. 284); 7 dicembre 1878, ric. Davanzo (Riv. pen.,
V°l- lx. pag. 560); 16 agosto 1880, ric. Di Pra (Temi veneta,
V°l- ". pag. 500); 18 luglio 1883, ric. Pisa (Rivista penale,

(Corte Suprema, vol. lx, pag. 541).
.
(2) Cassaz. di Firenze, 13 maggio 1868, ne. Lorenzoni (Annali, vol. u, parte 1“, pag. 63) e 13 maggio 1880, ric. Sacchetti (.llonit. _qiudiz., Venezia, vol. ix, pag. 361).
(3) Cassaz. di Firenze, 6 aprile 1870, ric. Cipriani (La Legge,

vol. xxx, pag. 113); Cassaz. di Palermo, 23 maggio 1868. ric.
Labarbera ed altri (Giurispr. it., vol. xx, parte 1“, pag. 579) ;
17 agosto 1868. ric. Conti-no ed altri ( Annali, vol. 11, parte 1“,
Pag. 260); 17 ottobre 1868, ric. Sica (Id., id., pag. 265); 5 noVembre 1869, ric. M'orabito (Circ. giu7°ifl., Palermo, vol. :,

l’“€- 93) ; 20 giugno 1870, ric. Siracusano (La Legge, vol. X|,
parte 1“, pag“. 83) ; 14 febbraio 1876, ric. N. (Rivista. penale.
V°l- ”. pag. 468); Cass. di Napoli, 20 gennaio 1869, ric. Di
Muta (Annali, vol. …, parte 1“, pag. 81).

voli x, parte 1“, pag. 644, e Annali, vol. xv, parte 1“, pag. 391).
(4) Cass. di Roma, 14 settembre 1877, ric. Rabbini (Rivista

penale, vol. vu, pag. 341).

_

. .

(5) Cassaz. diltoma, 12 ottobre 1877, ne. De Luca (Ri-vista

penale, vol. vn, pag. 341); Cassaz. di Firenze, 27 febbraio 1872,
ric. Francalonci (La Legge, vol. xu, pa1te 1", pag. 1124).

(6) Cassaz. di Napoli. 15 giugno 1883, ne. Ippolito c. Trou-e
(Foro it., vol. v…. col. 268).
.
' '
(7) Decis. dc116 maggio 1888, ric. Per)"; (Gmrzspr. pen.,
vol. IX, pag. 189).
.
. .
(8) Decis. del 14 maggio 1879, ric. Reali (Mann. guida:…
Venezia, vol. vm , pag. 348); 26 aprile 1879, ne. Orsolim'
(Aranali, vol. mi, parte 1“, pag. 107).
_
. .

(9) Decis. del 19 gennaio 1881, nc. Masson (Rivista. pen..
vol. xv. pag. 351).
.
'
_
.
(10) Cass. di Firenze, 20 febbraio 1869, ne. Brozzz (An-nah,
vol. III, parte 1“, pag. 100); 29 ottobre 1878, ric. Coen (Riv.
pen., vol. ix, pag. 327); Cassaz. di Torino, 22 settembre 1870,
ric. Terzo (Gazz. dei trib., Genova, vol. xxn, pag. 327).
(11) Cass. di Firenze, 22 giugno 1867, ric. Bandini (Annali,
vol. I, parte 1", pag. 231); 8 giugno 1872, ric. Sessi e Gobbatu
(Gin-ris‘pr. it., vol. xxiv, parte 1“, pag. 412); 23 luglio 1872,
ric. Ricci (Id.,id., pag. 532) e 3maggio 1874, ric. Cres e Penso
(Giorn. dei trib., vol. …, pag. 859); Cassaz. di Torino, 14 agosto

1869, ric. P. M. (Gazz. dei trib., Genova. vol. XXI, pag. 170),
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ricorso contro un'ordinanza genericamente designata, se

era la sola che fosse stata pronunziata nel corso del dibattimento (1), ed anche contro due ordinanze, se soltanto

quelle furono pronunziate e la dichiarazione di ricorrere,
fu fatta contro tutte le ordinanze emanate nel dibattimento (2), e la Corte di cassazione si credette investita
dell’esame della sentenza interlocutoria,sebbene nemmeno
denunciata, quando però nel ricorso motivato, depositato
nella cancelleria a termini dell‘art.659 del Codice di pro—
cedura penale, si fosse impugnata per violazione del principio della pubblicità del dibattimento (3), o per altri mezzi,
pei quali la Corte Suprema può annullare d'ufﬁcio (tl,
ovvero quando abbia inﬂuito sulla posizione delle questioni
risolte dai giurati o sulla pena (5), o abbia deciso un punto
controverso attinente al merito intrinseco della causa ((i),
o influente sulla sentenza deﬁnitiva (7), imperocchè, ha
detto la Corte Suprema di Torino, la disposizione dell’ar—
ticolo 655 del Codice di procedura penale non può estendersi a quelle sentenze, che, decidendo un punto controverso di diritto efficiente al merito intrinseco della causa,
si compenetrano necessariamente e fanno una cosa sola
colla Sentenza terminativa ﬁnale del giudizio (8). Tale sarebbe l’ordinanza con cui, in tema di ferimento volontario
uguagliato all’omicidio, si respinge l'istanza tendente ad
ottenere l’ammissione della domanda ai giurati, se il successo abbia sorpassata l‘intenzione, od altra simile que-

stione (9).
142. Del resto, sebbene la legge prcscriva, per regola
generale, d’indicare nella dichiarazione della domanda di
cassazione contro la sentenza deﬁnitiva anche le sentenze

preparatorie o interlocutoric, delle quali s’intende chiedere l’annullamento, non sarebbe nullo il ricorso che si
facesse contro di esse con dichiarazione separata ed anche
posteriore, purchè fatta entro il termine utile (in). Per tal
modo si soddisfa ai precetto della legge, la quale sostanzialmente esige che la domanda di cassazione sia fatta
entro un termine ﬁsso e in modo che si conosca la sentenza o le sentenze, contro cui la domanda di annullamento è proposta.
148. Osservano Bersani e Casorati che, « se la sentenza

ha più capi, e ovvio che si devono speciﬁcare nella dichiarazione ciascuno dei capi a cui il gravame si riferisce,
senza di che il giudizio rimarrebbe irrevocabile quanto
ai capi non indicati» (il). Sembra che questa proposizione non debba essere presa in senso assoluto. Se alcuni
capi sono indicati particolarmente nella domanda, è chiaro
che gli altri non sono impugnati; ma se nessun capo è im-

pugnato speciﬁcatamente, pensiamo che il ricorso ab-

(1) Cass. di Firenze, 20 febbraio 1869, ric. Brozzi (Annali,
vol. II], parte 1“, pag. 100); 3 dicembre 1870, ric. Benedetti
(Id., vol. iv, parte 1“, pag. 403); Cassaz. di Torino, 17 settembre
1877, ric. Sala-Trossarcllo ed altri (Rivista penale, vol. vn,
pag. 342).
(2) Cassaz. di Firenze, 24 ottobre 1874, ric. Lucchini (Giorn.
dei trib., Milano, vol. xv, pag. 118).

(3) Cassaz. di Torino, 17 settembre 1877, ric. Sala-Trasmrellb ed altri, già. citata.
(4) Cassaz. di Firenze, 28 giugno 1872, ric. Ricci (Giurisp.
ital., vol. xxxv, parte 1“, pag. 532).
(5) Cassaz. di Torino, 11 aprile 1877, ric. Colaianni (Rivista
penale, vol. vi, pag. 304); 27 luglio 1877, ric. C'qjella (Id.,
vol. vn, pag. 342); Cassaz. di Firenze, 29 ottobre 1878, ric. Siege
e De Chiara. Zorzet (Monit. giudiziario, Venezia, vol. vu,
pag. 750).
(6) Cassaz. di Torino, 8 febbraio 1872, ric. Vancini ed altri
(Monit. dei trib., vol. x…, pag. 208).
(7) Cassaz. di Torino, 3 febbraio 1875, ric. Garaventa ( Gae-‘
setta dei trib., Genova, vol. xxvu, pag. 55).

bracci tutta la sentenza, perché sarebbe andar contro la
volontà del ricorrente, fare distinzioni che questi non ha
fatto (12). E ad ogni modo, se occorre far distinzioni, queste
risulteranno dai motivi sui quali si fonda il ricorso.
144. La dichiarazione di ricorrere per cassazione S&l‘il,

sottoscritta dal ricorrente e dal cancelliere. Se la parte
non fa personalmente la dichiarazione, questa sarà setta
scritta da chi la fa a nome di lei. La ﬁrma di chi ricorre
fu prescritta dalla legge per maggiore garanzia e prova

che la dichiarazione è atto volonta rio della parte. Ma, se
il dichiarante non sa, non può o non vuole sottoscrivere,
il cancelliere ne farà menzione.
l-lélie, notando che e ufﬁcio del cancelliere indicare il
motivo per cui la parte non abbia sottoscritto la dichia-

razione, pensa che l’omissione della sottoscrizione e della
relativa menzione non sarebbe di ostacolo alla validità
della dichiarazione stessa(13). Questa opinione non piacque
al Saluto, il quale ricordo che la ﬁrma dell’interessato

compie l‘atto. Ma i’esimio autore ﬁnì per ammettere che
non si dovrebbe dire inammissibile il_ricorso, se l’omissione
di detta formalità derivasse da negligenza, inavvertensa o disattenzione di detto funzionario (del cancelliere) o delle parti (14). Con questa restrizione, perde, se

non andiamo errati, ogni l'orzo. la critica fatta alla opinione dello scrittore francese; giacchè, quando mai si
potrà rilevare dalla dichiarazione stessa che l’omissione
della ﬁrma e della relativa menzione per parte del cancelliere derivi da negligenza, inavvertenza o distrazione?
La dichiarazione dovrà, in ogni caso, essere sottoscritta
dal cancelliere: la sottoscrizione del cancelliere dà alla
dichiarazione la forma dell’atto pubblico e da autenticità
alla manifestazione che la parte fa di voler ricorrere (15).
Fu perciò giudicato non supplire alla dichiarazione di ricorrere una semplice lettera sottoscritta dal ricorrente,

non autenticata dal cancelliere, tuttochè &. piedi della
stessa vi fosse un certiﬁcato del relatore, col quale si allegava essere stata presentata la dichiarazione di ricorso
per cassazione (le).
145. Se la dichiarazione è fatta dal procuratore della
parte condannata, non occorre che il mandato, con cui il
procuratore fu autorizzato a rappresentare la parte in
giudizio, sia unito alla dichiarazione; il verbale (l’udienza
è sufﬁciente per far fede che la parte fu rappresentata in
causa dal procuratore. Se invece la dichiarazione è fatta
da altro mandatario, si deve unire alla dichiarazione il
mandato speciale; imperocchè alla Corte di cassazione, e
non già al cancelliere, spetta esaminare se il mandato sia
valido ed efﬁcace.

(8) Decis. del 18 marzo 1868, ric. Lattanzi (Giu-risp. ital.,
vol. xx, parte 1“, col. 343), e del 15 febbraio 1872, ric. J]Iancu
(Annali, vol. Vi, parte 1“, pag. 47).
(9) Cass. di Torino, 15 febbraio 1872, citata nella Nota prc-

cedente.
(10) Cass. di Firenze, 22 giugno 1867 (Annali, vol. ], pag. 231);
Cassaz. di Palermo, 20 dicembre 1886, ric. Novara (Circola
giurid., vol. xv1u, pag. 35, e Giurispr. penale, vol. vu, pag. 269).
(11) Opcra citata, vol. vr, 5 2125.
(12) V. in tal senso Cassaz. Firenze, 5 febbraio 1870 (Annali,
vol. 1v, pag. 86).
(13) Instr. crim., vol. 11], n. 5319.
(14) Opera citata, vol. vn, n. 2236.
(15) Cassaz. di Torino, 30 aprile 1885, ric. Franchi (Giurisprudenza penale, vol. v, pag. 270). — V. perù stessa Corte,

12 dicembre 1887, ric. Di Matteo e Cottone (Corte Suprema,
vol. xu, pag. 880).
(16) Cassaz. di Milano, 20 giugno 1861, ric. ()rtclli (Gaza
dei trib., Genova, 1861, pag. 173.
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Laonde appare che, qualora nel caso voluto dalla legge
non fosse unito alla dichiarazione il mandato, il ricorso
sarebbe inammissibile, perchè mancherebbe alla Corte di
cassazione il mezzo per indagare se la dichiarazione sia
stata fatta a nome della parte da chi ne avesse regolare

mandato. Nè potrebbe tener luogo del deposito del inandato speciale a ricorrere un certiﬁcato notarile che attesti
la qualità di mandatario speciale (1), nè varrebbe come
autorizzazione, o come ratiﬁca della dichiarazione di ri-

correre, un mandato speciale, il quale abbia una data
certa, attestata dal rogito notarile, posteriore alla dichiarazione medesima (2).

Non è però imprescindibile che il cancelliere certiﬁchi
che il mandato fu annesso alla dichiarazione. Ilfatto stesso
rende superflua la menzione.
146. La dichiarazione di ricorrere ricevuta dal cancelliere deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed
anno in cui è fatta. L’indicazione della data, se è sempre
importante in qualsiasi atto, e specialmente importante in
questo, dal quale risulta la domanda di ricorrere; im-

perocchè da essa la Corte di cassazione è posta in grado
di rilevare se la sentenza iii impugnata nel termine utile,
e da essa inoltre decorrono gli altri termini relativi al
giudizio di cassazione.
Se la data non risulta dall'atto, pensiamo che questa si
potrà. stabilire in altro modo, e che, in ogni caso, ﬁno a

prova contraria si debba ritenere che la dichiarazione
sia stata fatta in termine utile; giacché la negligenza del
cancelliere non deve riuscire a pregiudizio delle parti (3).
147. La dichiarazione di ricorrere sarà iscritta in un
registro a ciò destinato. Questo registro sarà pubblico, e

chiunque avrà diritto di farsene dare estratto. Cosi dispone l'ultimo alinea dell’art. (548 del Codice di procedura
penale. Non solo le parti, ma anche altre persone possono
avere interesse di conoscere se una sentenza preferita
inappellabilmente in materia penale sia passata in giudicato, o se contro di essa siasi proposta domanda di cassazione. Questa è la ragione, per la quale dal Codice di procedura penale, e più specialmente dal regolamento generale giudiziario (art. 400), fu prescritto ai cancellieri delle
Preture, dei Tribunali e delle Corti d’appello di tenere un
registro destinato a contenere le inserzioni delle domande

di cassazione, di cui chiunque ha diritto di avere visione
ed estratti.
Ma l'omissione dell’inserzione non porterebbe la nullità.
della domanda. Per la validità del ricorso è statuito chela
dichiarazione sia ricevuta dal cancelliere, e basta. L’inserzione della dichiarazione è prescritta nell'interesse del
pubblico; e per altra parte, osservava la Corte di cassazione francese « la négligence du greﬁier .........
ne peut et ne doit porter préjudice aux intérèts des tiers,
qui s'étaient adresses a lui pour faire revétir leur dite
declaration de la forme legale » (4).
148. Osservate le formalità, di cui abbiamo ﬁnora tenuto
parola, la domanda, per sè stessa. sarà valida ed ammis-

(1) Cass. di Torino, 19 novembre 1869, ric. Appiano (Gazzetta dei trib.. Genova, vol. xxx, pag. 209).
(2) Cassaz. di Torino, 3 ottobre 1867, ric. Franchetti (Ga-zzetta dei trib.. Genova, vol. XIX, pag. 465); Cassaz. di Firenze,
29 agosto 1872, ric. Berti-netti (Gilu'ispr. it., vol. xx1v, parte 1“,
pag. 566).
(3) Vedi sentenza citata nel numero seguente.
(4) Decisione del 17 messidoro, anno vn, ric. Denzel.
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sibile. Quanto però alla parte civile, occorre ancora una
formalità, secondo il prescritto dell’art. 655 del Codice di
procedura. penale: essa deve unire agli atti una copia autentica della sentenza 0 delle sentenze da essa. impugnate.
Questa disposizione concorda con quella dell'art. 528, n" 2",
del Codice di procedura civile, e vuol essere osservata a
pena di decadenza (5), quand’anche sia pure ricorrente

il Pubblico Ministero (6). Qui la decadenza fu comminata
espressamente dalla legge stessa, ed era necessario, perché
la unione agli atti della copia delle sentenze impugnate
non è, come sarebbe dell‘indicazione delle sentenze di cui
si chiede l’annullamento, formalità sostanziale alla do-

manda stessa.
Se però la presentazione ha avuto luogo e, per colpa del
cancelliere, non e stata inviata alla Corte di cassazione
la copia autentica della sentenza impugnata, sembra che

la parte civile non ne debba sentire nocumento, purchè,
beninteso, risulti in altro modo la fatta presentazione (7).
149. Le formalità prescritte per proporre le domande
di cassazione devono osservarsi rigorosamente, perchè diversamente non si raggiungerebbe quello scopo al quale
sono dirette. Ed è perciò che la giurisprudenza, secondo
che già avemmo occasione di notare (8),_dillicilmente am«
mise a questo riguardo gli equipollenti. E ricevuto per costante giurisprudenza, insegnò la Corte Suprema di Torino, «sia dalle Corti di cassazione del regno, sia da quelle
di altre nazioni, che si governano con leggi somiglianti
alle nostre, che a quelle regole non si possa mai fare eccezione per qualsivoglia motivo o causa di una supposta
equità non consentita dalla legge, e che perciò non esclusi
dall’osservanza delle dette regole, nè l‘idiotaggine, nè
l’ignoranza, nè l‘errore e tanto meno se di diritto, nè
un altro impedimento qualunque, tranne che fosse indotto
da forza maggiore, ed anche in questo caso deve supplirsi alla meglio e farsi la dichiarazione, se non nei modi
precisi voluti dalla legge (ciò che si suppone impossibile)
in modi equipollenti che si avvicinino al possibile a quelli
dalla legge espressamente voluti » (9).
150. Ma, riguardo alle sentenze pronunciate sotto il precedente Codice penale sardo-italiano, le quali portassero
condanna alla pena di morte, le ragioni che consigliarono

la rigorosa osservanza delle forme hanno ceduto il passo
a considerazioni di umanità, alle quali la magistratura fu
tanto più facilmente spinta negli ultimi tempi anteriori

al Codice penale italiano, in quanto l’abolizione della pena.
di morte, prima di essere accolta dal diritto scritto era
già stata sanzionata, in omaggio alla prevalente pubblica

opinione dal costante esercizio del diritto di grazia per
parte del sovrano.
Fu perciò giudicato che, trattandosi di condanna alla
pena capitale, non è il caso di arrestarsi all’irregolariti1
ed alla incompletezza del ricorso (10), e la Corte di cassazione può liberamente giudicare delle ordinanze preferite
nel corso del dibattimento, benché non siasi immediatamente dopo la. lettura di esse protestato di voler ricor-

(6) Cassaz. di Roma, 28 gennaio 1887, ric. IVIc-nsi (Giurispr.
,
penale. vol. vn, pag. 273).
(7) Madia, Istituz. diproc. pen., vol. ii, 3 293. '
(8) Veggansi specialmente i numeri 118 e seguenti.

(9) Cassazione di Torino, 19 maggio 1869,r10..17usach (La
Legge, vol. xm, pag. 500). —— Conf. Cassaz. di Firenze, 131 dicembre 1884, ric. Baldini e Gattolz' (Riu-ista penale, vol. xxl,
.
. .
.
_
.
pag. 357).

t(?) Cassaz. di Roma, 4 giugno 1888, Spallucci c. Mancia

(10) Cassaz. di Tormo, 10 dicembre 1874, ric. Riitili (Illum-

(filifrispì'utlcaizti penale, vol. v…, pag. 512). -— Conf. Cassaz.
_l‘hi‘0nze, 30 settembre 1876, ric. P. M. e. Martinelli e Bia.’/mz (Armut-i, vol. 11, parte 1“, pag. 286).

tore dei trib., vol. xv1, pag. 452, c Giorn. dei trib., Milano,
vol. ui, pag. 1022) ; Cassaz. di Palermo, 9 novembre 1888, ric.
Follett ed altri (Hivista penale, vol. xxx, pag. 107, n. 1022).
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rere pel loro annullamento, nò siasi fatta menzione di
queste ordinanze nella dichiarazione di ricorso contro la
sentenza deﬁnitiva (l), e quando anche manchi qualsiasi

dichiarazione di ricorrere (2).

5Q‘).…. — Dci termini relativi alla (bmmndn
per cassazione.

151. Scopo del legislatore nel preﬁggere i termini per domandare
la cassazione delle sentenze. — 152. Termine ordimn'io per
l‘imputato, accusatoo condannato. — 153. Decorrenza: giu—
dizio seguito in contradittorie. — 154. Giudizio seguito
in contumacia. — 155. Provvedimenti istruttori. — 156.
La domanda può precedere la notiﬁcazione della sentenza.
— 157. Decorrenza per l’ imputato, accusato o condannato. — 158. Sentenze preparatorie o d‘ istruzione. .—

Presso di noi si fu preoccupati a ragione della sonnna

convenienza che le decisioni dell'Autorità giudiziaria pro.
ferite inappellabihnente non rimanessero lungo tempo
senza esecuzione, e fu perciò preﬁsso un termine brevissimo per impugnarle, trascorso il quale, senza che siasi
inoltrato il ricorso per annullamento, acquistano forza
di cosa giudicata e devono essere eseguite (3).
152. il condannato, dice l'art. 649 del Codice di pro.
cedura penale, avra tre giorni intieri per fare la dichiarazione. Questo termine, prosegue lo stesso articolo, decorrerà dal giorno successivo alla pronunciazione della
sentenza 0 da quello successivo alla notiﬁcazione.
Qui il succitato disposto di legge fa richiamo alla distin-

zione stahilita nel 1° capoverso dell’art. 322, dove leggesi
che « la pronunciazione della sentenza in presenza dell'aceusato orl imputato, della parte civile, o del loro procuratore speciale nei casi in cui è ammesso per legge,

150. Criterio per distinguerle dalle sentenze deﬁnitive.
— 160. Sentenze che. sebbene non prosciolgano dall‘imputazione nò condannîno, si considerano tuttavia come
deﬁnitive. — 161 e 162. Giurisprudenza. — 163. Se la
sentenza. che sospende il giudizio penale e ingiunge all‘imputato di sottoporre al giudice civile la questione
civile, debbasi considerare deﬁnitiva. — 164. Sentenze
della Sezione d'accusa, colle quali siasi dichiarato non
essere luogo a procedimento per difetto di indizi sufﬁcienti di reità. a carico dell‘imputato. — 165. Termine
di cinque giorni. —- 166. Decorrenza. — 167. Omissione

dell‘avvertimento di ricorrere o della nomina del difensore. — 168. Se la domanda. possa precedere l‘avvertimento. — 169. Termine per la domanda del P. M. e
della parte civile. — 170. Termine ordinario: decorrenza
e computazione. — 171. Ricorso da sentenza proferita
in appello sui soli interessi civili. — 172 e 173. Ragione
della diversità di decorrenza, secondochè sia ricorrente
il condannato. oppure il P. M. o la p.ntc civile. — 174.
Difﬁcoltà di computazione del termine. — 175. Giurisprudenza della Corte di cassazione di Torino, — 176.

e della Corte di cassazione di Roma. — 177. Dottrina.
— 178. Termine di cinque giorni. — 179. Decorrenza
per la parte civile in caso di omissione dell‘avvertimento
prescritto dall‘art. 459. — 180. Termine di ventiquattr’ore. — 181. Decorrenza. — 182. I termini devono
essere osservati rigorosamente. — 183. senza che si possano prorogare in ragione delle distanze. — 184. Eccezioni: forza maggiore. — 185. Omesso od erroneo avvertimento. —— 186. Giurisprudenza.— 187. Decorrenza
in caso di omesso od erroneo avvertimento. -— 188. Se
il I’. M. e la parte civile possano proﬁttare dell‘omesso
od erroneo avvertimento. — 189. Caso di condanna alla
pena capitale. —— 190. Signiﬁcato della parola ricorso, che
leggesi nell‘art. 650. — 191. Giurisprudenza. — 192. Termine concesso alla parte civile per unire agli atti la copia
della sentenza impugnata.
151. Il legislatore, avendo dato alla domanda di cassazione l'eﬁ'icacia d'impedire chela sentenza impugnata
acquisti autorità di cosa giudicata, doveva, per logica necessità, indicare non solo il modo ma eziandio il termine
per proporre tale domanda. Gia fu notato al n. 8 quanto
lungo fosse in Francia nel secolo scorso il termine accordato alle parti per chiedere l’annullamento delle sentenze, e furono anche posti in rilievo gli inconvenienti
che derivavano dalla soverchia lunghezza del termine.
(1) Cassaz. di Torino, 13 luglio 1873, ric. Verità ed altri
(Annali. vol. vu, parte 1“, pag. 192); 7 luglio 1869, ric. D‘Annibale (Giurispr. it., vol. xxx, parte 1“, pag. 541, e La Legge,
vol. ix, parte 1“, pag. 922); 15 febbraio 1872, ric. III;-mm. (An

nali. vol. vr, parte 1“, pag. 138).
(2) Cassaz. di Firenze, 8 maggio 1872, ric. Di Marzio (Annali. vol. VI, parte 1“, pag. 138 .
(_3) Cass. di Firenze, 23 febbraio 1867, ric. Moris (Giurispr.

terrà pur luogo di notiﬁcazione la pronunziazione seguita
in loro assenza, quando siano stati presenti al dibatti—
mento e prima della pronunciazione stessa siensene allontanati ».
153. In una parola, due sono le ipotesi secondo chela
sentenza fu pronunziata in giudizio vertito in contradittorio o in contumacia del condannato.

Nel primo caso, il termine decorre dal giorno successivo alla pronunciazione della sentenza senza che occorra
notiﬁcarla, niun conto tenuto della presenza o assenza
dell’imputato o accusato, al momento della pronunciazione della sentenza. Infatti, 0 fu egli presente, e in tal
caso non solo, udendo la pronunciazione della sentenza,
ne ha preso cognizione, ma fu inoltre avvertito, in osservanza del secondo capoverso dello stesso articolo, della
facolta di ricorrere per cassazione, e gli furono indicati i
termini a. tal uopo stabiliti dalla legge; o non si trovò
presente, e allora. la stessa legge espressamente esige che
la pronunciazione della sentenza tenga luogo di notiﬁcazione, essendosi per tal guisa voluto evitare l‘inconveniente che la parte, dopo essere comparsa in giudizio,
maliziosamente s’allontani dalla sala del dibattimento al
momento della pronunciazione della sentenza, per dificrirne poi l’esecuzione sotto pretesto d’ignorarne il tenore
per non esserle stata notiﬁcata.
In questo senso in appunto deciso che non debba tc-

nersi conto della notiﬁcazione della sentenza fatta alla.
parte che fu presente al dibattimento, ma si allontanò
prima della pronunciazione della sentenza, decorrendo in
tal caso il termine dal giorno successivo alla pronunciazione stessa (4).
154. Soltanto quando il giudizio è seguito in contumacia
il termine non decorre se non è notiﬁcata la sentenza. Ma
la notiﬁcazione della sentenza non avrà efﬁcacia di fare
decorrere il termine se non fu eseguita debitamente, cioè,

secondochè dispone l’art. 322 del Codice di procedura penale, nel modo stesso delle citazioni. Nè importa, nei casi

in cui è prescritta la notiﬁcazione della sentenza, cheil
condannato ne abbia avuto cognizione per altro modo:
la notiﬁcazione è il solo mezzo legale che pone il condannato in contumacia in grado di determinare con piena
cognizione di causa se gli convenga di esercitare il diritto
ital., vol. xx, parte 1", col. 251), e 14 marzo 1873, ric. Acqai_ni
(Annali, vol. vn, parte 1“, pag. 113); 21 gennaio 1874, nc.
Panﬁeri eil altri (Gim'isjrr. il., vol. xxvr, parte 1“, pag. 165);
Cassaz. di Torino, 4 dicembre 1884, ric. Fenelli (Giurispr1Jenale, vol. v, pag. 59).

_

(4) Cassaz. di Firenze, 28 novembre 1877, ric. Barsotti ::
[taglienti ( Hiv. penale, vol. v…, pag. 119); Cassaz. di Torino,
18 giugno 1879, ric. Baroni (Ri-v. pen., vol. X], pag. 67).
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di ricorso (l). Laonde 1“n giudicato non potersi dichiarare
irricevibile il ricorso per scadenza dei termini utili a proporlo, se non consti in modo certo e indubitato del giorno
in cui all’accusato fu notiﬁcata personalmente o consegnata per mezzo d'altri, per esempio, del guardiano delle
carceri, la sentenza impugnata (2), e non potersi ritenere
decaduto dal gravame l’iiiiput‘alo, il quale, prima che la
sentenza gli fosse notiﬁcata, abbia dichiarato di ricorrere
per cassazione, senza adempiere poi alle successive formalità dalla legge prescritte, bastando. per adempiere al
precetto della legge, che le medesime sieno osservate dopo
la notiﬁcazione della sentenza (3).
155. Dal tenore dell'art. 322 e dal luogo che esso occupa

nel Codice di procedura penale si comprende facilmente
che, ivi indicandosi i casi nei quali la pronunciazione delle
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tava-nl Zizzari (ricorrente) di informarsi del giorno della pronunma » (6).
Senonchè a queste considerazioni si possono contrapporre quelle che addusse la Corte di Torino, cioè:

«Clic la legge, all'art. 649, Cod. proc. penale, fa. decorrere il
termine di tre giorni per la dichiarazione di ricors ), dal giorno
success1vo alla pronunciazione della. sentenza 0 dal giorno della
sua notiﬁcazione; che nel caso concreto, non essendosi notiﬁcata quell'ordinanza al Ceccopieri, non presente d‘altronde
alla pronuncia. di essa, avvenuta in Camera di consiglio, il
termine di tre giorni non ebbe mai cominciamcnto a decorrere. Certamente il Pubblico Ministero non aveva obbligo di
far notiﬁcare quell’ordinanza al Ceceopicri (ricorrente), ed esso
poteva. essere diligente ed informarsi del giorno della sua pronuncia-zione: ma per ciò solo che emise tale diligenza, non

mancando però ad un dovere, la legge non lo spogliava del
sentenze tiene luogo di notiﬁcazione, si parlò unicamente
di sentenze proferite nella pubblica udienza in seguito a dibattimento (4). Nè potrebbesi interpretare la legge in altro

senso: non si deve. pretendere che l’imputato o accusato
abbia notizie di provvedimenti dati nella istruzione preparatoria, la quale si svolge senza la pubblicità e senza il
contradittorie prima che questi gli sieno notiﬁcati. Laonde

l'art. 649 del Codice di procedura penale, ancorchè dia
norma riguardo al termine per ricorrere concesso al condannato, s’applica eziandio quando l’imputato od accusato
ricorra da decisioni della Camera di consiglio o di Sezione

(ll accusa, nei casi nei quali esse sono suscettive di ricorso
per cassazione (5). In tali casi il termine non decorre che

dal giorno successivo alla notiﬁcazione, salvo che si tratti
di sentenza di rinvio alla Corte di assise, di cui parleremo
al n. 166 e seguenti.

Vero è che la Corte di cassazione di Firenze andò in
contrario avviso, cosi argomentando:

diritto di ricorso. Nè vale il dire che almeno il termine di
tre giorni per la dichiarazione doveva decorrere dal di in cui
il Ceccopieri, coll‘istanza per l‘ammissione al gratuito patrocinio, addimostrò conoscere l‘ordinanza; giacchè per la decor—

renza dcl termine il legislatore non disse tre giorni dopo che il
condannato avesse conoscenza del giudicato, acquistata in qualsiasi modo, ma volle che al ﬁne anzidetto ne avesse la scienza
nei due modi superiormente e tassativamente indicati» (7).
156. Ma, se la notiﬁcazione della sentenza fu posta, nei
casi superiormente indicati, come punto ﬁsso per segnare
la decorrenza del termine, non segue che sia vietato di
interporre ricorso prima della notiﬁcazione (B); imperocchè le notiﬁcazioni, secondo osserva il Saluto (9), non
hanno altro scopo se non quello di mettere in mora le
parti per esercitare i loro diritti sotto pena della decadenza, scorso il termine stabilito dalla legge.
157. In ogni caso è sempre dal giorno successivo alla
pronunziazione o alla notiﬁcazione della sentenza deﬁni-

tiva che per l’imputato, accusato o condannato decorre il
« Attesochè il termine di tre giorni, stabilito a pena di
decadenza, senza limitazione ed eccezione negli art. 648 e 649
.,quanto al modo ed al termine di emettere la dichiarazione
di ricorrere in cassazione, riguardi le sentenze come le ordinanze proﬁ‘erite all'udienza od in Camera di consiglio sulla

domanda della parte privata, la quale per provvedere col ri°°.“.° dalla contraria pronunzia dev‘essere diligente e sollecita
(lt informarsi e conoscere quando e come sia stata decisa
la sua domande, senza attendere la notiﬁcazione che la legge
prescrive soltanto nel caso di sentenze contumaciali; mentre,

°g_niqualvolta la domanda viene proposta dalla parte che riclhiama il magistrato a pronunziare nel suo esclusivo interesse,
;ev_ essere premurosa e. vigilare per produrre ricorso in cas-nztone nel termine dei tre giorni, perchè, non incombcndo
Obbligo al Pubblico Ministero di notiﬁcare quell‘ordinanza
anche in confronto degli art. 261 e 322 Cod. proc. pen., spet—
(1) Cassaz. diTorino, 8 m gio 1872 (Ann. vol. VI. a . 119
(2) Cassaz. di Palermo, 10gluglio 1871, ric., Omodeg Ed alti-i
(La Legge, vol. Xii, parte 1“, pag. 766).
($)‘Cassaz. di Firenze, 1° febbraio 1878, ric. Mattei ed altri
(szsta penale, vol. v…. pag. 292); 10 aprile 1878, ric. Lam—

pato (Ill., vol. 'ix, pag. 172).
t (4) Bourguignon, art. 296 e 299 ; Legraverend, Legis. crim.,
\_-Ill._pag.'152 le 432; Mangin, Instr. écrite, vol. li, 11. 116 ;
lh0rln, Rep-, v Cassation, pag. 350 ; Tarbé, Cour de cassation,

î9“P«111.5111; Cass. fr., 19 maggio 1832 (Sirey, 1832, pag. 849);
" ]gennaio 1833 (Sirey, 1833, pag. 503); Saluto, Opcia citata,
o . vn,n. 2242; Cass. di Torino; 8 maggio 1872 (Annali, vol. vr,
ìÈZ- £19); Cass. di Napoli, 14 febbraio 1883, ric. Coccia ed altri
…a 14egjqc,anuo xxui, vol. 1, pag. 498, e Giurispr. it., vol. xxxv,

_.(5) Cassaz. di Torino, 24111aggi0 1876, ric. Ceecopieri (Gin…l’ì'utlevriza pen., vol. v…, pag. 39 .
vol6)rhcc…' del 13 settembre 1887, ric. Zizzari (Giurispr. pen.,
' ‘…. pag. 40, e Foro it., vol. xii, parte 2“, col. 349).

(7) Deus. del 24 maggio 1876, citata in Nota precedente.

termine, ossia, per esprimerci con altre parole, nel termine
non si computail giorno in cui la sentenza fu pronunziato
o notiﬁeata(lO). Questa regola si applica anche quando
l’imputato ricorra unicamente negli interessi civili (ll).
IBS. La norma ora indicata di computazione si osserva
eziandio quando il ricorso rifletta anche sentenze preparatorie di istruzione; giacchè, leggesi nell’art. 647 del Codice di procedura penale, la domanda per la cassazione
contro le sentenze preparatorie o di istruzione inappellabili
non sarà. ammessa che dopo la sentenza deﬁnitiva (12), ed
inoltre, aggiungiamo, quando sia ammissibile il ricorso e
realmente si ricorra contro la sentenza deﬁnitiva; imperocchè è principio incontrovertibile in tema di procedura,
sul quale già abbiamo avuto occasione di soffermarci ( l3),

(8) Cassaz. di Napoli, 30 ottobre 1880, ric. Nobile (Rivista
penale, vol. xm, pag. 371). — Conf. Cass. fr., 7 novembre 1812,
ric. P. lil. e. Dardelut, e 18 marzo 1813, ric. Latapy.
(9) Opera citata, vol. vu, n. 2242.
(10) Cassaz. di Roma, 12 novembre 1888, ric.};[aneini (La
Legge, anno xx1v, vol. 1, pag. 26); Cassaz. di Firenze, 21 gennaio 1874, ric. Panﬁeri ed altri (Giurisprudenza it., vol. xxvi,
parte 1“, col. 165, e Annali, vol. viu, parte 1“, pag. 27. —— V. il
mio studio, La computazione dei termini nel Codice diprocedura penale, n. 4 (Rivista penale, vol. xx1x, pag. 330).
(11) Cassaz. di Torino, 29 novembre 1882, ric. Gambini (ﬁlonit.

dei trib., vol. xx1v, pag. 114); Cassaz. di Firenze, 7 gennaio 1888, ric. Gallen ed altri e Camerini (Rivista penale,
vol. xxvu, pag. 611).
(12) V. Cassaz. di Torino, 19 ottobre 1871, ric. I’. III. e. Prato
(Monitore dei trib., vol. nu, pag. 953); 25 novembre 1885.
rie. Prevosto ed altri (Giurispr. penale, vol. v, pag. 544, e
Monit. (lei trib., vol. xxvu, pag. 196).
(13) V. tit. ii, capo ii, % 1".
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che non è ricevibile il ricorso di chi non ha interesse a

ricorrere. Ora in tanto può una parte avere interesse a
ricorrere contro una sentenza preparatoria o d’istruzione
in quanto, non essendosi osservate rigorosamente le disposizioni di legge, ne abbia risentito pregiudizio; ma la
entità del pregiudizio è sempre determinata dall’esito del

giudizio, cioè dalla sentenza deﬁnitiva; dunque e mestieri
attendere ﬁno a che essa sia pronunziata. La sentenza ﬁnale, osserva la Corte Suprema di Roma, « con cui il magistrato dice l’ultima parola nella causa, può recare la
assoluzione dell’imputato; perchè dunque affrettarsi & promuovere giudizi per annullamento contro sentenze incidentali, giudizi che sarebbero perciò schivati, conoscendo
l’esito della controversia? »
E la stessa Corte soggiunge:
« Si comprende che, consentito il ricorso avverso deliberazioni sopra eccezioni perentoria s'impedirebbe, se venisse accolto, la continuazione del giudizio,che rimarrebbe
estinto. Ma l'utile sperato in tale ipotesi non compensa i

danni che deriverebbero da una inﬁnità di procedimenti
per ricorsi d'annullamento, i quali, scompigliando il_giudizio principale,sarebbero cagione d’indugi e dispendi dannevolissimi così all’interesse delle parti come aquello della
giustizia » ( 1).
Vi ha di più: la legge, qualora ammettesse il ricorso
contro le sentenze preparatorie o d’istruzione prima della
sentenza deﬁnitiva, dovrebbe pure dichiarare se tale ricorso abbia virtù di sospendere il corso del giudizio; ma
troppo rimarrebbero danneggiati gli interessi della giustizia quando il ricorso avesse ellieacia sospensiva, perchè
sarebbe troppo facile alla parte interessata protrarre per
tempo indeﬁnito il giudizio proponendo istanze, e solle—
vando incidenti, ricorrendo poi per cassazione contro le
relative decisioni dell'Autorità giudiziaria. Occorrerebbe
dunque dichiarare che il ricorso non sospende il corso del
giudizio, ma in tal caso si scorge di leggieri come sia an-

cora più opportuno attendere la pronuncia della sentenza
deﬁnitiva per vedere se la parte abbia un vero interesse
a ricorrere contro le sentenze emanate in corso di causa.
Il Saluto diede pure un’altra ragione della disposizione
in forza della quale per l’ammissibilità del ricorso bisogna
che la sentenza contro cui vuolsi ricorrere per cassazione
sia deﬁnitiva. Le sentenze di altra natura, osserva l’e
simio commentatore, pronunziate nel corso dell'istruzione
preparatoria o del giudizio, potendo essere riparate dallo
stesso magistrato, un ricorso, proposto prima dell’ultima
pronunziazione, sarebbe senza scopo ed anzi pregiudizievole al corso della giustizia (2). Ma questa ragione non ci
appaga, perché, mentre è generale e assoluta la disposizione di legge, che vieta di ricorrere prima che sia data
la sentenza deﬁnitiva, non è invece del pari regola generale e assoluta che lo stesso magistrato, il quale ha pronunciato la sentenza preparatoria o d’istruzione, possa ripararla.
Di regola il giudice non può correggere le proprie decisioni, quantunque non siano deﬁnitive della causa, e solo

è fatta eccezione relativamente a quei provvedimenti che
(l) Decis. del 28 febbraio 1879, ric. Jesu (Rivista penale,
vol. x, pag. 327).
(2) OL tamenti al Cod. diproc. pen., vol. VI, n. 2180.
(3) Cassaz. di Roma, 31 gennaio 1887, ric. Fionuez' (Rivista
penale, vol. xxv, pag. 490, n. 725); 14 febbraio 1887, P. M.
e. Zeb/m (Id., vol. xxx. pag. 491, n. 744); Cassaz. di Firenze,
28 maggio 1870, ric. Zell! ed altri (Annali, vol. n’, parte I‘,
pag. 369) ; Cassaz. di Torino, 30 maggio 1888, ric. Gambara
e Pastori (Giurispr. penale, vol. "lli, pag. 301 .
(4) Decisione del 28 febbraio 1879, ric. Jesu (Riv. penale,

essendo dati allo stato degli atti, sono per loro natura revocabili. Ma allora essi sono revocabili, perchè lo stato
della causa è cambiato e non semplicemente per ragioni
di diritto allo scopo di correggere il provvedimento pre.
cedente.
Tale essendo lo scopo e la disposizione della legge, diciaan adunque che contro le sentenze preparatorie e d’istruzione non è dato ricorrere per cassazione prima d'avere sperimentato il rimedio dell’appello se sono appellabili; e, in caso contrario, non mai prima della sentenza
deﬁnitiva (3).

159. Ma qualè il criterio per distinguere le sentenze preparatorie o d‘istruzione dalle deﬁnitive?
La Corte regolatrice di Roma insegna «che, nel concetto
della legge, sentenze prcparaiorie o di istruzione sono
tutti i pronunciati di qualunque natura, che intervengono
nel corso del dibattimento, prima della sentenza terminativa del giudizio, che è la sola cui il detto articolo da titolo
di deﬁnitiva,-"sono tutte ledeliberazioni, alle quali accenna
l'art. 284 del detto Codice (di procedura penale), in virtù

del quale occorre che siano esse protestate per poter poi
insieme alla sentenza definitiva essere impugnate col rimedio della cassazione » (4).

160. Se non che alle sentenze deﬁnitive voglionsi pareggiare quelle che hanno vis deﬁnitivae, quello cioè,
secondo l‘espressione di qualche Corte Suprema, che, indi-

pendentemente dal merito, pronunciarono sopra capi per
sè stanti, che esaurirono il subbietto controverso, di guisa
che occorrerebbe un sostanziale cambiamento degli atti
al ﬁne di procedere a un nuovo giudizio (5). La Corte di
cassazione di Palermo insegnò a questo riguardo che « le
sentenze che pongono termine ﬁnale al merito e ad un
incidente risoluto, quelle che in qualsiasi modoprcducmw
un pregizalizio irreparabile, o quelle che tolgono l’esercizio di un diritto o di una facoltà accordata dalla legge,
quelle inﬁne che in qualsiasi risoluzione ﬁnale contengono
un eccesso di potere, tutte siﬁ”atte sentenze sono impu«
gnabili in cassazione. eccettochè o la legge espressamente
abbia dichiarato che sentenze e provvedimenti di tal natura non sono soggette a cassazione, ovvero abbia d'impugnarle in certi casi, ed entro certi limiti, ristretto il
diritto » (6).

Più rigorosa su questo punto è invece la giurisprudenza
della Corte Suprema di Torino, come si rileva dai seguenti
termini di una sua decisione:
Attesochè col disposto dell'art. 647 del Cod. proc. pen. si volle
imprimere un moto rapido nella trattazione degli affari in
materia penale, ed a silfatte intento si stimò proﬁcuo di ac—
cogliere un sistema del tutt-.» contrario a quello che è adottato
nello svolgimento degli affari civili; poichè, mentre in questi
si permette il ricorso in cassazione contro le interlocutoric
che si preferiscano durante il corso della causa e prima che
emani la sentenza con la quale si pone termine al giudizio,
negli affari penali all‘opposto, si preferì il sistema diretto ad
impedire la. moltiplieitò. dei ricorsi in una sola ed unica causa,
all‘effetto di ottenere risparmio di tempo, di Spese e celerità
d‘azione nella amministrazione della giustizia. Ed in vero ciò
risulta. manifestamente dalla stessa Relazione del Guardasi-

vol. x, pag. 327). — Conf. stessa. Corte, 25 luglio 1887, ric. Palmerio (La Legge, vol. xx'vnx, 1. pag. 24).
(5) Cassaz. di Firenze, 27 agosto 1866, ric. Romagnani (La
Legge, vol. VI, parte 1“, pag. 1068) ; Cassaz. di Torino, 15 maggio
1879, ric. Picmtanida (Foro it., vol. xv, parte 2“, col. 230);
281uglio 1879, ric. Fravega (Ill., id., pag. 388, c Monitore
dei trib., vol. xx, pag. 1075).
(6) Decis. del 15 gennaio 1874, ric. P. JI. (Rivista penale,
vol. 1, pag. 87).
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gilli, dove, parlando dell’art.400, che proibisce l’appello contro le

di sentenza deﬁnitiva la sentenza della Sezione d’accusa,

sentenze preparatorie ed interlocutoric prima e disgiuntameute

che, nel dispositivo, rigetti la domanda di revocazione del

dalle deﬁnitive, nella stessa. guisa che l’art. 647 proibisce i
ricorsi, cosi si esprime: « Quanto alle sentenze interlocutoric
e preparatorie. fu abolita la pei-missione di appellarne anche
subito per titolo d‘incompetenza, o di danno irreparabile, essendo perpetua fonte di ritardi, di tergivcrsazioni e di spese;

mandato di cattura per sussistenza di reato, dopo di avere,
per espresso, considerato che gli elementi del reato vi
erano, ma che pendeva ancora la istruzione, e che bisognava riservare il riesame sulla domanda sino al compì—
mento dell‘istruzione medesima (3), o che sospenda il giudizio penale ﬁno all‘esito del giudizio civile (4).
Così ancora non sono considerate come sentenze deﬂnitive quelle che ammettono ad intervenire in giudizio
come parte civile il querelante o denunciante (5); nè quella
che ordina un esame testimoniale , quand’anche decida

dopo di che e mestieri persuadersi che per sentenze preparatorie ed interlocutoric debbono intendersi non solo quelle
che sono propriamente tali, ma eziandio le altre tutte che
risolvono un punto incidentale, e che, senza essere sostanzialmente deﬁnitive, ponno produrre danno irreparabile; altrimenti, se si dovesse prescindere da tali norme, perciò chele
interlocutoric avessero carattere deﬁnitivo, in quanto che risolvessero qualche punto di controversia, non si sarebbe potuto raggiungere lo scopo di evitare i ritardi e le temute
tergiversazioni » (1).
E in termini anche più chiari e precisi la stessa Corte già

prima aveva segnato il criterio di distinzione tra sentenze
preparatorie e d'istruzione e sentenze deﬁnitive, colla seguente considerazione: « Nell’interpretare la prima parte
dell‘art. 647 Cod. proc. penale, la giurisprudenza, dap-

prima inelinevole ad ammettere distinzioni, venne dappoi

anche la questione dell'ammessibilità della prova in eorrelazione all’art. 848 del Codice di procedura penale (6);
nè quella che respinga l'istanza per la revisione di pcrizie(7); o per la sospensione del giudizio e il rinvio al
giudice civile all’oggetto di decidere la questione pregiudiziale (8); nè quella che rinvia al giudice istruttore, aﬁinchè
istruisca ulteriormente la causa (9); nè in genere quelle

che si riferiscano all’ammessibilità delle prove dedotte in
giudizio (IO).
Similmente non sarebbe suscettiva d‘immediato ricorso
per cassazione l'ordinanza che dichiari non estinta l’azione
penale (1 1).

ﬂssandosi nel concetto, che preparatorie o d’istruzione
debbono ravvisarsi tutte le sentenze di qualunque natura
che intervengano nel corso del dibattimento, e che deﬁnitiva nel senso di quell’articolo sia da ravvisarsi quella
sola che ponga deﬁnitivamente termine al giudizio penale:
e questa interprezione (: stata pure con recenti decisioni
adottata da questa Suprema Corte, mossa dalla conside-

tenza deﬁnitiva: il provvedimento con cui la Corte d’assise
in accusa di stupro violento in persona maggiore di età,
notoriamente imbecille, abbia sospeso il giudizio, afﬁnchè
preliminarmente si procedesse alla interdizionei 12); la sen-

razione, che proposito del legislatore colla disposizione

tenza con cui si respinge l’istanza diretta a far dare let-

dell’articolo stesso quello sia stato d’impedire la molteplicità dei ricorsi, che, scompigliando il giudizio principale,
sono fonte di spese e d’indugi pregiudicievoli all’interesse
delle parti, e di più grave danno all'amministrazione della
giustizia » (2).
Questo criterio ci pare doversi seguire, come quello che
sembra facile ad applicarsi e meglio di ogni altro risponde
al concetto della legge.
IGI. Se volgiamo uno sguardo alla giurisprudenza, cosi
della Corte di cassazione di Roma come delle altre Corti
Supreme d’Italia, recentemente abolite, troviamo che, ap-

tura di un verbale (13) ; quella con cui il giudice afferma la
propria competenza(l4); quella con cui la discussione della
causa fu ristretta entro determinatilimiti (15), o rinviataad
altra udienza( ] 6) ; quella che sospende il procedimento per
bancarotta ﬁno al completo adempimento degli obblighi
assunti nel concordato (17); quella che ammette l'inter-

plicando bene spesso il criterio di distinzione ultimamente
enunciato, fu dichiarato non esser deﬁnitiva nè aver forza

(l‘ Decis. del 22 aprile 1885, ric. Barbieri e Severi (Giurispru enza penale, vol. v, pag. 275).
(2) Decis. del 30 luglio 1883, ric. Corbeni (Blenit. dei trib.,
vol. xxtv, pag. 940, e Annali, vol. xvu, parte 1“, pag. 166).
_(3) Cassaz. di Palermo, 17 luglio 1879, ric. Catala-no (Rii'ista penale, vol. xx, pag. 199).
(4) Cassaz. di Roma, 17 marzo 1882, ric. P. M. e. De Ste-

fanis Rivista penale, vol. xv1, pag. 108).
(5) asaz. di Firenze, 20 aprile 1881, ric. Paoletti (Rivista
pen., vol. mv, pag. 405); Cassaz. di Torino, 30 maggio 1888,
ne. Gambara e Pastori (Giurispr. penale. vol. vm, pag. 301).

Si dissero pure non suscettivi di ricorso prima della sen-

vento della parte civile (18); come pure l’ordinanza del
presidente che, sull'istanza del Procuratore generale, ordina la citazione di un imputato libero a comparire davanti la Corte d’assise per reato di stampa (19).
Parimente. trattandosi di provvedimenti dati in giudizio
d'appello, fu dichiarato inammissibile l’immediato ricorso
per cassazione contro le sentenze, che, accogliendo i motivi

(ll) Cassaz. di Torino, 23 luglio 1868, ric. Bandi ( Gazz. dei
trib., Genova, vol. xx, pam 335).

(12) Cass. di Napoli, 21 febbraio 1879, ric. Florio (La Legye,
vol. xrx, parte 1“, pag. 380).
(13) Cassaz. di Roma, 5 marzo 1888, ric P. Mi e. Muttiudi
ed altri ( Corte Suprema, vol. x…, pag. 83, e Foro it., vol. x…,
parte 2“, col. 290).
.
.
.
(14) Cassaz. di Roma, 3 luglio 1885, ne. Mo:-ell: (Rw. pen.,
vol. xxn, pag. 348) ; 15 febbraio 1886, ric. Janni (La Legge,
vol. xxvx, 11, pag. 29); 22 febbraio 1888, ric. P. III. e. Gian-

“p) Cassaz. di Firenze, 10 gennaio 1883, ric. Sestini ed altri

nettti (Rivista penale, vol. xxvu, pag. 622); Cassaz. di Torino,
3 luglio 1885, ric. Morelli (Giurispr. pen., vol. v, pag. 523) e
10 gennaio 1889, ric. Castelli (Id., vol. lx, pag. 55).
(15) Cassaz. di Roma, 5 marzo 1888, ric. Benzi (Corte Suprema, vol. xm, pag. 82, e Giurispr. pen., vol. v…, pag. 302).
(16) Cassaz. di Torino, 13 luglio 1887, ric. Rolando ( Giurisprudenza penale, vol. vu, pag. 387, c M'onit. dei tribunali,
vol. xxvrn, pag. 813) ; Cassaz. di Palermo, 31 dicembre 1881
ric. Atria (Giurispr. pen., vol. 11, pag. 211).
(17) Cassaz. di Roma, 25 luglio 1887, ric. P. AI. e. Nacannu
(Foro Abbruzzese, vol. iv, pag. 11).
.
(18) Cassaz. di Torino, 30 magglo 1888, ne. Gambara 8 Pastori (Gim-z'spr. pen., vol. v…,pag. 301).
.

(Bw. pen., vol. xvn, pag. 376) ; Cass. di Torino, 7 giugno 1883,
r10— Lugorio (Giurispr. penale, vol. …, pag. 286).

(19) Cassaz. di Torino, 6 luglio 1881, ric. Preda (Giurisprudenza penale, vol. 1, pag. 309).

.(6) Cassaz. di Torino, 4 aprile 1877, ric. Pittaluga (Rimsta penale, vo]. vr, pag. 304); 6 maggio 1886, ric. Varaldo
('S’-mn'spr. penale, vo]. vr. pag. 238, e Foro it., vol. XI, parte 2“,

col. 26514)); 9 dicembre 1887, ric. Asteggiano (Id., vol. V…,
P%'- .
(7) Cassaz. di Roma, 14 novembre 1881, ric. Jesu (Corte
Suprema, vol. vr, pag. 901).
(8) Cassaz. di Torino, 30 luglio 1883, ric. Carbeni (Annali,

vol. xvn, parte 1“, pag. 166).

'

(9) Cassaz. di Torino, 14 novembre 1888, ric. Della Casa
mrzspr. penale, vol. v…, pag. 517).

Dror-:er munto, Vol. VII.
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di appello, abbiano disposto ripetersi la pubblica discussione (1), ed abbiano dichiarato l’incompetenza del pretore apronunciare sul reato dedotto ad imputazione (2),
e contro le ordinanze dei giudici d'appello, colle quali
non abbiano creduto di valersi della facolta loro concessa

di ammettere nuovi testimoni (3).
162. Furono invece considerate come sentenze deﬁnitive, contro le quali è lecito immediatamente ricorrere, le
sentenze della Sezione d’accusa, le quali abbiano deﬁnitivamente risoluto una eccezione di diritto perentoria, ovvero una questione di diritto pregiudiziale alla causa (4),
come se avessero respinto l’eccezione di cosa giudicata,
disponendo che si prosegua la causa (5), ovvero avessero
dichiarata estintal'azionc penale (6). Ma, sela Sezione d’aecusa ha rigettato l‘eccezione d’incompetenza opposta centro il giudice istruttore, la sentenza non si considera come
deﬁnitiva, e non è perciò ammissibile il ricorso (7).
Si dubita se la sentenza della Sezione d'accusa, che accorda o ricusa la libertà provvisoria, sia suscettiva di cassazione. La Corte di cassazione di Napoli, che, come si può
desumere dalle decisioni già citate in nota, fu sempre facile ad ammettere il ricorso contro le sentenze della Sezione d’accusa, decise in senso affermativo (8), e così pure
la Corte Suprema di Roma (9). Ma la giurisprudenza delle
altre Corti incline piuttosto apronunciare in senso contrario (10).
E parimente furono considerate come deﬁnitive le seguenti sentenze pronunciatc in secondo grado di giurisdizione, cioè: quella con cui si dichiara irricevibile l'appello (] I); quella con cui il magistrato penale si dichiara
competente a giudicare dell’azione civile e rinvia a tal
uopo le parti avanti il giudice di primo grado (12); quella
che ammette la prova per testimoni stata diniegata dai
(1) Cassaz. diTorino, 27 settembre 1879, rie. Farro (Rivista
penale, vol. Xl, pag. 340); 22 marzo 1880, ric. Carbonera (Monitore dei trib., vol. KX1, pag. 476); 13 gennaio 1881, ric. Becchino (Ginrispr. penale, vol. 1, pag. 38); 18 febbraio 1881,
ric. Bianchi (Id., id., pag. 71); Cass. di Napoli, 27 gennaio 1879
(Foro it., vol. v, col. 171); Cassaz. di Firenze, 7 dicembre 1880,
ric. Itizzolati (Ginrispr. it., vol. xxxui, col. 113); 7 maggio
1884, ric. Verdiani e I’. III. (Annali, vol. xvm, parte 1“, pagina 125); 27 febbraio 1886, ric. Rigo (Riv. penale, vol. xxiii,
pag. 383, n. 447). — V. però in senso contrario Cassaz. diFircnzc,
23 febbraio 1868, ric. Moris (Ginrispr. it., vol. xx, parte 1“,
col. 251) e 14 maggio 1881, ric. Barbi (Ann., vol. xv, parte 1“,
pag. 80 .
(2) Ca)ssaz. di Torino, 26 luglio 1889, ric. M'artoglio e Prever
(Giurispr. penale, vol. ix, pag. 464).
(3) Cassaz. di Torino, 4 aprile 1882, Bozino e Ruberto (Monitore dei trib., vol. xxiii, pag. 444, c Giarispr. it., vo]. xxxw,
col. 177).
'
(4) Cassaz. di Napoli, 15 novembre 1880, rie. Lanriola (Rivista penale, vo]. x…, pag. 375); 30 settembre 1832, ric. M'nrolo (Lt., vol. xvu, pag. 49, c pag. 251, dove la stessa sentenza è
nuovamente ripetuta, ma €: invece cambiata e ridotta a maggiore
esattezza la massima in epigrafe). —— Conf. Cass. fr., 22 luglio
1875, ric. Misponlié (Rivista penale, vol. iii, pag. 252).
(5) Cass. di Napoli, 30 ottobre 1880, ric. Nobile (Riv. pen.,
vol. x…, pag. 271).

(G) Cassaz. di Napoli, 3 settembre 1866, ric. Fazzari (Ginrispr. pen., vol. xvm, parte 1“, col. 74).
(7) Cassaz. di Torino, 2 luglio 1868, ric. Maldini (Annali,
vol. ii, parte 1“, pag. 116); 17 giugno 1869, ric. Maldini
(Monitore dei trib., vol. ix, pag. 805). — In senso contrario,
Pescatore, Sposiz. eompend. della proc. civ. e crim., vol. ii,
parte 1“, sez. iii, tit. ii, capo v.
(8) Decis. del 18 luglio 1870, ric. Marsico (La Legge, vol. xi,
parte 1“,pag.490, e Gazz. delproe., Napoli, vol. v, pag. 527). —
Conf. Cassaz. di Torino, 12 ottobre 1870, ric. Pezzola (Giurisprudenza ital., \'0l. in…, parte 1“, pag. 838, c Mon. (lei trib.,
vol. Xl, pag. 1004); 13 giugno 1877, ric. P. M. c. Cattaneo

primi giudici ed a questi rinvia la causa per la trattazione del merito (13).
163. Le sentenze che sospendono il dibattimento, in base
all’art. 32 del Codice di procedura penale, per la risoluzione, in sede competente, d’una questione civile, debbonsi
considerare come preparatorie, ovvero come deﬁnitive?
Come deﬁnitive le ritennero le Corti di cassazione di Fi.
renze (14) e di Torino (15) ; in contrario avviso andò invece
la Corte di cassazione di Napoli (16). E questa, se mal non

ci apponiamo, colse nel segno; imperocchè, come leggesi
in notaal Monitore dei Tribunali (17), la sentenza, la quale
sospende il giudizio penale e ingiunge all'imputato di sotto-

porre al giudice civile la questione civile, « non ha nessuna
influenza sul giudizio penale; si limita a constatare che
esiste una difﬁcoltà a proseguire nell’iniziata azione, difﬁcoltà derivante da eccezioni d'ordine civile, dalla cui risoluzione dipende quella dell’altro ben diverso quesito se
vi abbia o no il reato; e per eliminare questa difﬁcoltà,

sospende il giudizio e rinvia quello sull’eccezione di diritto civile al suo giudice naturale ».
La stessa Corte di Torino ﬁnì per accogliere questa opinione (18), attenendosi al criterio indicato nel numero prc.
cedente, doversi ravvisare come deﬁnitive soltanto le sentenze che pongono deﬁnitivamente termine al giudizio
penale (19).
164. Il capoverso dell'art. 647 del Cod. di proc. penale
toglie poi ogni dubbio sulla questione, se debbansi, agli
etfetti del ricorso per cassazione, considerare come deﬁnitive le sentenze della Sezione d'accusa, colle quali siasi
dichiarato non essere luogo a procedimento per difetto
d‘indizi sufﬁcienti di reità a carico dell‘imputato. Assolutamente parlando, esse non sono deﬁnitive: infatti l’art. 445
di detto Codice, dopo di avere dichiarato che « l‘imputato,
(Rivista pen., vol. vii, pag. 343); Cassaz. di Palermo, 3 feb
brai01874, ric. 1’. .M. e. Leonardi (Circ. giri-riti., Palermo,
vol. v, pag. 29) ; 15 gennaio 1874, ric. P. A]. (Rivista penale,
vol. ], pag. 87); Cassaz. di Firenze, 12 marzo 1875, ric. Smerzi
(Id., vol. ii, pag. 444).

(9) Con decis. del 7 settembre 1877,ric. P. M. e. Gallina
e Mischiati (Rivista penale, vol. vu, pag. 343).
(10) Cassaz. di Firenze, 10 settembre 1884, ric. Bigi (Annali,
vol. XVIII, pag. 224); 19 ottobre 1886, ric. Mattiolo (Rivista
penale, vol. xx1v, pag. 490, n. 1545); Cass. di Torino, 30 marzo
1887, ric. Brambilla (Giurispr. penale, vol. "II, pag. 216);
5 aprilc1887,ric. Emporio (illonitore (lei trib., vol. xxvm,
pag. 520); 25 maggio 1887, ric. Bnlas (Ginrispr. pen., vol. vii,
pag. 300); 30 novembre 1887, ric. Bianchi (Ill., vol. v…, pngina 8, c Annali, vol. in…, parte 1“, pag. 105); 14 novembre
1888, ric. Landriani (Rivista penale, vol. xx1x , pag. 79) ;
21 febbraio 1889, ric. Monza (Gini-espr. pen., vol. ix, pag. 181).
(Il) Cassaz. di Torino, 5 marzo 1874, ric. I’. M. e. Marcacci
(Giartls‘pr, it., vol. in…, parte 1“, col. 24); Cassaz. di Torino,
22 marzo 1880, ric. Carbonera (Monitore dei trib., vol. XXI,
pag. 476).
(12) Cassaz. di Firenze, 12 maggio 1882, ric. Cavallucci (Rivista penale, vol. xv1, pag. 325 .
(l3) Cassaz. di Napoli, 7 marzo 1888, ric. Tarricone (Rivista
penale, vol. xxvu, pag. 5l3).
(14) Decis. del 21 luglio 1869, ric. P. JI. e. De Martino
(Annali, vol. iii, pag. 270).
(15) Decis. del 15 maggio 1879, ric. l’iantanida (Monit. dei

trib., vol. xx, p. 588).
(16) Decis. del 27 aprile 1881, ric. P. III. c. Cavaniglia Filippo (Rivista penale, vol. xv, pag. 82).

(17) Vol. xx, pag. 588.
(18) Decis. del 30 luglio 1833, ric. Cor-beni (Monit. dei trib.,
vol. xx1v, pag. 940).

(19) Decis. del 17 marzo 1882, ric. P. M. e. Destefanis (Rivista penale, vol. xvr, pag. 108). —- V. pure in questo}scnso
Arata, Tre quistioni diprocedura penale, ecc., pag. 14 (Chi-1-

vari, 1884).
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riguardo al quale la Sezione d’accusa avrà dichiarato che
non vi è luogo a rimandarlo avanti la Corte, non potrà

più essere tradotto in giudizio pel medesimo fatto », soggiunge: a meno che non sopravvengano nuove prove a
suo carico. Tuttavia esse sono allo stato degli atti deﬁnitive; ed anzi bene spesso sono in realtà deﬁnitive, perché chiudono _un processo che effettivamente non occorre
più riaprire. E dunque conveniente che anche contro sit=
tutte sentenze sia aperto l'adi to del ricorso per cassazione.
Nè dicasi col Le Sellyer che, se la sentenza che dichiara
non essere luogo a procedimento è fondata sulla manca nza
d’indizi sufﬁcienti, non può essere ammesso il ricorso per
cassazione contro questa sentenza, non essendo la Corte
di cassazione giudice della questione di fatto (l). Certamente la Corte Suprema non può entrare nell’esame del

fatto, ma ben può esaminare se la sentenza sia stata pronunciata regolarmente, ed appunto detta, sentenza può
essere impugnata, come è detto espressamente nel già citato capoverso dell’art. 647, per le cause indicate nei numeri 2", 3° e 4° dell’art. 460; delle quali cause ci si oﬁ‘re
ora l’occasione di discorrere.
165. Trattandosi di ricorrere contro sentenze che rinvianol’accusato alla Corte d‘assise, questi ha il termine
di cinque giorni per ricorrere nei seguenti cinque casi:
1“ se il fatto non e qualiﬁcato dalla legge crimine o delitto
di competenza della Corte d’assise; 2° se vi è stata vio-

lazione od omissione di forme prescritte sotto pena di
nullità; 3° se il Pubblico Ministero non è stato sentito;
4“ se la sentenza non é stata pronunziata dal numero di
giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi
non ha assistito a tutte le adunanze; 5“ se l’accusato è

stato rimandato avanti giudici incompetenti.
In questi casi fu accordato un termine maggiore dell’ordinario, al ﬁne di dare agio alle parti di esaminare attentamente gli atti del processo e dedurre le nullità dell’istruzione e delle sentenze, perchè dette nullità, trascorso il
termine senza che siano denunciate, sono sanata dal silenzio (2).
166.1 cinque giorni costituenti il termine per ricorrere
per cassazione sono quelli immediatamente successivi
all’interrogatorio, a cui è sottoposto l’aecusato a termini
degli art. 456 e 457 del Codice di procedura penale.
Nel termine non è compreso il giorno dell'interrogatorio,
ma bensì quello della scadenza del termine (3); ossia, se-

condo la regola generale, nel termine non è compreso il
dies a quo, ma soltanto il dies ad quem. Finchè adunque
non siasi proceduto all’interrogatorio, il termine non de-

(1).Traite' de l‘exercice etde l‘extinction des actionspubligue
etprwe'e, t. 11, n. 693.
(2) Art. 457 e 460 del Codice di proc. penale. — Cassaz. di
Roma, 21 maggio 1880, ric. Fioramonti (La Legge, vol. xx,
parte 1“, pag. 815) ; Cassaz. di Torino, 10 dicembre 1868. ric.
P. M. (Monitore dei tribunali. vol. x, pag. 379) ; 11 agosto
1870, ric. lllongilc, Arcai ed altri (Annali, vol. iv, parte 1“,
pag. 264); 2 giugno 1870, rie. Manni Loi (Gazzetta dei trib.,
Genova, vol. xx.ii, pag. 222); 3 giugno 1870, ric. Taddeo (Annali, vol. iv, parte 1“, pag. 143); Cassaz. di Napoli, 19 aprile
1870, ric.]lﬁcelotta (Ann., vol.1v, parte 1“, pag. 310); 17 marzo
1871, ric. De Vincentiis (Gazzetta del procuratore, Napoli,
vol. VI, pag. 492); 13 luglio 1881, ric. Aldrighetti, Solari e

corre (4); nè questa regola vien meno qualora [accusato
si trovi a piede libero, giacchè l’art. 438 prescrive a tal
uopo che in tal caso la sentenza d’accusa contenga l’ordine all’accusato stesso di comparire avanti il presidente
della Corte, o di chi ne fa le veci, nel termine di cinque
giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri.
Fu perciò giudicato che l’accusato di crimine, non ammesso alla libertà provvisoria, il quale, dopola notiﬁcazione della sentenza e dell'atto d’accusa, non fu arrestato
nè si costituì volontariamente in carcere, non ha facoltà
di gravarsi di nullità. contro la sentenza della Sezione d’accusa, che lo rinvia alla Corte d'assise, se con detta sentenza non fu ammesso a libertà provvisoria (5); e ciò
quantunque nella istruzione preparatoria sia stato sentito
per mandato di comparizione ( 6).
Se però siasi proceduto all’interrogatorio prima della
sentenzadi rinvio o dell'atto d’accusa, il termine decorrerà

dal giorno di detta notiﬁcazione: e la ragione di ciò si
rileva da quanto diremo nel numero che segue.
Afﬁnchè poi l’accusato fosse posto in grado di valersi
entro il termine prescritto della. facoltà d'impugnare la
sentenza, il legislatore volle non solo che l’aecusato fosse
nello stesso tempo interrogato e avvertito dal presidente,
ma dispose inoltre che si procedesse in tale occasione alla
elezione o nomina del difensore, dandone senza ritardo
avviso a quest’ultimo (art. 456 del Cod. di proc. pen.). Cosi
il difensore, il quale, a mente dell'art. 817, dopo la notiﬁcazione dell’atto d'accusa, è ammesso liberamente a conferire coll’accusato, potrà consigliarlo relativamente all'esercizio della facoltà di ricorrere contro la sentenza che
decreta l’accusa. Si ritenne perciò che, qualora l'elezione
o la nomina del difensore e il relativo avviso al medesimo
non avesse avuto luogo nello stesso giorno in cui si procede all'interrogatorio, il termine per ricorrere non dovesse decorrere che dal giorno del dato avviso (7). Ma s'intende che si suppone che la sentenza della Sezione d’accusa
e l’atto d’accusa siano già stati notiﬁcati all’accusato (8);

giacché soltanto per mezzo della notiﬁcazione della sentenza, l'accusato ne ha legale cognizione, e soltanto dopo
la notiﬁcazione dell’atto d'accusa egli può conferire liberamente col suo difensore.
Se il difensore eletto dichiara di non accettare il pat-ro—
cinio dell'accusato, o se il difensore nominato ottiene di
esserne esonerato, il termine non decorre: e s‘aprirà. un
nuovo termine di cinque giorni a decorrere dal giorno
successivo alla elezione o nomina di altro difensore. Ma, se
il difensore chiedesse di essere dispensato per impedimenti

Instr. crim., t. vx, vol. xi, 5448; Carnot, Ins-tr. crim., sull'art.

296 ; Mangìn, Instr. écrite, t. ii, pag. 238.
(4) Art. 458 del Cod. di proc. penale. — Cass. di Torino,ltìfebbraio 1870, ric. Casula ed altri (Monitore dei trib., vol. xi,
pag. 655, n. 33).
(5) Cassaz. di Roma, 1° giugno 1883, ric. Goa-bellini c Bi—
gnozzi (Rivista penale, vol. xix. pag. 80); Cassaz. di Torino,
9 gennaio 1875, ric. IIIa-nu-rit'ta (]VIon. dei trib., vol. XVI, pag. 175);
26 novembre 1875, ric. .Pz'schedrlu (Rivista penale, vol. iv,

pag. 55); 14 novembre 1878, ric. Dell’Acqua (Id., vol. ix,

pag. 511); Cassaz. di Firenze, 17 marzo 1880, ric. Vitellini
(Monit. giudiz., Venezia, vol. ix, pag. 431); 14 giugno 1884,
ric. Bertoldi (La. Legge, anno xxiv, vol. ii, pag. 308, e Giurispr.

it., vol. xxxvx, parte 1", col. 211).

Sicarzli (Rivista penale, vol. XIV, pag. 474); Cassaz. di Firenze,
I“ amile 1873 (Eco dei trib., Venezia, vol. xxiv, pag. 229);
31 diggi)ner 1880, ric. Zamboni (La Legge, vol. xx1, parte 2",
pag.
.
(3) Cassaz. di Firenze, 10 dicembre 1875, ric. Molinari (La
L9999. V01.xv1, parte 1“, pag. 158). — In Francia, la giurisPm<lenza su questo punto fu alquanto oscillante: v. Helio,

(6) Cassaz. di Torino, 7 gennaio 1875, ric. Mannritta ( Hivista penale, vol. ii, pag. 210) ; 10 maggio 1882, ric. Bruno e

Illalavardi (Giurispr. pen., vol. ii, pag. 239, e Monitore dei
trib., vol. xxiii, pag. 392).

(7) Cassaz. di Napoli, 15 giugno 1877, ric. Riccio (Rivista
penale, vol. vn, pag. 506 e 507).
(8) V. le osservazioni fatte al n° 78.
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loro preﬁssi gli altri due termini speciali di cinque giorni

sopravvenuti dopo i cinque giorni, l’accusato non avrebbe
diritto a un nuovo termine (1).
167. L’avvertimento, che deve dare il presidente all’accusato relativamente all’esercizio della facoltà di ricorrere,
fu ritenuta cosa di non lieve momento. Le leggi di rito penale, ha osservato la Corte Suprema di Palermo, « se per un
canto, a maggiore garanzia degli accusati, devono spianare loro l’indirizzo della causa, o metterli a conoscenza
del carico ai medesimi addebitato, mirano per altro verso
a che i medesimi per tal modo possano istruirsi con precedenza e per mezzo dei loro difensori degli atti istruttori

o di ventiquattro ore (5).
Ma, affrettiamoci anotarlo, il termine di tre giorni interi
decorre per essi dal giorno stesso della pronunciazione
della sentenza (6).
Così, sotto due differenti aspetti si calcola il termine di
tre giorni, secondochè la domanda di cassazione si faccia
dal condannato 0 invece dal Pubblico Ministero o dalla
parte civile, cioè: 1° pel condannato la decorrenza del termine è segnata, secondo icasi,dalla pronunciazioneo dalla

e di tutto ciò che è inerente al giudizio, onde non mancare

la parte civile invece la notiﬁcazione non ispìega a questo

essi di difesa in tutto quello che potrà accertare la verità
dei fatti che han dato luogo all’avvenimento, per seguirne
poi nel dibattimento una completa discussione delle prove
tanto a carico che a discarico » (2).
Conseguentemente l’art. 457 prescrive che debbasene
far menzione per mezzo di verbale, e l'articolo successivo
soggiunge che, « se l'accusato non è stato avvertito in conformità del precedente articolo, la nullità non sarà sanata
dal suo silenzio; i suoi diritti saranno conservati, salvo a
farli valere dopo la sentenza deﬁnitiva ».
Perchè dunque l’avvertimento possaporre in mora l’accusato a denunciare le nullità dell'istruzione scritta e delle
sentenze della Sezione che decreta l’accusa, è mestieri che
risulti dal verbale che l’avvertimento stesso fu dato in conformità di legge, per modo che l’accusato sia stato fatto
consapevole della facoltà. che gli spetta di ricorrere, del
modo con cui può esercitare questa facoltà, cioè facendone
la dichiarazione alla cancelleria, ed inﬁne del termine entro
cui la stessa facoltà. può esercitare, cioè nei cinque giorni
successivi. Ed è poi manifesto che è necessario che dal
verbale risulti il giorno in cui fu dato l’avvertimento: "se

riguardo alcun effetto, per essi basta la pronunciazione

notiﬁcazione della sentenza; pel Pubblico Ministero e per

della sentenzaa far decorrere iltermine; 2° per il condannato il termine si computa per modo che il termine decorre

dal giorno successivo alla pronunciazione o notiﬁcazione
della sentenza, mentre per il Pubblico Ministero e per la
parte civile il termine vuol essere computato a contare
dal giorno della pronuncz'azz‘one della sentenza..
171. Alla regola. però che riguarda la decorrenza del
termine, malgrado il generico disposto dell'art. 651 del
Codice di procedura penale, la giurisprudenza ha fatto
talora eccezione, quando la sentenza, contro cui ricorre
la parte civile, siasi proﬁerita sull’appello riﬂettente uni.
camente gli interessi civili, perchè in questo caso le sen-

tenze possono essere pronunziato anche in una delle udienze
successive a quella in cui fu chiuso il dibattimento (7), e si
ritenne perciò non doversi imputare a negligenza della
parte civile, se essa ignora il giorno in cui la sentenza fu
pronunciata. In questo caso appunto la Corte di cassazione di Torino più di una volta decise che il termine (le.
corre per la parte civile dal giorno della notiﬁcazione (8).
Ecco come ha ragionato la suddetta Corte:

la data manca, cd è incerta, riesce evidentemente impossibile stabilire il giorno da cui decorre il termine. La data
però può essere accertata per mezzo di equipollenti.
168. Se l’accusato proponesse domanda di nullità contro
la sentenza della Sezione d’accusa prima di essere interregate dal presidente, prima cioè che decorre il termine
di cinque giorni, il ricorso sarebbe ammissibile?
La Corte di cassazione di Palermo rispose negativamente (3); ma sembra preferibile l’opinione contraria,
giacché il termine fu preﬁsso col solo intendimento di non
lasciare sempre aperta la via a protestare contro le nullita incorse nell'istruzione e nella sentenza (4).
169. Anche al Pubblico Ministero e allaparte civile sono
concessi il termine ordinario di tre giorni e quello straordinario di giorni cinque. Ma talora è loro preﬁsso un termine speciale più breve dei precedenti, cioè di sole ore

« Ritenuto che la eccezione pregiudiziale sulla ricevibilità. del
ricorso, opposta dal Pubblico Ministero, si fonda sulla disposizione dell‘art. 651 del Cod. di proc. pen., in cui è detto che il
Pubblico Ministero e la parte civile potranno nel termine di tre
giorni, a contare dalla pronuneiazz'one della sentenza, fare
dichiarazione di ricorso in cassazione, a differenza di quanto

stabilisce pel condannato il precedente art. 649, giusta cui il
termine per quest‘ultimo decorre dal giorno successivo alla
pronunciazdone della sentenza 0 da quello sweessivo alla

notiﬁcazione, secondo la distinzione stabilita nel primo alinea
dell‘art. 322;
« Che quindi, per giudicare se in tempo utile sia seguita la
dichiarazione di ricorrere per parte del Fornara, vuolsi esaminare se alla fattispecie fosse applicabile il disposto dell‘art. 651
del Cod. di proc. pen., giacchè, in caso affermativo, è manifesto
che, essendo la pronuncia della sentenza avvenuta. il 30 luglio,
più non era al 20 agosto successivo ricevibile la dichiarazione di

ventiquattro. Discorreremo partitamente di ciascuno di

ricorso;

questi termini.
170. Il Pubblico Ministero e la parte civile hanno facoltà
di ricorrere nel termine ordinario ogni qual volta non sono

pello sia interposto soltanto dalla parte civile, ferme le dispo
sizioni del Codice stesso quanto al modo e termine dell’interpe-

(1) Cassaz. di Firenze, 16 marzo 1879, ric. Vida (Annali,
vol. xm, parte 1“, pag. 49).
(2) Decis. del 3 giugno 1878 (Circolo gi…-{dico, anno 1878,
) . 22 .
1:1(g3) Dìcis. del 22 giugno 1863 (Annali, vol. ], pag. 231) c
del 5 maggio‘1877, ric. De ll'Ieo ed altri (Circolo giuridico,
Palermo, vol. vm, pag. 79).
(4) Conf. Merlin, Rep., v° Felter, sect. I, 5 33 ; Saluto, Commenti al Cod. di proc. pen., vol. V, n. 1545.
(5) Cassaz. di Torino, 10 luglio 1884, ric. Talz'ce ( Giurispr.
pen., vol. xv, pag. 356).
(6) Art. 651 Cod. proc. penale. —— Cassaz. di Torino, 15 gennaio
1868, ric. P. M. (Gazzetta dei trib., Genova, vol. xx, pag. 25);
23 luglio 1870, ric. Bz'ssoliaw (Id., vol. xxu, pag. 268); Cassaz.

« Che, a senso dell‘art. 370 del Cod. di proc. pen., ove l‘ap-

di Firenze, 3 agosto 1878, ric. Scar1n's o Forzato (Annali,
vol. XII, pag. 154); 1° febbraio 1879, rie. P. III. e. Molucchi
ell altri (Mom't. giudiz., Venezia, vol. vm, pag. 128). —— Vperò in senso contrario Cassaz. di Torino, 13 settembre 1871,
ric. P. M. (Annali, vol. v, parte 1“, pag. 269).
(7) Cassaz. di Torino, 5 giugno 1868 (Gazzetta dei trib.,
Genova, 1868, pag. 283), e 25 giugno 1882 (Rivista penale,
vol. x…, pag.- 51).
-:
(8) Cassaz. di Torino, 13 gennaio 1881, ric. Fornara. (Giu1't'31n'ndenza ital., vol. xxxm, cc]. 138); 23 maggio 1884, rit:Santz' e Grom'(Glnrzîsynu pen., vol. xv, pag. 269, e Mon. dei
trib., vol. xxv, pag. 620), e 24 ottobre 1884, ric. Isola ed altr-ì
(Glurz'spr. pen., vol. iv, pag. 517).
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sizione di appello, si osservano per la istruzione e pel giudizio le

leggi della procedura civile in via sommaria ;
« Che pertanto, mentre nei procedimenti penali, giusta l'articolo 318 del Cod. di proc. pen., la sentenza deve essere, a pena
di nullità, pronunciata immediatamente dopo il dibattimento,
nei giudizi a rito civile, invece, secondo l’art. 356 del Cod. di
proc. civ., i giudici possono diﬁ'erime ad una delle prossime
udienze la pronuncia, senza determinazione di tempo;
« Che inoltre, secondo il combinato disposto degli art. 318 e
321 del Cod. di proc. pen., la pronuncia e la pubblicazione della.
sentenza costituiscono un solo ed unico atto, mentre invece, a
tenore delle leggi di procedura civile, esse sono due cose fra loro
distinte, ed infatti l‘art. 366 del Cod. di proc. civ. prescrive,on
tra le parti della sentenza, di cui il cancelliere devo darelettura
nel pubblicarla, vi è pur quella della indicazione del luogo,anno,
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ignorata dalle parti, cui manca ogni mezzo di conoscerla, ﬁnchè
non sia seguita la. pubblicazione : voler pertanto far decorrere
in tali giudizi il termine dalla pronuncia, equivale al dire che
il legislatore ha prescritto cosa il più delle volte impossibile ;
« Clic quindi, avendo il ricorrente dichiarato di ricorrere in
cassazione il giorno 20, e perciò in tempo utile, poichè, per le
cose dette. il termine dovette solo decorrere dalla. notiﬁcazione,
si presenta ricevibile il suo ricorso » (1).
Questa giurisprudenza non ebbe però la sanzione della
Corte di cassazione di Firenze, per la ragione che, « quando
si tratta di sentenza preferita in pubblica udienza, come
nel caso concreto, il ricorso della parte civile dev'essere
interposto entro tre giorni da quello della pronuncia, sia

che la parte civile fosse sia che non fosse presente a detta

mese e giorno in cui fu pronunciata ; donde logica è la conse-

guenza altro essere la pronuncia, altro la. pubblicazione, di
cui l'una è opera dei giudici e l‘altra. del cancelliere, e non potersi fra loro confondere ; il che pure desumesi dalle altre disposizioni dell'articolo stesso, doversi cioè la sentenza pubblicare
del cancelliere non più tardi della prima udienza. successiva al
giorno in cui fu sottoscritta e non essere necessaria, all‘atto della
pubblicazione, la presenza degli stessi giudici che l‘hanno proannoiato;
« Che, trattandosi di sentenza pronunziato. in un giudizio, nel

quale contemporaneamente siansi esercitate le azioni penale e
civile secondo le norme tracciate dal Codice di procedura penale,

e giusta il citato art. 318 la sentenza siasi pronunciata immediatamente dopo il dibattimento, non vi ha dubbio che la decorrenza del termine, giusta l‘art. 651 del Codice stesso, ha luogo
dalla pronuncia contro la. parte civile; imperocchè, se non si è
fatta rappresentare in giudizio, 0 se il suo rappresentante non fu

presente alla pronuncia. e trascurò eziandio di accertarsi del tenore della medesima, come le era facile il farlo, sapendo che la
sentenza sarebbesi pronunciata immediatamente dopo il dibattimento, solo a sè stessa deve attribuire le conseguenze che dalla
ignoranza del giudicato siano per derivarle; e non è d'altra parte
giusto e conveniente che l‘accusato troppo a lungo rimango. incerto sulla sua condizione;
« Che, per contro, trattandosi di sentenza pronunciata in ap-

pubblicazione ;dovendo in quest’ultimo caso essere curiosa

d'accertarsi del giorno della pubblicazione, e dovendo imputarea sè stessa, se per avere omesso tale diligenza, abbia
fatto trascorrere il termine ad interporre utilmente ricorso » (2).
Ma la Rivista Penale, nel riportare questa decisione, le
moveva la seguente censura: « Questa massima della Cas-

sazione ﬁorentina ci sembra troppo rigida e contraria. al
principio d’interpretazione, secondo il quale si dovrebbe
in ogni caso dubbio accettare quella benigna, ut actus
magis oaleat quam pereat. Se questa massima deve star

ferma, ciò che non auguriamo, è facile il prevedere che
la maggior parte de’ ricorsi della parte civile contro simili sentenze sarà dichiarata inammissibile per la decorrenza dei tre giorni. lmperocchè non basta usare diligenza
ed essere curiosa alla parte civile, quando il pubblicare
la sentenza. più presto o più tardi, in un'udienza o in una
altra, non dipende che dall’arbitrio lasciato in proposito ai
giudici si di prima come di seconda istanza » (3).
La Corte toscana si mantenne tuttavia ferma nella sua
giurisprudenza, e così svolgeva la massima sopra. enuncinta.

pello su interessi meramente civili, quantunque in primo grado
con l‘azione civile concorresse l'azione penale, il giudicio, a norma

dell‘art. 370 del Cod. di proc. pen., segue col rito della procedura

« Considerando che l‘art. 651 proc. pen., segnando il punto di
partenza del termine comune al Pubblico Ministero ed alla parte

civile in materia sommaria, e quindi il termine pel ricorso non

civile per ricorrere in cassazione, lo fa decorrere dalla pronuncia

deve decorrere se non dalla notiﬁcazione della sentenza;
« Che ciò persuade il letterale disposto dall‘art. 370 succitato,
giusta cui, ad eccezione del modo e termine per la. interposizione
dell‘appello, nella istruttoria e nel giudicio, del quale appunto
fa parte la sentenza che ne e la conclusione, si osservano le disposizioni della procedura civile ;
« Che una tale interpretazione trova appoggio nelle diverse
disposizioni per la prolazione delle sentenze stabilite dagli articoli 318-322 del Codice di proc. pen., e dall'art. 356 e seguenti
del Cod. di proc. civ.; imperoccliè, se la ignoranza della pro-

delle sentenze, la. quale nei giudizi penali equivale alla notiﬁcazione, secondo l‘art. 322, senza chela non presenza alla pronuncia stessa impedisca il decorrimento dei termini dell‘appello
o ricorso, che procedono indipendentemente dalla. notiﬁcazione,
perchè, sebbene l’appello della parte civile da sentenza penale
assolutoria venga disciplinato per l’art. 370 proc. pen. dalle forme
di rito civile, non por questo la causa ed il giudizio cambiano la.
natura ed indole loro; tanto è vero che l'appello deve farsi nel
modo e termine della procedura penale per espressa disposizione
dell‘art. 370, e decidersi dal magistrato penale. Da cui ne con-

nuncia, avvenuta secondo gli art. 318-322 surriferiti, è da ascri-

segue' che anche il ricorso in cassazione, rimanendo subordinato

versi alla parte civile, la quale, sapendo che essa segue immediatamente dopo il dibattimento, poteva tosto conoscerla e provvedere al suo interesse, lo stesso non è quanto all‘ ignoranza

alle forme penali, deve essere interposto nei tre giorni, o nelle
ore 24, in conformità degli art. 651 e 653 proc. pen., a contare
dalla pronuncia, mentre la notiﬁcazione, per il detto art. 322, è
necessaria e deve farsi, con le nonne delle citazioni penali, sol—
tanto al contumace, non a colui che non fu presente alla pronuncia, senza distinzione (secondo è concepito l‘art. 651) se avvenga con le forme civili o con le penali, pariﬁcando il diritto
della parte civile a quello del Pubblico Ministero, e rendendo
cosi necessario all'uno od altro ricorrente in cassazione di uniformarsi alle procedura penale » (4).

della pronuncia avvenuta a norma del rito civile, dacchè questa

può seguire vari giorni dopo, e ad udienza incerta;
« Che d'altronde, stando alla parola stessa dell‘art. 651, è evi-

dente come il legislatore abbia con esso voluto riferirsi alle sentgnze preferite nei giudizi in cui cumulativamente con l‘azione
onde si svolgeva l‘azione penale, non a. quelli in cui, estinta la

seconda, rimaneva soltanto viva la prima ; ed in vero detto
articolo parla di decorrenza di termine dalla pronuncia,- ora,
come piùsoprn si è già. dimostrato, nei medesimi la pronuncia

è cosa affatto distinta dalla pubblicazione, e l‘una e l‘altra possono seguire in giorni diversi; la pronuncia rimane di necessità

(1)Decis. del 13 gennaio 1881, ric. Fornara (Giurispru-'
denza ital., vol. xxxnl, col. 138).
(2) Decis. del 19 aprile 187 9, ric. Fiore (Rivista pen., vol. x,
Pag- 441). — Conf. altra della stessa Corte in data 18 luglio
1877 (Annali, vol. xx, pag. 209).
(3) Luogo citato nella nota precedente.

Ed anche la Corte di cassazione di Roma, con sentenza
dell’11 giugno 1888 (5), ha nuovamente ribadita la massima
che già aveva sancita con sentenza del 14 dicembre 1881 (6) :
(4) Decis. del 19 maggio 1886, ric. Comme di Bardolino c.
Delaini eil altri (La Legge, anno xxvru, vol. 1, pag. 640).
(5) Ric. Carapezza c. Mesa-andino (Ginrispr. pen., vol. rx,
pag. 93).
(6) Corte Suprema, 1881, pag. 1201.
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non essere necessaria la notiﬁcazione della sentenza, emanata nel giudizio d‘appello interposto dalla parte civile, o
dell'imputato per gli interessi civili, al ﬁne di far decorrere
il termine dei tre giorni per la domanda di cassazione; e
cosi ritenne che questo termine decorra dalla pubblicazione della sentenza stessa, quantunque la pubblicazione
sia stata. fatta in assenza delle parti.
La stessa. Corte però con quella. sentenza accoglieva,

nella fattispecie sottopostale, un temperamento, decidendo che, << siccome si trattava di ricorso contro sentenza del tribunale di Palermo, ed il ricorrente ha la
sua residenza, distante oltre sessanta chilometri, a Petralia Sottana, così equità comanda che al termine di
tre giorni altri tre se ne aggiungano per la distanza,
e quindi il ricorso è ammissibile, perché dal 2 (data
della pubblicazione della sentenza) all'8 novembre (data
della dichiarazione di ricorrere) sono corsi 6 giorni ».
Ma questo temperamento ci sembra addirittura contrario
alla legge, come meglio osserveremo al n° 183; e del resto
non sappiamo comprendere come l’equità possa porgere
un criterio per determinare la misura di un termine imposto a pena di decadenza.
172. Salvo adunque l’eccezione, di cui si è fatto era pa—
rola, stanno ferme le due regole enunciate nel n. 170, che
portano una diversa decorrenza e computazione del termine, secondo che ricorrente sia il condannato o altra
parte; ed è ora opportuno indagare le ragioni di questa
disparità di trattamento fatto dalla legge alle parti.
Ma, innanzi tutto, qual è il motivo, per cui si statui che
la pronunciazione della sentenza basti a far decorrere il
termine così per il Pubblico Ministero come perla parte civile? Quanto al Pubblico Ministero e il seguente. La. legge
prescrive ad un tempo che ogni sentenza. sia pronunziato.
ad alta voce nella pubblica udienza, sotto pena di nullità,
e che, parimentesotto pena di nullità, il Pubblico Ministero
intervenga alle udienze (l). Il Pubblico Ministero deve
dunque trovarsi presente alla pronunciazione della sentenza; e non vi sarebbe ragione per la quale la pronunciazione della sentenza in presenza di lui non dovesse tener
luogo di notiﬁcazione a suo riguardo, come avviene a
riguardo dell’accusato od imputato, che sia stato pre-

pronunziata; essa però ben poteva. porsi in grado dico.

noscerne il tenore. La negligenza di lei non impedisce la
decorrenza. dei termini, trascorsi i quali la sentenza, avg
non sia impugnata., acquisterà forza di cosa giudicata.
173. Le ragioni era esposte possono forse parere sufﬁ—
cienti a dimostrare che senza inconveniente si poteva statuire, come fu infatti statuito, che pel Pubblico Ministero
e per la parte civile il giorno stesso della. pronunciazione
della sentenza dovesse segnare la. decorrenza del termine
per ricorrere, ma non giustiﬁcano punto la disposizione
della. legge, in virtù della quale il termine per il Pubblico
Ministero e per la parte civile decorre dal giorno suddetto

anzichè dal giorno successivo, come fa disposto relativamente al condanna-to. Il condannato può meritare e merita

certamente a questo proposito maggiori riguardi, ha detto
la Corte di cassazione di Roma (5), ripetendo una frase che
molto facilmente su questo argomento si suole mettere in-

nanzi a spiegazione del disposto legislativo. Ma non a tutti
riuscì soddisfacente questa spiegazione, e, fra gli altri, Bor-

sani e Casorati censurarono vivamente la differenzadì trat
tamento fatta a questo proposito alle parti ricorrenti.
Queste spiegazioni, dicono essi (6), « sono però ben deboli

per poter appagare la mente, e, prescindendo anche dall’indole loro adatto artiﬁciale, noi domanderemo perchè
mai le stesse considerazioni che valgono per il ricorso in

cassazione non debbano valere anche nel caso dell'appello.
Di vero, trattando dell‘appello, abbiamo veduto che laparte
civile è posta, quanto al termine, alla pari dell’imputato;
mentre pel ricorso in cassazione è posta alla pari del Pubblico Ministero. Non è possibile, in questo cozze di opposti
sistemi, cogliere un criterio razionale che chiarisca la diversità del metodo nelle due ipotesi; val meglio ricono—
scere francamente esservi quì un’altradi quelle incoerenze
legislative non infrequenti nel Codice nostro, che annunciano la precipitosa sua compilazione e il bisogno di una
revisione ». E proseguono gli stessi autori a rilevare un
altro difetto, che, a loro avviso, accompagna costantemente le leggi nostre, cioè « l’esagerata corrente favorevole ai delinquenti », e disapprovano che, disconoscendo
il principio dell’uguaglianza delle parti, si usino due pesi
e due misure secondo che trattisi dell’anno dell’altra per-

sente (2), così per questo motivo, anche per appellare,

sona.

il termine riguardo al Pubblico Ministero decorre sempre
dalla pronunciazione della sentenza (3).

Veramente avremmo anche nei preferito che, essendosi
stabilito alle parti ugual termine per ricorrere, si fosse
anche per tutte indicato uguale criterio per computarli ; ma
avremmo voluto che quella. maggior larghezza, che sotto
questo aspetto si volle accordare al condannato, fosse
eziandio concesse. al Pubblico Ministero e alla. parte ci-

Quanto alla parte civile la ragione non è cosi evidente, perchè quelle. ore. enunciata si riferisce esclusivamente al Pubblico Ministero. Si può tuttavia dare la
seguente spiegazione. Trattandosi di ricorrere in appello,
piacque al legislatore mettere l’imputato e la parte civile, per quanto riguarda il termine per interporlo, nelle
stesse condizioni, statuendo che cosi per quello come per
questa. il termine dovesse decorrere, secondo i casi, del
giorno dellapronunciazione o della notiﬁcazione della sentenza (4). Ma, volendo la parte civile valersi del mezzo
straordinario della cassazione, quando già sulle circostanze
di fatto sia stato pronunziata una sentenza irrevocabile,
credette il legislatore che non fosse conveniente lasciare
per soverchio tempo sospesi gli effetti della sentenza,quasi
subordinando alle ragioni d‘ordine pubblico, iprivati interessi della parte civile, e perciò statui che per questa bastasse la pronunciazione della sentenza & far decorrere il
termine. Sia pure che la. parte civile non abbia avuto cognizione della sentenza, perchè era assente allorchè fu
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 270 e 322 del Cod. di proc. pen.
Art. 322 sopra citato.
Art. 355 e 401 del Cod. di proc. pen.
Articoli indicati in nota precedente.

vile. Cosi, nel mentre per amore di semplicità nel formalismo processuale, non siamo alieni di venire alle stesse
conclusioni di Borsani e Casorati, non possiamo però far
nostre le loro osservazioni; perchè non possiamo disconoscere che la. condizione del condannato ricorrente merita. maggior riguardo di quella. delle altre parti.
Anche noi vogliamo la. parità di trattamento, anche noi
vogliamo che tutte le parti possano liberamente propugnare il loro assunto con eguaglianza di diritto. Ma per
altro canto osserviamo che non v’ha parità di trattamento
se la legge non fadistinzione fra le parti,quando fra queste
alcuna. trovisi in condizione di fatto degna di maggior riguardo.Chi ha mai, ad esempio, pensato dicriticare l’a-gevolezza accordata. dalla legge al condannato, e non al
Pubblico Ministero, onde a questo soltanto incombe l'ob(_5) Decis. del 10 marzo 1876, ric. Barile (Foro ital., vol. 1.
col. 98).
(6) Codice di procedura pen. italiano conmtcntat0, voi. vi,
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bligo di notiﬁcare all'altro la domanda? Fu forse mai trovata contraria al principio della uguaglianza delle parti
la disposizione, che accorda all’imputato e non al Pubblico
Ministero, un termine per appellarc maggiore o minore,
secondoehè lo stesso imputato è presente ed assente? E
perchè ora non si vorrà far differenza tra Pubblico Ministero e parte civile da una partee condannato dall‘altra,
il quale trovasi bene spesso in carcere? Noi vediamo, nota
molto opportunamente uno dei più reputati periodici legalî (l),« che l’accusa-to, se vuol ricorrere in cassazione, ha
bisogno di abboccarsi col suo difensore, cosa che non riesce
molto agevole, appunto a lui che è in carcere; poi, dopo
aver parlato al suo difensore, e necessario che mandi avviso al cancelliere di portarsi alla carcere per assumere
la sua dichiarazione di ricorso; tutte provvidenze codeste,

perle quali occorre più tempo assai, certamente, di quello
che non occorra al Pubblico Ministero, che non ha bisogno
di prendere consiglio con alcune, all’infuori della sua
scienza, non ha molte pratiche ad eseguire per portarsi
in cancelleria a farvi la sua dichiarazione ». Ed anche la
parte civile, noi_aggiungeremo, trovasi in miglior condizione che non il condannato, poichè questi ha contro di
sè due avversari, quella è invece coadiuvata dal Pubblico
Ministero ed è intervenuta volontariamente in giudizio,
mentre avrebbe anche potuto differire l’esperimento delle
sue ragioni.
Non mancano dunque ragioni per usare maggiore larghezza al condannato. Che se, trattandosi di appello, la
parte civile è posta, quanto al termine, alla pari dell’imputato, mentre pel ricorso in cassazione è posta alla pari
del Pubblico Ministero, questa diversità di trattamento più
che a incoerenza legislativa può essere ascritta, a nostro
avviso e secondo che già rilevammo al numero precedente,
alla natura dei diversi mezzi di impugnare le sentenze, essendo la cassazione, a differenza dell’appello, mezzo ultimo
col quale s'impugna la sentenza per soli motivi di diritto.
Per questi riflessi ci sembra poter conchiuderc nei seguenti
termini: volete che nessuna differenza, quanto al termine,
sia dalla legge ammessa a favore di una parte piuttostochè delle altre? Nulla di più facile: concedete alle parti
tutte ugual termine da computarsi per tutte con egual
criterio, ma per modo che non sia gravoso per la parte
che trovisi in condizioni di fatto meno vantaggiose. O
credete per contrario che occorra, per considerazionid’ordine pubblico, accordare a ciascuna delle parti la minore
larghezza possibile per ricorrere in cassazione, e allora e
necessità di trattare diversamente le parti, concedendo
aciascuna di esse un termine diverso per ricorrere, secondochè abbiano maggiore o minore agevolezza di valersi del mezzo suindicato per impugnare la sentenza,
purchè però s‘indichi per tutte un identico criterio di
computazione (2).

A questo secondo partito avrebbe dovuto attenersi il
legislatore, il quale dimostrò di volere impedire che sia
differita oltre il bisogno l'esecuzione delle sentenze proferite inappellabîlmente; e infatti la giurisprudenza, di
(1) Rivista penale, vol. l\’, pag. 469, in nota.

.(2) V. il mio articolo: La computazione dei ter-mini nel 00d_tee di procedura penale, n. 6 (Rivista penale, vol. xx1x, pa—
Elna. 338).
(3) Cassaz. di Roma. 10 marzo 1876, ric. Barile (Foro ital.,
"91' 1, pag. 98), e 15 giugno 1881, ric. P. M. e. 0astelli (Ri“Sta penale, vol. x1v, pag. 502) ; Cassaz. di Napoli, 2 dicembre
1‘8671 ne. P. M'. e. Lapaclula (La Legge, voi. un, pag. 855);
Lassaz. di Torino, 13 luglio 1870, ric. P. M. (Gazzetta. dei trib.,

G°"°Vﬂy i870, png. 268); 13 settembre 1871 (Annali, vol. v,
mg- 269); Cassaz. di Firenze, 23 febbraio 1872, ric. Zalton
(Giurispr. ital., vol. xx1v, parte 1“, pag. 150, e Annali, vol. VI,
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fronte alla sua volontà. chiaramente per questo aspetto
manifestata, è concorde nell’interpretare la legge nel
senso che al condannato sia concesso un giorno di più,
che non al Pubblico Ministero e alla parte civile, per domandare la cassazione (3).
174. Ma questo accordo della giurisprudenza non e completo; esso non valse a indicare in modo invariato il criterio per computare il termine. La difﬁcoltà nasce da una
parola che è nella legge, una di quelle parole di colore
oscuro, che troppo spesso s’incontrano nel Codice di procedura penale e svelano manifestamente la fretta della
compilazione. Secondo l'articolo 649 il condannato ha tre
giorni intieri per fare la dichiarazione, e, secondo l‘articolo 651, il Pubblico Ministero e la parte civile hanno lo
stesso termine. Fin qui non sarebbe stato difﬁcile intendere il signiﬁcato della parola intierz' applicata ai giorni.
Ma abbiamo già notato che la giurisprudenza fu sempre
d'accordo nell’ interpretare questi due articoli nel senso
che, nel computo del termine, il condannato goda diun
giorno di più, a tal riguardo chiaro essendo l’intendimento del legislatore. Così si affaccia il seguente quesito:
far decorrere un termine era dal giorno della pronunciazione della sentenza ed era dal giorno successivo alla
pronunciazione o alla notiﬁcazione della sentenza per

modo che esso termine sia sempre di tre giorni intieri.
175. Nel risolvere siffatto quesito la giurisprudenza si

scinde in due campi; né e meraviglia, perchè, siam per
dire che il quesito, così come scaturisce dalle disposizioni
di legge sovracitate, e di soluzione impossibile, ossia, secondochè altri si espresse (4), è tanto facile e vera, quanto
il far stare un litro di liquido in una misura di mezzo litro.
La Corte di cassazione di Torino diede all' arduo problema ia seguente soluzione:
« Attesochèla diversalocuzione usata. dalla le gc nell‘art. 649
prova ad evidenza che desse ha voluto accor are un termine
eguale alla parte condannata ed alP. M., ed alla parte civile per
fare rispettivamente la dichiarazione del ricorso, ma dimostra
altresi chela detta legge ha voluto usare maggiore larghezza

al condannato, circa il modo di computare il detto termine, per
ragioni facili a comprendersi: ha voluto rispetto a lui (parte condannata) che il termine di tre giorni intieri non cominciasse a
decorrere che dal giorno successivo allapronunciazione della sentenza, mentre pel P. M. e per la parte civile dovesse immediatamente decorrere dal giorno della pronuiieiazione della sentenza.
« Che la giurisprudenza, interpretando questa disposizione e
la frase tre giorni intieri di cui la legge siè servita per indicare
il termine legale a fare la dichiarazione, ha inferito che il condannato abbia tempo ﬁno al quinto giorno a contare da quello
della pronunciazione della. sentenza in guisa che il termine di
tre giorni rimanga assolutamente intiero, non coinprendcndosi
in esso nè il giorno della pronuncia della sentenza, nè quello in
cui fessi la dichiarazione, e che invece il l’. M. e la parte civile
abbiano pur essi tre giorni interi, ma partendo, come volle la
legge, dal giorno medesimo della pronunciazione della sentenza,
di guisa che debbano fare la loro dichiarazione di ricorso non
più tardi del quarto giorno successivo alla detta pronunciazione;
che nel fatto, essendo la sentenza pronunziata nel 15 luglio, e la
dichiarazione di ricorrere del I’. M. nel giorno 18 dello stesso
mese, è manifesto che devesi riputare fatta in tempo utile » (5).

pag. 177) ; 18 marzo 1872, ric. P. M (im); 30 maggio 1873,
ric. P. M. (La Legge, vol. xm, pag. 1073); 21 gennaio 1874,
ric. Ptmﬁeri ed altri (An-nali, vol. v…, pag. 27); 4 settembre

1875, ric. Lote (La Legge', vol. xv1, pag. 78); 18 luglio l877,
ric. P. .M. (Annali, vol. XI, pag. 209); 19 aprile 1879, ric. Fiore
(Rie. pen., vol. x, pag. 441); 21 dicembre 1887, ric. Di Grazia
e Danti (La Legge, vol. xxvm, parte 2“, pag. 453, e Temi
Veneta, vol. xm. pag. 94); Cass. di Palermo, 29 aprile 1876,
ric. P. M. (Rivista penale, vol. 1v, pag. 325).
(4) Monit. dei trib., vol. xvn, pag. 414, in nota.

(5) Decis. del 23 luglio 1870, ric. P. M. e. Bussolino ( Gazz.
dei trib., Genova, pag. 268).
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Con questa sentenza la Corte di cassazione di Torino
ha inaugurato una giurisprudenza che in Francia è paciﬁcamente ricevuto (1). Ma. la non si presenta la difﬁcoltà
d’interpretazione, a cui da luogo la legge italiana; perchè
il Codice francese d'istr. crini. all‘art. 373 concede per ricorrere, tanto al condannato come al Pubblico Ministero
ed alla parte civile, trois jours francs dopo quello in cui
fu pronunciata la sentenza (2).
Presso di noi invece la ac incognita, che si deve trovare,
è un termine che, sebbene computato in due modi diversi,

sia sempre identico, cioè di tre giorni intieri.
Ora, se mal non ci apponiamo, la Corte di Torino spostò
il quesito, allorchè lo risolse nel senso che non si debba
comprendere nel termine il giorno della dichiarazione,

giacchè la difﬁcoltà dell’interpretazione del precetto legislativorignardail modo dicomputare il dies a quo. In realtà
stando alla giurisprudenza ora indicata il condannato
fruisce di un termine, non già di tre, ma di quattro giorni.
176. Di fronte a questo sta un’altra giurisprudenza, che
fu specialmente difesa e sostenuta dalla Corte di cassazione di Roma, come appare dalla seguente sentenza, nella
quale furono ampiamente svolte le ragioni pro e contro i

due diversi sistemi di computazione:
« Attesochè contro la sentenza pronunciata nel 10 luglio 1875
il Pubblico Ministero fece la dichiarazione della domanda in
cassazione nel giorno 13 dello stesso mese, cioè un giorno dopo
la scadenza del termine concesso dall'articolo 651 del Cod. procedura penale per fare tal domanda: esso prescrive che il Pubblico Ministero ela parte civile potranno nel termine di tre giorni
a contare dal giorno della pronunciazione della sentenza, dichiarare che chiedono la cassazione; di maniera che per il Pubblico

Ministero e per la parte civile il giorno della pronunciazione
della sentenza, che è il punto di partenza del termine, ossia. il
dies « qua, che nella specie fu il giorno 10 luglio, dev‘essere calcolato nel termine. D‘onde la conseguenza chela dichiarazione
della domanda in cassazione fatta nel giorno 13 è fuori termine.
« In verità, questa teoria, che risulta a prima vista dalla lettura dell‘art. 651 non è paciﬁca nè nella dottrina, nè nella giurisprudenza : conviene pertanto fermarla con ragioni che combattono le contrarie, qualcuna delle quali ha molto peso.
« La prima ragione che in contrario s‘adduce ha poco o niun
valore, quella cioè che tra le parti vi dev‘essere eguaglianza,

perchè lo stabilirla dipende dalla volontà. del legislatore che può
avere delle ragioni per non conservarla, come si osserva in vari
casi; la seconda ragione merita. considerazione perchè è fon-

data su regole generali di diritto, che hanno il sostegno d'una
dottrina quasi generale, e d‘una giurisprudenza quasi comunemente abbracciata. Il fondamento consiste in questo , che il
dies a qua, per regola generale, non si campata nel termine. e
questa regola esclusiva del giorno d‘incominciamento del termine
si osserva anche nel caso che il legislatore s’avvalga delle formole: « a contare. a principiare dal giorno tale ».
« Vuolsi però considerare che le Autorità e la giurisprudenza,
che si adducono per non comprendere nel termine dei tre giorni
concesso dall‘art. 651 il giorno della pronunciazione della sentenza irupugnata, non forniscono alcun sostegno per farne l‘applicazione alla presente questione; imperoechè è bensi non
solo consentita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma anche
confermata dall‘autorità delle leggi a principiare dal cap. 8, de
integ. rest. ﬁno alle disposizioni dei più recenti Codici, la regola
generale, che il (lies a. quo non si conta nel termine; e si concede ancora che la formale. « a contare da tal giornata » non è

di sua natura inclusiva del giorno che serve di punto di partenza
alla decorrenza del termine.
«Ma. queste regole generali hanno le loro eccezioni, fra cui
basta ricordar le seguenti: la prima è quella, quando la natura

della materia importa che vi debba essere compresa quando subieeta oratoria ostend-r't tempus ipsum includi,- la, seconda è
se dal non includerlo ne seguissero degli assurdi: si sequcretm-

abszrrdmn; la. terza, quando una espressa for-mola o speciale di.
sposizione del legislatore, lo comprende nel termine, quando esl
preﬁ.zmn eertnm. principimn cursui temporis.
« Questa ultima. eccezione si attaglia perfettamente al caso di

cui si tratta, e nel quale il legislatore ha chiaramente manifestata la sua intenzione di volerlo comprendere. Questo intendi.
mento del legislatore si fa palese delle seguenti osservazioni:
« A sostegno di questa tesi si trova un primo fondamento

nella legge 182, Dig. De verb. sz'gm'f.
« Egli è poi certo, che ilgiorno a quo si calcola ogni qualvolta
si fa il calcolo de momento ad momentum, comeò portato dalla
stessa materia, subiecta materia ostendit, e come da tutti si

consente. Ora nel caso dell‘art. 653 il Pubblico Ministero non
ha che 24 ore per domandare la cessazione. In questo caso il

tempo di decorrimento si calcola de momento ad nwment-mn;
cosicchè il termine si comincia a computare dall’atto stesso della
pronunciazionc della sentenza; — nel caso dell‘art. 651 questo

termine è prolungato, ma non è men certo che dall'atto stesso
della pronunciazione della sentcnm esso corre; perchè il legislatore lo ha formalmente dichiarato, preﬁggendo certan principium carmi temporis,- imperocchè, siccome nell‘ipotesi (lell‘art. 653, si conta. il giorno della pronunciazione della sentenza,
cosi si conta ancoranel caso dell'art. 651, poichè, quando in questo

articolo il legislatore disse: « a contare dal giorno della pronunciazione della sentenza », volle signiﬁcare che il termine principio
a decorrere dall'atto stesso della pronunciazione della sentenza,
ecosi v‘include il giorno in cui la sentenza si pronuncia; che
spesso in diritto suonano lo stesso le espressioni « a. contare
dall‘atto» come «a contare dal giorno dell'atto », come si rileva
dalle leggi 45, 5 13, De ﬁdei., lib. 29, 5 5, 30, 8 8, ed. 1. Jul.;
De adult. l., 5 40, De m' et m' armata nel Digesto.
« A rimuovere ogni dubbio sulla manifesta intenzione del legislatore basta il confronto tra la formela usata nell‘art. 651 e
quella adoperata nell‘art. 649 rispetto al condannato pel quale

il termine decorre dal giorno successivo alla pronunciazione della
sentenza. 0 da quello successivo alla notiﬁcazione, secondo la distinzione stabilita nel 1° alinea dell‘art. 322; mentre a riguardo

del P. M., nell‘art. 651 dicesi: « a contare dal giorno della pronunciazione della sentenza». La diversità. della forma di dire
dimostra che il punto di partenza è diverso, e se per il condannato si calcola. nel giorno successivo alla pronunciazione della
sentenza, per il P. M. debbesi contare quello stesso della pronunciazione, altrimenti anche a. suo riguardo avrebbe usata la
stessa espressione « a contare dal giorno successivo della pronunciazionc della sentenza », od altro qualunque frase che signiﬁcasse egual trattamento trale parti; eguaglianza di trattamento ehe non volle perchè manifestò l’intenzione di voler abbreviare pel P. M. itermini della dichiarazione della domanda;
giacchèil P. M. e sempre presente, si suppone ben istruito nella
causa, e può subito vedere se sia stata o no violata la legge.
«Il condannato può meritare e merita certamente aquesto proposito maggiori riguardi. Ed in questa materia si hanno esempi,
che, quando una causa è meno favorita, i] dies (1 giu) si calcola nel
termine. Per la qual cosa contro questa formale manifestazione
della volontà. del legislatore le teorie generali non valgono.
perchè s’applicano tuttavolta che il legislatore non adoperi una
formola inclusiva del diesa quo, come avvenne nel caso presento;
ovvero la formale. inclusiva del giorno d’incominciamento per

ragione della subbietta materia. Dalle cose dette consegue che

(1) Cass. fr., 3 febbraio 1827, rie. P. M. e. Ber-riot; 7 dicembre 1832, ric. Pomacyret e. P. M”. ; 8 novembre 1834, ric.
P. M. e. Avril,- 18 marzo 1843, ric. giornale La Presse e.
M. P. —— Conf. Parent, Lois de la presse, pag. 312; Hélie,
Instr. crim., vol. vm, pag. 385 ; Carnot, Instr. crim., t. 11,
pag. 777. — Nella dottrina però vi fu sul punto qualche divergenza rilevata dal Dalloz, Rép., v° Cassation, n. 530.

(2) Art. 373 del Cod. franc. d‘istr crim. « Le condamné aura
trois jours franc après celui où son arrét lui aura été prononcé,
pour déelarer au greife qu‘il se pourvoit en cassation. Le pr0'
cureur-général pourra, dans le mème délai, déclarer an greiiq
qu‘il demande la cassation de l‘arrét. La partie civile aura au551
le meme délai; mais elle ne pourra sc pourvoir que quant au!
dispositions relatives à ses intéréts civils ».
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il ricorso del P. M., nella presente causa è stato tardivamente
presentato; e per conseguenza non è ammissibile » (1).
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giurisprudenza (7). Quest'ultima. opinione del Saluto eon-

corda pienamente con quanto egli ebbe a notare, commentando l’art. 649, che cioè: « non può sorgere uppo noi

La Corte di cassazione di Roma rilevò dunque che la
Corte di Torino aveva nel termine computato un giorno

quella. divergenza di opinioni che si era sollevata in
Francia tra coloro che sulla massima dies termini non
computantur in termino, pretendevano essere in termine utile proposto un ricorso nel quarto giorno dalla
pronunciazione della sentenza, cioè al 19 ottobre, contro
una sentenza pronunziato. il 15, e quelli i quali, non eom-

di treppo; ma a sua volta non riservò più al Pubblico Ministero e alla parte civile tre giorni intieri. Noi non esitiamo però ad accettare la giurisprudenza del Supremo
Collegio di Roma. Il quesito, gia lo dicemmo, è da noi ritenuto di soluzione impossibile; ma dovendo far sacriﬁzio o
del termine di tre giorni o dei giorni intieri, incliniamo

prendendovi il dies ad quem, ritenevano inammissibile
il detto ricorso. La disposizione dell’art. 649 del nostro
Codice fa comprendere chiaramente che la dichiarazione suddetta debba farsi nei tre giorni precisi, oltre
quello in cui si sia pronunciata la sentenza che si voglia
impugnare » (8).
178. Anche al Pubblico Ministero ed alla. parte civile è
preﬁsso, come all’aecusato, il termine di cinque giorni per
ricorrere contro le sentenze della Sezione d’accusa, che ordinano il rinvio dell’accusato avanti la Corte d'assise; ma
per il Pubblico Ministero questo termine decorre dal
giorno dell’ interrogatorio dell’accusato e per la parte civile dal giorno successivo all'avvertimento datole per
atto d’usciere in conformità dell'art. 459 del Codice di
procedura. penale.
Può dunque avvenire che il termine di cinque giorni
non si chiuda contemporaneamente per nessuna delle
parti; giacchè per la parte civile la decorrenza e segna ta
da un atto d’usciere, per il Pubblico Ministero dall’interrogatorio, per l’accusato dall'avvertimcnto: la parte civile e l'accusato inoltre possono ricorrere nei cinque
giorni successivi all’ atto d’usciere 0 all‘ avvertimento,
mentre per il Pubblico Ministero il termine decorre dal
giorno stesso dell’ interrogatorio.
179. Ma che dovrà. dirsi se nessun avvertimento per
mezzo di atto d’usciere, secondo che prescrive l’articolo
ora trascritto, sia dato alla parte civile? Siccome la parte
civile ha facoltà di ricorrere nei cinque giorni successivi
all’atto d’usciere, è evidente che ﬁnché manca l’atto
d'usciere, il termine non decorre. Sembra dunque che la

ad interpretare l'art. 651, ove è detto che al Pubblico Ministero e alla parte civile è concesso lo stesso termine,
come se intende5se dire lo stesso termine di tre giorni, e
non lo stesso termine di tre giorni intieri.

17 7. Questa giurisprudenza tende a prevalere (2), e ad
essa fecero buon viso gli scrittori.
Cosi pare che Borsani e Casorati l'approvino, perchè si
limitano a notare che, « giusta l’art. 649, il condannato
ha tre giorni intieri per fare la dichiarazione, il qual termine decorre dal giorno successivo alla pronunciazione
della sentenza 0 da quello successivo alla notiﬁcazione secondo ladistinzione stabilita nel primo alinea. dell‘art. 322.
Per il Pubblico Ministero e per la parte civile il termine, a
sensi dell’art. 651, decorre dal giorno della pronunciazione
della sentenza. In altre parole il dies a quo non si calcola nel termine accordato al condannato, e invece si
calcola in quello preﬁsso per il Pubblico Ministero e la
parte civile ». E aggiungono che intorno a siffatta diversità, tutta favorevole all’imputato, (% omai paciﬁca la
giurisprudenza (3).
Parimente la Rivista Penale, commentando la decisione ora riportata della Corte di cassazione romana, dice
giusto il principio da essa proclamato (4), e il Mecacci
trova in essa Scolpita la volontà del legislatore nella lettera e nello spirito dell'art. 651 (5).
Ed inﬁne anche il Saluto fa plauso alla giurisprudenza
della Corte di Roma. — Ben e vero che dapprima le era
contrario, osservando « che la legge accorda lo stesso termine a tutti e che per l’ineguaglianza delle parti non deroga a questa corrispettività di condizioni, se non quando
concorrano motivi speciali, che qui non si veggono; che
anzi e regola di diritto non controverso che, dicendo la

parte civile non decada dal diritto d’impugnar la sentenza ﬁno all’apertura del dibattimento; ma non oltre,

perchè, apertosi il dibattimento, sottentra il diritto d' impugnare la sentenza che sarà pronunciata dalla Corte
d’Assise; ciò inducesi per analogia da quanto dispone
l’art. 458 riguardo all'accusato.
180. Oltre al termine ordinario di tre giorni e quello
straordinario di giorni cinque accordati a tutte le parti,
il Pubblico Ministero e la parte civile hanno altro termine straordinario di sole ore ventiquattro, il quale è
loro preﬁsso per impugnare avanti la Corte Suprema le
sentenze che abbiano assolto l'accusato od imputato, od
abbiano dichiarato non farsi luogo a procedere contro
di lui.
Si fece questione in Francia se si dovesse sempre contro

legge a contare dal giorno e non dalla pronunciazione,

il dies a quo non è mai compreso nel termine, e si vede
bene che la soverchia sollecitudine di garantire gli interessi dell'accusato ha suggerito la frase speciale che si
trova scritta nell'art. 649; non già che ha inteso d’indurre

una differenza di termini tra le parti in giudizio; e che tinalmente in fatto di decadenza di termini ogni dubbio deve
risolversi per la validità dell’atto » (6).
Ma nell’ultima edizione l’egregio connnentatore ha. ﬁnito per far sua la massima sancita dalla Corte di Roma,
riconoscendo che omai essa non è più controversa nella

Lote (Annali, vol. ix, parte 1“, pag. 249); 1° febbraio 1879,
ric. P. M. e. Maluechi (Rivista penale, vol. x, pag. 531, in
nota).
(3) Codice diprocedura penale italia-no connnentato, vol. vx,

(1) Rivista penale, vol. iv, pag. 469.

(2)Cassaz. di Roma, 15 giugno 1881, ric. P. M. e. Castelli
(Rivista penale, vol. xiv, pag. 502); Cassaz. di Napoli, 2 diccmbre, 1867, ric. Lapadola (La Legge, vol. ix, parte 1', pagn… 885); 7 aprile 1886, ric. D‘Arco Michele (Rivista pen.,

@ 2126.

vol. xxnr, pag. 602, n. 997) ; Cassaz. di Firenze, 27 settembre

(4) Riv. pen., vo], iv, pag. 469. — Conf. Benevolo, La parte

1872. nc. Zatton(Giurispr. it., vol. xxiv, parte 1“, pag. 150,
e Ann., vol. vx, parte 1“, pag. 177) ; 13 marzo 1872, ric. Itus'con
(La Legge, vol. xvnr, parte 1“, pag. 1073, e Annali, vol. vr,
parte 1“, pag. 112); 30 maggio 1873, ric. P. M. (La. Legge,
vol. xnr, parte 1“, pag. 1073); 21 gennaio 1874, ric. Panﬁeri
Ed altra (Annali, vol. V…, parte 1“, pag. 27, e Giuris‘pr. ital.,
Vol. xxv1, parte 1“, pag. 165); 4 settembre 1875, rie. P. M. e.

Drensro ITALIANO, Vol. VII.

civile nel giudizio penale, n. 175.

(5) Nel Foro ital., vol. 1, pag. 98, in nota.

(6) Salute, Commenti al Codice di procedura penale, 1“ cdizione, n. 2204. Conf. 2a edizione, 11. 2248.
(7) Opera citata, 3“ ediz., n. 2248, pag. 651.

(8) Opera citata, 3“ ediz., n. 2240.
51.
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qualsiasi sentenza di assolutoria o di non farsi luogo a pro-

« Se per avventura, oscitanza o ritardo avvenga poi da

cedere ritenere stabilito questo termine brevissimo (1); ma
tale questione non può essere sollevata presso di noi di

parte di un funzionario dell'ordine giudiziario nel rendere
consapevole il P. M. nel di stesso dell’avvenuta pronunciazione, ciò potrà essere motivo a responsabilità in via disciplina re del funzionario oscitante o ritardatario, ma non
varrà giammai ad immutare il disposto delle cennate disposizioni legislative, perle quali sorge il diritto quesito

fronte alla chiara disposizione dell‘art. 653, la quale non
fa a questo riguardo distinzione.

E cosi nessuna distinzione vuol essere fatta tra il caso
in cui la sentenza impugnata non abbia accolto le do-

mande proposte dalla parte civile e quello in cui abbia
condannato la stessa parte civile al risarcimento dei
danni (2).

Questo termine eccezionalmente breve fu introdotto
per considerazioni di umanità verso l'imputato o l’accusato, e specialmente verso quest’ ultimo, a cui favore non

degli imputati assolti o pei quali siasi dichiarato il non
luogo a procedimento, sempreché pel trascorrimento delle
ventiquattro ore dalla data della sentenza senza richiamo
alcuno, la sentenza sia divenuta inoppugnabile » (9).

Se né dal verbale d’udienza, nè dalla sentenza si possa,
rilevare l'ora in cui essa fu pronunziato, si dovrà eliminare

si estende il beneﬁco disposto del capoverso dell'art. 646.

ogni decorrenza, che non sia certamente posteriore alla

Il termine suindicato deve sempre essere osservato, a
pena di decadenza, dal Pubblico Ministero e dalla parte
civile, allorchè ricorrano contro decisioni che pronun—

sentenza, e si riterrà… che la sentenza sia stata pronun-

ciano l‘ assoluzione dell’accusato o imputato, o non es-

giorno successivo presentare la dichiarazione di ricorrere (10). lmperocchè, nota la Corte Suprema di Torino,

sersi fatto luogo a procedimento, sia che si tratti di ordinanze, sia che si tratti di sentenze di Corte, di Tribunale
o di Pretore (3), non escluse, per quanto concerne il ricorso del Pubblico Ministero, quelle della Sezione d’ accusa (4).
181. Il termine, essendo di ore, decorre dall’ora in cui
la sentenza fu pronunciata, per modo che l’ora in cui
venne emessa la sentenza èla prima delle ventiquattro
dalla legge accordate per ricorrere (5), ossia, per dire più

chiaramente, decorre dal momento in cui fu pronunziato (6). Sarebbe inapplicabile il broccardo: dies termini
non computantur in termino,- perchè in un termine di
ore non si deve tener conto dei giorni; e del resto è facile
avvertire che il computo del giorno altererebbe essenzialmente il termine di ventiquattr‘ore.
Fu perciò statuito che questo termine è rigorosamente
di sole ore ventiquattro e non dell’intero giorno succes-

sivo (7), e perciò fu dichiarato irricevibile un ricorso presentato dal Pubblico Ministero il giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza, ma un quarto d’ora dopo le
ventiquattro (8). A nulla varrebbe il certiﬁcato del cancelliere, il quale facesse fede che la sentenza in notiﬁcata
al Pubblico Ministero uno o più giorni dopo che in pronunziata; il Pubblico Ministero è in grado di assicurarsi
ad ogni momento presso la cancelleria se l’ ordinanza sia
già stata pronunziata; e del resto, osserva la Corte Suprema di Napoli:
(1) Merlin, Rep., v° Cassation, & 5, ri. 10, e ve Faillitc;
Helio, Instr. crim., n. 5313; Dutrue, Jonrn. du Minist. public,
t. xv, pag. 245.
(2) Cassaz. di Roma, 12 novembre 1888, ric. Mancini (La
Legge, anno xxiv, vol. :, pag. 26).
(3) Cassaz. di Palermo, 26 aprile 1876, rie. P. M. (Ri-v. pen.,
vol. xv, pag. 325).
(4) Cassaz. di Roma, 13 giugno 1879, ric. P. 111. e. Baroni
(Corte Suprema, vol. IV, pag. 850); Cassaz. di Torino, 10 dicembre 1868, ric. P. M. (Monitore dei trib., vol. x, p. 379);
Cassaz. di Firenze, 3 aprile 1875, ric. P. M. (Rivista pen.,
vol. …, pag. 49, — v. pure giurisprudenza citata ivi in nota);
Cassaz. di Firenze, 3 agosto 1878, ric. Scarpis e Forzato (Annali, vol. )…, parte 1“, pag. 154); 16 agosto 1879, rie. P. M. e.
Benetti (Foro ital., vol. xv, col. 376); 14 aprile 1880, rie. P. M.
e. Giacon (Monitore giudie. veneta, vol. xxx, pag. 365).
(5) Cassazione di Firenze, 4 settembre 1875, rie. P. M. (La
Legge, vol. xvr, parte 1°, pag. 78).
(6) Cassaz. di Palermo, 29 aprile 1876 (Rivista pen., vol. xv,

pag. 325).
(7) Cassaz. di Firenze, 30 luglio 1870, rie. P. M. (Annali,
vol. xv, parte 1“, pag. 227) ; Cassaz. di Torino, 22 marzo 1882,
ric. Ferreri ( Giurispr. pen., voi. il, pag. 168).
(8) Cass. di Firenze, 13 luglio 1872, ric. P. M. e. Bof (Gia-

ziata all'ultima ora del giorno della sua data, e cosi il
Pubblico Ministero e la parte civile potranno in tutto il

ﬁno a prova contrario. non è da presupporsi la violazione
della legge, ma ben piuttosto l’osservanza (] 1).
Per questa ragione parrebbe che si dovrebbe anche ritenere tempestiva la domanda quando il certiﬁcato del
cancelliere non facesse fede dell’ora in cui fu presentata:
ein questo senso infatti giudicò la Corte Suprema di Firenze (12).
La Corte di cassazione di Torino è però andata invece
in contrario avviso, per le seguenti considerazioni:
« Se è generalmente ammesso che, quando non è indicato nel
verbale d’udienza l‘ora. in cui fu proferita la sentenza, la dichiarazione di ricorso fatta del Pubblico Ministero nel giorno immediatamente suceessivo si presume avvenuta in tempo utile,
ugual fondamento non avrebbe una tal presunzione quando, esistendo ncl verbale la indicazione suddetta, nessuna incertezza
può esservi intorno al punto dal quale le 24 ore abbiano cominciato a decorrere. In questo caso non senza. ragione sostiene la
difesa. del Puricelli, che spettar debba al P. M. di dimostrare
che al tempo in cui dichiarò di ricorrere fosse tuttora in corso
iltenninc di cui si tratta, il quale si computa da. ora in ora, e
da momento in momento; e ciò sia perchè essendo il giudicio in
cassazione un rimedio straordinario, e naturale che chi intende

volersene debba far constare dell‘adempimento di quanto la
legge a tal uopo richiede, così in ordine alla. forma come in ordine al termine, sia perchè l‘imputato, mentre ha un facile
mezzo di procurarsi la prova. dell‘ora. in cui fu pronunciata la
sentenza chiedendo all‘udienza che se ne dia atto nel verbale,

rispr. it., vol. xxn; parte I“, p. 524). — Conf. Cassaz. di Torino,
12 dicembre 1885, ric. Debatiiste (Ginrispr. penale, vol. \'I,
pag. 60 .
-

(9) C?… decisione del 15 giugno 1885, rie. P. M. e. Landi
(Riv. en., vol. xxu, pag. 63-64).
(10) gassaz. di Roma, 25 settembre 1889, rie. P. M. e. Grasscro ( La Legge, vol. xxix, parte 2“, pag. 783 e Ginrispr.
pen., vol. lx, pag. 512); Cassaz. di Torino, 11 giugno 1866.
rie. P. M. e. Deboni ed altri (La Legge, vol. vn, parte 1“,
pag. 59); 7 settembre 1866, ric. P. M. (Giurispr. it., vol. xvm,
parte 1", pag. 808) ; 6 febbraio 1867, ric. Direzione delle ga-

belle (Gazz. dei trib., Genova, vol. nx, p. 37); 17 aprile 1873,
ric. P. M. e. Mera (dIonit. dei trib., vol. x1v, pag. 587) ; 18111glio 1873, ric. P. M. e. Tassinari (Annali, vol. vn, parte 1“,
pag. 256); Cassaz. di Firenze, 1° febbraio 1869, ric. Nicolai
(Giurisprudenza ital., vol. xx, parte 1“, col. 202).
(11)Deeis. del 17 luglio 1866 (La Legge, vol. vr, pag. 995). —Conf. le decisioni citate nella Rivista penale, vol. …, pag. 49, °

Cass. di Firenze, 4 maggio 1878, ric. Scupis (Annali, vol. xp.
pag. 111). — V. pure Cassaz. di Torino, 25 gennaio 1889, ric.
Peri e Raimondi (Giurispr. pen., vol. rx, pag. 372).
(12) Con decis. del 30 luglio 1870, ric. P. M. e. Cialdi (Annali, vol. v, parte 1“, pag. 227) e del 24 agosto 1885, rie. Zanon
(Temi veneta, vol. x, pag. 519).
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non può sempre aver modo di procurarsi altresi-la provarle]l‘ora precisa. in cui 11 P. M. dichiarò di ricorrere in Cassazione,
trattandosi di circostanza che, ove nonvenga constatata nell atto
stesso in cui si faconstare della (lich1arazrone, può rendersi in
appresso d'inipossrbde accertamento, tanto piu quandos indugi,
come nel concreto caso, smo al terzo giorno per fare nll imputato
]a notiﬁcazione prescritta dall‘art. 654 » (1).

Questa giurisprudenza, la quale in sostanza applica la
massima in dubia pro reo, è pure seguita dalla Corte di
cassazione di Roma (2).
182. E poi quasi superfluo notare che i termini, vuoi di
tre, vuoi di cinque giorni, vuoi inﬁne di sole ventiquattro
ore, concessi alle parti per dichiarare di ricorrere, sono
perentori. Non occorre ricordare, insegna la Corte di cas-

sazione di Napoli, che i termini concernenti i gravami
sono sempre fatali e di rigore, perchè intendono alla soli

lecita spedizione delle liti, che è uno dei primi bisogni
della giustizia, sono delle brevi prescrizioni chela legge
all’uopo stabilisce, per cui il diritto si perde coll’merzm e

la pena della decadenza è implicita (3).
A nulla varrebbe l’adesione che facesse, trascorso il

termine, una parte al ricorso presentato in tempo utile
da altra parte (4), o la dichiarazione del cancelliere fatto
fuori del termine predetto, che il condannato aveva manifestato desiderio di ricorrere in tempo utile (5) ; nè inﬁne

altri termini fuori di quelli stabiliti dal Codice di procedura penale si devono osservare quando si ricorra agli
elletti civili (6).

183. Il termine non potrebbe essere prorogato nemmeno in ragione della distanza fra il domicilio ola resi—
denza del ricorrente e la cancelleria dove deve esser fatta
la domanda di cassazione (7). La Corte Suprema di Roma
credette bene, con sentenza dell’11 giugno 1888, come già
in osservato al n° 170, di dichiarare ammissibile per ragioni di equità un ricorso che aveva una data posteriore
di sei giorni a quella della sentenza che s’ impugnava, _e
ciò appunto in riguardo alla distanza del luogo di rcSidenza del ricorrente da quello della sede del Tribunale,
la cui sentenza era impugnata avanti alla suddetta Corte.

Ma questa giurisprudenza, che fa pure seguita dalla Corte

di cassazione siciliana (8), non si fonda nè su alcune.
espressa disposizione di legge, nè su alcun sufﬁciente criterio giuridico. Tant’è che fu sconfessato dalla stessa
Corte regolatrice di Roma, pochi mesi dopo, cioè con decisione del 12 novembre 1888 (9), colla quale si dichiarava
inammissibile la domanda di ricorrere, proposta dalla
parte civile il 1° maggio 1887 contro sentenza di non
farsi luogo a procedimento, notiﬁcato. alla parte ricor-

rente il 28 aprile 1887. In questa causa appunto la parte
civile, fra le altre ragioni per sostenere che il termine

per domandare la cassazione era stato osservato, adduceva quella desunta dalla distanza tra il luogo, ove fu

pronunziata la sentenza, e il luogo, dove la parte ricorrente aveva domicilio. Ma la Corte non menava buona
questa ragione, sul riflesso che « il legislatore per questo
rimedio straordinario non ha prolungato il termine in ra-

gione delle distanze, come ha praticato per gli appelli
(art. 355 e 402), avendolo egli detto ove voluto, taciuto
ove no, e conseguentemente il ricorso è senz’ altro inammissibile ».
,
184. Soltanto per eccezione la giurisprudenza tollerò
una meno rigorosa osservanza del termine, e nei soli casi
nei quali risultasse evidentemente la forza maggiore e
l’errore non accompagnato da negligenza (10).

Così, nel primo caso, dichiarò annnissibile il ricorso
anche dopo trascorso il termine preﬁsso dalla legge,

quando risulti che il ricorrente si presentò nel termine
utile alla cancelleria per fare la dichiarazione e il cancelliere si riﬁutò di riceverla( ] l), o essendo detenuto in
carcere, fece quanto stava in lui per ottemperare al
disposto della legge. Si ritenne perciò valevole ad ini-

pedire la decadenza del termine l’avviso dato per lettera ufﬁciale, entro il termine di tre giorni, dal direttore delle carceri alla cancelleria del tribunale, della
volontà di ricorrere per cassazione (12). Ma, se l’avviso
dalle direzioni delle carceri fosse dato non ispontancamente, ma in seguito ad analoga domanda, e dopo lo

spirare del termine, il ricorso non sarebbe ammissibile (13); l‘upurc giudicato che sarebbe irrecivibile il ricorso del Pubblico Ministero contro sentenza di Sezione

cini (Rivista pen., vol. xvu, pag. 460) ; Cassaz. di Torino, 29
(1) Decis. del 7 giugno 1882, ric. P. M. e. Puricelli (Moninoveinbre1882, ric. Gambini (Mon. dei trib., vol. xxm, p. 114);
tore dei trib., vol. xxui, pag. 766). — Conf. stessa Corte, 31
luglio 1884, ric. Guido ((}iurispr. penale, vol. iv, pag. 440);
10 luglio 1884, ric. Talice (Ginrispr. pen., vol. iv, pag. 356);
30 luglio 1884, ric. Prandi e Valcari (Id., pag. 417). — Conf.
9 novembre 1885, ric. Azzecca e Segrè ( Id., vol. v1, pag. 148);
Pomodoro, Studio snll’appello e sul ricorso pei soli interessi
26 ottobre 1888, ric. P. M. e. Rete (Id., vol. ix, pag. 36).
civili ( Ginrispr. pen., vol. vu, pag. 397).
(2) Decis. dc124 aprile 1885, P. M. e. Ciaramella (Foro al;(7) Cassaz. di Roma, 12 novembre 1888, ric. Mancini (La
brnzzcse, vol. 1, pag. 138), c del 16 ottobre 1885, ne. P. M. c.
Miranda (Corte Snpr., vol. I:, pag. 816, e La Legge, vol. xxvr,
Legge, anno X…, vol. 1, pag. 26); Cassaz. di Firenze, 5 dicembre 1868, ric. Palazzoni (Annali, vol. ii, parte 1", p. 192);
parte 1“, pag. 281).
_
(3) Decis. del 22 novembre 1869 (Annali, vol. iii, parte 1“,
Cassaz. di Torino, 2 luglio 1873, ric. Desta…sio (Mon. dei trib.,
vol. x1v, pag. 1045, e La Legge, vol. mv, parte 1", pag. 41); 15
pag. 286). Conf. Cassaz. di Roma, 12 novembre 1888, _ric, Mangiugno 1887, ric. Maserati ed altri (Giurisp. pen., vol. vu,
cini (La Legge, anno un', vol. 1, pag. 26); Cassaz. di Firenze,
a . 285.
25 maggio 1870, ric. Delﬁ (LaLeyge, vol. x, parte 1“, pag. 823); '
P %8) 0031 decis. del 6 aprile 1888, ric. Russo (Circolo giurid.,
14 marzo 1873, ric. Asquini (Id., parte 1“, pag. 113); 21 gennaio 1874, ric. Panﬁeri ed altri (Ginnlsjnu ital., vol. xxvr,
vol. xxx, pag. 98, e La Legge, anno xx1x, vol. 1, pag. 458).
(9) Ric. Mancini (La Legge, anno xx1x, vol. 1, pag. 26).
parte 1“, pag. 165); 10 aprile 1875, ric. P. _M. (La_ Legge,
vol. xiv, parte 1“, pag. 856) ; 13 ottobre 1878, ric. Soldini (A_n(10) Cassaz. di Torino, 2 luglio 1873, ric. Destario (Mon. dei
trib., vol. x1v, pag. 1045).
nali, vol. XII, parte 1“, pag. 230); Cassaz. di Palermo, 9 aprile
(11) Cassaz. di Firenze, 11 giugno 1881, ric. Pasini (Rivista
1874 (Giornale dei trib., vol. iii, pag. 730).
.
(4) Cassaz. di Firenze, 29 novembre 1873, ric. P. M. (An- pen., vol. x1v, pa . 501).
nali, vol. iv, parte 1“, pag. 227).
_
(12) Cassaz. di irenzc, 19 febbraio 1873, ric. Foschi (Giu(5) Cassaz. di Firenze, 13 ottobre 1878, ric. Soldini (Annali, rispr. it. , vol. xxv, parte 1“, col. 162, e La Legge, vol. xm,

vol. xii, parte 1°, pag. 230).

parte 1“, pag. 357). — Conf. stessa. Cassaz., 5 dicembre 1868,

(6) Cassaz. di Roma, 11 giugno 1888, ric. C’arapezza «:.-Mc.serendino (Ginrispr. pen., vol. ix, pag. 93); Cassaz. di Firenze, 18 luglio 1877, ric. Giusti e. Volterrini (Annali, vol. in,

ric. Palazzoni (Annali, vol. ll, parte 1“, pag. 192). — V. pure
Cassaz. di Torino, 24 luglio 1867, ric. Bruno (Gaez. dei trib.,
Genova, vol. xxx, pag. 402); 4 marzo 1868, ric. Barchetta (Id.,
vol. xx, pag. 138).

parte 1“, pag. 209); 19 aprile 1879, ric. Fiore (Rivista pen.,
V0].- x. pag. 441); 13 agosto 1881, ric. Urbani o. ]_lIimbelli
(Giurispr. pen., vol. 1, pag. 317); 24 febbraio 1883, no. Man-

(13) Cassaz. di Firenze, 19 febliraio 1873, ric. Foschi, citata
alla nota precedente.
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d’accusa, presentato fuori termine, quand’anche risultasse essere stato il cancelliere negligente a darne l'av-

viso al Pubblico Ministero (1).
185. La giurisprudenza parimente non si mostrò restia
dal rimettere in tempo utile il condannato, allorchè,
uniformandosi all’ avvertimento datogli erroneamente
dal Presidente della Corte o del Tribunale o dal Prc-

tore, a norma dell'art. 322 del Codice di procedura pcnale, sia ricorso in appello da sentenza suscettiva di
cassazione (2).
Di mezzo all’unisono della giurisprudenza partiva però,
qualche anno fa, una nota discorde dalla Corte di cassazione di Roma. La decisione è breve assai, e mette
conto di riportarla per esteso:

principi di ragione universale, ma da motivi locali e
tmnsitori(5), e così ancora in deciso che l’ignoranza
potesse ammettersi come scusa quando circostanze estrin-

seche e speciali abbiano potuto generare una credenza,
abbastanza ragionevole 0 comune, che la legge non ricevesse applicazione in un dato caso, o fosse da interpretarsi in un modo piuttostochè in un altro.
Questa massima, nei dicevamo altrove (6), « e perfct.
tamente applicabile alla fattispecie presain esame dalla
Cassazione romana. Quale credenza più ragionevole per
interpretare in un dato modo la legge, che quella che
deriva dall’insegna111ento ricevuto dal magistrato stesso?

Il legislatore, avendo con l’art. 322 del Codice di pro—
cedura penale, imposto al presidente o pretore di av-

vertire l'imputato od accusato della facoltà che gli com« Atteso che il condannato non ha. che tre giorni utili per
fare dichiarazione di ricorso in Cassazione contro la sentenza.
deﬁnitiva in merito; — Che la sentenza. deﬁnitiva. in merito
era nella specie in esame la sentenza del tribunale di Avezzano, percbè non suscettiva di appello ; — Che l‘erronea indicazione, la quale abbia potuto farsi dal presidente del tribunale (con l‘aceennare alla facoltà dell‘appello, non a quella. del
ricorso in cassazione) non può avere per effetto di restituire in

tempo il Di Rocco a ricorrere in Cassazione, dopo avere indarno
sperimentato il rimedio dell‘appello che non poteva. ammettersi
e che fu difatti dichiarato inammissibile; perchè. lo sbaglio ma-

pete di ricorrere, secondo i casi, in appello od in cassazione, indicandogli i termini dalla legge stabiliti, ha

per tal modo detto esplicitamente che cessa la presunzione che ogni cittadino conosca la legge; ed ha voluto
che ad evitare le gravi conseguenze, alle quali avrebbe
potuto dar luogo la sua ignoranza, la legge gli l'osse—
spiegata e interpretata da persona autorevole e competente. Se adunque avvenga che questa persona sbagli
nell’avvertire, lo sbaglio non deve ricadere sul condan-

teriale del presidente nel ricordare i diritti accordati dalla legge

nato; perchè sarebbe ritorcere in danno di lui un bc-

al condannato, non può scusare questo dell’ignorare la. legge,
che con presunzione juris et de jure si presume da tutti eo-

neﬁcio che gli fu concesso dal legislatore appunto per
evitare tal danno ».
La massima accolto. dalla Corte Suprema di Roma
colla decisione ora riferita rimase isolata. Poco dopo,
quella stessa. Corte si all'rettava di ritornare alla deltrina già prima professata, osservando che « s’ invochercbbe invano nella specie il principio, per cui ciascuno è a presumersi che conosca la legge , poiché in
tal caso non vi sarebbe stata ragione per imporre al
presidente ed al pretore l'obbligo d‘indicare il gravame
che la legge consente all'imputato ed il termine entro
il quale convien proporsi. Se adunque gli imputati sono
tratti in errore dal magistrato.… è impossibile che vengano pregiudicati i loro diritti o subiscano una decadenza per fatto ai medesimi non imputabile. Tale è del
resto la giurisprudenza del Supremo Collegio, ispirata,
come vedesi, a principi di equità e di giustizia » (7).
E dunque era senza contrasto ammesso che durante
il ricorso in appello, interposto in conformità. od in man-

nosciuta in seguito alla sua promulgazione; — Che rimane
quindi una dichiarazione di ricorso in Cassazione fatta il 29
gennaio 1881 contro una sentenza del Tribunale di Avezzano,
pronunciata il 29 novembre 1880, e perciò evidentemente fuori
di termine » (3).
in sostanza questa sentenza si limita ad affermare
semplicemente che la legge con presunzione iuris et de
jure si presume da tutti conosciuta in seguito alla sua
promulgazione. Ora questo principio, vero come regola
generale, è falso ove sia preso in senso assoluto ed ap—
plicato indistintamente in qualunque caso. Il che fu insegnato ﬁn dai tempi di Roma antica. (4). Laonde fu rite-

nuto che la ignoranza di diritto scusi quando si riferisca
non già a quei principi del diritto di natura, le cui no-

zioni generali sono nella coscienza di tutti gli uomini,
nè a quelle prescrizioni meramente civili, che da lungo
tempo sono stabilite nel proprio paese, ma bensì riguardi statuti di lor natura nuovi , non derivanti da

(1) Cassaz. di Torino, 10 dicembre 1868, ric. P. M. (Monit.
dei trib., vol. x, pag. 379).
(2) Cassaz. di Roma, 27 febbraio 1879, ric. Caporali (Riv.
pen., vol. x, pag. 342); 1 febbraio 1880, ric. Diseryio (Riu.
pen., vol. XII, pag. 73); 8 marzo 1880 (La Legge, vol. xx,
pag. 490); 4 marzo 1881, ric. Salviati e Bevilacqua (Riv. pen.,
vol. xiv, pag. 301); 11 dicembre 1882, ric. Bucca (Corte Suprema, vol. vm, pag. 1041) ; 15 giugno 1882, ric. Di Cesare
ed altri (La Legge, anno mi, vol. 11, pag. 641); 27 febbraio
1884, ric. Corsani (Corte Suprema, vol. rx, pag. 355); 31
marzo 1884, ric. Cortesi (Id., pag. 355); Cassaz. di Firenze,
6 dicembre 1873 (Annali, vol. vm, pag. 144); 28 settembre
1875 (Giorn. dei trib., vol. v, p. 1162); 17 marzo 1877, ric.
Michelotto (Riv. pen., vol. vr, pag. 305); 18 agosto 1879, ric.
Busctto (Id., vol. xx, pag. 29); 13 marzo 1880, ric. Volpe (Riv.
pen., vol. m, pag. 388); 29 maggio 1880, ric. Mander (Id. ,
pag. 490); 26 marzo 1881, ric. Palloni (Id., vol. x1v, p. 162);
11 giugno 1881, ric. Pasini (Id., pag. 501); 23 settembre 1882,
ric. Moscone ed altri (Mon. dei trib., vol. xxw, pag. 36); 27
agosto 1883,ric. Pasqualini (Annali, vol. xvu, parte 1“, p. 165);
Cassaz. di Torino, 1° giugno 1876 (Foro it. , vol. ii, col. 356);
21 luglio 1880, ric. Merati (Riv. pen., vol. xiii, pag. 199); 11

canza di avvertimento del pretore o del presidente contro

maggio 1881, ric. Siri (Riv. pen., vol. xiv, pag. 400); 20 laglio 1882, ric. Giorgio (Giurispi. pen., vol. ii, p. 372); 28 febbrai01883, ric. Beltramo (lllonit. dei trib., vol. xxiv, pag. 372);
24 marzo 1883, ric. Bordoni (Giurispr. penale, vol. 111, p. 187);
27 marzo 1884, ric. Beccaris (Ginrispr. pen., vol. IV, pag. 260);
25 giugno 1884, ric. Pignone (Id., p. 325) ; 3 dicembre 1885,
ric. Fagnano (Id., vol. vr, pag. 47).
(3) Decis. del 22 aprile 1881, ric. Di Rocco (Rivistapenulc,
vol. …, pag. 200, e La Legge, anno xxl, vol. 2°, pag. 61).

Non appena i giornali legali pubblicarono questa decisione, ci
parve opportuno di segnalarlo ai cultori delle discipline penali
e modestamente ma pur francamente censurarla. nella. Riviste
penale, vol. x_iv, pag. 385, e nella. monograﬁa che ha per titolo
La parte civile nel giudizio penale, 2“ edizione (Prefazione,
pag. ix, e n. 175, nota 3“).
(4) Dig. De juris et facit ignorantia.
(5) Corte di appello di Napoli, 6 ottobre 1865, ric. Sabelln
ed altri (Mel, Il (Jodice di procedura penale illustrato, p. 3)(6) Nella Rivista penale, vol. xrv, pag. 387.
(7) Decis. del 15 giugno 1882, ric. Di Cesare (La Legge;
anno in…, voi. ii, pag. 641, e Foro ital., vol. Xl, col. 266).
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sentenza suscettiva di cassazione, il termine per ricorrere avanti la Corte Suprema rimane interrotto (I).
186. Ed anzi la Corte di cassazione di Torino andò
anchepiù oltre, insegnando che il condannato, il quale,in
seguito ad erroneo avvertimento produce appello contro

la sentenza inappellabile, ha ancora il diritto di ricorrere
contro la sentenza stesso. dopo il giudizio della. Corte
suprema, da lui indurne provocato per far dichiarare
l‘appellabilita della causa (2).
E la stessa Corte fa pure per logica conseguenza in-
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sede dove non è prescritto consimile avvertimento per
parte del magistrato. Per questi riﬂessi la. legge non
ha. fatto obbligo di avvertire nè il Pubblico Ministero,
nè la parte civile riguardo al modo e termine per ricorrere contro la sentenza; imputino dunque eglino a sé
l’errore per avventura incorso nell’ impugnare la sentenza.
Sembra tuttavia che si potrebbe fare un'eccezione per
il caso in cui la parte civile segua la stessa falsa via
nella quale il condannato ricorrente siasi posto in se-

detta a sancire la. massima che il recesso dall’ appello

guito all’erroneo avvertimento del magistrato; perchè

introdotto, in conformità di erroneo avvertimento del

l'equità consiglia, l'economia dei giudizi permette che si

pretore 0 del presidente, contro sentenza inappellabile,

tenga ancora aperta la via del ricorso per cassazione

non è di ostacolo all'ammissibilità della domanda, purchè

legge stabilito (8).
188. La benigna giurisprudenza, per la quale si ripone in termine utile il condannato che, non avvertito

non solo al condannato, ma eziandio alla parte civile,
tratta in errore così dal mal dato avvertimento, come
dall’esempio stesso del condannato.
189. La. giurisprudenza però non ha comminato decadenza per mancanza di termini, ogni volta che si
trattò di condanna a pena capitale. Ragioni di umanita
avevano indotto il legislatore a deflettere dalle norme
ordinarie e ad accogliere in tutta la sua larghezza il
principio nemo audiatur perire volens. Qui le regole
tacevano per far luogo all’ eccezione, le formalità e i
termini potevano impunemente essere trascurati. La
Corte di cassazione si riteneva. investita, di diritto, della
cognizione della. causa; alla inerzia o negligenza del condannato o del difensore suppliva il Pubblico Ministero
e la Corte stessa.
Trattandosi di pena, che per la sua irreparabilità accresce il dubitare della. coscienza, osservava la Corte
Suprema di Torino (10), l' interesse pubblico vuole assi—
curata la società della pienissima osservanza della legge
e dell’assoluto e scrupoloso rispetto delle sue forme tutelari, onde si renda superiormente legittima l' opera
della giustizia umana; egli è perciò che la. legge stessa

o erroneamente avvertito, tardivamente ha interposto

supplisce ad ogni difetto di protesta e di dichiarazione;

ricorso, non protegge il Pubblico Ministero e la parte
civile, giacchè l'art. 322 del Codice di procedura penale
impone soltanto l'obbligo di avvertire il condannato (9).
Quanto al Pubblico Ministero e alla parte civile, devono essi conoscere i loro diritti e i modi e termini
preﬁssi per esercitarli. Il Pubblico Ministero e lo stesso
rappresentante della legge, il quale deve specialmente
sorvegliare alla. retta osservanza della medesima.; la
parte civile è intervenuta volontariamente nel giudizio

tutto ciò in tali cause diviene d'ordine pubblico, sindacabile e discutibile di uiiicio. Investito. la Corte Suprema

fatta prima del recesso, di ricorrere contro questa sentenza (3).
187. Intanto, quando il difetto di avvertimento o l’avvertimento erroneo sul gravami porta per conseguenza
la sospensione del termine, questo riprende il suo corso
dalla data della. sentenza pronunciata in contraddittorio,
o dalla notiﬁcazione, in caso di contumacia, di detta

sentenza la quale dichiari inammissibile l’interposto appello (4). Se però questa sentenza fu denunciata avanti
la Corte di cassazione, il termine per ricorrere contro

la precedente sentenza decorrerà dal giorno della sentenza della Corte Suprema, che rigetta il ricorso (5).
Si noti però che l'avvertimento erroneo, e tanto meno
l‘omesso avvertimento, non inverte l' ordine di giurisdizione (6), nè induce nullità della sentenza (7), né potrebbe sotto nessun aspetto essere efficacemente dedotto avanti la Corte di cassazione quando il ricorso sia

slate eﬁ'ettuato avanti la Corte stessa nel termine dalla

penale per far valere interessi d’ordine privato, che
avrebbe pur potuto far valere, in via ordinaria, in altra

_ (1) Talora. nei verbali di dibattimento, invece di speciﬁcare
il modo e termine di ricorrere, si suole semplicemente far

anche per la sola virtù e mandato della legge, della.
cognizione dell’ intiero. causa ed espressamente eccitata
dal legislatore a rilevare essa stessa per sè sola mezzi
di annullamento senza alcuna limitazione, spiega la pienezza della sua giurisdizione come un diritto suo proprio ed ingenito, senza riguardo all’acquiescenza privata,
che non può più essere operativa di effetto giuridico.
E appunto con questi intendimenti il legislatore statuì
innanzi tutto che, « se la condanna è di morte, il difen-

(4) Cassaz. di Firenze, 12 giugno 1880, ric. Caccolo (Riv.

altri (Foro it., vol. vu, col. 266, e Corte Suprema, vol. vn,
pag. 1212).
(7) Cassaz. di Torino, 31 maggio 1882,ric.Ravizza(Giurispr.
pen., vol. 11, pag. 279); 21 marzo 1988, ric. Porcile (Id., vol.
vm, pag. 189); Cassaz. di Firenze, 22 settembre 1884, ric. Ferretti (Riv. pen., vol. xxx, pag. 69).
(8) Cassaz. di Roma, 6 dicembre 1880, ric. Usai e Pirodrli
(Corte Suprema, vol. v, pag. 67); 12 dicembre 1881, rie. filarini, Musa ed altri (Ric. pen., vol. xv, pag. 374); 16 luglio
1883, ric. Bisio ed altri (Foro it., vol. ix, col. 26, ed Annali,
vol. xvm, pag. 121); Cassaz. di Torino, 31 maggio 1882, ric.
Ravizza (Giurispr. pen., vol. 11, pag. 279); Cassaz. di Firenze,
21 luglio 1877, ric. Pizzolito (Temi Veneta, vol. ll, pag. 398);
27 agosto 1881, ric. Looadina. (Id., vol. vr, pag. 543) ; 22 settembre 1884, ric. Ferretti (Riv. pen., vel. xxx, pag. 247).

pen., vol. xxx, pag. 495); Cassaz. di Torino, 21 luglio 1880, ric.
Maruti (Id., vol. x…, pag. 199).

vaglia ( Giurispr. pen., vol. 1, pag. 90); Cassaz. di Firenze, 26

menzione che il pretore o il presidente avverti il conda1mato
della facoltà che gli compete di ricorrere nei modi e termini
della legge prescritti. Questa. o altra consimile for-mola non
ei pare valga ad escludere che I‘ avvertimento sia erroneo ;
percbè a quella guisa che può errare il pretore e presidente
nell‘indicare il rimedio dell‘appello anzichè quello della cassazione, può pure errare il cancelliere ritenendo erroneamente che
lavvertimento sia stato dato secondo le prescrizioni della legge.
(2) Decis. del 22 aprile 1885, ric. Rubbiani (Giurispr. pen.,
vol. v, pag. 260).
_(3) Decis. del 22 aprile 1885, rie. Monteverde ed altri (Giu-

Tlà‘pr. pen., vol. v, pag. 256).

.(5) Cassaz. di Torino, 22 aprile 1885, ric. Rubbiani (Gium'pr. pen., vol. v, pag. 260).
(6) Cassaz. di Roma, 17 febbraio 1879, ric. Sella (Annali,
Vol. xm, parte 3", pag. 89); 15 giugno 1882, ric. De Cesare ed

(9) Cassaz. di Torino, 23 febbraio 1881, rie. Lanza e Caaprile 1884, ric. P. M. e. Tricerri (Mon. dei trib., vol. xxv,
pag. 685, e Annali, vol. xvru, parte 1“. pag. 121).

(10) Decis. del 18 aprile 1879, ric. Marchini;er e Calandra
(Foro it., vol. IV, pag. 204).
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sore dovrai, sotto la sua personale responsabilità, produrre il ricorso nel termine voluto dalla legge, quando
anche il condannato nol volesse».
Nel mentre adunque, per regola generale, la Corte
Suprema è chiamata a pronunciare per volontà espressa
delle parti, non si teneva invece conto della volontà del
condannato a morte, perchè, seeondochè si esprime il
Nicolini, per tedio di vita o di carcere, non affretti il
condannato il suo destino (1). Ben differente (così prosegue lo stesso autore) e l’ indole della difesa nelle cause

civili, da quella della difesa nelle cause penali. Quivi l‘avvocato e libero di accettare o non accettare una difesa;
anzi non deve accettarla quando la causa è manifestamenteingiusta. Nei giudizi penali l’accusato è un misero
la cui agitazione d’animo nel pericolo di quanto ha di
più caro non gli permette la tranquillità d’animo che
esige la difesa. Quindi la sua persona legale non è intera
senza l'assistenza dell’ avvocato (2).
190. Ma il ricorso, di cui qui e parola, è la domanda,
ossia dichiarazione di ricorrere, o piuttosto il ricorso
motivato, opera speciale dell’ avvocato? Noi pensiamo

che a bello studio il legislatore siasi qui espresso con
termine vago; ed è questa la sola volta che non merita
censura. La legge contemplo qui un caso affatto speciale, nel quale era imposto al difensore un obbligo,
la cui osservanza era sotto la sua personale respon-

sabilità. Il patrocinante, che ha coscienza dell’altezza
ed importanza del suo ministero, non avrà creduto che
la legge altro mai non esiga dal difensore, in caso di
condanna di morte, che una semplice domanda di ricorrere. La Corte era di diritto investita della cognizione della causa, laonde la domanda in questo caso non
dovevasi ritenere assolutamente necessaria; per altra
parte non si poteva pretendere cheil difensore presentasse un ricorso motivato, quando, malgrado la massima
diligenza, non fosse riuscito a rinvenire motivo di eensura, il cui accoglimento fosse anche remotamente probabile. Tant’ è che lo stesso articolo 650, che impose al
difensore l‘obbligo suenunciato, sotto, la sua personale
responsabilità, diede facolta alla Corte, soltanto se vi
è luogo, di pronunziare pene disciplinali contro il difensore che omise di produrre, entro i termini legali,
il ricorso.

La giurisprudenza fortunatamente non ci da esempio
dell‘applicazione in questa parte del suddetto disposto
di legge, che ora, venuto in vigore il Codice penale
italiano, il quale abolì la pena di morte, rimane senza
applicazione. Sembra però che le pene disciplinali, che
si sarebbero potuto inﬂiggere nel caso in esame, fossero
quelle che, secondo l’art. 635 dello stesso Codice, possono inliiggersi, se la difesa degli imputati od accusati fosse trascurata.
Del resto la legge stessa previde il caso in cui per
qualsiasi ragione il difensore non adempiesse all’obbligo
impostogli, e volle impedire che la omissione del difensore

rieadesse sul condannato. Ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore o sia stato prodotto fuori del termine
indicato dalla legge (cosi l’articolo 650 del nostro Codice),
il Pubblico Ministero, restando intanto sospesa Z' esecu—
(1) Quistioni di diritto, parte 1°, 5 xxiv, Conclusione in
causa di Francesco Tei-illo.
(2) Luogo sopra citato.
(3) Cassaz. di Firenze, 8 maggio 1872, ric. Di Marzio (Annali, vol. vr, parte 1“, pag. 138); Cassaz. di Torino, 17 luglio
1873, ric. Verità ed altri (Id., vol. vu, parte 1“, p. 192).
(4) Cassaz. di Napoli, 9 marzo 1874, ric. Celina (Giorn. dei
trib., vol. …, pag. 535).

zione della sentenza, manderà d’ufficio gli atti alla Corte
di cassazione, la quale destinerz‘i un avvocato , ed esa.
minerà i mezzi di annullamento che egli produrrà, salvo
al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione ed
alla stessa Corte la facoltà di elevarne d‘uillzio.
191.11 legislatore del 1865 ha dimostrato apertamente,
quasi rifuggendo dall’esecuzione della pena di morte, come
egli intendesse favorire in ogni possibile maniera il condan—
nato a morte; e la giurisprudenza segui colla massima
larghezza la volontà del legislatore, decidendo che la
Corte di cassazione potesse prendere in esame le ordinanze emanate nel corso del dibattimento, sebbene non
protestate a termini dell’art. 234 del Codice di procedura
penale (3); che, anche trascorsi i termini stabiliti dalla
legge, si potessero proporre motivi di nullità contro le
sentenze della Sezione d’accusa (4); e che, inline, il ricorso
motivato dovesse essere sempre preso in considerazione,
quand’anche fosse irregolarmente presentato o contenesse
difetti di forme (5).
Dal sin qui detto appare che il Codice di procedura penale eoll‘art. 650 davail passaporto o. qualsiasi illegalità.
Fortunatamente il Codice penale italiano, eoll'abolìrc
la pena di morte, nel mentre corrispose al prevalente
sentimento della coscienza nazionale, fece pure cessare
il bisogno di sanzionare un procedimento cosi anormale,
quale era quello del ricorso per cassazione contro sentenza di condanna a pena capitale (6).
192. A complemento di quanto fu detto nel presente
aragrafo, rimane a vedere entro qual termine debba la
parte civile unire agli atti la copia delle sentenze impugnate. Questo termine non fu indicato dall‘art. 655; occorre perciò richiamare la disposizione generale dell’articolo 663, secondo la quale potranno le parti produrre
nuovi documenti, e proporre nuovi mezzi di cassazione,
fino a due giorni prima di quello stabilito per la discussione del ricorso. Laonde riteniamo che la parte civile
non incorre in decadenza, se presenta la copia della sentenza impugnata due giorni prima di quello ﬁssato per
la discussione.
Fu poi giudicato su questo punto che la dichiarazione
fatta in Cancelleria, che la parte civile ha chiesto copia
della sentenza coerentemente alla prescrizione dell'articolo 65, n° 2°, del Codice di procedura penale, non basta
a salvare dalla decadenza il ricorso , qualora la copia
della sentenza non sia mai stata prodotta (7),

CAPO II. — DEL Incenso nonvxro.
5 l. — Delle forme relative al ricorso motivata.

193. Oggetto del ricorso motivato. — 194. Il ricorso motivato completa la domanda. — 195. Indicazione delle formalità omesse, — 196. e degli articoli di legge violati. —
197. Indicazione di un articolo invece di un altro. — 198.
Indicazione di un motivo invece di un altro. — 199. Il ricorso motivato e opera di persona legale. — 200. Se il ricorso motivato debba. essere sottoscritto da un avvocato. - —
201. Chi debba presentare il ricorso motivato. — 202. Se
il ricorso motivato possa essere inviato alla cancelleria per
(5) Cassaz. di Torino, 10 dicembre 1874, ric. Rntil-i (Monit.
dei trib., vol. xv1, pag. 452, e Giorn. (ki trib., vol. …, p. 1022).
(6) Rilevianio ora, correggendo le prove di stampa, che l‘articolo 650 del Codice di procedura penale fu abrogato dall‘art:-

colo 31 del r° decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3“).
(7) Cassaz. di Firenze, 20 maggio 1882, ric. Sogli ed altri
(Annali, vol. xvr, parte 1", pag. 121).

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

407

__’___,.

mezzo della posta.. —— 203. Se chi fa difensore avanti il

giudice di cognizione sia autorizzato a presentare il ricorso
motivato. — 204. Deposito del ricorso nella cancelleria. —
205. Obblighi del cancelliere. — 206. Condanna a morte.
193. Dicevamo al n. 117 che la domanda di cassazione
deve essere certa e seria. Nel Capo precedente si esaminarono le norme da osservarsi, affinchè la domanda possa
dirsi carta per modo che risulti essere conforme alla
volontà di una determinata parte. Conviene ora discorrere
delle prescrizioni di legge dirette a dimostrare seria
la domanda, fatta cioè non per impeto di passione, main

seguito a riflessione.
Qui incomincia ad apparire l'opera del difensore. lmpcrocchè, quand‘anche dapprimail condannato o la parte
civile siasi valsa del consiglio del patrocinante, la domanda di ricorrere non e però apparentemente che un
atto spontaneo e volontario della parte stessa, debitamente riccvuto dal cancelliere.

194. Ma, accertata la volonta della parte di ricorrere,
la legge esige ancora, afﬁnchè la domanda possa aver
corso, che siano imlicati i motivi, sui quali la domanda
stessa si fonda.
La indicazione dei motivi e complemento della domanda stessa di cassazione; essa spiega le ragioni, per
le quali si crede degna di censura la sentenza impugnata,
e pone le questioni di diritto, che devono essere risolte
dalla Corte Suprema. L'indicazione dei motivi, ci oecorrerzi meglio notorio fra poco, esige la riflessione di una

mente calma ed esercitata nella pratica forense, ed è
perciò guarentigia della serietà della domanda. Se la
parte, cedendo ad un sentimento di reazione contro la
sentenza di condanna, ha con troppa precipitazione dichiarato di ricorrere per cassazione, occorre poi che si
indichino le ragioni che stanno a fondamento della domanda; cosicchè, se non si adducono motivi a sostegno
della domanda, si presume, come vedremo al numero seguente, chc la parte stessa abbia rinunciato alla domanda, e, ove si tratti di domanda contro sentenze in materia correzionale o di polizia, la Corte Suprema non è
nemmeno investita della cognizione del ricorso.
La enunciazione dei motivi è dunque condizione indispensabile pcr l’ammissibilità. della domanda; nè im-

(1) Cassaz. di Palermo, 5 aprile 1866, ric. Illinichc' e P. M.
(La Legge, vol. vr, parte 1“, pag. 1069).
(2)Cassaz. di Torino, 19 giugno 1866, ric. Bolpag-ni (Annali, vol. 1, parte 1“, pag. 21); 3 dicembre 1880, ric. Neirotti
ed altri (Giurispr. pen., vol. I, pag. 11, e La Legge, vol. xx,
pag. 783 ; 18 luglio 1883, ric. Ferrari (Riv. pen., vol. xvnr,
pag. 278); Cassaz. di Palermo, 21 aprile 1868, ric. Pagano e

Marino (Annali, vol. 11, parte 1“, pag. 138); Cassaz. di Fi-

porta, per quanto riguarda questa condizione, che i motivi non siano accoglibili,imperoecbè ciò darà luogo non
all'inammissibilittt, ma al rigetto della domanda stessa.
Quando manchi la formale dichiarazione di ricorrere,
a nulla giova la produzione dei motivi, e la domanda, non
eccettua… quella del Pubblico Ministero (I), è irricevibile (2) ; nè chi presenta il ricorso motivato senza avere
fatto la dichiarazione di ricorrere per cassazione, potrebbe prod ttarc del ricorso presentato da colui che fece
regolare domamla di cassazione (3).
Che se non manca la dichiarazione di ricorrere, ma in

essa non furono indicatele ordinanze o deliberazioni pronunziate nel corso dell’istruzione, non saranno attendibili i motivi di ricorso che ad esse si riferiscono (4), e viceversa, sarà inammissibile la domanda di cassazione,
se non si presenta il ricorso motivato (5). In una parola,
domanda e ricorso motivato si completano e sono come
due parti di un solo atto, che corrisponde al ricorso per
cassazione in materia civile.

Fu perciò deciso che il condannato per due distinti reati
con un’unica sentenza, il quale fa dichiarazione complessiva di ricorrere contro detta sentenza, deve nel ricorso
motivato esporre i motivi della sua dichiarazione tanto
per ciò che riguarda l'una delle imputazioni, quanto per
ciò che l‘ altra riguarda, a pena di vedersi dichiarare
inefﬁcace la domanda per quel capo della sentenza di
condanna, contro il quale non furono dedotti i motivi (6).
195. Prcscrive l’art. 659 che nel ricorso motivato si
indichino con precisione le formalità omesse e gli articoli della legge violati.
E perciò concorde insegnamento della giurisprudenza
che la Corte di cassazione non è obbligata ad occuparsi
di quei motivi di nullità, i quali, sebbene protestati all’udienza, non siano stati formalmente proposti nel ricorso (7), e che la inefﬁcacia del ricorso dipendente da o-

messa produzione dei motivi, non può rimanere sanata
per l‘invio di una memoria che il ricorrente abbia fatto
alla cancelleria della Corte di cassazione (8).

Fu del pari dichiarato irricevibile quel ricorso contenente enunciazioni in termini vaghi e generici, senza.
alcuna specificazione dei fatti, ai quali si riferisce, e delle
formalità omesse (9), come, ad esempio, quello che adduca,

Cassaz. di Torino, 20 maggio 1885, ric. Casale (Ginrisyzpcn.,
vol. v, pag. 265, 0 Man. dei trib., vol. xxvr, pag. 656).
(6) Cassaz. di Torino, 28 luglio 1874, ric. Berselli (Giorn.
dei trib., Milano, vol. III, pag. 878),- Cassaz. di Firenze, 5 feb-

braio 1870, ric. Pierallini ed altri (Annali, vol. [V, parte 1“,
. . 86).
D37) Cassaz. di Firenze, 28 giugno 1872. ric. Gallicani (La

nm., vol. 111, pag. 219); Cassaz. di Torino, 3 dicembre 1880,
flc- Neh-otti ed altri (Ginrispr. pen., vol. I, pag. 11, e La

Legge, vol. xu, parte 1“, pag 928, c Ginrispr. it., vol. xxiv,
parte 1“, col. 440).
(8) Cassaz. di Firenze, 24 febbraio 1872, ric. IIIa/ibi, Salvi
ed altri (Annali, vol. vr, parte 1", pag. 45).
(9) Cassaz. di Roma., 2 giugno 1877, ric. Illatteozzi (Riv.
pen., vol. vn, pag. 191) ; 29 aprile 1878. ric. Roma (La Legge,
vol. xvm, parte I', pag. 684); 23 gennaio 1885, ric. Coppola.
( Corte Suprema, vol. x, pag. 36); 10 aprile 1885, ric. Valenti
( Giurispr. pen., vol.v, pag. 423); 11 marzo 1885, ric. D‘Urso
ed altri (Corte Suprema, vol. x, pag. 287) ; Cassaz. di Firenze,
24 ottobre 1866, ric. Babini ed altri (Annali, vol. 1, parte 1“,
pag. 64); 20 febbraio 1869, ric. Brozzi (Annali, vol. [II, parte 1“,
pag. 101); 26 giugno 1869, ric. M'aiocchi ed altri (Id., vol. IV,

Legge, anno xx, vol. 2°, parte 2", pag. 783).
@) Cassaz. di Palermo, 1° marzo 1869, ric. Falletti (Gin

parte 1“, pag. 37); 15 febbraio 1871, ric. Morini (La Legge,

"’31’T- it., vol. xxx, parte 1“, pag. 193, e La Legge, vol…1x,

vol. xx, parte 1“, pag. 487); 15 febbraio 1872, ric. Ippolitoni

l’arte 1“, pag. 841); 1° luglio 1872, ric. Padalino (Annali,
"P'- “. parte 1“, pag. 282); Cassaz. di Firenze, 2 maggio 1873,
ne. Fer-rato (Giurispr. it., vol. xxv, parte 1“, pag. 384) ; 25 ottCibl'e 1879, ric. Pron e Bonfanti (1tiv. pen. , vol. xn, p. 46);

Annali, vol. vr, parte 1“, pag. 337); 10 gennaio 1872, ric.
fiorini (Id., vol. vr, parte 1“, pag. 151); 5 novembre 1884,
ric. Benedetti (Annali, vol. xxx, parte 1‘Ì, pag. 19); Cassaz.
di Napoli, 6 maggio 1868, ric. La Volpe (Gi…-ispra it., vol. xx,

renze, 26 gennaio 1867, ric. Illasini (Id., vol. I, parte 1“, pag.
93); 13 aprile 1867, ric. Masini e Zeroni (Id., vol. I, parte 1‘,
pag. 156); 1° luglio 1868, ric. Boca-acciai, Benvenuti e Ra-

strelli(1d., ve]. li, parte 1“, pag. 71); 8 gennaio 1869, ric. Sannunzi (Id., vol. …, parte 1“, pag. 40) ; 7 novembre 1883, ric.
Mîsti-aò'î'go e Brunelli (Giurispr. it., vol. xxxvr, parte 1“,
00 . 5 .

_(3) Cassaz. di Torino, 5 giugno 1866, ric. Moretti (Gazz. dei
mb., Genova, vol. xvm, pag. 158).

(4) Cassaz. di Firenze, 8 gennaio 1875, ric. Fighera (Riv.

parte 1", pag. 216) ; 30 agosto 1869, ric. Braccini (Id., vol. …,
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rapporto ad una questione proposta ai giurati, il vizio di
complessità senza spiegare nel tempo stesso le ragioni
che stanno afondamento di tale censura (i), e quello che
si limiti a denunciare genericamente la nullità del dibattimento giusta il verbale (2), oppure che le questioni
ai giurati siano state poste in controsenso alla legge (3),

e quello che denunci la violazione di una o più determi-

fatti che formano il soggetto dell'imputazione »(l0). Ma
questa giurisprudenza non trovò favore presso la Corte

di cassazione di Roma (I i).
196. Parimente inattendibile dovrà dirsi il mezzo di
annullamento, in cui non siano indicati gli articoli di
legge violati (12), quando anche la parte all’udienza abbia
fatto cenno degli articoli posti a fondamento delle sue
conclusioni (13).
E la ragione ne è evidente; il ricorso per cassazione non
è ammissibile se non nei casi indicati dalla legge (14); se
manca l’indicazione degli articoli, ai quali fanno capo i
motivi di cassazione, manca ogni guarentigia che la domanda sia. stata fatta con ponderazione e per errori di
diritto denunciabili avanti la Suprema Corte.
Per questa ragione sarebbe del pari inammissibile il
ricorso, quando non fosse precisa e chiara. l’indicazione
degli articoli di legge (l5), come se,aecennandosi nel ri-

nate disposizioni di legge senza indicare in che consista
la violazione (4), tanto più se si tratti di articoli di legge
che comprendano più disposizioni (5), o si limiti unicamente ad allegare che la sentenza denunciato. e ingiusta (6), o si riferisca soltanto ai motivi contenuti in una
requisitoria presentata. avanti il giudice di cognizione (7).
E tanto meno potrebbe tener luogo del ricorso motivato
la dichiarazione del difensore, che, visti ed esaminati gli
atti e tutto ben ponderato, non avendo trovato motivi di
nullità, è costretto di rimettersi al giudizio della Corte (8).
La Corte di cassazione di Firenze statui però essere ammissibile la domanda di cassazione, sebbene manchi la indicazione precisa dell‘articolo di legge violato, purché la
disposizione che si pretende violata chiaramente si rilevi
dal contesto del ricorso, o si deduca la violazione di un
principio scientiﬁco generale regolatore della disposizione
del Codicenon indicato (9). E similmente ritenne sufﬁcientemente 1notivato il ricorso , quando il motivo unico della
nullità sia scritto nel paragrafo od alinea dell’articolo con
precisione citato, per la ragione che l’art. 659 non esige
la dimostrazione della sussistenza del motivo,-cosa ben

197. Ma, sebbene debbasi indicare con precisione anche
l’articolo della legge violato, generalmente si dichiarò
annnissibile la domanda, ancorchè nel ricorso motivato
sia stato indicato il numero di un articolo invece di un
altro, quando però chiaramente si comprenda di quale disposizione siasi inteso parlare, come, se volendosi denunciare la violazione dell’art. 456 del Codice di procedura,
per essersi proceduto irregolarmente all’ interrogatorio

diversa dal prescrivere l'indicazione della formalità o-

ivi prescritto, invece di detto articolo si fosse per isbn-

messa, e così fu ritenuto che « il denunciare violato l’articolo 323, 11“ 2°, vale lo stesso che ripetere ciò che contiene, cioè che la sentenza. manca. dell’enunciazione dei

glio indicato il successivo art. 457, che al medesimo si
riferisce (18).

parte 1“, col. 573); 8 luglio 1869, ric. Musso ed altri (An—
nali, vol.1n, parte 1“, pag. 281); 3 dicembre 1869, rie. Lopresti
(Id., vol. xv, parte 1“, pag. 87) ; 23 giugno 1871, ric. Manzi e
Rottoli (La Legge, vol. xi, parte 1“, pag. 994); 12 aprile 1872,
ric. Baratta ed altri (La Legge, vol. Xl, parte 1“, pag. 1063) ;
Cassaz. di Palermo, 30 agosto 1871, ric. Chimenti (La Legge,
vol. xr, parte 1“, p. 995); 1° luglio 1872, ric. Pedalino (Annali, vol. vr, parte 1“, p. 282); Cassaz. di Torino, 20 novembre 1872, ric. Spalla (Id., vol. vm, parte 1“, pag. 8); 15 gennaio 1875, ric. Ver-zara (Ginrispr. it., vol. xxvu, parte 1“,
pag. 223) ; 26 luglio 1881, ric. Castellano ed altri (Giurispr.
pen., vol. 1, pag. 285).
(I) Cassaz. di Firenze, 30 agosto 1869, ric. Braccini (Annali, vol. 111,1)111‘60 1“, pag. 37).
(2) Cassaz. di Napoli, 30 marzo 1883, ric. Valente (Riv. pen.,
vol. xvn, pag. 467).
(3) Sentenza citata nella nota precedente.
(4) Cassaz. di Roma, 1° aprile 1876, rie. P. III. (Riv. pen.,
vol. IV, pag. 472); Cassaz. di Napoli, 29 dicembre 1882, ric.
Guerra (Rio. pen., vol. xvn, pag. 222); Cassaz. di Torino, 22
dicembre 1885, rie. Bacchetta (Giurispr. pen., vol. VI, p. 43).
(5) Cassaz. di Falerno, 8 luglio 1869, ric. Guarino ed altri
(Annali, vol. 11], parte 1“, pag. 316) ; Cassaz. di Torino, 20 novembre 1872, ric. Spalla (Id., vol. VI]], parte 1“, pag. 8); 22
giugno 1876, rie. P. M. (Rio. pen., vol. v, pag. 196).
(6) Cassaz. di Firenze, 26 marzo 1879, ric. Rossi (Riv. pen.,
vol. x, pag. 317).
(7) Cassaz. di Napoli, 28 giugno 1889, ric. Burbane (Ginrz'31n‘. pen., vol. lx, pag. 484).
(8) Cassaz. di Torino, 13 gennaio 1875, ric. Della Casa
( Ginrispr. it., vol. xxvn, parte 1“, pag. 444, e Giorn. dei trib.,
Milano, vol. rv. pag. 634).

(11) Con decis. del 17 marzo 1886, ric. anelli (Riv. pen.,
vol. xxnr, pag. 495, n. 658).
(12) Cassaz. di Roma, 8 marzo 1876, ric. Fimiani e Biacca
(Riv. pen., vol. 1v, pag. 470) ; 20 aprile 1885, ric. Porta (Ginrispr. pen., vol. vr, pag. 80); Cassaz. di Torino, 19 giugno
1866, ric. Galli(Gazz. dei trib., Genova, vol. xvm, pag. 201);
14 febbraio 1867, ric. Zizzi—Serra (Id., vol. xxx, pag. 64); 18
aprile 1868, ric. Malisardi (Id., vol. xx, pag. 226); 20 novembre 1872, ric. Spalla (Annali, vol. vn, parte 1“, pag. 8);
18 settembre 1875, ric. Bonazzi (Giorn. dei trib., Milano,
vol.1v, pag. 1066) ; 15 giugno 1881, rie. Crudeli e Dell’Amieo
( Ginrispr. pen., vol. 1, pag. 219); 10 maggio 1882, ric. Oddoni
(Mon. dei trib., vol. xxui, pag. 894) ; Cassaz. di Firenze, 4 In—
glio 1866, ric. Scali (Annali, vol. I, parte 1“, pag. 81) ; 25 novembre 1868, ric. Frezzolini (Id., vol. lll, parte 1“, pag. 311);
30 gennaio 1869, ric. Braccini (Id., vol. …, parte 1“, pag. 37);
3 luglio 1869, ric. Oasi (La Legge, vol. 1x, parte I“, p. 1117);
12 gennaio 1870, ric. Paladini (Annali, vol. I", parte 1“,
pag. 30); 15 febbraio 1872, ric. Ippolitoni (Id., vo]. vr, parte 1“,
pag. 337); Cassaz. di Palermo, 22 settembre 1868, ric. Lombardo e Grimaldi (Id., vol. 11, parte 1“, pag. 263); 10 giugno
1869, ric. Grimaldi, Verardi ed altri (La Legge, vol. x, parte
1', pag. 602) ;8 luglio 1869, ric. Guarino ed altri (Annali,
vol. III, parte 1“, pag. 316); Cassaz. di Napoli, 8 luglio 1869,
ric. Masio (Id., id., pag. 281).
(13) Cassaz. di Torino, 2 luglio 1868, ric. Maldini (Annali,
vol. 11, parte 1“, pag. 116).
(14) Cassaz. di Milano, 30 gennaio 1863 (La Legge, vol. 11,
parte 1“, pag. 270).
(15) Cassaz. di Torino, 10 settembre 1875, ric. Bonazza (Riu.
pen., vol. iv, pag. 549).
(16) Cassaz. di Milano, 31 maggio 1862 (La Legge, vol. in
parte 1“, pag. 582) ; Cassaz. di Torino, 22 dicembre 1885, ric.
Bacchetta (Ginrispr. pen.. vol. vx, pag. 43).
(17) Cassaz. di Milano, 10 novembre 1862 (La Legge, vol. il,
pag. 1166).
(18) Cassaz. di Torino, 24 ottobre 1871, ric. Bergonzi (Mon.
dei trib., vol. xu, pag. 956).
'

(9) Con decis. del 10 settembre 1881, ric. P. M. e. Ambrosoli (Ginrispr. it., vol. xxx1v, col. 313, e Giurispr. pen., vol. 1,
pag. 359).
(10) Con decis. del 2 maggi» 1885, ric. Gorini (Riv. pen.,
vol. xxu, pag. 307).

corso a parecchi di essi, non fosse dato di rilevare quale
si pretenda violato (16), o fosseindicata un’intera sezione
di un capitolo del Codice (17).

198. Quest'ultimo caso non vuol però essere confuso con
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quello in cui siasi errato nell’addurre i motivi che servono
di base al ricorso, come se il medesimo si fondasse sulla
errata interpretazione data dal Tribunale ad un articolo

di legge, mentre invece il suo vero ed essenziale motivo
sarebbe quello di non avere il giudice colla sua sentenza
esaurito l’atto d’accusa o di avere pronunciato fuori dei
termini di questo. In tal caso evidentemente il ricorso

non pecca. per omessa o men chiara indicazione dei motivi, e perciò è ammissibile, essendo regolare quanto alla
forma, ma fondandosi su un motivo errato, deve essere

rigettato (I).
199. Da quanto abbiam detto, è facile rilevare che la

esposizione dei motivi 0 mezzi di cassazione, come osservano molto opportunamente i signori Borsanie Casorati , « è opera ardua e delicata, che richiede la più

calma ponderazione. Molte reg'ole occorre aver presenti
per formulare mezzi efﬁcaci di ricorso. Non bisogna, per
esempio, obliarela massima fondamentale, che imotivi
non devono involgere questioni di fatto, e in quanto ri-

guarda le sentenze pronunciate in secondo grado, non si
possono, di regola, proporre in Cassazione le nullità
che viziano la sentenza di primo grado non opposte in
appello. Per rintracciare la nullità, è d'uopo prendere ad
attento esame gli atti anteriori al dibattimento, il verbale
(l’udienza, la sentenza che decise in merito. Ma anche a

questo proposito e mestieri aver presente che non tutti i
difetti degli atti istruttori si possono dedurre in Cassazione, essendovi nullità che rimangono sanata dal silenzio
mantenuto al di la di un termine prestabilito; come vi
sono questioni non più proponibili dopo lo stadio di accusa, ed anzi anche talune nullità incorse nell’udienza
possono essere sanate dal silenzio, come sono molte di
quelle che nelle cause d' assise si avverano nella costituzione del giuri. Bisogna esaminare attentamente il verbale d' udienza per vedere se nelle sue enunciazioni si
ravvisano viziradicali nella composizione del Collegio giudicante, nel concorso delle persone necessarie ad integrare
il contraddittorio, nell’osservanza dell’obbligo della pubblicità, nelle norme dirette a garantire la identità dei tc-

stimonie periti assunti all'udienza con quelli compresi
nelle liste, nelle forme del loro esame, nell’intcrrogatorio
dell'accusato, e via dicendo. Inﬁne, bisogna sottoporre a
Vaglio minuto e paziente la sentenza impugnata. Questa
dev‘essere un documento solenne e perfetto dei fatti che
formarono oggetto del giudizio, delle questioni che si
svolsero, delle conseguenze giuridiche dedotte dai fatti o
della soluzione data alle questioni di diritto. Ben può
dirsi che per questo carattere la sentenza, dalla intestazione sino alla ﬁrma dei giudici e del Cancelliere, è circondata di forme prescritte sotto pena di nullità » (2).
200. Le difﬁcoltà che presenta la compilazione di un
ricorso in appoggio della domanda di cassazione non possono dunqueessere debitamente superate da persona sfornita di studilegali. Laonde parve alla Corte di cassazione
di Firenze (3) cheil ricorso motivato dovesse, a pena di
decadenza, essere sottoscritto dal difensore.
Aquesta dottrina anche il Saluto nelle prime edizioni
dei suoi Commenti aveva fatto buon viso, richiamandosi,
asostcgno di essa, a due sentenze l‘una della Corte di

(2) Il Cod. di proc. pen. commentato, vol. VI, 52139.

(3) _Decisione del 14 agosto 1882, ric. Poletto e Saranwlla
(Teme Veneta, vol. vn, pag. 567).
- (4) Nella Legge, vol. xv1. pag. 259 e 378. ——- V. Saluto,
Dmasro ITALIANO, Ver.. VH.

el'altra dell’ll marzo 1876 della Corte di cassazione di
Roma (4).
Parve a noi (5) non accettabile l’opinione del Saluto, ed
ebbimo occasione di notare che le decisioni suindicate
non erano troppo opportunamente invocate, perchè contemplano solamente il caso di ricorso presentato da un
avvocato che non sia eletto dalla parte o nominato d’ufﬁcio, del che diseorrcremo nel numero seguente.
Ma i signori Borsani e Casorati, ricordando l’opinione
del Saluto e la nostra, pensano doversi preferire la prima,
sebbene essi medesimi rilevino che recentemente il Saluto,
nella terza ristampa del suo lavoro, si ricredette, osservando come, nel silenzio della legge, « non possiamo aggiungere alla legge disposizioni di forma, e molto meno
sotto pena di nullità, che non sono ingiunte dalla legge
medesima: ﬂagitium est Zegi adjungere, quod ipsa teac
non emigz't » (6).

I signori Borsani e Casorati, a sostegno del loro assunto, si richiamano sostanzialmente al disposto dell'articolo 658,ne1 quale si legge che gli avvocati scelti dalle
parti le rappresenteranno in tutti gli atti occorrenti presso
la Corte. Ma, a nostro avviso, non vuolsi confondere la
rappresentanza della parte colla sottoscrizione del ricorso. ll ricorso motivato e complemento della domanda
di ricorrere, gia lo dicemmo; esso può essere presentato
ossia depositato in cancelleria dalla parte stessa personalmente, come pure può essere presentato dall'avvocato
della parte, perchè questi rappresenta la parte in tutti
gli atti occorrenti presso la Corte: tale, e non altre,

è l' interpretazione che ci sembra doversi dare alla
legge.
Ma andare più in là. nell’interpretazione delle. legge, è
volere aggiungere una decadenza che dalla legge non è
comminata. Se si ritenesse necessaria la sottoscrizione a
pena di decadenza, osserva a questo proposito la Corte
di cassazione di Firenze, « si aggiungercbbe un ordine ed
un rigore che la legge non contiene e che non vi era ragione che contenesse, mentre, per stabilire ed accertare
se il ricorso era stato depositato nel termine, non poteva
tenersi conto della ﬁrma, ma dell’esibita del cancelliere;
ed in ogni modo l'attestazione che i motivi furono depositati dall’avvocato difensore nel giudizio di merito, o da
quello nominato nell’atto di ricorso, equivale senza dubbio
alla sottoscrizione, che l'art. 659 non richiede espressamente » (7).
Per le ragioni ora esposte noi, pur persistendo nell‘opinione che non v’ha decadenza se il ricorso motivato
non e sottoscritto dall'avvocato del ricorrente, concordiamo pienamente ncllc massime della giurisprudenza
indicate da Saluto e da Borsani e Casorati e specialmente
in quelle, su cui questi ultimi richiamano l’attenzione dei

lettori, secondo le quali « sono inattendibili e debbono
quindi aversi come non esistenti i motivi del ricorso ﬁrmati da un avvocato che non ne abbia ricevuto il mandato
dal ricorrente; che, qualora questi non abbia conferito ad
alcuno il detto mandato, se ne presume investito l’avvo-

cato che fu difensore nel giudizio di merito; e che tale
presunzione viene però a cessare quando il ricorrente,

(5) La parte civile nel giudizio penale, n. 187.
(6) Borsani e Casorati, Opera citata., vol. vr, 5 2142 ; Saluto,
.
. .
Opera citata, vol. vn, n. 2285, pag. 1262
(7) Decisione del 2 maggio 1885, ne. Gore…. (Rw. pen.,
vol. xxn, pag. 308). — Conf. stessa Corte, 30 settembre 1868,
ric. Martinelli e Biagini (La Legge, vol. lx, parte 1“, pag. 32;
Annali, vol. 11, parte 1“, pag. 286).

(I) Cassaz. di Firenze, 5 marzo 1870, ric. P. M. e. Bargagli

(La Legge, vol. x, parte 1“, pag. 691).

Opera citata, vol. vn, n. 2285 (2" edizione).

cassazione di Torino in data del 26 novembre 1875

'
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nella dichiarazione di ricorrere. abbia incaricato un altro
avvocato di esibirei motivi del ricorso » (l).
Avremo opportunità di ritornare su questa giurisprudenza che riputiamo estranea alla questione(2). Ricorderemo invece che non solo la nostra opinione è suffragata,
come fu accennato, dall’autorità della Corte di Firenze (3),
ma eziandio da quella di Torino, la quale ha ripetutamente
deciso in terminis non essere prescritto, e tanto meno a
pena di decadenza, che il ricorso sia sottoscritto da avvocato (4).

vato firmato dal difensore stesso; e ciò per la ragione
che « il mandatario non può affidare ad altri le funzioni
a lui specialmente affidate dalla legge e dalla volontà del
ricorrente, e sarebbe pernicioso, in fatto di osservanza
di forme e di termini, ammettere il mandato tacito di chi
doveva fare personalmente quello che si vorrebbe egualmente ben fatto da terzi incaricati estranei all‘altare » (6).
Non ripeteremo ora le osservazioni che già abbiamo

A questa giurisprudenza facciamo plauso, per quanto

il testo materiale della legge, e allora solo chi domanda
la cassazione (personalmente o per mezzo di procuratore) deve essere ammesso a rimettere al cancelliere il
ricorso motivato; o vuolsi invece badare al fondamento
giuridico del disposto della legge, che è quello di dimostrare la serietà. della domanda di cassazione, e allora la
questione che ha per oggetto di sapere chi possa presentare il ricorso motivato alla cancelleria, riesce affatto
oziosa. lmperocchè, siccome la serietà della domanda si
desume dal fatto che il ricorso motivato esteso da un avvocato e non dal fatto che èpresentato materialmente da
un avvocato; perciò il precetto della legge devesi ritenere
osservato, quando a nome del ricorrente o del suo difensore, chiunque presenti il ricorso motivato che porti la
sottoscrizione dello stesso difensore. La ﬁrma vale in

appaia ingiustiﬁcabile la lacuna del nostro Codice, tanto
più che coll’art. 404 fu statuito espressamente che il ricorso contenente imotivi d’appello contro sentenza di
tribunale, deve essere sottoscritto da un procuratore esercente presso il tribunale, e da un avvocato ammesso all'esercizio.
La quale disposizione fu anzi ritenuta interessante per
modo la retta amministrazione della giustizia, che la giurisprudenza, in difetto della sottoscrizione dell’avvocato
al ricorso contenente i motivi d’appello, dichiarò più
volte irricevibile l’appello stesso (5). Ora sembra che non
meno gravi ragioni d‘ordine pubblico avrebbero dovuto
consigliare il legislatore a prescrivere che anche il ricorso contenentei motivi di cassazione portasse la ﬁrma
dell‘avvocato per maggiore garanzia della serietà. della

domanda: tanto più che in materia civile fu appunto
prescritta la sottoscrizione dell‘avvocato che stende il ri-

corso.
201. Chiunque domandi la cassazione, dice l'art. 659 del
Codice di procedura penale, deve depositare nella cancelleria della Corte. del Tribunale e del Pretore che ha proficrito la sentenza impugnata, ilricorso motivato. Si consente
generalmente che, oltre la parte in persona o per mezzo
di procura speciale, anche l’avvocato da essa eletto o
nominato d'ufﬁcio a suo difensore nel giudizio di cassazione possa depositare il ricorso.
Ma saranno ammesse altre persone a depositarlo‘? In
pratica bene spesso il ricorso motivato non è portato
personalmente alla cancelleria dall'avvocato che lo ha
firmato, ma da un addetto al suo studio; e il cancelliere
si limita ad annotare in margine del ricorso la data della

presentazione senza indicare la persona che materialmente gliel'ha consegnato.
Le Corti di cassazione ebbero perciò ben raramente
occasione di rispondere alla domanda ora fatta.
La risposta fu però data. dalla Cassazione di Firenze in
senso negativo, trattandosi di un avvocato, che a nome
del difensore, presentava al cancelliere il ricorso moti-

(1) Cassaz. di Firenze, 26 marzo 1884, ivi citata. —— Conf.
Cassaz. di Torino, 26 settembre 1885, ric. Bertini (Giurispr.

pen., vol. vr, pag. 28).
(2) V. il numero seguente.
(3 V. però in senso contrario stessa. Corte, 14 agosto 1882,
ric. Poletto e Sommella (Giurispr. it., vol. xxxv, col. 8, e
Temi Veneta, vol. 11, pag. 567).
(4) Decis. del 12 febbraio 1876 (Il Foro it., vol. 11, p. 285);
2 ottobre 1877, rie. Tommaso (Rio. pen., vol. vn, pag. 506) ;
27 febbraio 1879, ric. Rivabella (Gio-rn. dei trib., Milano, vol.
vu], pag. 316); 12 marzo 1879, ric. Bencini (Id., vol. vm,
pag. 352); 6 aprile1881, ric. Ribaldone (Foro it., vol. VI, p. 216,

e Mon. dei trib., vol. xxu, pag. 583). — Conf. Stoppato nella
Temi Veneta, vol. 11, pag. 361.
(5) V. Casorati nel Digesto, v° Appello (penale), n. 214.
(6) Decis. del 25 maggio 1887, ric. Carpanini ed altri (La
Legge, vol. xxvn, parte 2“, pag. 526 e Giurispr. pen., vol- vu,
pag. 521). Veramente in questa sentenza trattavasi di presentazione diun ricorso in aggiunta, a termine dell‘art. 663 del

fatto intorno a questa sentenza (7).Ci limiteremo a porre
il seguente dilemma: o vuolsiinterpretare rigorosamente

questo caso assai più che la presentazione materiale (8).
202. Le ragioni ora esposte potrebbero indurre a eredere che sia lecito inviare alla cancelleria il ricorso motivato per mezzo della posta: e in questo senso decise
appunto la Corte di cassazione di Torino (9). lncliniamo

però a preferire l'opinione contraria, accolta dalla Corte
di cassazione di Firenze ( 10); non già però pel motivo da
essa addotto, che il ricorso debba essere depositato per-

sonalmente dal ricorrente o da chi lo rappresenta (la
qual proposizione fu nel numero precedente da noi combattuta), ma perchè è necessario l’atto materiale della
presentazione del ricorso al cancelliere, il quale ne deve
rilasciare ricevuta, e constatare in presenza di chi deposita il ricorso, agli effetti della scadenza del termine, il
giorno e, occorrendo, l'orain cui il ricorso gli e consegnato.
Anche la Corte Suprema di Roma dichiarò illegale l‘invio del ricorso a mezzo della posta alla cancelleria (] I).
203. Abbiamo detto al n. 20l che il ricorso motivato
deve essere presentato a nome del ricorrente o del suo
difensore. Il difensore abilitato a stendere il ricorso, ove
questo non sia presentato dal ricorrente stesso, personalmente 0 per mezzo di procura speciale, non dovrebbe
però, rigorosamente parlando. essere altri che quello
eletto dalla parte o nominato d'uflizio per rappresen-

Cod. di proc. pen.: ma ciò non cambia nella sentenza la questione. — V. anche Cassaz. di Torino, 6maggio 1885,ric. Reggiani e Lamberti (Gimispr. pen., vol. v, pag. 257).
(7) V. Una questione relativa alla presentazione del ricorso
motivato per cassazione (Rio. pen., vol. xxvn, pag. 461).
(8) V. Cassaz. di Torino, 31 luglio 1866, rie. Meletta (La_
Legge, vol. vn, parte 1“, pag. 154); 12 aprile 1867, ric. Morelli
(Gazz. dei trib., Genova., vol. x1x, pag. 202); 25 luglio 1874,
ric. Giuliani ed altri (Annali, vol. lx, parte 1', pag. 35).
(9) Decis. del 30 aprile 1884, rie. Turchetti (Giurispr. pen.,
vol. IV, pag. 227, e Mon. dei trib., vol. xxv, pag. 385).
(10) Decis. del 24 settembre 1884, ric. Bellaccini (La. Legge.
vol. xxvr, parte 1“, pag. 355, e Temi Veneta, vol. lx, p. 589);
21 gennaio 1885, Penco ed altri (Annali, vol. xxx, pag. 35).
e 28 marzo 1885, ric. Selmò ed altri (Hiv. pen., vol. xxl],
pag. 61).
(11) Con decis. del 19 aprile 1886, rie. Pinna. (Rit). pen-,
vol. xx1n, pag. 596, n. 859).
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taria nel giudizio di cassazione. L’essere stato difensore
avanti il giudice di cognizione non dovrebbe valere ad

autorizzare a redigere e presentare il ricorso per il ricorrente. La Corte di cassazione di Firenze si è attenuta tut-

tavia costantemente ad una massima contraria (I), che fu
purosancita dalla Corte Suprema di Roma (2) ; e noi approviamo questa giurisprudenza. Imperocchè crediamo
che qui il rigore dei principii debba piegare di fronte alle
esigenze della pratica; atteso che bene spesso il ricorrente
non ha agio di presentare egli stesso personalmente o
per mezzo di procura speciale il ricorso motivato; e per
ultra parte non di rado avviene che il difensore o non sia
ancora eletto (nominato non può ancora essere) prima
che scada il termine per presentare il ricorso motivato,
o se è eletto, non risieda nella città dove il ricorso deve
essere presentato.
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ricorso motivato non fosse presentato da chi ne avesse dal
ricorrente ricevuto incarico (7), e fosse perciò irricevibile.
E ﬁnalmente fu detto irricevibile il ricorso apparentemente da chi ricorre trasmesso alla cancelleria. della
Corte e da lui sottoscritto, se non consta. in veruna maniera dell'autenticità della sottoscrizione (8).
Si avverta però che il deposito del ricorso motivato (»
soltanto richiesto quando già nella stessa dichiarazione di
ricorrere non siano stati indicati i motivi di cassazione.

205. Il cancelliere spedìrà ricevuta del ricorso motivato
e consegnerà o restituirà. immediatamente il ricorso all'ulticiale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero.
Cosi prescrive l’art. 659 del Codice di proc. pen. Ma se
non fu presentato il ricorso motivato, non è necessario

che ciò sia fatto constare dal cancelliere (9).
206. In caso di ricorso contro sentenza di condanna a

204. il ricorso motivato deve essere, secomlo la pre-

pena di morte la mancanza o irregolarità. del ricorso

scrizione dell’art. 659 del Codice di procedura penale, depositato nella cancelleria della Corte, del Tribunale o del
Pretore che ha preferito la sentenza impugnata (3). Non
dice la legge ehi debba depositare il ricorso motivato.
Trattandosi di presentare la domanda di ricorrere, occorre

motivato non induceva decadenza (10). Ciò per le ragioni
già ripetutamente esposte nei Capi precedenti (1 1).

che questa sia certa, e perciò vedemmo all’art. 648 pre-

207. Primo termine per presentare il ricorso motivato. —— 208.
Decorrenza. — 209. Decadenza: distinzione. — 210. Forza
maggiore. — 211. Primo termine per presentare il ricorso
motivato in appoggio della domanda di nullità contro le
sentenze della Sezione di accusa che rinviano alla Corte di
assise. — 212. Secondo termine per presentare il ricorso
motivato. — 213. Sela Corte di cassazione possa pronunciare sulla domanda, sebbene non siasi presentato il ricorso
motivato.

scritte rigorose formalità. per non lasciar dubbio che la
dichiarazione emana dalla volontà della parte stessa, che

ricorre. Ma, accertata per tal guisa la domanda della parte,
vuolsi presumere che il ricorso motivato sia presentato
da chine ebbe da lei incarico, salvo si abbia ragione in

contrario, come se il ricorso motivato fosse presentato a
nome di un avvocato, il quale non fu eletto dalla parte o
nominato d’ufficio per rappresentarla nel giudizio di cassazione (4),o il quale almeno non l’abbia già assistita avanti
igiudici che pronunciarono la sentenza impugnata (5), o
quanto meno, trattandosi di ricorrente contro sentenza
contumaciale di giudice d’appello,non abbia prodotto nell‘interesse di lui il gravame d’appello (6). In questo caso,
dovendo l'incarico di essere rappresentato e assistito nel
giudizio di cassazione risultare dalla elezione o dalla nomina da farsi a norma dell’art. 658 del Codice di procedura penale, rettamente ritenne la giurisprudenza che il
(1) Decis. del 27 ottobre 1874, ric. Grazia e Pagnani (Annali, vol. v…, parte 1“, pag. 319, e La Legge, vo]. xv, parte 1“,
pag. 62); 13 novembre 1880, ric. Job (Riv. pen., vol. xiir,
pag. 506); 10 marzo 1883, ric. aninarolo (Id., vol. xvm,
pag. 113); 26 marzo 1884, ric. Saatti (Annali, vol. xvm,
parte 1“, pag. 89, e Mon. dei trib., vol. xxv, pag. 584). — V.
però in senso contrario, quanto al difensore destinato d‘ufﬁcio
alla difesa. avanti il giudice di cognizione, stessa Corte, 17 febbraio 1886, ric. Arzilli (Rio. pen., vol. xxm, pag. 264, n.228)
e pure in senso contrario Cassaz. di Torino, 13 settembre 1887,
ric. Ognibene (Giu-rispr. pen., vol. vn, pag. 477), che però
cambiò giurisprudenza con sentenza del 16 febbraio 1888, ric.
Rorescalla (Id., vol. vm, pag. 99).
(2) Cassaz. di Roma, 19 febbraio 1886, ric. Bernardi (Riv.
pen., vol. xxiii, pag. 381, n. 416). — V. però stessa Corte, 17

dicembre 1886, ric. Caliendo ed altri ( Corte Suprema, vol. in,

pag. 944).
(3) Cassaz. di Firenze, 21 gennaio 1885, ric. Penco ed altri
(Annali, vo]. xix, pag. 35).

,(4) Cassaz. di Roma, 18 maggio 1889, ric. Fagaccia (Ginrzspr. pen., vol. xix, pag. 332).
(5) Cassaz. di Firenze, 27 ottobre 1874, ric. Grazia e Pagnani (La Legge, vol. xv, parte 1“, pag. 62 e Giorn. dei trib.,
"01- IV. pag. 170); 26 marzo 1879, ric. Mariotti (Rio. pen.,
V°l- X. l’…-g- 317); 26 marzo 1884, ric. Snatti (La Legge, anno
xxiv, vol. ii, pag. 172, e 11Ion. dei trib., vol. xxv, pag. 584).
(0) Cassaz. di Firenze, 13 novembre 1880, ric. Job Giacomo

(Rw.pen., vol. x…, pag. 506).
(7) Cassaz. di Roma, 11 marzo 1876 (Ginrispr. pen., vol. v,
pag. 378); Cassaz.di Torino, 12 aprile 1867, ric. Meo-elli(Gazz.

g 2. — Dei termini relativi al ricorso motivato.

207. Fu detto al n. 194 che la domanda di ricorrere per
cassazione deve essere completata dal ricorso motivato.
Questo può essere presentato nell’atto stesso della dichiarazione; ma non corre obbligo di presentarlo nel breve
termine prefisso per fare la dichiarazione di ricorrere.

È opportuno lasciare agio al ricorrente, ed ancora più al
suo difensore, di consultare gli atti della causa e specialmente la sentenza e il verbale di dibattimento, afﬁne di
potere convenientemente redigere il ricorso motiva to (12).
dei trib., Genova, vol. x1x, p. 202); 25 luglio 1874, ric. Giuliani
ed altri (Annali, vol. ix, parte 1“, pag. 35) e 26 novembre 1875
(La Legge, vol. xvr, pag. 259); 6 maggio 1885, ric. Reggiani
e Lamberti (Ginrisp-r. pen., vol. v, pag. 257); 26 settembre
1885, ric. Bertini (Id., vol. vr, pag. 28); Cassaz. di Firenze,
21 luglio 1880, ric. Baccini (Ifit). pen., vol. mi, pag. 56);
Cassaz. di Firenze, 12 gennaio 1881, ric. Aldi (Riv. pen., vol.
x…, pag. 541) ; 17 febbraio 1881, ric. Dallo (Id., vol. mv,
pag. 78).
- (tl) Cass. di Torino, 31 luglio 1866, ric. Meletta (La Legge,
vol. vn, parte 1“, pag. 154).
(9) Cassaz. di Torino, 26 gennaio 1866, ric. Raboni (Giurispr. it., vol. xv1u, parte 1“, col. 60).
(10) Cassaz. di Torino, 10 dicembre 1874, ric. Rutili (Mon.
dei trib., vol. xvr, pag. 452, e Giorn. dei trib., Milano, vol. …,
pag. 1022).
(11) Vedi numeri 150 e 189.
(12) Conviene anche riflettere che non sempre sono a disposi—
zione del ricorrente e del suo difensore il verbale del dibattimento e la sentenza: ed anzi la Corte di cassazione di Firenze,
con sentenza del 3 dicembre 1881, ric. Zanotto, ha sancito a.
questo riguardo la massima che non è punto prescritto dalla
legge che il verbale del dibattimento e la sentenza debbano essere dal cancelliere compilati entro il termine utile per proporre
la domanda di cassazione. Questa sentenza è inserita nella Temi
Veneta, vol. vu, pag. 113, ed è ivi in nota censurata, almeno in
parte, dall'avv. Avogadro. — Veggasi pure a tal riguardo l‘articolo del prof. Sala, pubblicato nella Rivista penale, vol. vu,
pag. 129.
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A lal ﬁne, a norma dell’art. 659 del nostro Codice, il ricorso motivato può anche essere presentato nei dieci
giorni successivialla dichiarazione: questo termine è invariabile, tanto se per la domanda di ricorrere sia prescritto il termine ordinario, quanto se sia prescritto il
termine di ore ventiquattro (I).
208. Questo termine di dieci giorni per dedurre i motivi
decorre dal giorno in cui viene fatta la domanda di cassazione; ed è invariabilmente di dieci giorni, quando anche
la dichiarazione di ricorrere sia stata interposta prima
che spirasseroi tre giorni dalla pronunciazione, o, a se-

conda dei casi, dalla notiﬁcazione della sentenza impugnata (2).
La data della presentazione dei motividel ricorso deve
essere accertata con dichiarazione del cancelliere che lo riceve (3) ; nè la-data apposta a detti motivi dalla parte. non
escluso il Pubblico Ministero, nepotrebhe tener luogo (4).
209. Il termine di dieci giorni successivi alla dichiara-

zione per depositare il ricorso motivato deve essere osservato & pena di decadenza? Stando al Codice di procedurapenale si dovrebbe rispondere negativamente, e in tal
senso pronunziaronole Corti Supreme nel primo decennio
in cui si applicò il detto Codice (5), ad eccezione della
Corte di Palermo che ritenne per regola assoluta essere
inannnessibile il ricorso, se il condannato non deduce i motivi nell’atto stesso della dichiarazione o nei dieci giorni
successivi (6).
Ma, entrata in vigore la legge del 12 dicembre 1875,

colla quale furono istituite in Roma due Sezioni temporanee di Corte di cassazione, si dovette a tal riguardo fare
una distinzione portata dall'art. 8 di detta legge, ove si

dispone che, « se, entroi dieci giorni successivi alla domanda di cassazione in materia correzionale e di polizia, non è stato presentato il ricorso motivato, giusta
l‘art. 659 del Cod. di proc. pen.… la domanda di cassazione
si avrà per rinunciata, e sopra istanza del Ministero Pub-

blico, la Corte od il Tribunale od il Pretore che ha pronunciata la sentenza impugnata, ne ordinerà la esecuzione ». Il ﬁne propostosi dal legislatore con questa di-

sposizione fu quello di far cessare l’abuso di ritardare la
esecuzione delle condanne correzionali e di polizia con
domande di cassazione evidentemente inammissibili (7).
Dopo la legge del 12 dicembre 1875 e mestieri dunque
far distinzione secondochè trattisi di materia criminale
e correzionale e di polizia. In questo secondo caso il termine di giorni dieci deve essere osservato, a pena di de-

cadenza (8); nel primo caso invece, cioè in materia cri-

(1) Cassaz. di Torino, 1° dicembre 1869, ric. Mariela (Mon.
dei trib., vol… Xl, pag. 113); 16 aprile 1874, ric. I’.- lll. (Legge,
vol. mv, parte 1“, pag. 501). — Pel caso in cui è prescritto il
termine di cinque giorni vedasi il n. 211.

(2) Cassaz. di Firenze, 6 novembre 1878, ric. Papini (Mon.
giudiz., Venezia, vol. vn, pag. 783).
(3) Cassaz. di Roma, 13 novembre 1882, ric. P. M. e. Framena (Riv.- pen., vol. xvm, pag. 265), e 1° febbraio 1884 (Id.,
vol. xx, pag. 74).

(4) Cassaz. di Roma, 13 novembre 1882, citata nella nota
precedente, e 29 febbraio 1884, ric. P. M. e. Zaccone (Corte
Suprema, vol. rx, pag. 283).

(5) Cassaz. di Firenze, 7 aprile 1866, ric. Rigocci ( Giurispr.
it., vol. xvm, parte 1“, pag. 265); 9 ottobre 1866, ric. Leuci
(Annali, vol. I, parte 1“, pag. 26); 25 giugno 1870, ric. Pettini ed altri (Id., vol. lv, parte 1“, pag. 233) ; Cassaz. di Napoli, 22 novembre 1869, ric. Croce (Gii0rispr. ital., vol. xxx,
parte 1“, pag. 785) ; Cassaz. di Torino, 8 gennaio 1875, ric. Periolato (Annali, vol. rx, parte 1“, pag. 90, e Giurispr. ital.,
vol. xxvn, parte 1“, pag. 469).
(6) Con decisioni del'3 dicembre 1866, ric. Bellissima (Annali, vol. I, parte 1“, pag. 251); 15 febbraio 1869, ric. Strano

minale, in considerazione della gravità maggiore delle
cause, si volle lasciar agio di presentare il ricorso mo-

tivato anche dopo trascorso il termine suddetto, siccome
diremo al n. 2l3 (9).
Per materia criminale, correzionale e di polizia dovevasi per lo passato intendere condanna a pena criminale, correzionale e di poli:ia ; giacchè, osservava la

Corte Suprema di Firenze, « si è la qualità della pena
quella che costituisce la materia criminale, correzionale
e di polizia. Qualunque fosse dunque in origine o il titolo

dell'accusa o dell’imputazione o qual si fosse il magistrato che ne giudicò, non può revocarsi in dubbio che,
dal momento che con sentenza deﬁnitiva l‘accusato od
imputato fu condannato a pena correzionale o di polizia,
il ricorso, che questi interponga contro la medesima, riguarda materia correzionale appunto e di polizia e per
conseguenza compreso nella disposizione dell’ invocato
art. 8 della legge 12 dicembre 1875. E veramente il ricorso
colpisce la sentenza che denunzia, non il titolo dell‘imputazione, il quale d‘altra parte in forza della sentenza
stessa denunziata e della inapplicabilità di una pena superiore a quella inflitta con questa, cessa di avere qualsiasi efl‘etto penale » (10).
,
Attualmente però vuolsi applicare l'art. 30 del regio
decreto del 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3“), a norma
del quale « per gli elletti delle disposizioni contenute nel
Titolo X, Libro II, del Codice di procedura penale, sotto
l’espressione «materia criminale » s’intende materia di
competenza della Corte d'assise; sotto quella di « materia
correzionale e di polizia» s'intende materia di competenza
del Tribunale e del Pretore ».

Lo stesso regio decreto ha pure modiﬁcato gli art. 9,
10 e 11 del Codice di procedura penale, relativi alla competenza, nei seguenti termini:
« ART. 9. Appartiene alla Corte d‘assise con l‘intervento dei
giurati la cognizione:
« 1° dei delitti contro la sicurezza dello Stato e di istigazione e provocazione a commetterli, anche avvenuta co]

mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse stato costituito
in Alta Corte di Giustizia, ai termini dell‘art. 36 delle Statuto;

« 2° dei delitti preveduti negli articoli dall‘89 al 96 del
testo unico della leg e elettorale politica 22 gennaio 1882,
approvato col regio decreto 24 settcmbrc stesso anno, n. 999
(serie 3“), negli articoli dal 92 al 99 del testo unico della legge
comunale eprovinciale 30 dicembre 1888, approvato col regio
decreto 10 febbraio 1880 , n. 5921 (serie 3'), c nell‘articolo
( La Legge, vol. rx, parte 1“, pag. 950); 25 marzo 1870, ric.
Meglioraio ed altri (Annali, vol.1v, parte 1“, pag. 352); 27
luglio 1874, ric. P. M'. (La Legge, vol. xv, parte 1“, pag. 17).

(7) Relazione presentata a S. M. dal Guardasigilli ministro di
grazia e giustizia e dei culti nell‘udienza 23 dicembre 1875.
(8) Cassaz. di Roma, 12 gennaio 1877, ric. Pedane (Foro
it., vol. 11, col. 298); Cassaz. di Firenzc, 1° maggio 1880, ric.

Bassano (Riv. pm., vol. xn, pag. 282); 21 luglio 1880, ric.
Baccini (Id., vol. x…, pag. 56) ; 31 dicembre 1880, ric. Zan?
boni (La Legge, anno xxl, pag. 95).
(9) Cassaz. di Roma, 29 marzo 1876, ric. Cenci (La Legge.
anno xvr, vol. I, pag. 896); Cassaz. di Napoli, 26 aprile 1878.
ric. De .Martino (La Legge, anno xvin, vol. I, pag. 726);
Cassaz. di Firenze, 31 dicembre 1880, ric. Zamboni (La Legge.
anno xxx, vol. 11, pag. 95).
(10) Decis. dell'11 dicembre 1878 (Foro it., vol. lv, pag. 98);
Cassaz. di Torino, 11 dicembre 1874 (Annali, vol. 1x, 1). 29)…
In Francia però le parole en matière criminelle furono intese
in senso più largo; ma, aﬂ'rettîamoci a. dirlo, in altro caso nel
quale la più larga interpretazione ridondava a favore del ricorrente. Nc parleremo al n. 228.

CASSAZÌONE E CORTE Dl CASSAZIONE

413

_,…—--..

del Codice penale, e dcll‘istigazionc a commettere tali
139'tt';
deh ; 3“ dei delitti prcvcduti ne li articoli 14, 15, 16 e dal
18 al 24 della legge 26 marzo 1 48, e negli articoli corri-

spondenti delle leggi sulla. stampa pubblicate nelle provincie
.
napoletane e siciliane;
« 4" degli abusi dei ministri dei culti nell‘esercizio delle
proprie funzioni, prcvcduti negli articoli 182 e 183 del Co-

dice penale;
.
.
..
« 5° di ogni altro delitto per Il quale la legge stabilisce
l:; pena dcll‘crgastolo, ovvero un' altra pena restrittiva. della.
libertà personale , non inferiore nel minimo ai cinque anni,
superiore nel massimo ai dieci anni.

«Se il delitto sia di bancarotta fraudolenta, prcveduta nell‘art. 861 dcl Codice di commercio, in. Corte d‘assise ?; cometcnte a conoscerne soltanto ove si tratti dei casi più gravi.
« AM. 10. Appartiene al Tribunale penale la. cognizione dei
reati non compresa. negli articoli 9 e 11.

« AM. 11. Appartiene al Pretore la cognizione:
« 1“ dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione o detenzione non superiore nel massimo ai
tre mesi o del conﬁne non superiore nel massimo ad un anno,
ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene,

non superiore nel massimo alle lire mille;
« 2" delle contravvenzioni prevedutc nel Codice penale;
« 3° delle contravvenzioni prcvedutein leggi speciali per
le quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà. per-

sonale non superiore nel massimo ai due anni ed una pena
pecuniaria non superiore nel massimo alle lire duemila.
« Sono eccettuati i delitti preveduti nell‘articolo 9, tuttii
reati di stampa e i reati per i quali è stabilita dalla legge

una diversa. competenza » (1).
210.1ntanto sarebbe difﬁcile trovare un motivo di
forza maggiore che renda ammissibile il ricorso motivato presentato oltre il termine prescritto dalla legge.
Certo male a proposito a questo riguardo il ricorrente
si dorrebbe di non essere stato avvertito dal magistrato
che preferì la sentenza impugnata, riguardo al termine
per presentare il ricorso motivato; giacchè non corre
questo obbligo al Presidente o al Pretore che pronuncia
la. sentenza di condanna (2). La giurisprudenza oﬁ‘re tuttavia una decisione della Corte di cassazione di Firenze,
colla quale si statui che la dichiarazione di inefﬁcacia

del ricorso per la mancata presentazione dei motivi, non
reca pregiudizio ai diritti del ricorrente quando il difensore di ﬁducia, che aveva l'incarico di dedurli, per essere
stato nominato ad un impiego nell' Ordine giudiziario,
restò inabilitato ad esercitare gli uflici della difesa. senza
che per parte della competente autorità venisse nominato al ricorrente un altro difensore (3). In queste circostanze di fatto, così fu giudicato con quella decisione,

non e impedito al ricorrente medesimo di dedurre per
mezzo di un nuovo difensore, e alla Corte Suprema di
accogliere quei motivi (l'annullamento della sentenza de-

(l) Il cortese lettore, il quale per avventura si meravigliassc
che prima d'ora non abbiamo mai fatto cenno di detto decreto,
parlando della facoltà. di ricorrere in materia criminale, e in
materia correzionale e di polizia., è pregato di avvertire che i
precedenti Capi di questa monograﬁa furono stampati prima
che fosse pubblicato quel decreto, che ora. per la prima. volta,
correggendo le prove di stampa, abbiamo potuto menzionare.
(2) Cassaz. di Torino, 31 gennaio 1889, ric. Gabbi ed altri
(Giurispr. pen., vol. lx, pag. 90).
(3) Decis. del 4 maggio 1870, ric. Viani (La Legge, vol. x,
parte 1“, p. 966, e Giurispr. it., vol. xxn, parte 1", col. 523).
(4) Cassaz. di Roma, 21 maggio 1880, ric. Fieramonti (La

nunziata che senza colpa del ricorrente non furono in
tempo utile presentati.
211. ‘Si affaccia qui una delicata questione. Trattasi di
vedere se il termine di dieci giorni successivi alla dichiarazione di ricorrere sia anche accordato per presentare il ricorso motivato, quando siasi domandato l’annullamento di sentenza di Sezione d’accusa che rinvia la
causa avanti la Corte d‘assise, o se invece entro i cinque
giorni concessi, a norma dell‘art. 457, primo capoverso,

per proporre la domanda di nullità, debbasi anche presentare , a pena di decadenza, il ricorso motivato. La
giurisprudenza prevalente sta per l‘opinione che nel termine di cinque giorni, di cui negli articoli 457 e 459 del
Codice di procedura penale, debbasi presentare. a pena
di decadenza,'non solo la domanda, ma eziandio il ricorso motivato (4).

Ecco come fu svolta la questione dalla Corte Suprema
di Napoli:

« Attesochè siffatto termine non è stabilito soltanto per far
la. dichiarazione, ma per presentare i motivi. La dichiarazione
del ricorso e la domanda di nullità. sono nella mente del le-

gislatorc come una cosa sola. Egli infatti chiama l’una e l‘altra
con la medesima. espressione domanda di nullità, la quale involge in sè il concetto d’una nullità concreta e determinata.
L‘art. 460 riconferma questo avviso, dicendo che la dichiarazione relativa alla domanda di nullità deve esprimerc l‘oggetto,
e noverando i casi nei quali può farsi. Invano dunque per questa
specie di domande s‘invochcrebbero gli articoli 648, 649, 659 c
661 del Cod. di proc. pen. che stabiliscono in generale itennini
per presentare il ricorso e quelli per depositare i motivi. Questo
di cinque giorni è un termine abbreviato che comprende in sè
il termine per fare la dichiarazione e quello per proporre la nullità. Si riferisce ad una domanda che, se non ritarda l‘istruzione,

può differire il dibattimento, nel quale è urgente, e la legge lo

prescrive, che la Corte di cassazione pronunzi senza ritardo
(art. 361 Cod. di proc. pen.). Se all‘accusato per proporre la domanda di nullità. si volessero concedere i termini posti dagli articoli 659 e 661 ne verrebbe questo, che egli per fare la sua dichiarazione avverso la sentenzadi rinvio avrebbe un termine
più lungo di quello che gli è dato per ricorrere avverso una
sentenza di condanna, il che non sembra ragionevole! » (5).
Questa giurisprudenza ebbe il plauso di Bersani e Casorati (6); ma per parte nostra esitiamo alquanto ad approvarla. L’art. 460 del nostro Codice, nello statuire che
« la dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà
esprimerne l’oggetto », non fa che riprodurre consimile
disposizione dell'art. 299 del Codice d’istr. crim. francese,
il quale è generalmente inteso nel senso che non sia prescritta a. pena di nullità. l‘indicazione nella dichiarazione
di ricorrere dell’oggetto stesso della domanda (7); tant'è
che colla legge lO-15 giugno 1853 quest'articolo fu modiﬁcato, togliendosi ogni accenno all’obbligo d'indicare
l'oggetto della domanda. Vero è che in Francia la man-

17 marzo 1871, ric. De Vincentii (Gazz. del procura, Napoli,
vol. vr, pag. 492); Cassaz. di Firenze, 4 luglio 1873, ric. Lagazzi (La Legge, vol. xm, parte 1“, pag. 1001): 9 giugno
1875, ric. Battaglia (Giurispr. it., vol. xxvn, parte 1“, col. 866);
3 agosto 1878, ric. Billi (Monit. giudiz., Venezia, vol. vn,

pag. 588); 13 ottobre 1878, ric. Soldini (Foro it., vol. …,
col. 424); 15 luglio 1885, ric. Romiti (Temi Veneta, vol. x,
pag. 484); Cassaz. di Palermo, 6 luglio 1885, ric. Scaduto
ed altri (Circolo gi…-id., vol. xvr, pag. 165, e Giu-rispr. pen.,
vol. vr, pag. 272).
(5) Decis. del 22 novembre 1869, citata nella nota precedente.

(6) Il Cod. di proc. pen. conunentato, vo]. vr, 5 2140.

Legge, vol. xx, pag. 815); 17 ottobre 1884, ric. Passoni

(7) Carnot, Instr. crim., t. Ir, pag. 425, n. 8 e 416, n. I;

(Ginrispr. pen., vol. IV, pag. 513); Cassaz. di Napoli, 22 novembre 1869, ric. Voccola (Annali, vol. nr, pag. 339); 4 marzo
1871, ric. Martinez (La Legge, vol. xx, parte 1“, pag. 439);

Reg-ron, all‘art. 299; Dalloz, Re'p., ve Cassat., n. 926; Hélic,
Instr. crim. , vol. 11, n. 3279. — Vedi però in senso contrario

Bourguignon, Manuel d‘instr. crim., t. [, pag. 387. n. 1.
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di essa, ossia depositare il ricorso motivato. Se non che

ed era in termini generali, secondo gli obbietti ai quali si rile.
riscono. Or tali regole generali debbono per necessità. legale go.
vernare i ricorsi contro tutte le sentenze indistintamente. E
regole generali risultano dall‘art. 661 del Cod. di proc. pen"
chè anzi, posto mente su di quanto esso prescrive, la distinzione tra le une e le altre sentenze e impossibile. Giova tra.
scriverne le parole: « I ricorsi e i documenti trasmessi alla
» Corte di cassazione saranno dal cancelliere annotati in apposito
» registro e immediatamente ne sarà data notizia agli avvocati
»sceltu' dalle parti e destinati d’ufﬁcio dal Presidente. Questi

sembra che, tenuto conto della giurisprudenza preva-

» avranno il termine di dieci giorni per esaminare nella cancel-

canza di ricorso motivato non induce mai decadenza,

perchè all'art. 422 del Codice d’istr. crim. si legge che il
ricorrente potrei presentarlo (} non che deve presentarlo,
come è scritto nel corrispondente art. 659 del Codice nostro; onde potrebbesi inferire, che essendo presso di noi
prescritto, a pena di decadenza, il deposito del ricorso
motivato, devesi pure, a pena di decadenza nel termine

prescritto per proporre la domanda. indicare l'oggetto

lente in Francia e delle rigorose prescrizioni che reggono
presso di noi, per regola generale, la presentazione del
ricorso motivato, il legislatore, ove non avesse voluto
accordare un ulteriore termine per presentare il ricorso
motivato, non si sarebbe limitato aseguire le orme della
legge francese, ma si sarebbe espresso in termini più
espliciti. Del resto, quando pure si ammetta che nel termine di cinque giorni, oltre la domanda, debbasi anche

presentare il ricorso motivato, non si dovrebbe ritenere
che l’inosservanza di questa disposizione, per quanto riguarda. la presentazione del ricorso motivato, importi
decadenza;perchè, in materia criminale, cioè, secondo

quanto tu accennato al n. 209, in materia di competenza della Corte d'assise, anche dopo la legge del 12 dicembre 1875 la giurisprudenza suole per regola generale ritenere che basta la sola dichiarazione a ricorrere
per radicare il giudizio avanti la Suprema Corte. Le
norme d’ermeneutica legale vietano adunque che senza.
espressa disposizione di legge si faccia un'eccezione in
tema di ricorsi contro le sentenze che rinviano alla Corte
d‘assise, e s’introduca cosi una decadenza che nel testo
del Codice non si legge.
La Corte Suprema di Palermo svolse in tal senso le seguenti considerazioni:

» leria della Corte gli atti ed i documenti in essa depositati, e
» presentare o un ricorso contenente la indicazione delle formalità

» omesse e degli articoli di legge violati, o un‘aggiunta al ricorso
» presentato secondo il disposto dell‘art. 659 ». — E dunque,
com’è che toglier si possa all‘accusato il beneﬁcio del secondo

termine senza l'analoga eccezione dalla legge dettata? Senza
dubbio volle la legge che il ricorso dell'accusato contro le sentenze di rinvio fosse, quanto puossi più presto, esitato, ma non
è men certo che, ove volle dettare le eccezioni come mczzinecessari a. conseguire tal ﬁne, le dettò. Or queste, esclusivamente
queste, meritano l’omaggio del magistrato. — Ed esse eccezioni
sono le seguenti:

« Il condannato, in virtù degli articoli 649 e 659 procedura
penale, ha tredici giorni di tempo, cioè tre per la dichiarazione del ricorso e dieci per la presentazione dei motivi. L‘accu-

sato ne ha cinque soltanto in forza dell‘art. 457 del Codice mcdesimo. Ecco l‘economia di otto giorni, in quanto al primo termine; e, come mezzo a tal ﬁne, l‘obbligo ingiuntogli dall‘articolo 460, cioè di spiegare l’oggetto della domanda di nullità. nella
dichiarazione di ricorso. Ma da ciò non segue per fermo che, se

si faccia dichiarazione non conforme alla lettera della legge,
cioè senza in esposizione dell‘oggetto della. domanda di nullità,
non possa l‘accusatc mettersi in regola. sempre nello stesso termine dei cinque giorni sia a mezzo di un‘altra dichiarazione

contenente l'oggetto anzicennato, sia per altra in cui lo spieghi.
Infatti i cinque giorni debbono correre sempre.
« Anche quando un atto di procedura sia nullo per espresso

dettato di legge lo si ripete utilmente in modo legale, purchè
« La Corte di cassazione osserva che, per vero, l‘art. 457
proc. pen. nulla mette in essere sulla questione a discutersi,
imperciocchè leggesi in esso che nel caso in cui l‘accusato cre-

desse di proporre una domanda di nullità., egli dee fare la
sua dichiarazione nella cancelleria, nei cinque giorni successivi

a quello dell‘interrogatorio da lui subito.
« E dunque l’obbligo di fare, qui all‘accusato ingiunto, non
è già. quello di esprimere l‘oggetto della nullità., ma bensì l‘altro
della dichiarazione nei cinque giorni. Nè le parole « credesse

di proporre una domanda di nullità.-» dicono più di quanto
esprime l‘art. 148 del Codice medesimo per la cassazione delle
sentenze in generale, cioè: « La dichiarazione di ricorrere per
cassazione sarà fatta ..... ecc. » , conciossiachè tanto vale il dire

« nullità. » quanto « cassazione ». — Conviene piuttosto immorare sull‘art. 460, il dettato del quale è imperativo. Infatti
vi si legge l‘obbligo di esprimere nella dichiarazione, relativa
alla domanda di nullità., l'oggetto della. stessa, o meglio il
mezzo o i mezzi che si voglian proporre. Ciò è chiaro. —Ma
non è men chiaro che da tale disposizione inferiscesi solamente

la differenza. in quanto al primo termine, assegnato dalla legge
per la dichiarazione di ricorso in Cassazione contro le sentenze
di condanna, e l'altro contro quelle della Sezione di accusa.
« E questa diﬁ'erenza ebbe luogo in linea di eccezione alle regole generali dettate per tutte le sentenze nel tit. x, lib. n, che
ha per epigrafe « della cassazione e della revisione » e precisamente nel 5 3°, capo I, che tratta delle domande di cassazione ».

Infatti tali regole generali cominciano dall'art. 647, in cui si
legge che la domanda di cassazione contro le sentenze preparatorie e d‘istruzione inappellabili, non sarà. ammesso. che dopo le
sentenze deﬁnitive, e qui la legge avverte con apposito alinea
che tal disposizione non si applica a talune sentenze di Sezione
di accusa; avvertenza che non sarebbe mica necessaria, se il
solo alinea dell‘art. 457 e il 460 costituissero tutto un sistema
completo in ordine alle domande di cassazione contro le sentenze della Sezione di accusa. D‘altronde gli articoli che seguono
il 447 contengono regole, le quali ora accennano esclusivamente
alle sentenze di condanna, era alle altre della Sezione di accusa,

lo si ripeta. nel termine prescritto. Ciò valga solo di argomento
ad escludere il preteso decadimento da qualunque diritto dell'accusato, compreso quello ad aversi il secondo termine, sol
perchè alla legge non del tutto ottemperò, in quanto a] primo
termine.
« Del resto la tesi è affatto diversa dalla ipotesi accennata.
Nell‘art. 460 non e comminata la pena. del decadimento; il

dettato imperativo, sull’unità dell’atto, fu messo al ﬁne di economìzzare il tempo; e questo ﬁne si ottiene appunto perchè
il termine invece di essere di tredici giorni è di cinque. ——

Un'altra eccezione risulta dall’art. 461 proc. pen., in cui si
legge che la Corte di cassazione è tenuta di pronunciare senza
ritardo, mentre per l‘art. 664 le si dà. all‘uopo il termine sino
a trenta giorni da quello in cui saranno spirati i termini negli
articoli 661 e 662 indicati. —- Questo e non altre le eccezioni, le
quali evidentemente intendono all’unico ﬁne della economia del
tempo, onde si abbia, quanto si potrà più presto, l‘esito del l'Î'
corso dell‘accusato.
« Ne si dirà che il secondo termine di giorni dieci sia di
ostacolo al conseguimento del ﬁne, perchè l‘ accusato, invece
di avere un termine di cinque giorni, lo ha di quindici. Già
siffatto argomento risolve a priori il dubbio messo in mezzo,
ammettendo come certezza legale che unico sia il termine,
quello, cioè, di giorni cinque, eppure appuntino questa e la
questione in disamina. Ma vi ha di più.
« Pengasi, per mera ipotesi, l‘illegalità. della dichiarazione
dell'accusato, a tale che produca l’effetto del decadimento dal
diritto del secondo termine, è certo che ciò dovrà. essere giudicato dalla Corte di cassazione. Or questa lo potrà. così alla
buona senza avvertirne il difensore dell’accusato e dargli un
termine?
« E quale sarà. questo termine se non quello di giorni dieci?
Senza dubbio avrebbe potuto la legge assegnarne uno più
breve, ma non lo ha fatto.
« E dunque, se tutte tali cose a farsi sono necessità legali,

di tal che i giorni dieci debbano sempre scorrere, fosse onan
fosse ammissibile il ricorso, ne consegue non solo che il se-
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condo termine non è di ostacolo al conseguimento del ﬁne della.
le e, ma che ben più è una necessità. legale anch'esso.
CApo III. — Connrzrom nsrnmsncnn nnn L’AMMISSIBILITÀ

«Il ricorso è per la forma ammissibile » (1).
DELLA DOMANDA.
Secondo gli insegnamenti della decisione ora riferita,

214. Ripartizione.

trascorsi i cinque giorni per proporre la domanda di
214. Nei due precedenti Capi abbiamo esaminate le connullità, non è più concesso alcun termine per presentare
nella cancelleria della Corte d’appello il ricorso motivato, perchè l’art. 461 esige che, tostochè la dichiarazione summenzionata sarà stata ricevuta dal can-

celliere, gli atti siano trasmessi alla Corte di cassazione;
maèaperto ancora il termine di dieci giorni, di cui parleremo nel numero che segue, per presentare il ricorso
motivato nella cancelleria presso la stessa Corte di casrazione.
212. Questo termine di dieci giorni è concesso per regola generale così agli imputati o accusati o condannati,
come alla parte civile, afﬁne di presentare il ricorso motivato o un‘aggiunta al medesimo, quando già precedentemente siasi presentato. Ciò a norma dell'art. 661 del
Codice di procedura penale, il quale però fu derogato
dalla legge 12 dicembre 1875 per quanto riguarda i ricorsi in materia correzionale o di polizia ; del che già
fa discorso nel n. 209. Chi adunque ricorre in materia
correzionale o di polizia è soltanto ammesso, dopo che

gli atti della causa sono stati trasmessi alla Corte di

dizioni intrinseche per [’ ammissibilità della domanda,
cioè la forma e i termini della dichiarazione di ricorrere
per cassazione e del ricorso motivato, che ne è il complemento.
Dobbiamo ora discorrere delle condizioni estrinseche
per l'ammissibilità della domanda, di quelle cioè che, sebbene non tocchino questa direttamente, sono o possono

essere tuttavia indispensabili afﬁnchè essa sia ammissibile.

Queste condizioni consistono nell’obbligo imposto, per
regola. generale, a chi ricorre, di depositare una determi-

nata sonnna a titolo di multa o documenti comprovanti
la propria indigenza, e nell’obbligo, imposto ai condannati
alla pena della detenzione o reclusione eccedente i tre
mesi, di costituirsi in carcere ove non siano in istato di
libertà provvisoria.
Parleremo partitamente di questi due obblighi.

5 l. — Dell’obbligo di depositare una somma

cassazione, a presentare un’aggiunta al ricorso motivato
a titolo di multa.

già. presentato alla cancelleria presso il magistrato, il
quale pronunziò la sentenza che s’ impugna. Di questo
termine occorrerà ancora far parola al Capo I del Titolo IV.
2l3. Dichiarata inammissibile la domanda di cassazione, perchè non fu presentato, nè entro il primo nè
entro il secondo termine, il ricorso motivato, la Corte
Suprema è tuttavia, in virtù della sola dichiarazione di
cassazione, investita della causa, e può rilevare d'ufﬁcio
i vizi di sostanza e di forma pei quali annullare la denunciata sentenza, e per conseguenza appropriarsi d’uf—
ﬁcio anche i mezzi che si fossero addotti fuori di termine. Questa almeno era la giurisprudenza anteriore alla
legge del 12 dicembre 1875 (2). Ma, dopochè con quella
legge si statui, secondochè osservammo al n. 202, che se
entroi dieci giorni successivi alla domanda di cassazione
in materia correzionale o di polizia non è stato presentato il ricorso motivato, la domanda di cassazione si
avrà per rinunciata, e sopra istanza del Ministero Pubblico, la Corte od il Tribunale od il Pretore che ha pronunciata la sentenza impugnata, ne ordinerà la esecuzione, conviene distinguere e ritenere che soltanto in
materia criminale, ossia, a norma dell'art. 30 del r“ decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3‘), soltanto in materia di competenza della Corte d'assise, la domanda di
cassazione radica il giudizio per modo che la Corte
possa, anche in difetto di ricorso motivato, annullare

d‘ufﬁcio (3).

(I) Decis. del 12 ottobre 1878, ric. Mastrantonio (Rivista
pen., vol. ix, pag. 205).
(2) Cassaz. di Torino, 14 settembre 1868, ric. Mariotti (An-

"ﬂll, Vol. III, parte 1“, pag. 88); 1° aprile 1869, ric. Danzica

(Gazz. dei trib., Genova, vol. xxl, pag. 85); 28 aprile 1869,
I'll:- Palmieri ( Mon. dei trib., vol. x, pag. 505); 17 agosto 1870,
ne. Bartoli (Giurispr. it., vol. xxu, parte 1“, col. 752); 5 giugno
1874, ric. Barbieri (Giorn. dei trib., Milano, vol. 111, p. 638) ;
8 gennaio 1875, ric. Periolato ( Giurispr. it., vol. xxvu, parte 1“,
col. 469, _e Annali, vol. IX, parte 1“, pag. 90); Cassaz. di Napoli,
îîgmgggso 1874, ric. Sorrentino (La Legge, vol. x1v, parte 1“,

215. Ragione di quest‘obbligo. —216. Ammontare della somma.
— 217. Ricorso contro più sentenze. —- 218. Più ricorrenti contro la. stessa. sentenza; — 219. interesse diverso.

— 220. Conseguenze dell‘emissione o dell'inegolarità del
deposito. — 221. Presso chi debba farsi il deposito. —

222. Dichiarazione che deve accompagnare il deposito. —
223. Termine per fare il deposito. — 224. Ricorrenti dispensati dall‘obbligo del deposito: — 225. 1° il Pubblico
Ministero; — 226. 2’ le pubbliche amministrazioni; —
227. 3° i notai ricorrenti contro condanne disciplinari ; —
228. 4° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici ufﬁcii e a quelle della reclusione
e della detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni ;
— 229. 5° gli accusati di reato punibile colle pene ora. men—
zionate; — 230. giurisprudenza; — 231. 6° gli indigenti;
— 232. giurisprudenza. — 233. Termine per presentare
il certiﬁcato d‘indigenza.

215. Gia fu accennato al n. 9 come il legislatore francese, da cui tolse esempio I' italiano , abbia da antico
tempo imposto a chi ricorre l'obbligo di depositare una
somma a titolo di multa, allo scopo di frenare la soverchia leggerezza nell’impugnare le sentenze di condanna.
Non tutti per verità sono concordi nel ravvisare opportuno questo espediente, che talora rende assai gravoso il
ricorso per cassazione; imperocchè può sembrare sconveniente l'accordare una facoltà e ad un tempo frappone
ostacoli che ne inceppino l’esercizio (4). E d’uopo però riconoscere che, con un temperamento, il quale, a dir vero,

(3) Vedi sopra n. 209.
(4) Canonico, Del giudizio penale, pag. 469; Madia, Istituzioni di proc. penale, libro 11, tit. xv, capo I, 5 292 ; Carrara, Pensieri intorno ad alcuni progetti sulle economic della
ﬁnanza italiana, pag. 43; Cesarini, Dell‘appella in penale
(Riv. pen., vol. rx, pag. 474). — V. pure il mio articolo che ha
per titolo Pensieri di riforme intorno alta Cassazione, 11. 2
(Id., vol. uv, n. 105), e la discussione seguito. al Reichsrath.
dell‘impero austro-nngarico nelle sedute del 24 e 25 maggio
1872 sul progetto di Codice di procedura penale.
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troppo dimostra l’inutilità del suddetto espediente, si rese

essere tenuto al deposito delle multe ﬁssate per chi ricorre

meno malagevole il superare questi ostacoli, sia col ﬁssare

contro sentenza in contraddittorio.
217. Basta un solo deposito quand’anche insieme alla
cassazione della sentenza deﬁnitiva si chiegga la. cassazione di una o più sentenze preparatorie o d’istruzione.
Così l'art. 656 del nostro Codice: e perciò giurisprudenza
costante che, qualora, in tal caso, si facciano più depositi,
anche in caso di rigetto debbansi restituire quelli fatti
indebitamente (6).
La Corte di cassazione di Torino ha però deciso che il
ricorrente debba fare due depositi a titolo di multa,

un moderato ammontare della somma da depositarsi, sia
coll'accordare in più easi l’esonero da tale obbligo, come
ci occorrerà di rilevare in seguito.
216. La somma che devesi depositare a titolo di multa
è di lire centocinquanta se la. sentenza., di cui si chiede la.
cassazione, fu pronunciata da una Corte; di lire settantacinque se pronunciata da un tribunale, e di lire trentasette

e centesimi cinquanta. se fu pronunziata da un pretore. Se
però la sentenza fu pronunciata in contumacia, il deposito

per la multa sarà rispettivamente della metà. della somma
come sopra determinata, e cosi di lire settantacinque per
ricorso da sentenza di una Corte, di lire trentasette e centesimi cinquanta da sentenza di tribunale, e di lire diciotto
e centesimi settantacinque da sentenza di pretore.

Se si ricorre contro la sentenza pròﬁerita in grado di
opposizione, è evidente che questa, ove sia emanata in contraddittorio , non si potrà considerare come contumaciale (1). Ma quando trattisi di sentenza proﬁ'erita in una
causa, nella quale più siano gli imputati o accusati o nella

quale sia pure intervenuta la parte civile, rendendosi contumace talune soltanto di queste parti sembra che all’ef—
fetto di determinare l'ammontare della multa, s’inclini a
ritenere contumaciale la sentenza che sia stata pronunciata in contumacia anche di una sola delle parti, perchè,
dice Carnot, non si può dir sentenza pronunciata in contraddittorio quella che non sia stata pronunciata in con-

traddittorio di tutte le parti (2).
Ben e vero che in Francia si ritenne che la. parte civile ricorrente contro sentenza data in contraddittorio di
un accusato e in contumacia di un altro fosse tenuta alla
multa dovuta. da chi ricorre contro sentenza emanata in
contraddittorio (3). Ma Merlin (4) e Dalloz (5) hanno osservato che altrimenti si avrebbe dovuto decidere, quando
ambedue gli imputati fossero stati contumaci.
La qual dottrina è però forse troppo rigorosa. Perchè è
minore la somma del deposito quando si ricorre contro
sentenza contumaciale? Perla ragione che, essendo essa

stata profferita in un giudizio che si svolse senza tutte
quelle garanzie che accompagnano il giudizio in contraddittorio, minore e il pericolo che il ricorrente la impugni
per semplice capriccio o unicamente per ritardarne l’esecuzione.
Ora questo minor pericolo si veriﬁca soltanto quando
il ricorrente stesso sia stato giudicato in contumacia. Ma
se invece alcune delle parti o anche tutte le parti, contro
cui è diretta la domanda, si resero contumaci, e non chi
ricorre, cessa ogni ragione per temere la soverchia legge-

quando domandi l’annullamento di sentenza colla quale
siasi provveduto sopra appello da due sentenze pronunciate in separate cause, nell’una delle quali il ricorrente
fosse parte civile e nell'altro imputato (7). Essendosi fatto

un solo deposito, senza dichiarare se debba questo accompagnare la domanda fattacome parte civile o quella. fatta
come imputato, il ricorso sarebbe inammissibile (8).
218. Ma, se più sono i ricorrenti contro la stessa sentenza, basterà un solo deposito?

La Corte di cassazione di Napoli, attenendosi strettamente alla lettera della legge, ritenne che tanti esser dovessero i depositi quanti i ricorrenti, salvo che questi
fossero dichiarati autori o complici dello stesso reato. Ecco
come questa Corte ha ragionato:

« Attesochè l‘obbligo del deposito e individuale per ciascun
condannato che produce il ricorso. Chiunque domandi la cassazione è tenuto, a pena di decadenza, di depositare la multa, sono
le parole testuali dell'aecennato articolo 641. La. legge non dice
se, essendo varii ricorrenti, ma comune l‘affare o la causa, debba
ciascun ricorrente fare il suo deposito, ovvero basti un solo per
tutti, come è statuito nei giudizi civili. Ammesso pure che il

principio dell‘unicità del deposito possa adottarsi in caso di unità
d‘interessi, è chiaro che questa unità nelle materie penali deriva

dall’essere gli stessi individui autori o complici di un solo ed
identico fatto. In questo caso il legame dell‘imputabilità. og-

gettiva. rannoda tutti i delinquenti in un medesimo giudizio
e potrebbe rendere utile a tutti I‘ esperimento del medesimo
gravame, in omaggio ancora al principio della continenza e connessità della. causa proclamata negli articoli 395 c 637 del Codice di procedura penale. Ma nelle contravvenzioni alla legge
sulla guardia. nazionale, tuttochè si potessero riunire in un sol
giudizio quelle commesse da diverse persone, pure ciascuna contravvenzione è personale, nè si estende per modo alcuno agli
altri consorti di causa ; sicchè ciascun ricorrente, rappresentando
un interesse proprio e personale, deve fare il suo deposito, non
bastando un deposito complessivo per tutti » (9).
La giurisprudenza della Corte di cassazione di Napoli,
seguita pure dalla Corte Suprema di Palermo (10), fu più
rigorosa di qnella delle altre Corti, le quali, ritenendo che

rezza nel presentare la domanda.

nell‘art. 656 la parola chiunque vale ad esprimere che,

Chi ebbe pregiudizio dalla sentenza era presente e perciò
si difese, e si difese anche più agevolmente perchè erano
contumaci alcune parti o anche tutte: la sentenza fu data
rispetto a lui con tutte le garanzie che accompagnano il
giudizio in contraddittorio. Egli dovrebbe dunque sempre

per regola generale, la parte civile o il condannato ricorrenti sono obbligati a depositare una somma, mentre il

(1) Carnot, Instr. crim., vol. II], n. 4.
(2) Carnot, Instr. crim., t. 111, pag. 171, n. 4.
(3) Cassaz. fr., 14 maggio 1818, ric. Lcmère e. Thabuzls
(Sirey, Recuez'l, anno 1817, parte 1“, pag. 343).
(4) Quest. de droit, ve Cassation, & 19. n. 10.
(5) Rép., vB Cassation, chap. 6, 5 1, n. 609. — V. anche
Carnot, Op. e luogo già citati.
(6) Cassaz. di Napoli, 14 aprile 1882, ric. P. M. e. Degree
(Riv.pcn., vol. xvm, pag. 550, in nota).
(7) Cassaz. di Torino, 17 dicembre 1879, ric. Colombo (Il
Foro it., anno 1879, pag. 444).

(8) Sentenza citata. in nota precedente.
(9) Decis. del 23 settembre 1862 (La Legge, vol. 11, parte 1",
pag. 1169). — Conf. stessa Cassaz., 6 novembre 1869, ric. Tagliatela. (Annali, vol. …, parte 1“, pag. 300).
(10) Cassaz. di Palermo, ric. C'erammmo ed altri, 29 set
tembre 1874 (Giurisprudenza it., vol. xx, parte 1“, col. 437);
18 aprile 1868, ric. Borzafede e Malè (Circolo giur., Palermo,
vol. v, pag. 120); 29 maggio 1882 (Il Foro it., vol. vu, pag. 443);
12 marzo 1883, rie. P. M. e Canizzo (Riv. penale, vol. xvnl,
pag. 314).
’

Pubblico Ministero ne è sempre dispensato, dichiararono
potersi fare da più ricorrenti un solo deposito, quando si
trattasse d’un fatto comune a tutti. Onde i ricorrenti ab-
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biano lo stesso interesse (1), come accadrebbe non solo se
iricorrenti siano stati condannati per lo stesso reato (2),
ma anche quando i mezzi di cassazione siano identici e
comuni a tutti i ricorrenti (3). Occorre però che il deposito
sia fatto a nome di tutti (4).
Questa. è pure la giurisprudenza vigente in Francia,

ove fu deciso bastare un solo deposito per l'ammissibilità della domanda di più ricorrenti fondata su un motivo comune contro la stessa sentenza (5).
La Corte Suprema di Torino e anzi andata più in la,
ritenendo che, se anche il Pubblico Ministero ha regolar-

mente impugnata la sentenza, non è mestieri che il condannato ricorrente faccia alcun deposito, perchè la Corte,
in forza del ricorso del Pubblico Ministero, e investita di
tutta la cognizione della causa, che è indivisibile in ciò
che concerne l’interesse dell’imputato (6). Ma non tardò
però a restringere questa massima al solo caso, veramente

difﬁcile ad avverarsi, in cui siavi connessità ed i ricorsi
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terlocutoria preferita in primo grado, e contro la sentenza detinitiva pronunciata in appello, può ordinarsi a
favore del depositante. sebbene sia soccombente in tutti

i ricorsi, la restituzione del deposito per la somma minore ( 14); e similmente, fatti più depositi da più ricorrenti.
che hanno lo stesso interesse a fare annullare la sentenza denunciata, in caso di rigetto della loro domanda,

devesi ordinare la restituzione di tutti i depositi, salvo
uno. giacchè essi erano tenuti a fare un solo deposito (15).
221. La legge non dice presso chi debba farsi il deposito; ma, poichè e principio generale non essere legittimo il pagamento di una somma qualunque, se non è
fatto alla persona autorizzata a riceverlo od a chi legalmente la rappresenta, il deposito della multa non può
reputarsi regolare e legittimo, se non e fatto a mani di
chiè all’uopo autorizzato dall‘Amministrazione dell'Erario

pubblico e per conto della medesima, ossia presso i Ri-

e non comuni siano i mezzi proposti da ciascun ricor-

cevitori demaniali ed i Ricevitori del registro(16). Non
si eviterebbe perciò la decadenza, quando il deposito fosse
fatto presso il cancelliere della Pretura o del Tribunale
e della Corte. che pronunciò la sentenza impugnata avanti la Corte di cassazione (17), o presso il segretario di
un Consiglio di disciplina (18).
Crediamo poi, nel silenzio della legge. che qualsiasi ricevitore demaniale o del registro, senza che possa ammettersi una distinzione di territorio, sia autorizzato a

rente (10).

ricevere il deposito a titolo di multa.

non siano distinti ed indipendenti (7).

219. La giurisprudenza delle Corti Supreme fu però
sempre concorde nel ritenere che ciascuno dei ricorrenti
debba fare il deposito. quando abbiano un interesse diverso, come quando siano stati condannati per reati diversi, i quali non abbiano tra loro connessione (8), o siano
contemplati da. diverse leggi penali (9), o quando diversi

220. Se il deposito delle multe non fu eseguito. la domanda di cassazione sarà dichiarata inammissibile(ll).
Qualora poi tra più ricorrenti, ciascuno dei quali sia
tenuto a fare il deposito. risulti chi lo ha. fatto, sarà ammessa soltanto la domanda di quest'ultimo, e gli altri

saranno dichiarati decaduti dal ricorso (12) ; se non risulti,
Il ricorso sara dichiarato inammissibile quantoa tutti (13).
viceversa, quando avvenga che nella medesima causa
siansi fatti più depositi concernenti il ricorso per cassa-

zrone simultaneamente proposto contro una sentenza in-

(I) Cassaz. di Torino, 20 marzo 1857 (Gazz. dei trib., Genova, pag. 119); 21 gennaio 1863 (Id., pag. 26); 4 febbraio
1875, ric. Hossi(Giorn. dei trib., vel. xv, pag. 714); 10 marzo
1875, ric. Borri ed altri (Rio. pen., vol. …. pag. 218); 15

giugno 1881, ric. Frugoni ed altri (Giurispr. pen., vol. 1,
pag. 222); 29 luglio 1881, rie. Stella e Capponi (Id., p. 266);
24 ottobre 1884, ric. Isola ed altri (Id., vol. xv, pag. 517); 13
dicembre 1884, ric. Bender e Zacri (Id., vol. v, pag. 42);
Cassaz. di Firenze, 16 gennaio 1867, ric. Moriani ed altri (Annali, vol. :, parte 1“, pag. 12); 15 febbraio 1868, ric. Capecchi

ed altri (Id., vol. II, parte 1“, pag. 32).
((12) fassnz. di Firenze, 16 gennaio 1867, citata nella Nota prece en e.
(3) Cassaz. di Firenze, 15 febbraio 1868, citata più sopra.
(4) Cassaz. di Firenze, 5 marzo 1887, ric. Talmassons e altri

(Rw. pen., vol. xxv, pag. 359).
(5) Cass. fr., 11 giugno 1836,ric. Mcntfouillousv ; 31 agosto
1836. Vedi pure le altre decisioni più recenti citate dal Duchesne, Table final., t. 1, pag. 153. — Conf. Carnot, art. 420;
Héhe, Instr. crim., vol. lx, ch. I, 5 729; Bourgnignon, Man.

matr. mina, vol. ], pag. 534; Dalloz, Rép., V° Cassation, n. 622;
Rolland de Villargues, Les Codes crim.,t. I, art. 420, n. 6, 7, 8,9.

(6) Decis. del 14 dicembre 1873, ric. P. M. e Fanini (An—
nali. vol. vm, parte 1“, pag. 9).
(7) Decis. del 1" aprile 1875, ric. P. 111. e Bassini (Ga-z-

222. Nel depositare la suddetta somma devesi dichiarare che la medesima e fatta a. titolo di multa per ricorrere per cassazione contro una determinata sentenza.
Questa dichiarazione è necessaria. per corrispondere allo
scopo della legge, che è quello d'impedire al ricorrente
di ritirare il deposito prima che la Corte di cassazione
abbia statuito sul suo ricorso. Conseguentemente fu deciso che, se dalla dichiarazione dell’Agente del Tesoro,
presso il quale si fece il deposito, non si desume in veruna guisa il titolo per cui venne effettuato, si ha come

(9) Cassaz. di Milano, 17 aprile 1863, ric. Adami (La Legge,
vol. …, parte 1“, pag. 535).
(10) Cassaz. di Palermo, 18 aprile 1868 (La Legge, vol. v…,
pag. 917).
(Il) Cassaz. di Roma, 13 marzo 1885. ric. Davide, Rossi e
Pasinetti (Corte Suprema, vol. x, pag. 367); 10 febbraio 1880,
ric. Venere (Id., vol. xi, pag. 240); 13 luglio 1887,ric. Vielmi
(Id., vol. xn, pag. 640).
'
(12) Cassaz. di Milano, 17 aprile 1863 (La Legge, vol. ….
parte 1“, pag. 535); Cassaz. di Palermo, 18 aprile 1868, ric. Bonufede e Male‘ (Giurispr. it., vol. xx, parte 1“, cc]. 437).
(l3) Cassaz. di Torino, 25 novembre 1885, ric. Martinelli
(Giurispr. pen., vol. vr, pag. 63, e Mon. dei trib., vol. xxvn,
pag. 196).
( 14) Gas. di Firenze, 1° luglio 1874, ric. Morgante (Annali,
vol. vm, parte 1“, pag. 237, e Giorn. dei trib., Milano, vol. …,
pag. 1070).

(l5) Cassaz. di Torino, 9 marzo 1882, ric. Corsi (Giurispr.
penale, vol. 11, pag. 139, e Monit. dei tribunali, vol. xxm,
pag. 392).
(16) Cassaz. di Torino, 12 maggio 1866, ric. Cherubini (Gazzetta dei trib., Genova, vol. xvm, pag. 135]; 13 novembre 1866,
ric. Bianchi (La Legge, vol. vn, parte 1“, pag. 420); Cassaz. di
Firenze, 30 novembre 1870 (Ann., vol.1v, parte 1“, pag. 408).

ì€ittt dei trib., Genova., vol. xvu, pag. 133).

(8) Cassaz. di Milano, 21 gennaio 1863, ric. Lucati (Gaz-

(17) Cassaz. di Palermo, 6 dicembre 1877 (Circolo gi…-id.,

zetta dei trib., Genova. vol. xv, pag. 26) ; Cassaz. di Torino,
10 Maggio 1882, ric. Marchesi ( Giurispr. pen., vol. n, p. 155);

vol. rx, pag. 44).
(18) Cassaz. di Torino, 30 giugno 1866, ric. Calligari (Giu-rispr. ital., vol. xvm, parte 1“, col. 658, e 11I0nit. dei trib.,
vol. vn, pag. 979).

5 marzo 1884, ric. Giovanelli ed altri (Foro ital., vol. vm,
col. 224).
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non avvenuto, e devesi pronunciare la decadenza del ricorrente dal presentato ricorso (1).

Ciò però non trae a ritenere che un errore materiale
relativo alla data della sentenza, occorso nel certiﬁcato
di deposito, importi decadenza (2).
Nella quitanza si dovrà pure dichiarare per conto di
chi è fatto il deposito; e ciò basta per la regolarità del
deposito, la legge non avendo punto prescritto che il deposito debba farsi personalmente o a mezzo di mandatario

speciale (3).
223. Secondo il disposto dell’art. 667 del Codice di procedura penale, all’aprirsi dell’udienza dovrà essere presentato, se non fosse stato depositato prima nella Cancelleria, il documento comprovante l'eseguito deposito della
multa. Ma questa prescrizione fu derogata dalla legge

12 dicembre 1875, che istituì in Roma le Sezioni temporanee di Corte di cassazione. Leggesi ivi all’art. 8,che,
« se entro dieci giorni successivi alla domanda di cassazione in materia correzionale e di polizia, non è stato…
comprovato l'eseguito deposito della multa... come prescrive l'art. 656 del detto Codice (di procedura penale)...
la domanda di cassazione si avrà per rinunciate (4).
Così. in applicazione della legge suddetta, nelle materie

del Pubblico Ministero, perchè il deposito dovrebbe essere
fatto non già col denaro particolare degli stessi funzionari del Pubblico Ministero (e guai, nell'interesse pubblico,
se ciò fosse!), ma del pubblico Erario; il che evidentemente si risolverebbe in un rimaneggiamento di denaro
nelle pubbliche casse, rimaneggiamento inutile per sè
stesso,indifferenteperi funzionari del Pubblico Ministero.
226. Per le stesse ragioni ora esposte, alle pubbliche

Amministrazioni non corre obbligo di fare deposito. Ciò
fu anzi espressamente detto all’art. 420 del Codice d‘istr.

crim. francese; e appena ora occorre rammentare ciò che
già notammo al n. l05, che cioè un'Amministrazione dello
Stato in tanto può ricorrere, in quanto siasi costituita

parte civile.
Laonde ci sembra meno corretta la ragione chela Corte
di cassaz. di Torino addusse in una decisione del 24 luglio
1886 (7), per ritenere dispensata dall'obbligo della multa
l'Amministrazione delle gabelle, cioè che essa, quando ricorre per cassazione contro sentenza pronunciata su reato
commesso a suo danno,oltre alla qualità d’ufﬁcio aderente
ed ausiliario del Pubblico Ministero,ha purl’altra di parte
civile, e può quindi a doppio titolo produrre il ricorso,c

non e tenuta al preventivo deposito a titolo di multa.

correzionali e di polizia, vale a. dire di competenza del

227. In terzo luogo vanno esenti dall’obbligo del depo-

tribunale o del pretore, se non siasi eseguito il deposito
e presentato il relativo documento alla Cancelleria entro
i dieci giorni dalla dichiarazione, la Corte, il Tribunale o
il Pretore deve senz’altro ciò constatare e ordinare l’esecuzione della pronunciata sentenza (5).
Se ciò non fu ordinato e gli atti furono trasmessi alla
Corte di cassazione, questa dichiarerà inammissibile la
domanda (6).
224. L’obbligo di depositare una somma a titolo di

sito i notai nel solo caso però in cui ricorrano contro
sentenza di Corte d'appello pronunciata in materia disciplinare. Questa eccezione a favore dei notai, che leggesi
nell’art. 128 della legge 25 luglio 1875 sul notariato, è
fondata sulla convenienza di non frapporre ostacoli all’esperimento del rimedio della cassazione contro sentenze pronunciate in una materia speciale, le quali possono aver recato grave pregiudizio alla reputazione pro-

fessionale del condannato.

multa non incombe al Pubblico Ministero, alle pubbliche

Le stesse ragioni di convenienza militano anche a fa-

Amministrazioni, ai notai condannati in materia disciplinare, a chiunque sia stato condannato alle pene dell’er-

vore degli avvocati e- dei procuratori ricorrenti contro

gastolo o dell’interdizione dai pubblici uffici, od anche
della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni e inﬁne agli indigenti.
Conviene parlare separatamente di queste diverse categorie di ricorrenti, perchè non sono identiche le ragioni
per le quali ciascuna di esse fu dispensata dall’obbligo del
deposito.
225. Quanto al Pubblico Ministero, si riconobbe essere
inutile ed anzi dannoso al pubblico interesse infrenare,
eoll’obbligo dell’ autorizzazione del deposito, un magistrato, il quale non ha alcun personale interesse a ricorrere. E, del resto, l'obbligo dell’anticipazione non varrebbe
nemmeno ad impedire facili ed avventati ricorsi per parte

(I) Cassaz. di Torino, 30 giugno 1866, citata nella Nota precedente.
(2) Cassaz. di Torino, 30 aprile 1884, ric. Tarchetti (Monitore dei trib., vol. xxv, pag. 585).
(3) Vedi però in senso contrario Cassaz. di Firenze, 21 gennaio 1885, ric. Penco ed altri (Annali, vol. x1x, parte 1“, pagina 35).
(4) Cassaz. di Roma, 7 aprile 1877, ric. Tommasini (Rivista
penale, vol. vr, pag. 435) ; Cass. di Palermo, 29 settembre 1874,
ric. Caramanno (Circolo gi…-id., vol. v, pag. 120); Cassaz.
di Firenze, 16 gennaio 1875, rie. Guasco (Giorn. dei trib.,
vol. iv, pag. 226).
(5) Cassaz. di Torino, 15 febbraio 1867, ric. Balduzzi (La
Legge, vol. vn, parte 1“, pag. 527); 14 giugno 1876. ric. Gagliardi (Rivista pen., vol. v, pag. 196) ; 30 gennaio 1886, ric.
Cayre ed altri (Giurispr. penale, vol. vr, pag. 61). Il Regio
Decreto del 23 dicembre 1875 all'art. 12 statuisce come segue:
« Le cancellerie delle Corti d‘appello, dei tribunali e delle
pretura annoteranno nel rispettivo registro generale dei pro-

decisione pronunciata in materia disciplinare; laonde la
Corte regolatrice di Roma non dubitò di estendere anche
ai medesimi la suddetta dispensa (B).
L’opinione contraria. adottata dalla Corte di Torino(9).
ci sembra tuttavia preferibile, giacchè nella legge dell'8
giugno 1874 sull’esercizio delle professioni di avvocato e
procuratore e nel relativo regolamento del 26 luglio di
detto anno, non si riscontra quell‘espressa eccezione che
trovasi invece nella legge sul notariato.
228. Sono in quarto luogo esonerati dall'obbligo di an-

ticipare una sommai condannati a pene criminali, seeondochè si esprime l’art. 656 del Codice di procedura penale; il che val quanto dire, conformemente all‘interpretazione data dall‘art. 20 del r“ decreto 1“ dicembre 1889.

cessi penali tutti i documenti presentati unitamente o successivamente alle domande di cassazione in materia correzionale
o di polizia, e ne aceerteranno la presentazione eoll‘apposizione
della data e della ﬁrma ai piedi di ciascuno di essi e li uniranno
immediatamente agli atti del processo ».
.
(6) Cassaz. di Torino, 30 gennaio 1886, ric. Copre ed altri
(Ginrispr. penale, vol. vr, pag. 61, e Annali, vol. xx, parte 1“,
pa . 31 .
%7) Nella Giurispr. ital., vol. xvm, parte 1“, col. 575, e nella
Legge, vol. vr, parte 1“, pag. 1055.
(8) Con decis. del 21 febbraio 1883, ric. Corbucci (Corte Silprema, vol. V…, pag. 1010) ; del 26 gennaio 1884, rie. avv. A.
(Rivista penale, vol. xxx, pag. 265, e Ginrispr. it., vol. xxxvn
col. 196).
.
(9) Con decis. del 6 settembre 1876, ric. Leoncini (Manif. dei
trib., vol. xvn, pag. 1146), e del 9 marzo 1878, ric. Amati

(Monit. giullie, Venezia, vol. vn, pag. 367, e Monit. dei trib.,
vol. x1x, pag. 420). — Conf. Cassaz. francese, 21 febbraio 1888,
ric. Vergoing.
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n. 6509 (serie 3°), i condannati alle pene dell'ergastolo,

Assai difﬁcile riuscirà, se non andiamo errati, l'appli-

dell’ interdizione perpetua dai pubblici uffici, e a quelle
della reclusione e ;:della. detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni (I).
Innanzi allajgravitii della pena si volle rendere meno
irta di difﬁcoltà e d’intoppi la via alla cassazione. ll legislatore, il quale, in caso di condanna alla pena di morte,
comminata dal precedente Codice penale sardo, prescriveva imprescindibilmente il ricorso e il giudizio della
Corte Suprema, si limitò, in caso di condanna ad altra

care questa giurisprudenza per l’avvenire, dopochè l’articolo 9 del Codice di proc. penale fu dall'art. 28 del r" decreto 1° dicembre 1889, modificato nel senso che per determinare la competenza della Corte di assise si debba
avere riguardo ora al titolo del reato, ed ora alla pena
comminata dalla legge. Forse non si potrà fare a meno di
avere ancora unicamente riguardo alla pena, conforme-

pena gravissima, a lasciar libera la via di ricorrere, afﬁnché la coscienza popolare, ove il condannato si aequieti e
non ricorra, riposi tranquilla sulla giustizia dei verdetti

mente al n° 5° di detto articolo 9 ora modiﬁcato (9).
230. Conformente alla giurisprudenza sopra indicata,
la Corte di cassazione di Firenze credette di dover esten-

dere il beneﬁzio della dispensa dal deposito anche al condannato a pena criminale, il quale ricorresse contro una

edclle sentenze che maggiormente, per la gravità. della

sentenza della Sezione d’accusa impugnando la retta ap-

penae le solennità dei giudizi, commuovono la pubblica

plicazione di un’amnistia, e ciò per il riflesso che, « quantunque nella specienon trattisi di rigetto di ricorso contro

opinione.
Siccome però l’esenzione dall'obbligo di pa gare la multa
costituisce un’eccezione, perciò fu ritenuto che anche il
ricorrente da sentenza di Corte d’assise deve fare il deposito della multa, quando sia stato condannato a pena
correzionale (2), cioè a pena inferiore a una di quelle
menzionate più sopra. E per ragione ancor più evidente,
vi è obbligato chi ricorre da sentenza di tribunale, quanlunque questo abbia giudicato in seguito a rinvio della
Sezione d'accusa(3) e, quando era in vigore ancora il Co-

dice penale sardo, da sentenza di Corte d'appello, sebbene
si trattasse di crimine correzionalizsaio (4).
in Francia, a termini dell'art. 420 del Codice d’ istr.

crim. francese, essendo dispensati dalla multa i condannati in materia criminale, questa locuzione diede luogo

colà a qualche difficoltà di interpretazione, specialmente
nel caso in cui un accusato di crimine fosse stato con-

danna to a pena correzionale (5).
Ma presso di noi la legge è assai più chiara, perchè
la legge accenna a condannati a pena criminale, e già fu
detto quale sia sotto il vigente Codice penale il signiﬁcato
di questa espressione.
229. Ma la giurisprudenza in per lo passato concorde

ncil’esentare dal deposito a titolo di multa iricorrentiche

sentenza condannatoria; ciò nullameno essendo sempre
una diminuzione di pena criminale quella che domandavasi invocando la sovrana amnistia, e che in parte non

venne concessa dalla denunciata sentenza, questa Corte
non abbia creduto di dovere applicare la multa, di che
nell’art. 656 del rammentato Codice di procedura penale,

dispensandone invece il ricorrente per effetto dell'eccezione coutemplata dall’articolo stesso » ( 10).

Ma, se chi ricorre contro la sentenza di rinvio alla Corte
d’assise era soltanto accusato di reato correzionale, in tal
caso evidentemente non si applicava più il disposto di
legge che esonera dal deposito i condannati a pena criminale (11). La Corte di cassazione di Torino opinò tuttavia

che non fosse tenuto alla multa chi fosse coinvolto in una
causa per crimine rinviata. alla Corte d'assise, sebbene
fosse accusato di semplice delitto (12).
231. Inﬁne sono dispensati dal deposito della multa
coloro i quali uniranno alla. domanda di cassazione, od al
ricorso motivato, idocumenti comprovanti la loro indi-

genza nella forma prescritta dai regolamenti. L'obbligo
di depositare una somma a titolo di multa tende, come
ib detto più sopra, ad impedire gli abusi e non già a sbar-

fossero accusati di reati punibili con pene criminali, se

rare la via per domandare la riparazione degli errori
giudiziari. Imporre anche agli indigenti l'obbligo di sotto-

nello stadio anteriore alla sentenza deﬁnitiva avessero

stare all'onere del deposito della multa a pena di non

denunciato avanti la Corte Suprema qualche pronuncia
giudiciale emanata nel periodo della istruzione preparatoria (6), come se ricorressero contro sentenza della Sezione d'accusa che li rinvio alla Corte d’assise (7); giacché
la legge ha voluto rendere pianala via al ricorrente contro
sentenze relative ai reati più gravi (8).
( !) V. Cassaz. di Torino, 19 marzo 1866.1‘ic. Raccosta ( Gazzetta dei trib., Genova, vol. xvrn, pag. 79), e 15 febbraio 1867,
ric. Balduzzi (La Legge, vol. vu, parte 1“, pag. 527).
(2) Cassaz. di Torino. 11 dicembre 1874, ric. Boari ed altri

(Annali, vol. ix, parte 1“, pag. 29); 30 gennaio 1886, ric. Oa-yrc
ed altri (Giurispr. pen., vol. vr, pag. 61, e Annali, vol. xx,
parte 1“, pag. 31); Cassaz. di Firenze, 11 dicembre 1878, ric.
Carri (Foro it., vol. 1v, col. 98).
(3) Cassaz. di Torino, 2 aprile 1873, ric. Mascarelli (Manit0rc dei trib., vol. x1v, pag. 443).
(4) Cassaz. di Torino, 30 gennaio 1886, ric. Cay-rc ed altri
(Giurispr. pen., vol. V:, pag. 61). — V. art. 440 del Codice di
procedura penale, e art. 22 abrogato dall'art. 31 del r" decreto
1° dicembre 1883, n. 6509 (serie 3°), e art. 12 di detto decreto.
(5) V. Carnot, Instr. crim., vol. …, pag. 174; Hélie, Instr.
crim., 5 728, n. 5322; Dalloz, Rép.. vu Cassatimt, n. 669 e seg.
— V. pure Merlin, Quest… v° Te—moin jndic., % 1, art. 6.
(6) Cassaz. di Firenze, 1“ marzo 1879, ric. Rossi (Riv. pen.,
vol. x, pag. 352).
(7) Cassaz. di Torino, 26 marzo 1868, ric. Polizzi e Bracco

(Monit. dei trib., vol. ix, pag. 617) ; Cass. di Firenze, 29 aprile

essere ricevibile il loro ricorso, varrebbe quanto dichia-

rare che per essi l’istituto della cassazione non esiste. Cio
sarebbe stato iniquo e contrario a quei principi di uguaglianza che, sanciti nello statuto, sono il sostrato delle
moderne legislazioni.
Riguardo agli indigenti perciò il nostro Codice si limitò
1868, ric. Napi (Annali, vol. I], parte I‘, pag. 105); 7 febbraio
1872, ric. Tellini ed altri (La Legge, vol. xii, parte I', p. 667).
(8) Hélie, Instr. crim., vol. 11, n. 3283.
(9) Questo art. 9, celle modiﬁcazioni recate dal 1°“ decreto del
1° dicembre 1889, fu riportato sotto il n. 209, a pag. 41213.
(10) Decis. del 29 agosto 1878, ric. Zazamella (Hi-vista pen.,
vol. ix, pag. 354).
.
' .
.
(1 l) Cassaz. di Torino, 22 ottobre 1868, nc. Ahmet (Monitore
dci trib., vol. x, pag. 89).
. .
.

(12) Decis. del 27 luglio 1874, ric. Morellmz (Manzi. dei trib.,
vol. xv. pag. 784). — Già. abbiamo detto più di una volta quale
signiﬁcato, sotto il vigente Codice penale, debbasi dare alle locuzioni « materia criminale, pene criminali». Aggiungiamo
ora che, giusta l'art. 21 del regio decreto 1" dicembre 1889, quando

le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di « crimini » per distinguerli dai delitti,
s'intendono per crimini i reati che importano le pene che, secondo l'art. 20 dello stesso decreto, corrispondono alle pene criminali del precedente Codice sardo, cioè le pene dell‘ergastolo,
dell‘interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci e quelle della. reclusione c della detenzione per un tempo non inferiore nel mi-

nimo ai tre anni.
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a richiedere i documenti comprovanti la loro indigenza
nella. forma prescritta dai regolamenti. Questi documenti
sono due, l'uno del sindaco, l’altro dell'agenzia delle imposte (l). ll certiﬁcato del sindaco è prescritto dall’art. 10.
primoicapoverso, del regio decreto sul gratuito patrocinio in data 6 dicembre 1865. [vi e statuito che « la

povertà viene attestata mediante certiﬁcati emessi dal
sindaco del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e
di quello eziandio della.residenza, quando l'uno sia di—
sgiunto dall’altra »(2). L'altro documento è prescritto
dalla legge del 19 luglio 1880, contenente disposizioni relative al patrocinio gratuito, la quale. all’art. 2 dell‘allegato D, esige la esibizione di « un certiﬁcato in carta
libera, comprovante l'ammontare della fondiaria e della
tassa di ricchezza mobile che (il richiedente l’ammissione
al gratuito patrocinio) paga nel luogo di sua abituale
residenza o in quello del domicilio ». E aggiunge lo stesso
articolo che « l’agenzia delle imposte, che rilascierà. l’anzidetto certiﬁcato, dovrà. aggiungervi il suo parere sullo
stato di povertà del richiedente ».
Fu imposto di presentare due certiﬁcati rilasciati da
due diverse Autorità, afﬁnchè, trattandosi di un apprezzamento sulle condizioni ﬁnanziario del ricorrente, maggiore fosse l‘attendibilità dell'apprezzamento medesimo;
e giova credere che ciò siasi prescritto anche nell’intendimento di agevolare il compimento dei ﬁni a cui è diretta la buona amministrazione della giustizia, ancorché
l’ultima legge ora menzionata non porti che la ﬁrma del
Ministro delle Finanze e sia compresa con altre leggi
sotto il titolo di legge sui provvedimenti ﬁnanziari.
Crediamo però che non sia vietato al ricorrente di
presentare, oltre i due prescritti dalle leggi vigenti, altri
documenti, i quali valgano meglio ad attestare la sua
povertà. Cio argomentiamo dallo stesso disposto dell’articolo 10 della legge sopracitata del 6 dicembre 1865,
il quale termina col seguente capoverso: « tuttavia le
Autorità, alle quali spetta di esaminare e provvedere in
ordine all‘ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed
in caso di dubbio devono richiedere le altre giustiﬁcazioni e praticare le indagini che ravvisano opportune a
meglio chiarire le condizioni della povertà. ». E del resto
è sempre lecito alle parti di presentare quei documenti
che credano utili nel loro interesse. Occorrerà. però badare alla data dei documenti comprovanti la indigenza,
poichè, quando quella fosse anteriore d'un notevole tratto
di tempo, la Corte Suprema potrebbe ritenere non giustiﬁcata l’indigenza al tempo del ricorso (3).

282. Anche in Francia la indigenza è constatata per
(1) Circolare ministeriale del 30 luglio 1881,inseritu nel Bollettino nﬁ’., 3 agosto 1881, n. 80.

(2) Conf. Cassaz. di Palermo, 31 luglio 1879, ric. Gennardi
Vincenzo (Riu. pen., vol. xr, pag. 432).

(3) Cassaz. di Palermo, 16 luglio 1866, ric. Sciura (Annali,
vol. I, parte 1", pag. 249, e Giwrtlspr. it., vol. xv1n, parte 1“,
pag. 741).
(4) Cassaz. di Firenze, 21 gennaio 1882, ric. Gilardi (Rivista
penale, vol. xv, pag. 494).
(5) Cassaz. di Palermo, 31 luglio 1879. ric. Gcnmtrtli (Rivista penale, vol. x1, pag. 432); Cassaz. di Torino, 25 febbraio
1886, ric. Albera. (G-inrispr. pen., vol. vx, pag. 133, e Monitore
dei trib., vol. xxvn, pag. 458).
(6) Cassaz. di Torino, 16 febbraio 1888, ric. Rovescalla(Ginri'spr. pen., vol. vm, pag. 99, e_Monitore dei trib., vol. xxrx,
pag. 359).
(7) Cass. di Torino, 17 febbraio 1888, ric. Rocco (Giurispr.
penale, vol. vm, pag. 129).
(8) Cassaz. di Palermo, 22 gennaio 1883, ric. Siddi/tid (Circolo giuridico, vol. mv, pag. 77).

mezzo di due documenti. L’art. 420 del Codice d'istruz.
crim. esige a tal uopo che si uniscano alla domanda di
cassazione: « 1° un extrait du ròle des contributions;
2“ un certiﬁcat délivré par le Maire de la. Commune. Cet
extrait doit constatcr qu’on paye moins de 6 fr. «l’im.
position, ou qu’on n’est pas imposti. Le certiﬁcat. doit,
étre vise par le Sous-Préfet et approuvé par le Prél'et
du département ».
Tanto in Francia come presso di noi la giurisprudenza
si mostrò rigorosa nel giudicare intorno alla prova dell'indigenza. Per limitarci alle massime più importanti,
sancite su questo punto dalla giurisprudenza italiana, ricorderemo le seguenti: 1° Non basta produrre nel termine di legge il certiﬁcato di indigenza, rilasciato dal
Sindaco, per essere esonerato dal deposito della somma
a titolo di multa e godere del beneﬁcio di gratuito patrocinio, ma occorre eziandio allegare il certificato dell'agente delle tasse (4); 2° e inoltre l’indigenza deve constatarsi con certiﬁcato non solo del Sindaco del Comune
di origine, ma eziandio del Comune del domicilio attuale (5) e dall'agente delle imposte del luogo cosi del
domicilio come della residenza (6), salvo che risulti che
senza ragione sia stato riﬁutato il rilascio del certiﬁcato (7); “o‘“ non esime dal deposito il certiﬁcato dell’agente delle tasse che attesti le ristrette condizioni economiche del ricorrente (8); 4° nè quello che comprovi
non avere il ricorrente che una piccola proprietà (9);
5° nè il certiﬁcato del Sindaco che attesti che il ricorrente vive della propria industria, nè la dichiarazione del-

l’agente delle tasse che non è in istato da poter sostenere spese giudiziarie (10).
Pin specialmente si mostrò su questo punto rigorosa
la Corte di Torino, la quale, mentre ritenne che per essere ammessi al gratuito patrocinio basti una povertà.
relativa emergente dai certiiicati dell'agente delle tasse
e del Sindaco, volle invece per ottenere la. dispensa dal
deposito imposto ai ricorrenti per cassazione una indigenza assoluta (ll) cioè a dire l’assoluta impossibilità a
fare il deposito (12), la quale si può anche rilevare, in
contraddizione dei certiﬁcati prodotti, da altre risultanze
degli atti del processo (13), come se in qualche modo risulti che il ricorrente è laureato e direttore d’ un giornale (14), o negoziante (15), o possidente ( lo".
Ed anzi giunse a ritenere che la donna., quand'anche
sia nullatenente, non sia ammessa a. ricorrere per Cassazione senza il prescritto deposito, qualora risulti che
è meritata con un possidente (17).
Del resto, qualunque sia il criterio da applicarsi su questa
(9) Cassaz. di Roma. 7 aprile 1877, ric. Tommasini (Rivista
penale, V01. vx, pag. 435).
(10) Cassaz. di Palermo, 9 novembre 1882, ric. Napoli (Itioista penale, vol. xvn, pag. 333).
(1 l) Decis. del 30 marzo 1881, ric. Panizzi(lfiu. pen., vol. x1v,
pag. 85), e 28 aprile 1882, ric. Ceriglti-no (Ginrispr. penale,
vol. 11, pag. 246).
(12) Decis. del 15 marzo 1882, ric. Neporsi (Ginrispr. penale,
voi. il, pag. 143).
(13) Decis. dell’11 giugno 1879, ric. Gadda (Mon-it. dei trib.,
vol. xx, pag. 779), e del 25 gennaio 1882, ric. Boldrini (La
Legge, anno xxn, pag 744).

(14) Decis. del 5 maggio 1882, ric. Polese (Giu-rispr. penale,
vol. n. pag. 206).
(15) Decis. del 23 marzo 1881, ric. Manzi, 11 aprile 1881, ric.

JV[anicardi ( Giurispr. pen., vol. 1, pag. 289); 29 luglio 1881,
ric. Gotti (Blonit. dei trib., vol. xxn, pag. 982).
(16) Decis. del 4 maggio 1881, ric. Fontanesi (Giuriepr. pen.,
vol. ], pag. 289‘.

(17) Decis. del 25 febbraio 1886 ( Ginrispr. penale, vol. \'1,
pag. 133).
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materia,vuolsi avvertire che appartiene alla Corte di cas…iono apprezzare i documenti prodotti dal ricorrente allo
scopo di stabilire la propria indigenza, e quindi godere dell‘esenzione del deposito, e quando di tale indigenza non sia

5 2. —- Obbligo di essere costituito in carcere
o in istato di libertà provvisoria.

persuasa, la Corte d'eve pronunziare la decadenza del

234. A chi sia imposto tale obbligo. — 235. Se il medesimo

ricorso (l).
mfatti, tale e l’insegnamento del Supremo Collegio

di Roma (2). « la legge vuole i succennati certificati
allegati al ricorso per giustiﬁcarsi l'operato del magistrato che dispensa il ricorrente dal fare il deposito,
di cui all’articolo 656 del Codice di procedura penale,
ma cotesti certificati non legano il magistrato ad accordare colate dispensa da formarne un organo puramente
passivo; se dalle carte processuali si accorge che il ricorrente non e povero, può e deve non tener conto di
certificati rilasciati per compiacenza. e contrariamente
alla verità dei fatti, come si è il caso concreto (3), che
potrebbe elli-ire una legittima arma al Pubblico Ministero
onde promuovere un procedimento di falso contro quei
funzionari che, evidentemente, attestarono una pevertz't
non vera, o per lo meno far loro subire una seria anuncuizione ».
Le Corti Supreme del regno furono poi concordi nel
ritenere che il ricorso per cassazione non accompagnato
dal deposito 0 dai documenti comprovanti la povertà è
inammissibile (4), nè l'ammissione al gratuito patrocinio
fatta dal Presidente della Corte d'appello basta ad esi-

raggiunga lo scopo il cui tende. — 236. Estensione di
detto obbligo. — 237. Condannato per più reati. — 238.
Case di parziale condono od espiazione della pena eccodente i tre mesi. — 239. lticorrente contro sentenza di
Corte (l' assise che ha pronunciato una pena inferiore a
quella dell‘ergastolo, dell'intcrdizione perpetua dai pubblici ul‘ﬁcii, ovvero a quella della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre
anni. — 240. Se le disposizioni del Codice di procedura pcnale, rclative alla libertà. provvisoria, siano applicabili al
condannato ricorrente. —— 241. Ricorrenti, condannati alla

pena della detenzione e della reclusione per tempo maggiore dei tre mesi e non maggiore dei cinque anni, che
per eccezione non hanno diritto alla libertà. provvisoria.
— 242. Se la libertà provvisoria debba essere concessa
senza cauzione. — 243. Accusati ricorrenti. — 244. Se
il ricorrente detenuto possa avere diritto alla libertà provvisoria. — 245. Autorità. competente per pronunciare sulla
domanda della libertà. provvisoria.. — 246. Termine per
presentare la domanda e per costituirsi.

nerale della giustizia per il sollecito disbrigo degli affari

234. L’art. 057 del Codice di procedura penale impose
un’altra condizione per la ammissibilità della domanda.
« [condannati alla pena del carcere eccedente tre mesi
con sentenza in contraddittorio od in contumacia, non saranno ammessi a domandare la cassazione, allorchè non
siano costituiti in carcere oppure non siano in istato di
libertà. provvisoria » (9).
Questo disposto di legge trova riscontro nella. legislazione francese, la quale su questo tema è anche più rigorosa che la nostra, e già ci fu data occasione al numero 10 di parlare dell’origine storica di questa condi—
zione, la quale fu aggiunta a quella del deposito della
multa alline di impedire che la domanda di cassazione
non sia altro per il condannato che un semplice pretesto
per ritardare l'esecuzione della sentenza.
235. Ma lo spediente a cui ricorse il legislatore non
trova plauso [rai dottori. Quest'articolo, esclama Carnot,
« doit etre retranché du Code, car il déroge au principe,
consigné dans tous les monuments de la legislation et de
la jurisprudence, qu'en matière criminelle un jugement
de condamnation ne peut etre execute qu'après qu'il est
dévenu irrévocable, ce qui est fondé sur ce que l'exécution serait irréparable en deﬁnitive. Dans la raison comme

presso la Corte di cassazione.

dans la justice, tout qu’il reste au condamné au moyen

(I) Cassaz. di Roma, 23 aprile 1889, ric. Sparano (La Legge,
vol. un:, parte 2“, pag. 20, e Giurispr. pen., vol. ix, pag. 257);
Cassaz. di Torino, 11 giugno 1879, ric. Gadda (Monit. dei trib.,

tore dei trib., vol. …, pag. 701, e Annali, vol. v…, parte 1“,
pag. 272).
(6) L‘art. 8 della legge 12 dicembre 1875, citato al n. 223,
prevede alternativamente il caso in cui entro i dicci giorni successivi alla domanda di cassazione, in materia di competenza.
del tribunale e del pretore, non sia stato comprovato l‘eseguitu
deposito della multa o la. indigenza del ricorrente, come pre—
scrive l’art. 606 del Cod. di proc. pen.
(7) Decis. del 21 gennaio 1882, ric. Gilardi (Rivista penale,
vol. xv, pag. 494).
(8) Conf. Saluto, Commenti al Cod. di proc. pen., vol. vn,
n. 2272 c 2274.
(9) Cas-az. di Torino, 5 febbraio 1866, ric. Guerra (Gazzetta
dei trib., Genova, vol. xvm, pag. 31), 15 novembre 1866, ric.
Calmanti (ivi, pag. 327). 25 aprile 1867. ric. Lontbardelli (ivi,
vol. xix, pag. 228), 22 gennaio 1882, ric. Vescovi (Giurispr.
pen., vol. 11, pag. 264), 23 novembre 1882, ric. Ratti (ivi,
vol. …. pag. 24); Cassaz. di Firenze, 9 gennaio 1869, ric. Parri
(Annali, vol. 11], parte 1“, pag. 39), 30 maggio 1873 (La Legge,
vol. xm, parte 1‘, pag. 1073).

mere il condannato dall'obbligo di fare il deposito o presentare i documenti suindicati (5).

233. [ certiﬁcati d’indigenza debbono essere prodotti
nello stesso termine concesso per presentare il certiﬁcato
di deposito, secondo che già fu esposto al numero 223 (6).

La Corte di cassazione di Firenze avrebbe però statuito che, a ragione del breve termine concesso per
presentare detti certiﬁcati, basti per l’ammissibilità del

ricorso che sia prodotto nel termine il certiﬁcato del Sindaco, salvo poi ad allegare agli atti il certiﬁcato dell’agente delle tasse prima che la Corte Suprema pronunci (7) ;

ma questa decisione sembra contraria al chiaro disposto
dell’art. 8 della legge del 12 dicembre 1875 (8), a mente del
quale, se non è comprovata nel termine preﬁsso la indigenza, la domanda si presume rinunciate, e perciò nessuna ulteriore prova dell'indigenza e nemmeno il deposito della. multa sarebbe eﬂlcace a rendere ammissibile
la domanda.
Questo provvedimento era reclamato nell’interesse ge-

V01- XX, pag. 779); 12 aprile 1882, ric. Torelli (ivi, vol. xxin,
pag. 504).

(2) Decis. citata nella Noto. precedente.
(3) 'I‘rattavasi di certificati in opposizione (come si rileva dalla

stessa sentenza) non solo alla dichiarazione del ricorrente. che
si era dichiarato possidente, ma al fatto delle contravvenzioni
stesse perle quali era egli stato condannato, giacchè una delle
due ricevute rilasciate senza marca da bollo si riferiva all‘anuuo
estagho di lire l50 di un fondo rustico di pertinenza del ricor-

rente medesimo.

(4) Cassaz. di Palermo, 20 aprile 1869, ric. Lo Presti (La
Legge! vol. IX, parte 1“, pag. 1022), 27 aprile 1869, ric. lilo-

Sl:'Ìt€itt (iui, pag. 1056), 10 ottobre 1874, ric. 1nsalacco ed alt-ri
(…. val. xv. parte 1“, png. 637) ; Cassaz. di Firenze, 22 gennaio
1870. ric. Brilli ed altri (Annali, vol. xv, parte 1“, pag. 214).
(o) Cassaz. di Palermo, 8 gennaio 1874, ric. Miccoli (Mon-i-
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légal de faire connaître son innocence, il ne peut étre
répulé coupable, ni, par conséquent, ètre punì comme

cere, si viola il principio che il ricorso sospende l’esecu-

durante l’istruzione scritta scarcerato, perché l’impu.
tazione non desse luogo all’arresto preventivo (5) ; giacchè
egli non troverebbesi nè detenuto. nè ammesso alla li.
berta provvisoria; e nemmeno importa ch’egli abbia in.
terposto ricorso per annullamentò contro la Ordinanza

zione della sentenza, ma inoltre, come opportunamente

che gli negò la libertà provvisoria (6).

osservano Hélie e Carnot ora. citati (2), più che frenare
l'abuso dei facili ricorsi, s’impedisce assolutamente al condannato a lieve pena l’esercizio della facoltà di ricor-

Ma l’obbligo, di cui ragioniamo, è fatto soltanto quando
si domandi l’annullamento della sentenza di condanna, e
non quando si ricorra contro una decisione posteriore che
non abbia ammesso l’estinzione della pena per causa sopravvenuta (7).

tel » (1).
E non solo obbligando il ricorrente a costituirsi in car-

rere.
Vero è che il nostro Codice non prestò cosi facilmente
il ﬁanco a questo secondo appunto, perché, mentre in
Francia debbono costituirsi in carcere, se non sono in
istato di libertà provvisoria, i condannati« meme en matière correctionelle ou de police » (3), presso di noi invece a quest’obbligo dovevano sottostare soltanto i condannati alla pena del carcere eccedente tre mesi, ma sta

Conviene intanto avvertire che agli effetti del ricorso
per cassazione la sentenza di non luogo allora soltanto

equivale a pronuncia ammissiva a libertà provvisoria,

zione alla pronunciazione della. sentenza della Corte Su—
prema, trascorrono meno di cinque o sei mesi; così che
colui, che fosse stato condannato a poco più di tre mesi
di carcere e che non avesse ottenuto il beneﬁcio della
libertà. provvisoria non trovava bene spesso il suo tor-

quando ordini la scarcerazione dell’imputato preceden.
temente arrestato (8); laonde, se l’imputato non fu mai
arrestato, e la sentenza si limitò alla dichiarazione di
non essere luogo a procedimento, come avviene nel caso
concreto, allora manca la condizione, alternativamente
imposta dall’art. 657 per la ammissibilitzt del ricorso,
cioè trovarsi detenuti ovvero ammessi alla libertà provvisoria.
237. Fu fatta questione sotto i precedenti Codici penali

naconto a impugnare, avanti la Corte Suprema, la sen-

se, agli eﬁ‘ettì della ammissibilità del ricorso per cassa-

tenza di condanna per quanto potesse ritenerlaingiusta.
Giova però notare che la legge del 30 giugno 1876,
n. 3183 (serie 2"), la quale modificò alcuni articoli del
Codice di procedura penale sui mandati di comparizione
e di cattura sulla libertà provvisoria. ha, per regola. ge-

zione, dovesse chiedere ed ottenere la libertà provvisoria

pure in fatto che diﬁicilmente dalla domanda di cassa-

nerale, abolito il carcere preventivo nelle materie correzionali e di polizia, onde il beneficio della libertà provvìsoria non fu che per eccezione negato agli imputati
di alcuni determinati reati di competenza del tribunale
0 del pretore. Ma per tal modo, quando pure si ritenga
che le disposizioni di questa legge siano anche applicabili
al condannato ricorrente avanti la Corte Suprema (del
che discorreremo più avanti), e pur d’uopo riconoscere
che non fu tolto, ma soltanto ristretto l’inconveniente.
E del resto la stessa legge, accogliendo il principio che,
per regola, l’imputato di delitto non debba essere sottoposto al carcere preventivo, ha viepiù dimostrato quanto
fosse ingiusto, o, quanto meno, inopportuno l’obbligo imposto dall‘art. 657 del Codice di procedura penale (4).
236. Quest’obbligo sostanzialmente dura tuttora. Sol-

tanto si ha da applicare l‘art. 22 del r" decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3“), nel quale si dispone che,
« ove sia comminata o richiamata una determinata
specie di pena, s’intende corrispondente al carcere, la
detenzione sino ai cinque anni e, ove si faccia richiamo
del carcere non come pena da applicare, ma per qualunque effetto giuridico, anche la reclusione per uguale
durata, ».
Il suddetto obbligo non si estenderebbe al condannato
al conﬁno, giacchè non si potrebbe, trattandosi di condizioni imposte al ricorrente, ammettere una interpretazione estensiva. Nè importa che il condannato sia stato

(1) Carnot, Instr. cri-m., 15. 111, pag. 181.
(2) Hélie, Instr. crim., 15.111, 11. 5326; Carnot, luogo sopracitato.

(3) Art. 421 del Cod. d‘instr. crim.
(4) V’. il mio articolo: Pensieri di rifar-me intorno alla Cas—
sazione, n. 3 (Riv. pen., vol. xxv, pag. 106). .

(5) Cassaz. di Firenze, 8 marzo 1879, ric. Mart-[mili (Manitore gimli'z., Venezia, vol. vm, pag. 287) ; Cassaz. di Torino,
31 maggio 1882, ric. Fea (Ginrz'spr. pen., vol. Il, pag. 282).

(6) Cassaz. di Roma, 12 dicembre 1877, ric. Falaschcttz' (Ri—
vista pen., vol, v…, pag. 120).

colui che fosse stato condannato alla pena complessiva,
eccedente i tre mesi per più reati, quando anche la pena

per ciascuno di essi non superi detta misura. La Corte di
cessazione di Firenze ha risposto negativamente per le
seguenti considerazioni: « Il ricorrente, quantunque condannato in complesso al carcere per più di tre mesi, lo è
stato tuttavia per due reati, la pena di veruno dei quali
eccede detta misura che è quella prevista dall’art. 657
del Codice di procedura. D’altra parte, una circostanza
accidentale non può rendere più grave la condizione dell’imputato; e, per conseguenza, siccome il ricorrente, se
fosse stato giudicato separatamente per ciascun reato,
non sarebbe rimasto privo del diritto di difendersi a piede
libero, senza bisogno di chiedere ed ottenere la libertà
provvisoria, non ne lo può aver privato l’eventualità che

per i due reati sia stato condannato con una stessa sentenza a due pene distinte e separate di carcere, eper conseguenza la mancanza dell’atto di sottomissione non è di
ostacolo a che il suo ricorso sia preso in esame » (9).

Ma la Corte di cassazione di Torino, attenendosi invece
alla interpretazione più letterale, andò in opposto avviso.
Ecco come essa ragiono:

« Attesochè il vocabolo icomlannati, che si legge nell'articolo 657 Codice proc. pen., comprende evidentemente tanto il
caso in cui la condanna sia stata. pronunciata per un solo reato,

quanto quello in cui abbia avuto luogo per più reati insieme
riuniti e dedotti nello stesso giudizio ; e quindi in qualunque
modo si veriﬁchi l‘ eccedenza di tre mesi di carcere in detti
articoli contemplata, sia cioè che sorga questa da una sola delle
pene per quei reati separatamente inﬂitta, sia che nasca dal

cumulo, dalla riunione delle varie pene per gli stessi reati ap-

(7) Cassaz. di Firenze, 15 luglio 1871, ric. Braschi (Giurisprudenza ital., vol. XXIII, parte 1“, col. 564, e La Legge,
vol. xx, parte 1“, pag. 1085).
(8) Cassaz. di Firenze, 8 marzo 1879, ric. Martinelli (Mom'tore giudiz., Venezia, vol. v…, pag. 287); 14 marzo 1883. ric.
Vannucci (Riv. pen., vol. xvm, pag. 298); 19 maggio 1883,
ric. Coslolt' ed altri (Riv. pen., vol. xv1n, pag. 77).
(9) Decis. del 13 novembre 1880, ric. Job Giacomo (Rivista

penale, 1“ serie, vol. x…, pag. 506). — Conf. App. di Venezia,
15 maggio 1881, ”ric. T. (Id., vol. x1v, pag. 393).
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'ieate; il condannato, trovandosi pur sempre nella condizione
! chi deve scontare la pena eccedente i tre mesi di carcere,
.. -n potrà. mai, a termine dell'articolo anzidette, essere am-

tesso a ricorrere in Cassazione, se non si è costituito in car-;re, oppure non si trovi in istato di libertà provvisoria;

« Attesochè tale e non altra può essere l’interpretazione a
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applicazione nella fattispecie tutte quelle altre massime, che
nelle suddette materie possano per avventura essere state proclamate ; — Che non hanno quindi fondamento alcuno le censure mosse contro l‘ordinanza come sovra denunciata; — Che

dovendo questa essere mantenuta, la Corte non dee più occuparsi dei mezzi addotti contro la sentenza, dal momento che

arsi al citato articolo pei termini in cui trovasi concepito, i

questa diventa esecutoria ed irrevocabile col rigetto del ricorso

,unli dimostrano che il legislatore, senza punto preoccuparsi
le! numero e della maggiore o minor gravità dei reati, guardò
micamente alla totalità. della pena che per essi il condannato
deve scontare, prcscrivendo quindi le condizioni alle quali, in

presentato contro l'anzidetta ordinanza » (1).

caso di eccedenza di tre mesi, dee quegli adempiere per es-

e di Borsani e Casorati (3), ci sembra preferibile, salvo
che ora sotto il vigente Codice penale dovrebbesi, a ter-

sere ammesso a ricorrere in Cassazione; e siffatta interpreta-

zione poi, mentre consuma precisamente colle parole della legge,
è eziandio perfettamente conforme a quei principii di giustizia

e di equità. da cui trovasi l‘anzidetta disposizione inibrmata,
poichè, se meritevole di riguardo ha potuto comparire innanzi
al legislatore il condannato a pena non eccedente itre mesi
di carcere, come tale certamente non poteva. essere considerato colui, pel quale l’anzidetto eccesso si veriﬁcasse solo col
cumulo di varie pene per diversi reati contro di lui pronunciate con una sola sentenza; poichè, oltrechè da speciale prova

di malvagio carattere, di proclività. al mal fare, chi l‘un dopo
l'altro commette vari reati, comunque leggieri, non sarebbe
stato nè giusto nè equo che costui , pur dovendo, in dipendenza delle varie pene per quei reati pronunciate, scontare
talvolta più d‘un anno di carcere, potesse liberamente ricorrere in Cassazione senza costituirsi in carcere, e senza trovarsi
in istato di libertà provvisoria, quando tale facoltà. restava interdetta al condannato per uno o più reati alla pena del carcere, eccedcssc questo anche d‘un sol giorno la durata di tre
mesi;

« Che, tale essendo la condizione del Bonino, il quale in
esecuzione della denunciata sentenza dee scontare tre mesi di
carcere pel ferimento e due altri mesi pelle diii'amazionc, pei
quali reati era già stato condannato con sentenza del tribunale, stata quindi con quella della Corte in ogni sua parte
confermata, non poteva egli ricorrere in Cassazione senza 0

costituirsi in carcere nei dieci giorni successivi alla dichiarazione di cassazione, o presentare quanto meno entro lo stesso
termine domanda per la libertà provvisoria, siccome vuole l‘articolo succitato, non che l‘art. 8 della legge 12 dicembre 1875;

« Che invano, per sottrarle dall‘obbligo imposto da questi
articoli, si ricorre nell‘interesse del Bonino ai principii che regolano l‘appellabìlità. ed il modo di applicare i decreti d‘amnistia: diversi infatti e di un ordine più elevato sono i principii
che regolano siﬁ'atte materie, quando invece coll'art. 657 altro

non volle la legge fuorchè guardare all'entità della condanna,
ossia della pena che il condannato dee scontare, per permettere o proibire che il medesimo rimanesse libero durante il
giudizio di cassazione; e conseguentemente non possono trovate

(i) Decis. del 22 giugno 1877, ric. Bonino (Monit. dei trib.,
v_ol. xvrrr, pag. 755). -—— Conf. stessa Cassaz., 1° febbraio 1882,
l'IC. Marchese (Giztrispr. penale, vol. rr, pag. 95),‘25 novembre
1885 (ivi, vo]. vr, pag. 28).
(2) Commenti al Codice di proc. pen., vol. vn, n. 2278.
(3) Il Codice diproc. pen. commentato, vol. vr, 5 2135.
' (4) Decis. del 20 marzo 1879, ric. Inner-niri, e 26 marzo 1879,
ne. Ceresoli (Foro it., vol. rv, col. 303, e Monitore dei trib.,
vol. xx, pag. 435); 31 maggio 1882, rie. Fea (Ginrispr. penale,
ve]. li, pag. 282).

(e) Opera citata. n. 2278, pag. 106.
(6) Lucchini, Se il condannato a pena correzionale, ecc.
(Eco dei trib., anno 1873, n. 2527 e 2528) ; Muratori, L’accusato (li crimine, condannato a pena correzionale, ecc. (La
Legge. vol. xrv, parte 3“, pag. 7); Nariel, nella Legge vol. xvn,
l{“g- 195; Paoli, Studi di giurisprudenza comparata., 5 150;

baluto,ﬁ'ommenti, ecc., vol. vu, n. 2256 ; Borsani e Casorati,
Il Codice (li proc. pen. commentato, vol. I], 5807; Casorati,
[11,463à;egge 30 giugno 1876 (nella Rivista pen., vol. v, pag. 174,

v (7) Decis. del 18 novembre 1878, ric. Moschetti (Foro ital.,
°L "" 001. 457), 18 ottobre 1882, ric. Cuﬁ'ari (Rivista penale,

Questa giurisprudenza, che ha il suffragio di Salute (2)

mini dell’art. 22 del rn decreto 1° dicembre 1889, applicare
al condannato per più reati alla pena della detenzione o
della reclusione eccedente in complesso i tre mesi.
238. 11 primo però degli autori ora citati ritiene (e noi
non sappiamo dargli torto), che questa giurisprudenza sia

stata spinta troppo oltre dalla stessa Corte di cassazione
allorchè dichiarò essere inammissibile il ricorso del condannato al carcere eccedente tre mesi, sebbene il ricer»
rente avesse ad espiare una pena minore in virtù di amnistia sovrana o per essere già in parte preventivamente
scontata (4).

Noi, dice il Saluto (5), per condanna in proposito intendiamo l’entità della pena di risulta, dappeielrè l'entità cf-

fettivadì questa pena rende necessaria, come abbiamo osservato, la misura di precauzione dell’accennato art. 657;
senza di che sarebbe questo un provvedimento legislativo

senza scopo.
239. Occorre qui esaminare una questione che si agitava allorchè era in vigore il Codice penale sardo; se
cioè al ricorrente contro sentenza della Corte d’assise, che
in giudizio criminale lo avesse condannato a pena correzionale, si potesse accordare la libertà provvisoria.
Tale questione fb risolta in senso favorevole al ricorrente cosi dalla dottrina (6) come dalla giurisprudenza
della Corte Suprema di Roma (7), conforme in questa
parte a. quella quasi concorde delle altre Supreme Corti
già esistenti in Italia (8).

Questa soluzione si fonda principalmente sul riﬂesso che,
non potendo più il ricorrente essere condannato a pena
criminale, non vi ha motivo di tener conto del capo di
accusa pel quale fu inviato a giudizio avanti la Corte di
assise, e trae argomento a così decidere dal disposto del—
l'art. 657, il quale prevede pure il caso in cui la domanda

di ammissione alla libertà. provvisoria sia presentata da

vol. xvm, pag. 292), 12 dicembre 1884, ric. Corner (La Legge,
anno xxv, vol. I, pag. 425).
(8) Cassaz. di Firenze, 23 novembre 1866, ric. Falcmtieri ed
altri ( Giurispr. ital., vol. xxx, parte 1", pag. 752), 11 novembre
1871, ric. Pardoni (Annali, vol. v, parte 1“, pag. 288), 181ugliu
1873, ric. Bassana (La Legge, vol. xm, parte 1“, pag. 1147),
31 agosto 1874. ric. Guidoni (Giorn. dei trib., vol. rv, pag. 304),
1° maggio 1880, ric. Bassano (Riv. penale, vol. xrr, pag. 282);
Cassaz. di Palermo, 1° settembre 1868, ric. P. M. e. Geraci
(Annali, vol. 1, parte 2“, pag. 182), 15 settembre 1879, ric..
Mangiavillano (Rivista pen., vol. xi, pag. 211), 24 novembre
1879, ric. P. .M. e. Romano (Id., vol. xii, pag. 380), 4 novembre
1884, ric. P. M. e. Montalto (Foro it., vol. x, col. 1); Cassaz.
di Torino, 14 settembre 1869. ric. Bar-nace (Monit. dei trib.,

vol. x, pag. 1123), 9 aprile 1870, ric. Bechis (Giurispr, ital.,
vol. xxn, parte 1‘, col. 464), 16 luglio 1873, ric. Angelottz (Annali, vol. vn, parte 1“, pag. 247), 24 maggio 1878, ric. P. lll.
c. Faustini (Monitore dei trib., vol. x1x, pag. 571); Cassaz.
di Napoli, 12 giugno 1868, ric. Fiorito (Annali, vol. rr, parte 1“,
pag. 183). 2 giugno 1875, ric. Palladini (La Legge, vol. v…,
parte 1“, pag. 999), 19 febbraio 1879, ric. Fusco (Rivista pen.,

vol. x, pag. 308), 19 novembre 1879, ric. Cassese (ivi, vol. ru,
pag. 328).
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chi ricorra contro sentenza di condanna pronunziata dalla
Corte d’assise.
Non è però a dire che l’opinione contraria non abbia trovato favore tra gli scrittori e presso l'Autorità giudiziaria. Il Paciﬁci-Mazzoni, ad esempio, si espresse nei se—
guenti termini:

le pene dell'ergastolo, dell’interdizione perpetua dai pub

blici uilici e quelle della reclusione e della detenzione per
un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, quando
sia condannato a pena inferiore alle suindicate (5).
Ma, se contro la sentenza della Corte d’assise portante
pena correzionale, vogliam dire inferiore a quelle testè

menzionate, ha ricorso anche il Pubblico Ministero, al
« Quantunque, per il rispetto che si deve alla libertà personale, noi saremmo inclinati ad abbracciare il sistema di coloro
che ammettono il diritto alla libertà. provvisoria pei colpevoli
di crimini cmdannati dalla Corte d' assise a pena semplicemente correzionale. ciò non ostante, pel chiaro disposto degli
articoli 203 e 205 del Codice di procedura penale, non possimno essere seguaci di siffatto principio. I citati articoli stabiliscono. come criterio per accordare o negare la libertà provvisoria, il titolo dcl reato e non la pena; quindi non può inﬂuire,
se per circostanze attenuanti, o per altre cause. un crimine,

pel quale la legge non accorda la libertà. provvisoria, sia punito con pena mite; si tratta. sempre diun delitto grave, per
il quale la legge indipendente dalla pena, non ha creduto di
accordare il beneﬁzio della libertà. provvisoria »(1).

condannato non si potrà concedere il beneﬁzio della libertà provvisoria, perchè, nel caso che la sentenza, uni-

tamente al verdetto ed al dibattimento venisse annullato,
la causa si porta innanzi alla Corte di rinvio col primitivo titolo d‘accusa, ed è fatta facoltà di applicare, in

base al nuovo verdetto, una pena superiore a quella inﬂitta colla sentenza annullata (6).
240. Qui cade in acconcio l’esaminare la questione, se,
pendente il ricorso per cassazione, l’imputato, che fu con-

dannato a pena eccedentei tre mesi di carcere, ossia,
secondo il vigente Codice penale italiano, di detenzione
o di reclusione (7), debba essere ammesso alla libertà
provvisoria; ossia, in altri termini più generali, se le di-

Di questo avviso fu pure talora la Corte di cassazione
di Napoli (2), ritenendo non solo cheil criterio per con-

sposizìoni del Codice di procedura penale, modiﬁcate dalla

cedere o riﬁutare la libertà provvisoria dovesse desumersi dal titolo e non dalla pena., e tanto meno dalla pena
inﬂitta da una sentenza di cui si chiede l’annullamento;
ma eziandio considerando che, ove si concedesse la libertà
provvisoria a chi fu accusato per crimine e fu condannato a pena correzionale, non sarebbe possibile, in caso
di cassazione e di rinvio, osservare nel nuovo giudizio le
forme di procedimento pei crimini, le quali presuppongono la presenza nel carcere dell’accusato,e bisognerebbe
invece creare, contro il disposto della legge, un procedimento speciale.
Ma, senza diiungarci in una questione che tocca solo
indirettamente la materia della Cassazione penale, crediamo che agli appunti ora fatti, ancorachè siano sorretti
da una elaborata sentenza della Corte d' assise di Sa-

libertà provvisoria nello stadio dell’istruzione scritta,
siano applicabili alla domanda. di libertà provvisoria pre-

legge 30 giugno 1876, n 3183 (serie 2“) e risguardanti la

sentata da chi ricorre per cassazione.
'
La. Corte di cassazione di Firenze rispose costantemente
in senso negativo, decidendo che « le norme dell’art. 205
e seguenti del Codice di procedura penale non sono ap-

plicabili alla domanda di libertà provvisoria in pendenza
del giudizio di cassazione, che èdisciplinato unicamente

dal successivo art. 657 e pel quale è lasciato al prudente
arbitrio del magistrato, che pronunziò la sentenza impugnata, di apprezzare insindacabilmente le circostanze
tutte del fatto, e di accordare o negare il beneﬁcio senza
che egli sia vincolato da estremo alcuno » (8).

Questa tesi fu con qualche ampiezza svolta dalla stessa.
Corte in una sentenza del 21 febbraio 1877, ric.Lelli(9),

lerno (3), servano di adeguata risposta queste conside«

dove specialmente fu fatta la. seguente osservazione. Alla

razioni,che troviamo in una decisione della Corte Suprema
di Napoli: « Il solo motivo, per cui il legislatore ha creduto di non doversi di regola concedere la libertà provvisoria agli imputati di crimine, si fu il timore di perdere
ogni guarentigia per assicurare l’esecuzione delle gravi
pene minacciate a simili reati. Dal momento quindi che
un accusato di crimine viene condannato al carcere, cessa.
questa ragione della legge, torna ad avere la sua applicazione il principio generale della libertà. provvisoria
per le pene correzionali, e conseguentemente il condannato per crimine alla pena del carcere oltre tre mesi,
anche se detenuto,può valersi del diritto accordatogli dall'art. 657 Cod. proc. pen. » (4).

Camera dei deputati discutendosi il progetto, che divenne
poi la legge del 30 giugno 1876, erasi aggiunta alla disposizione dell’art. 208, ove leggesi che non si può far
luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza
con cui viene pronunciata l’accusa per crimine, un’eccezione espressa in questi termini: «salvo nel caso del

Queste considerazioni si applicano anche ora sotto il
vigente Codice penale, all’accusato di reato che importi

(1) Rep. gen. di ginrispmdenza, vol. 1, vs Carcere preventivo, n. 66, nota.
(2) Con decis. del 29 novembre 1867, ric. Jannelli (Annali,
vol. n, parte 1“, pag. 11), e 16 settembre 1868, ric. Girone

(Id., pag. 185).
(3) Sentenza del 28 luglio 1874, ric. Russo (Rivista penale,
vol. …. pag. 229).
(4) Decis. del 2 giugno 1875, ric. Pellegrina (Rivista penale,
vol. III, pag. 62 e seguenti). Vedasi pure la dotta annotazione
fatta a detta sentenza ivi a pag. 65, e Bonacci, Delle principali
discmvlanze nella giurisprudenza, ecc., ,_$ 11 (Annali, vol. II,
parte 3“, pag. 36).
(5) V. art. 20 e 21 del r" decreto 1° dicembre 1889, n. 6509

(serie 3“).

condannato a pena correzionale che ricorra per cassazione ». Ma quest’eccezione fu soppressa dal Senato, per
la ragione che concerneva una materia estranea & quanto
formava oggetto delle disposizioni della suddetta legge,
senza che con questa soppressione s’intendesse, come dichiarava lo stesso Ministro di Grazia e Giustizia dinanzi

al Senato, e la Camera dei deputati, che poi accettava
l‘emendamento, pregiudicare la questione in senso contrario agli imputati. Dal che la Corte argomentava che

(6) Cassaz. di Roma, 10 maggio 1876, ric. Pannelli e P. M.
(Rivista penale, vol. v, pag. 14), 20 febbraio 1888, ric. Pierangeli (Id., vol. xxvm, pag. 66) ; Cassaz. di Firenze, 23 settembre

1882, ric. P. ﬁl. in causa Granelli (Annali, vol. xvr, parte 1“,
pag. 253).
(7) V. art. 22 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509
(serie 3“).
(8) Decis. del 31 agosto 1887, ric. Del Mello ( Giurispr. pen-.
vol. vn, pag. 552, e Temi veneta, vol. XII, pag. 550). — Conf.
stessa Corte, 7 agosto 1877, ric. Sadr-ie” (Ric. penale, vol. vu.
pag. 212), 23 marzo 1882, ric. Mom's (Id., vol. xv, pag. 534);
Cass. di Napoli, 12 novembre 1880, ric. Logica (Id., vol. xm.
pag. 385).

(9) Rivista penale. vol. vn, pag. 206.
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consentono codesta. interpretazione. La lettera, infatti, dcll‘art. 657è troppo chiara ed esplicita., e giova ricordarla testual—

la legge del 1876 vuol essere ristretta al periodo dei giudizi precedenti alla condanna, e per conseguenza non ha
punto alterato l'art. 657 del Codice di procedura penale.
A questa giurisprudenza. si attenne pure la Corte di
appello di Messina con sentenza. del 23 settembre 1886,
ric. Corte, che la Rivista penale, nel pubblicarla, disse a
ragione degna davvero della maggiore attenzione (l);
onde crediamo utile il riportarla testualmente:

mente: « I condannati alla. pena del carcere eccedente tre mesi,

non saranno ammessi a domandare la cassazione, allorchè non
siano costituiti in carcere, oppure non siano in istato di libertà.
provvisoria. ». Dunque il signiﬁcato letterale di quest‘articolo è:
chei condannati al carcere per più di tre mesi non possono ricorrere in cassazione quando 0 non siano costituiti in carcere o
non si trovino in istato di libertà. provvisoria. E, poichè il primo
capoverso dello stesso articolo soggiunge che « quelli, che non
si trovano detenuti ne in istato di libertà. provvisoria, potranno
farne la domanda nel termine prescritto per presentare il ricorso », la conseguenza logica è: che il condannato, che è in carcere o che si costituisca in carcere dopo la sentenza, ha diritto
di fare ricorso; che uguale diritto ha il condannato che non si
trova in carcere, ma è in istato di libertà. provvisoria; e che il
condannato che non è detenuto nè in istato di libertà. provvisoria, debba fare domanda di libertà provvisoria per potere ricorrere in cassazione. Nell‘accennato articolo, quindi. si contemplano tassativamente tre ipotesi diverse, e si stabilisce in cia-

« Tutti sanno che l'istituto della libertà. provvisoria è diretto
a limitare, nei conﬁni della pura necessità., il carcere preventivo
durante l'istruzione del processo, ed ha lo scopo di sottrarre
alla rigorosa misura della. detenzione quei prevenuti, che, o

per la qualità. del reato commesso, o per i loro precedenti, non
la rendono assolutamente indispensabile. Ed in conformità. di
questo concetto il legislatore italiano si è occupato della libertà.

provvisoria nella sezione IX, titolo II, del libro I del Codice di
procedura penale, nel quale tratta dell'istruzione preparatoria..
Vale a dire che, a norma della vigente legge, l‘istituto della liberta provvisoria si attua ed esplica nel primo stadio processuole, quando dinanzi alla giustizia. penale non vi sono che prevenuti od imputati, e non è intervenuta per anco una sen-

tenza di magistrato per la quale la. condizione di prevenuto o
di imputato siasi mutata in quella di accmiato o di condannato.
« E non è solo il principio informatore dell‘istituto della
liberti; provvisoria che rende chiara. ed ineluttabile la conseguenza che esso possa e debba riguardare gli imputati e non
giùicondannatz'. Due esplicite disposizioni rafforzano e con-

fermano codesta massima in modo da escludere ogni dubbio.
L’art. 208 del Codice di proc. peu. stabilisce che « non si può
far luogo alla libertà. provvisoria dalla data della sentenza con
cui viene pronunciata l‘accusa per crimine » ; il che è quanto
dire che per gli accusati non vi può essere il beneﬁcio della
libertà provvisoria, il quale, secondo è scritto nel precedente
art. 205, può essere accordato sulla domanda degli imputati.
E l’art. 657 dello stesso Codice conferma. cotesto principio. In
eil‘etti esso dispone che « i condannati, che non si trovano detenuti, nè in istato di libertà. provvisoria, potranno, nel termine
prescritto per presentare il ricorso, farne la domanda al tribunale o alla Corte che ha pronunciato la condanna ». Da tale dizione si desume chiaramente che. non potendo i condannati,

secondo l'economia. del Codice, godere il beneﬁcio della libertà.
provvisoria, il legislatore ha sentito il bisogno di dire esplicitamente col ricordato articolo che anche i condannati possono,
in via di eccezione, invocare quel beneﬁcio quando si tratti di
proporre ricorso per cassazione e la condanna inﬂitta sia quella
del carcere eccedente tre mesi.
_ « Non essendovi adunque alcun articolo di legge che autorizzi la concessione al ricorrente Corte del beneﬁzio che egli
implora, ed essendovi invece esplicite e chiare disposizioni in
contrario, ciò basterebbe a fare rigettare la domanda da lui

proposta, poichè il magistrato è chiamato ad applicare la legge,
enon ad accogliere e sanzionare nei suoi provvedimenti massime e norme che la legge non contiene.
« lîcrò, siccome la maggior parte delle Corti del regno ha.
ormai accolta una teoria diversa da quella sopraccennata, ed
in omaggio alla prevalente giurisprudenza, il Proc. Gen., che

importate le sue conclusioni sulla domanda del ricorrente, ha
chiesto che la domanda stessa fosse accolta, non è superﬂuo di
esaminare un po' più diffusamente la questione, al ﬁne di render
Palese che il pronunciato di questo Collegio ?: frutto di coscienzioso ed accurato esame, e che, se si discosta dalla pratica altrove
seguita, è perchè la Corte preferisce obbedire alla legge, più
che uniformarsi alla giurisprudenza, memore dell‘adagio, che
non exemplis sed legibus est judicandum.
« Clic la vigente legge non contenga alcuna disposizione in
Proposito, ?: stato già. accennato, e non può essere posto in
dubbio. Vero è che non è mancato chi abbia espresso avviso che
nellart. 657 del Cod. di proc. peu. si contenga il precetto di
P°term accordare la libertà provvisoria ai condannati detenuti
che fecero ricorso per cassazione; ma basta un breve esame del
detto articolo per vedere che nè la lettera ne lo spirito di esso
(1) Vol. xxv, pag. 58.
Drossro murano. Von. VU.

scuna di esse come possa e debba il condannato sperimentare il
diritto del ricorso, ma non vi si dice affatto che, nel caso che il
condannato sia detenuto, possa o debba. essere escarcerato.
« E se. lasciando la lettera della legge, si prende ad esaminarne il concetto informatore, si deve necessariamente ravvisare
che il legislatore non ha voluto, ne ha potuto, con l‘art. 657,

sancire che il condannato che si trovi in carcere fosse posto in
libertà provvisoria.
« L‘art. 657 è posto nel titolo X del libro II del Codice di
proc. pen., sotto la rubrica « Della cassazione », c vien dopo
altri articoli, nei quali si dice come, da chi, e con quale forma.
si propongono le domande di cassazione. A completare le norme
circa. il ricorso dei condannati, il detto articolo 657 stabilisce
in qual modo di custodia deve trovarsi il condannato stesso per
poter ricorrere, e le ragioni di tale disposizione sono evidenti.
« Dopo una sentenza inappellabile, se da un lato la legge ha
dato al condannato il mezzo d'impugnarla col rimedio straordinario del ricorso, ha voluto dall‘altro accertarsi che il condannato non si serva di quel rimedio leggermente ed a solo scopo
di differire la esecuzione della condanna e di sottrarsi all‘espiazione della pena. Epperò ha prescritto che, se è in carcere, può
senz’altro ricorrere per cassazione, ma se non è in carcere e non
fu precedentemente ammesso a libertà provvisoria, deve, per far
omaggio al giudicato, o costituirsi in istato di detenzione o impctrare ed ottenere il beneficio della libertà. provvisoria. E se è

questo lo scopo dell'art. 657, ognuno vede come inaccettabile
sarebbe la interpretazione che gli si vuol dare, che cioè esso
consenta l‘escarcerazione del condannato detenuto.
« Codesta articolo, giova ripeterlo, provvede al modo onde il
condannato ossa far ricorso per cassazione, e col dire che il
condannato etcnuto può ricorrere, e che il non detenuto può
fare domanda di libertà. provvisoria, non autorizza certamente
a conchiuderc che, se chi non è detenuto può fare tale domanda..
possa farla pure il detenuto. La domanda viene richiesta per il
non detenuto, onde il medesimo abbia un vincolo di custodia,

qual'è l'ammissione a. libertà provvisoria, e possa, dimostrando
di essere sottoposto a codesto vincolo, far discutere il suo ricorso;
ma per ciò stesso sarebbe un non senso la domanda di libertà
provvisoria fatta da un condannato detenuto, perocchè questi
ha il diritto di ricorrere, appunto perché detenuto, e non abbisogna di altro vincolo.
« E si aggiunga che, se, per l’art. 657 del Cod. di proc. pen.,
è competente a provvedere sulla domanda di libertà. provvisoria
il magistrato che proferi la condanna, cotesta eccezionale giurisdizione, dopo che già. fa esaurito il procedimento con la sen—
tenza di condanna, venne dal legislatore concessa non per altro
che per mettere il condannato in condizione di poter fare ricorso ;- tanto è ciò vero che la domanda di libertà provvisoria,
siccome è testualmente disposto dall'articolo citato, deve essere
fatta nel termine prescritto per presentare il ricorso. Ora, se
nella specie il ricorso in fatto dal Corte, e legalmente fatto,

perchè egli come detenuto ne aveva pieno diritto, è chiaro non
solo che la sua domanda di libertà provvisoria sia, come si è
detto, un non senso, ma che la Corte d‘appello, cui la domanda
è diretta, non abbia giurisdizione per provvedervi, essendo l‘eccezionale facoltà sancita nell'art. 657 diretta non a stabilire chi
54.
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potesse o dovesse pronunciare la escarcerazione provvisoria dopo
la condanna, ma bensì a stabilire chi potesse o dovesse mettere
il condannato in condizione di poter ricorrere in cassazione.
« Ne si dica che per tal modo si rende peggiore la condizione
del condannato che trovasi detenuto a fronte di colui che non è
detenuto, e che al detenuto negasi quel beneﬁcio che si accorda
al non detenuto, non per altra ragione se non perchè il primo
si trova in carcere ed il secondo fuori carcere. Codesta obiezione,

quando ben si riﬂetta, non ha valore alcuno. Se a quello che
trovasi in carcere si fa un trattamento diverso che a colui che
trovasi a. piè libero, ciò è un effetto appunto di quella uguaglianza che è fondamento della giustizia e che devesi attuare
trattando inegualmente gli esseri ineguali. Un condannato alla
pena del carcere può trovarsi detenuto al momento della condanna in due casi soltanto: 1° quando, essendo imputato di delitto, egli, o per circostanze personali, o per la natura del reato,
trovasi in una delle ipotesi previste dall‘art. 206 Cod. proc. pen.,
per le quali non poteva essere escarcerato; 2° quando, essendo
stato imputato di crimine e rinviato alla Corte di assise, venne
poi da questa dichiarato colpevole di delitto e condannato a
pena correzionale.
« Nel l'un caso e nell‘altro è facile ravvisare che codesto condannato non può dolersi se lo si fa rimanere in carcere, nè dolersi che gli si faccia una condizione peggiore dei non detenuti.
Non si può dolere che rimanga in carcere, perchè deve imputare
a sè il maggior rigore che la legge ha prescritto in quei determinati casi ; e non si può dolere di diversità di trattamento,
perchè questa diversità. non esiste. A lui non si fa una condi-

zione peggiore dei non detenuti, perchè, salvo che non si voglia
ammettere che i magistrati per puro capriccio e calpestando la.

legge abbiano lasciato in libertà uno che non poteva rimanere
fuori carcere, devesi necessariamente riconoscere che il condannato che trovasi a piè libero vi si trova perchè, se fu imputato
di delitto, nè le qualità personali, nè la qualità del reato consentivano la sua detenzione, e che, se fu imputato di crimine,
questo era passibile soltanto di pena non restrittiva di libertà
(art. 437, capoverso 1° del Cod. di proc. pen.). Se, adunque, il

non detenuto trovasi in migliore condizione, perchè 0 il suo
reato ole sue qualità. personali sono ben diverse dal reato e
delle qualità personali di colui che è detenuto, è ingiusto ed
illogico voler equiparare il primo al secondo, ed è specioso l‘obbiettare che si dovrebbe escarcerare il detenuto per equipararnc
la condizione, in caso di ricorso, a colui che non è detenuto.
« Ma gli oppositori non si arrestano alle accennate obiezioni,
e soggiungono che nel caso di condanna correzionale inﬂitta
dalla Corte di assise non sarebbe applicabile l'esposto ragionamento. Infatti essi osservano: se taluno fu condannato a pena
correzionale, vuol dire che si rese responsabile di semplice delitto, ed allora non si può più parlare nè d‘imputazione di reato
criminale, perchè questa è svanita, nè di accusa di crimine,
perchè questa più non esiste, nè di legittimità della detenzione,
perchè, se la responsabilità. del detenuto è di semplice delitto,
egli deve essere necessariamente escarcerato. Ed applicando
tali principi alla causa in esame, ne verrebbe la conseguenza
che il Sebastiano Corte, ritenuto responsabile di semplice feri-

mento, come non avrebbe potuto per tale reato essere detenuto
prima della condanna, cosi non lo possa essere nè anche ora,
perchè è la condanna e non la imputazione quella che deﬁnisce
la vera natura del reato di cui il Corte si e reso colpevole.
« In tutte queste obiezioni vi è qualche cosa di vero; ma vi

sono molte affermazioni erronee od inesatte ed una illazione
assolutamente contraria alle premesse.
« Vi è di vero che Sebastiano Corte sia stato ritenuto colpevole di semplice delitto e che, pel beneﬁcio stabilito dall'art. 678
del Codice di proc. pen., egli in un nuovo giudizio, non potrà
giammai riportare condanna maggiore di quella che gli è stata
ora inﬂitta; ma non è esatto che in virtù della sentenza ora
proferita siano rimasti nulli tutti gli atti precedenti o che sia
svanita l'accusa di crimine; nè è esatto che sia per ciò stesso
divenuta ingiusta ed illegale la detenzione di lui. Giova anzitutto notare che, se fosse vero il principio che con la sentenza che
condanna il Corte per ferimento egli non possa nè debba reputarsi che quale un imputato di semplice delitto, la sua domanda
di libertà provvisoria non avrebbe ragione di essere. Gli imputati di ferimento punibile con soli due anni di custodia non possono essere sottoposti a carcere preventivo, e debbono essere posti

in libertà assoluta da qualunque magistrato cui fossero presen.
tati, anche da un pretore (art. 197 Cod. proc. pen.). Epperò,
ove dovesse prevalere l‘opinione propugnata da talune Corti,
comincerebbe ad essere per lo meno illegale il procedimento che

esse adottano e più che illegale ingiusto il provvedimento di
sottoporre ai vincoli della libertà. provvisoria il condannato a
pena correzionale per un delitto di ferimento. Chi deve rispon—
dere di semplice delitto di ferimento, quando non è ammonito

o persona sospetta, o già condannato a pena criminale, non può
nè deve sottostare a carcere preventivo, non può nè deve prestare

cauzione per essere posto in libertà, e non può nè deve ottemperare all'obbligo di recarsi, dopo escarcerato, in un determinato
Comune, come gli potrebbe il magistrato imporre nel concedere
la libertà. provvisoria (art. 213 Codice proc. pen.). Ne questo è
tutto. Se l‘imputato di delitto non può essere incarcerato sino a

quando non dovrà. espiare la condanna, come e perchè dovrebbe
il Sebastiano Corte costituirsi in carcere per subire il nuovo giu-

dizio, qualora la Cassazione annullasse ildibattimento della Corte
di assise di Messina? E se il legislatore non ha disposto che coloro, che furono condannati a pene correzionali in un primo giu.

dizio, dovessero in grado di rinvio subire il nuovo giudizio di
Assise a piè libero, non vuol dire che ha tollerato un assurdo,
ma vuol dire bensì che falsa ed assurda è l‘interpretazione che
alla legge si vorrebbe dare. E non occorre ricordare la massima
comune e costante, che nell‘interpretare una legge bisogna adottare il signiﬁcato che eviti gli assurdi e le contraddizioni.

« Ora ogni assurdo ed ogni contraddizione sparisce, se, anzichè
seguire talune utopie più o meno rispettabili, il magistrato segua
strettamente il precetto legislativo e lo applichi senza restrizioni e sottintesi.
« Il Codice di procedura penale nell'art. 673 stabilisce nettamente cbe, annullata la sentenza ed il dibattimento di Assise,
l‘atto di accusa e gli atti successivi sino a quello annullato
conservano la loro forza. Quando adunque la Corte Suprema
accogliesse il ricorso proposto da Sebastiano Corte, la conseguenza, per esplicito disposto di legge, sarebbe quella. che l'atto
di accusa contro il Corte conserva la sua forza; che il Corte deve
subire in istato di detenzione il nuovo giudizio ; e che ai nuovi
giurati non deve soltanto proporsi la questione pel reato di ferimento, ma debbono proporsi le questioni tutte cui l’atto di accasa si riferisce, compresa quella del fatto principale avente

ﬁgura di crimine. Dunque non è vero che l‘accusa per crimine
sia svanita; non è vero che la detenzione del Corte sia illegale;
e non è vero che egli debba unicamente e semplicemente rispondere di delitto. Egli potrebbe in grado di rinvio essere dichiarato
colpevole di crimine, e soltanto per lo speciale beneﬁcio dell‘art. 678 essere punito con pena correzionale. E dal beneﬁcio
di non poter riportare una maggior pena, non si può dedurne
la illazione che non debba il Corte considerarsi di altro resto
responsabile, che di quello per cui venne nel precedente giudizio
unito.
p (& D‘altronde, anche l‘all‘ermazione che il Corte debba repu—
tarsi come un semplice imputato di delitto non è esatta. Essa
contiene una di quelle tante frasi di cui sogliono abusare, senza
rendersene conto, coloro che credono doversi, a qualunque costo,
favorire la condizione del delinquente.
« Sebastiano Corte, per sentenza della Sezione di accusa,
che ha fatto passaggio in cosa giudicata, fu ritenuto responsabile di crimine, e per sentenza emessa dalla Corte di assise, la
quale èstata da esso Corte impugnata con ricorso, e stato ritenuto responsabile di delitto. Ora è lecito domandare perchè il
Corte deve, nel presente stadio processuale, reputarsi responsabile di delitto e non di crimine, quando una sentenza di Sezione d’accusa irrevocabile lo accusa di crimine, ed una sentenza

di Corte d’assise revocabile lo condanna per delitto? Si suole
rispondere con l'invocare l'art. 678 C. p. p.; ma si e già. detto
disopra come il beneﬁcio sancito con quell’articolo toglie la
possibilità di una più grave condanna, ma non la possibilità dl
una più grave dichiarazione di colpabilitîs. Epperò resta sempre
come inesplicabile che si voglia deﬁnire la vera responsabilità
del Corte non in base alla sentenza di accusa che rimane ferma.
ma in base alla sentenza di Assise che è stata dallo stesso Corte
impugnata. E notisi la singolare contraddizione. Il Corte pretende
essere ammesso a libertà. provvisoria, perchè ha impugnato con
ricorso la sentenza di condanna, e pretende nel contempo che
tale beneﬁcio gli si accordi perchè cotesta sentenza di condanna
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gli inﬂigge pena correzionale. Se egli impugna la sentenza di

condanna, non si sa comprendere come da essa poi voglia attinere il diritto che vuol far valere a suo vantaggio. E sotto il
punto di vista delle contradizioni che nascono dall'opposta teoria,
la Corte potrebbe rilevarnc altre molte che per amore di brevità
mette di ricordare ; però non è superﬂuo accennarne un’altra
soltanto.

« Nell'economia del nostro Codice, quando si parla di beneﬁcio di libertà provvisoria, si è lasciata facoltà ai magistrati di

accordarlo o negarla secondo le circostanze. E per verità non
poteva essere diversamente, perocchè non e serio invocare dal

magistrato, con apposita domanda, quello che il magistrato è in

dovere di fare. Tanto è ciò vero, che con le modiﬁcazioni apporlate al Codice di procedura penale con la legge 30 giugno 1876
s‘impose al magistrato di escarcerare d'ufﬁcio coloro contro cui
non poteva essere spedite mandato di cattura, e fu tolta la formalità della domanda di libertà provvisoria nei casi in cui doveva di diritto essere accolta, lasciandola per quei casi soltanto

nei quali era dato al magistrato, secondo il suo prudente arbitrio, accoglierla o rigettarla.
« Secondo l'impero di tali principi sarebbe davvero singolare

vano nè potevano estendersi a colore contro i quali fosse già.
preferita una sentenza inappellabile di condanna.
« Se, adunque, in occasione della legge del 1876 non fu modiﬁcato l'art. 657 del Codice processuale, e forza conchiuderc
che vi è stata, se non un’interpretazione autentica, al certo una

autentica conferma che l'interpretazione da dare al detto articolo sia quella che si desume dal senso letterale di esso, e non
quella che è piaciuto a taluni di propugnare.
« Dopo le esposte considerazioni la Corte stima di non doversi
occupare di tutti gli altri argomenti, che sono stati, era in una
ora in altra occasione, propugnati per sostenere l'assunto di competere il diritto della libertà provvisoria ai condannati dalle
Corti di assise a pena correzionale anche che si trovino detenuti. In verità. essi 0 non hanno molto valore, o sono addirittura vuoti paralogismi, tanto che non vedonsi accolti neppure
nelle sentenze che credettero accordare il beneﬁcio della libertà.

provvisoria ai detenuti che produssero ricorso. Cosi di poco o
niun valore è l'argomento, che alcuni non si peritarono di credere decisivo, quello cioè desunto dall‘inciso dell‘art. 657 del

Codice di procedura penale, così concepito:

il beneﬁcio che si vuole che competa ai condannati alla pena
del carcere, vale a dire quello d‘invocare la libertà. provvisoria

« Qualora la condanna fosse stata pronunciata da una Corte
la di assise, la quale avesse chiusa la sua sessione, la domanda
» di libertà. provvisoria sarà fatta alla Corte d‘appello nella Se-

del magistrato, senza però che il magistrato avesse facoltà. di
negarla. Non vi è esempio di simiglianti beneﬁci in tutta la
nostra legislazione, e si dovrebbe attribuire quest‘altra contraddizione al legislatore italiano, quando si volesse ammettere la

» zione degli appelli correzionali e da questa decisa. ».
« Essendosi stabilito che per le condanne correzionali emesse
dalla Corti di assise passano i condannati far domanda per li-

teoria che debbano di diritto e necessariamente i condannati
al carcere che si trovino detenuti ottenere il beneﬁcio della lìbertà provvisoria, il qual beneﬁcio in ogni caso il legislatore ha
lasciato sempre al prudente criterio del magistrato. Meno strano
sarebbe (come si è di sopra accennato) propugnare la teoria che
i condannati al carcere debbano di diritto essere escarcerati,

nell’atto stesso della condanna, del giudice chela preferisce;
almeno sarebbe una teoria più logica e più conforme a tutte le

altre disposizioni del Codice in vigore.
a E poichè si è rilevata cotesta ultima inconcludenza, non è
superﬂuo aggiungere che, se la questione della libertà. provvisoria ai condannati dalle Corti di assise a pena correzionale si
potè sollevare e risolvere in vario senso (Cass. di Firenze, sentenza 23 novembre 1867 ; 11 novembre 1871; 18 agosto 1874;
21 novembre 1874 ; — Cass. di Napoli, 29 novembre 1867 ;
12 giugno 1868; 16 settembre 1868; 22 gennaio 1869; 2 giugno 1875 ; — Cass. di Torino, 14 settembre 1869 ; 9aprile 1870)
sotto l'impero del Codice processuale del 1866, non avrebbe potuto essere risoluto. favorevolmente ai condannati.
« E di vero, ammesso il principio che nei delitti non vi può
essere per regola carcere preventivo, ove il legislatore avesse
accolto il pronunciato della giurisprudenza, che la penainflitta
anche con sentenza contro cui pende ricorso, dovesse esclusivamente ed unicamente qualiﬁcare il reato, e che il condannato
apena correzionale non potesse essere detenuto in pendenza
del ricorso per cassazione, avrebbe senza dubbio modiﬁcato l'articolo 657 del Codice di procedura penale.
« La disposizione che il condannato a più di tre mesi di
carcere, anche se non detenuto, deve, per fare ricorso,,ottenere
la libertà. provvisoria, quando per reato punibile col carcere non
vrèdi regola la detenzione preventiva, era evidentemente in

contraddizione del principio introdotto con la legge del 30 giugno 1876. E non potendosi attribuire al legislatore nè questo
assurdo nè la colpa di non averlo tolto, è mestieri ammettere
(come e in realtà.) che il legislatore non credette vi fosse l‘assurdo nè volle sancire ciò che la giurisprudenza aveva proclamato. Non ravvisò esservi un assurdo nell‘art. 657, perchè la
libertà. provvisoria di cui in esso si fa. cenno, come si è notato,

èsancita in via di eccezione pei condannati e non per gli imputati, ed appunto perchè non riguarda gli imputati non è in
contraddizione coi principî sanciti negli art. 182 e 197, che sono
relativi unicamente agli imputati. E non volle il legislatore del
1876 accogliere ciò che la giurisprudenza aveva proclamato relativamente all'interpretazione dell‘art. 657 del Codice di proc.
peu. (non ostante che nella Camera elettiva se ne facesse espressa
proposta), precisamente perchè il disposto di detto articolo nulla
aveva a che fare con le norme adottate a riguardo del carcere
de1 prevenuti durante il periodo dell‘istruzione preparatoria, e
perchè le agevolazioni concesse ai semplici prevenuti non deve-

bertà. provvisoria, si pretenderebbe da ciò desumere che anche
i condannati che sono detenuti possano chiedere quel beneficio,
giacchè i condannati dalle Assise si debbono per forza trovare
in carcere. Ma l'argomento è falso, perchè poggia su d'una premessa erronea. Non è punto vero che in Assise non possano com-

parire giudicabili che non siano detenuti. Se si tratta di imputati di semplice delitto, i quali per connessione con un crimine
sono rinviati al giudizio delle Assise, tutti sanno che costoro
compariscono dinanzi alla Corte a piè libere (art. 437 Cod. proc.
pen.), e similmente tutti sanno che restano a piè libero coloro
che sono tradotti dinanzi alle Assise per citazione diretta (art.
453 Cod. proc. pen.). Ora, se tanto i primi che i secondi riportassero condanna a pena superiore a tre mesi di carcere, e chiaro
che sarebbero condannati alle Assise senza essere detenuti, ed

a costoro per produrre ricorso non deve essere proibito di domandare la libertà. provvisoria.
« Qualora, adunque, si voglia interpretare nel suo giusto valore la riportata disposizione, senza partire da falsi presupposti,
si deve riconoscere non potersi da essa desumere se non la conferma della massima propugnata da questa Corte, vale a dire
che ai condannati detenuti la legge non consente la libertà provvisoria in pendenza del ricorso per cassazione.
« Non altro poi che vuoti paralegismi sono quelli che mettono innanzi taluni, obiettando che nel dubbio è da seguire la
opinione più favorevole ai rei, che il carcere preventivo e ormai
condannato dalla civiltà. dei tempi e bisogna restringerue, per
quanto èpossibile, l’applicazione al minor numero dei casi; e
che il rispetto alla libertà. individuale impone l'obbligo al magi—
strato di essere largo nella concessione del beneﬁcio della libertà
provvisoria. Oramai è nota la vacuità. di codeste asserzioni, ma

pur, senza entrare in una disamina che sconﬁnerebbe dal còmpito che alla Corte è assegnato, basta notare come sieno invocate fuori di luogo e non a proposito codeste massime e teorie.
« Non si tratta in questa disputa di risolvere dubbi sulla
eolpabilità e di propendere per l'assoluzione o la condanna di
alcuno; si tratta di applicare un testo di legge che esclude qualsiasi ambiguità. e qualsiasi dubbio, ed è davvero specioso creare
un dubbio ove non esiste, per conchiuderc poi che si debba risolvere il dubbio a favore dei rei.

« Ed e fuori di luogo far ricorso alla teoria del carcere preventivo. A parte tutto quello che possa essere nei desideri dei
giuristi, è certo essere oggi riconosciuto dal legislatore ed anzi

imposto necessariamente il carcere preventivo per talune specie
di reati e talune classi di prevenuti; epperò, ﬁno a quando esso
è un istituto della nostra legislazione, deve essere rispettato, e
non è dato ad alcuno di sconoscerlo e di violarlo. Ma, a prescindere da questa considerazione, è da osservare che, negando la
libertà. provvisoria ai condannati, si ricusa la concessione di un

eccezionale beneﬁcio, non il godimento di un diritto, e non si
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estende il carcere preventivo oltre i casi previsti dalla. legge, nè
si sottopone alcuno ad immeritati rigori.
« E similmente specioso &: l’invocare a proposito della libertà.
provvisoria ai condannati il principio del rispetto alla libertà.
individuale. Il maggiore omaggio che si possa fare alla libertà.
dei cittadini è di assicurarli della esatta. applicazione delle leggi.
E se questo impongono restrizioni contro coloro che violano i

doveri del civile consorzio, nella rigoroso. attuazione di queste
misure coercitivo sta appunto la più salda guarentigia dei diritti di tutti.
« Per tali motivi, ecc. ».
Malgrado le gravi considerazioni della elaborata sentenza 0ra riferita, incliniamo a dare la preferenza. alla

tesi opposta. Al che c'induce il riflettere che l’art. 657
del Codice di procedura è il solo che espressamente regoli l‘ammissione alla, libertà. provvisoria da chiedersi
dal condannato ricorrente avanti la Suprema Corte. Ora,
quando in questa materia non si volesse ricorrere pure
ad altre analoghe disposizioni, si dovrebbe lamentare nel
Codice una deplorevole lacuna, non solo intorno ai eriteri per accordare la libertà provvisoria, ma eziandio ri—
guardo ai modi di domandarla, alle formalità concernenti
la prestazione della cauzione ed alla dispensa dalla. medesima, agli obblighi impostia chi è posto provvisoriamente in libertà, alle conseguenze della contravvenzione

u. detti obblighi. Evidentemente in questa. parte è d'uopo
ricorrere alle norme comuni che regolano l'istituto della
libertà provvisoria., coordinandole colla. disposizione speciale dell‘art. 657, che concerne l’ammissione alla. libertà

provvisorio. da chiedersi dal condannato ricorrente.
Gli atti parlamentari non possono essere citati a so«

stegno della. contraria, opinione; perchè, se dal Senato fu
soppresso. una disposizione che avrebbe risolto esplicito.mente la questione nel senso che noi sosteniamo, si ebbe
però cura di dichiarare che il motivo della soppressione

era semplicemente di forma., senza che si volesse punto
pregiudicare la. condizione dei condannati ricorrenti. E
di vero sarebbe stata una non lieve incoerenza quella. di
favorire, come sostanzialmente si fece colla legge sopra indicata, la. condizione degli imputati, quando il titolo del
reato non è ancora bene accertato e deﬁnito, e il timore
della fuga del reo è più grave, e non quella. del condannato, il quale è colpito soltanto da pena correzionale, che
può ancora essere revocata, onde minore è il pericolo che

egli cerchi colla fuga di sottrarsi al potere della giustizia.
Gonchiudiamo adunque col ritenere che la. disposizione
dell’art. 657 vuol essere coordinata. colle altre disposizioni concernenti l’ ammissione alla libertà provvisoria.
nel periodo dell‘istruzione preparatoria, e che conseguentemente, per regola. generale, il condannato a pena cccedente tre mesi di carcere, deve, ove ricorra per le. cassazione della sentenza, essere ammesso alla libertà. prov-

vrsorra.
(1) Casorati, Studio di giurisprudenza intorno alla nuova
legge sulla. cassazione e sulla libertà provvisoria (Ri-v. pen.,
vol. vr, pag. 390); Bersani e Casorati, Cod. di proc. pm. il.
com—m., vol. 111, 5 1281 ; Saluto, Commenti, ecc., vol. vu, n. 2278.
(2) Cassaz. di Roma, 16 maggio 1876, ric. Pannelli e P. M.
(It-io. pen., vol. v, pag. 64), 18 novembre 1878, ric. Moschetti
(Foro it., vol. Ill, col. 457), 12 dicembre 1884, rie. Cor-ner (La

Legge, vol. xxv, parte 1“, pag. 495); Cass. di Napoli, 19 febbraio 1879, ric. lf‘1wco (Hiv. pen., vol. x, pag. 308) ; Cassaz. di
Torino, 13 luglio 1877, ric. P. M. 0. Prati:." e Inoitti (Rivista

penale, vol. vu, pag. 206), 6 aprile 1881, ric. Demaria(Monit.
dei trib., vol. xxu, pag. 558, e Giurispr. penale, vol. 1,
pag. 140), 12 marzo 1885, Pezze… e Gerani (Ginrz'spr. pen.,
vol. v, pag. 145); Cassaz. di Palermo, 7 giugno 1886. ric. Niceforo (Circ. giu—Hd., vol. xvu, pag. 122, c Annali, vol. xx,

Questo. opinione, che si accorda cogli insegnamenti che
ora prevalgono nella scienza penale, nel senso di ren.
dere, per quanto le esigenze bene intese dell'ordine sociale consentono, meno gravosa la condizione dell‘imputato e del ricorrente, fu accolta con favore dalla dot

trina (I) e da una giurisprudenza prevalente (2).
241. Cosi, applicandosi le disposizioni relative alla libertà provvisoria. nel periodo dell’istruzione preparatoria,
è d'uopo ritenere che non ogni ricorrente, condannato
alla detenzione o alla reclusione per un tempo superiore
ai tre mesi e inferiore ai tre anni, ha diritto ad essere
ammesso alla libertà provvisoria; giacchè l’art. 206 del
Codice di procedura penale fu riformato nel modo che
segue dal r° decreto 1“ dicembre 1889:
« Non possono in nessun caso essere posti in libertà. prorvisoria:
1" Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti; coloro che si tro-

vino sottoposti alla vigilanza. speciale dell‘autorità di pubblica
sicurezza, o che furono condannati all'intcrdizione perpetua dai
pubblici ufﬁcii, o a pena. restrittiva della libertà. personale superiore ai cinque anni, o che si trovino nelle condizioni prcvcdutc nei numeri 1“, 2° e 3“ dell’art. 182 (3); gli imputati

di delitti di furto o truffa., recidivi nei 1ncdcsimircnti, e gli impotati di rapina, estorsione o ricatto;

2“ Le persone arrestate nell‘atto di commettere uno dei
delitti per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della
libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, o inimediatarnente dopo commesso, o mentre erano inseguito dalla

parte offesa. o dal pubblico clamore;
3° Gli imputati di un delitto contro la sicurezza dello
Stato, o di un furto, ovvero di violenza e resistenza contro
i depositari della pubblica. Autorità. o contro gli agenti della
forza pubblica, quando si tratti di delitto per il qu-rle la legge
stabilisce una pena restrittiva della libertà. personale non inferiore nel minimo ai tre anni, tranne il caso di minori degli
anni diciotto, imputati di furto o non recidivi » (4).
242. Posto che la. disposizione dell‘art. 657 del Codice

di procedura penale vuol essere coordinata colle altre disposizioni che concernono l’ammissione alla libertà provvisoria, ne segue che il condannato alla. detenzione o reclusione eccedente tre mesi, il quale ha, diritto alla libertà
provvisoria., durante il giudizio di cassazione da lui promosso, vi deve essere ammesso anche senza cauzione.
Infatti dall’art. 182 di detto Codice, modificato dal r. docreto 1° dicembre 1889, scaturisce la. regola generale
(soggetto. però ad eccezioni) che non è ammessa la car-

cerazione preventivo. quando trattasi di delitto per il
quale la legge stabilisce la multa, il contino, ovvero la
reclusione o la detenzione inferiore nel minimo ai tre
anni, ovvero la interdizione dai pubblici ufﬁci, solo. o congiunto. ad una di dette pelle (5).
Nè importa che col ricorso s’impugni una sentenza di
Corte d’assise. Osservava a. questo riguardo la. Corte Suprema di Napoli, riferendosi alle disposizioni del Codice
parte 1‘, pag. 224), e 27 giugno 1888, a.
Barone (Ri-v. pen., vol. xxrx, pag. 53). —
zione di Torino ha però culla sentenza del
ric. Sandz'iani (Giurispr. pen., vol. v…,

Sezioni riunite, ric.
La Corte di cassa14 novembre 1888,
pag. 493, e Rivista

penale, vol. xx1x, pag. 79) rcceduto dalla giurisprudenza nu-

tcriormente seguita, ritenendo che le norme concernenti la libertà provvisoria, contenute negli art. 205 e seguenti del Codice
di procedura penale, non sono applicabili alla libertà provvisoria
per domandare la cassazione.
(3) Si noti che questo articolo fu pure modiﬁcato dal suddetto
decreto.
(4) V. giurisprudenza citato. nella Nota precedente.
(5) Cassaz. di Napoli, 19 luglio 1889, ric. Palazzo (Giurispr.
pen., vol. rx, pag. 561).
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penale sardo-napoletano: « poichè la pena per fondamentale principio qualiﬁca. il reato; poichè la condanna al
carcere preferita in un primo giudizio, il quale si annulli
sul gravame del solo accusato, non può essere aumen1ata in rinvio, vuoi nel genere e vuoi nella durata, giusta
l‘art. 678 proc., egli e intuitivo come al cittadino, non
responsabile se non di reato qualiﬁcato delitto, non possa
imporsi alcuna cauzione, qual condizione all‘ammissione
alla libertà provvisoria (l).

La giurisprudenza. della Corte di cassazione di Napoli,
fu pure seguita dalla Corte di cassazione di Palermo (2)
e da quella di Roma (3).
La Corte di cassazione di Firenze, invece, ritenendo,
come fu detto al n. 240, che sia lasciato al prudente arbitrio del magistrato che pronunziò la sentenza impu-

gnata., l’accordare oil negare l’ ammissione alla. libertà
provvisoria, venne necessariamente alla conclusione che

è pure lecito concederla con quelle restrizioni e condizioni clie gli sembrino più convenienti, e conseguente—
mente anche mediante cauzione (4).

213. L’art. 657 del Codice di procedura penale non
concerne che i condannati alla pena del carcere per oltre
tre mesi. Si presenta perciò la questione se gli accusati

possano ricorrere per cassazione contro la sentenza della
Sezione d'accusa senza costituirsi in carcere e senza chie-

dere la libertà provvisoria.
Rispondono Borsani e Casorati che giustamente il legislatore ha serbato silenzio intorno a questo punto, av.

vcgnachè la sua parola sarebbe stata superflua. L’accusato non può chiedere la cassazione della sentenza della
Sezione d’accusa se non quando trattisi di rinvio alla
Corte d'assise, e il termine per la dichiarazione del ricorso
è di cinque giorni successivi all'interrogatorio fattoin dal

presidente della Corte stessa. Ciò 8. sensi degli art. 457 e
460. Ora, se il termine non decorre che dall'interrogatorio,
ed a questo non può essere sottoposto che l’accusato detenuto, inutile aﬁatto riesce il discorrere di costituirsi

in carcere e di libertà provvisoria. come condizione per ricorso in cassazione (5).
Noi aderiamo in massima all'insegnamento degli egregi
commentatori, nel senso cioè che l’art. 657 non concerne

gli accusati; ma ad un tempo facciamo riserva quanto
ai termini, a nostro avviso troppo assoluti, delle considerazioni su cui esso si l‘onda. Imperocchè riteniamo innanzi tutto che possa darsi caso, anche all’infuori di
quello di rinvio alla Corte d’assise, nel quale sia fatta
facoltà all‘accusato di domandare l'annullamento di sentenza della Sezione d‘accusa ((i), c per altra parte, se è
vero che per regola generale l'accusato non può essere
sottoposto ad interrogatorio se non è detenuto, sono però

(1) Decis. del 19 febbraio 1879, ric. F1wco(Riu.pcn., vol. x,
pag. 309). — Coni". stessa Cassaz., 18 maggio 1881, ric. Paolino

(Riu. pen., vol. xv, pag. 237).
_(2) Con decis. del 25 novembre 1887, ric. Lo Monaco (Rtmsta penale, vol. xxvn, pag. 25).
. (3) Con decis. del 18 novembre 1878, ric. Moschett-t' (Foro
ital., vol. …, col. 457).

(4) Con decis. del 7 agosto 1877, ric. Sml-rie' (Rivista pen.,

V°]. …. pag. 211), e del 26 settembre 1879, ric. Puccettz‘ ( Momtore g-iurlt'z., Venezia, vol. v…, pag. 655).
(5) Borsani e Casorati, Il Codice diproc. pen.. conuncntato,
vo]. vr, @ 2136,

(6) V. quanto abbiamo detto ai ni 39 c 68 e seg.
_(7) Cassaz. di Roma, 20 novembre 1878, ric. Calzolari (Rimsla penale, vol. x, pag. 233); Cassaz. di Napoli, 21 gennaio

1870_.ric. Nicoletti (Gtarlspr. ital., vol. xxn, parte 1", cc]. 126),
12 dicembre 1870, ric. Oartlamonc (La Legge, vol. x1, parte 1“,

.png. MD;-Cassaz. di Palermo, 3 maggio 1873, ric. Catanzaro

dall’art. 438 del Codice di procedura penale contemplate
alcune ipotesi, nelle quali l‘accusato è interrogato dal

presidente quando anche non si trovi in carcere.
La giurisprudenza del resto è concorde nel dichiarare
che l'accusato di crimine rinviato alla Corte d’assise non
può proporre domanda. di nullità contro la sentenza della
Sezione d’accusa se non è detenuto (7), quand'anche nella
istruzione precedente alla sentenza fosse stato ammesso

alla libertà provvisoria (8).
244». A un’altra questione ha dato luogo la locuzione
dell'art. 657; si chiede cioè se, essendosi ivi detto che coloro che non si trovano detenuti, nè in istato di liberta
provvisoria potranno farne la domanda, siasi voluto con
quelle parole escludere i detenuti dal beneﬁcio della liber-tà. provvisoria. Ma fu risposto dalle nostre Corti in
senso negativo; poichè, insegna la Corte regolatrice di
Roma, « la ragione di ottenere la libertà provvisoria,
consistendo nella minore quantità del reato, questa è
sempre la stessa, sia l’accusato detenuto o non detenuto.
Nè può opporsi il disposto dell' art. 657 del Codice di procedura penale; perchè, soggiunge la stessa. Corte, « par-

landosi in detto articolo unicamente della necessità per
l‘accusato di essere detenuto ed in istato di libertà. provvisoria, afﬁnchè (se condannato a più di tre mesi di carcere) possa ricorrere in cassazione, le espressioni di detto
articolo non possono intendersi nel senso che chi è detenuto non possa ottenere la libertà provvisoria; perchè
non si può ammettere che il legislatore, mentre volle soltanto indicare le condizioni necessarie a poter ricorrere
per l'annullamento della sentenza, abbia voluto distruggere il diritto di chiedere la libertà provvisoria, diritto
inerente a quello della libertà. personale, sempre che una
ragione prevalente di sicurezza pubblica non si opponga
al suo esercizio » (9).
245. Secondo il disposto dell‘art. 657, per ottenere la
libertà provvisoria i condannati ricorrenti dovranno farne
la domanda al Tribunale o alla Corte che ha pronunziato
la condanna; se la condanna è stata pronunciata dal Prctore, la domanda dovrà essere fatta al Tribunale penale,
da cui il Pretore dipende (10).
Qualora la condanna fosse stata pronunziato da una
Corte d’assise, la. quale 'avesse chiusa la sua sessione, la
domanda di libertà provvisoria sarà. fatta alla Corte di
appello, nella Sezione degli appelli penali. Cosi dispone il
primo capoverso dell’art. 657, e se la Corte d'assise di
Palermo ritenne che la Corte d’assise, pronunziato. la sen—
tenza di condanna, ha esaurito la propria giurisdizione
nei riguardi del condannato e non ha quindi podestà di
conoscere della domanda( Il), ciò avvenne perchè, posto
in non cale il suaccennato disposto, ebbe sott'occhio uni-

(Circolo giuridico, vol. IV, pag. 37); Cassaz. di Torino, 26 novembre 1875. ric. Pischerlrla( Giorn. dei trib.. vol. rv, pag. 1195),
12 giugno 1878, ric. Casarsa (La Legge, vol. xvru, pag. 626),
10 maggio 1882, ric. Bruno e Malavarrlt' (Moait. dei trib.,
vol. xxnr, pag. 894), 25 maggio 1882, ric. Becco (Giurispr. pen.,
vol. rr, pag. 264); Cassaz. di Firenze, 14 giugno 1884.1'ic. Ber—

toldi (Gittrt'spr. it., vol. xxxvr, parte 1", col. 146).
(8) Cassaz. di Torino, 7 gennaio 1875, ric. ﬁlanarz'tta (Monitore dei trib., vol. vr, pag. 174).
(9) Decis. del 18 ottobre 1882, ric. Caﬁar't' (Rivista penale,
vol. xvrl, pag. 291). —- Conf. Cassaz. di Napoli, 19 novembre
1879, ric. Cassese (Id., vol. xr, pag. 328).
(10) Art. 657 del Cod. di proc. penale, 1° capoverso, 0 art. 26
del r“ decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3“). — Ccnl“.
Cass. fr., 4 dicembre 1875, ric. Sarbaad (Riv. penale, vol. …,
pag. 457).
(Il) Sentenza del 28 luglio 1874, ric. Russo (Rio. pen., vol.'ur,
pag. 230).
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camente le disposizioni dell‘ art. 209, secondo il quale,
compiuta l'istruzione con ordinanza o sentenza di rinvio,
il provvedere sulla domanda dell'imputato appartiene
rispettivamente al Tribunale od alla Corte nella Sezione
degli appelli penali.
246. La domanda per libertà provvisoria dovrà essere
fatta, giusta il disposto dell’art. 657, nel termine prescritto per presentare il ricorso. Se entro i dieci giorni
successivi alla domanda di cassazione, non è stata com-

CAPO IV. — DEGLI EFFETTI DELLA DOMANDA
PER CASSAZIONE.
247. Effetto devolutivo del ricorso. -— 248. Effetto sospensivo

del ricorso. — 249. Effetto sospensivo durante il termine
per ricorrere di tre e di cinque giorni, — 250. e di ven.
tiquattro ore. — 251. Se anche il ricorso per gli interessi
civili sospenda l‘esecuzione della sentenza.: — 252. giu.

provata la costituzione del condannato o l'ammissione di
lui alla libertà provvisoria o almeno la presentazione
della domanda per l'ammissione alla libertà provvisoria,

risprudenza. — 253. Ricorso irregolare o proposte fumi
termine. — 254. Giurisdizione del magistrato la cui sen.

la domanda di cassazione si avrà per rinunciata in forza
dell’art. 8 della legge 12 dicembre 1875 ( l), modiﬁcato dal-

paratorie o d‘istruzione. — 256. Ricorso contro sentenza
pronunciata in causa in cui più furono i condannatic le
parti civili. — 257. Ricorso del Pubblico Ministero. —
258. Differenze degli effetti del ricorso secondo che trattisi di materia penale e civile. — 259. Quando cessi l‘effetto sospensivo del ricorso. — 260. Se il ricorso spieghi
effetto sul corso della prescrizione dell‘azione penale.

l’art. 22 del r. decreto 1° dicembre 1889.
Con questa legge si diede un sicuro criterio alla giurispru-

denza, che prima erasi mostrata oscillante nel decidere se
il termine stabilito dall‘art. 657 si dovesse considerare
perentorio (2). Ma anche di fronte alla legge sopra citata
si ritiene ora che. presentata la domanda per libertà

provvisoria entro igiorni dieci successivi al ricorso, basta

tenza è impugnata. — 255. Ricorso contro sentenze pre-

247. il ricorso per cassazione ha effetto devolutivo, in
quanto investe la Corte Suprema dell'esame della sentenza

chele condizioni a cui fu subordinata l’ammissione alla

impugnata, o quanto meno dell'ammissibilità. del ricorso.

libertà provvisoria, siano adempiute, possibilmente, prima

Nè importa che la domanda sia stata fatta fuori termine o
irregolarmente, perchè intorno alla tempestività o regola—

cheil ricorso sia discusso (3) ; laonde erroneamente appli-

cherebbe la legge, il magistrato, a cui in fatta domanda
di ammissione alla libertà. provvisoria, quando dichia—

rasse la tacita rinuncia alla domanda di cassazione per
non avere il ricorrente adempiuto agli obblighi, cui era
stato sottoposto per godere il beneﬁzio della libertà provvisoria(4); ed evidentemente commetterebbe un eccesso
di potere quando, per tal motivo o per altro, dichiarasse
inammissibile il ricorso, giacchè questa dichiarazione non

rità. della domanda potendo soltanto pronunciare la. Corte
di cassazione, la domanda non può perciò essere dichiarata

inammissibile se non dalla Corte stessa di cassazione. A
questa regola. è però fatta eccezione dall'art. 8 della legge
12 dicembre 1875, per quanto concerne le domande di cassazione in materia correzionale, cioè in materia di competenza del Tribunale penale o del Pretore (8).
Infatti leggesi ivi che, se entro i dieci giorni successivi

può essere fatta che dalla Corte Suprema (5).

alla domanda di cassazione, in materia correzionale edi

La stessa Corte Suprema disse però ammissibile il ricorso quando il ricorrente abbia chiesto la libertà provvi—
soria e la sua domanda sia stata respinta unicamente
perchè siasi ritenuto per errore non essere necessario che
il ricorrente si costituisca in carcere o fosse in istato di
libertà provvisoria: perchè in tal caso le conseguenze
dell’errore del magistrato non devono ricadere sul ricorrente, che può credersi in buona fede (6).
Colui che fu ammesso a libertà provvisoria a norma
dell’art. 657 del Codice di procedura penale, si dovrà

polizia, non è stato presentato il ricorso motivato, giusta

considerare in istato di libertà provvisoria ﬁnchè la
causa non sia esaurita con una sentenza irrevocabile.
Conseguentemente la ordinanza di ammissione alla libertà. provvisoria pendente il primo giudizio di cassazione, sarà efﬁcace anche in pendenza di un nuovo ri-

corso che il condannato abbia interposto contro la sentenza del magistrato di rinvio (7).

(1) Cass. di Firenze, 4 aprile 1877, ric. Pallavicini (Rivista
penale. vol. vn, pag. 190), 3 aprile 1880, rie. Bassi (Riv. pen.,
vol. x…, pag. 46), 12 gennaio 1881, ric. Oalvelli (Riv. pen.,
voi. mi, pag. 542) ; Cassaz. di Napoli, 2 aprile 1884, ric. De
Marco (Riv. pen., vol. xx, pag. 53).
(2) Nel senso che il termine fosse perentorio: Cassaz. di Milano, 21 agosto 1863, ric. P. .M. e. Malagoli (Gazz. dei trib.,
Genova, 1863, pag. 302), 20 maggio 1864, ric. Mariani (Giu-

risprudenza ital., vol. xv1, parte 1“, col. 841) ; Cass. di Torino,
13 novembre 1872, rie. Capra e Massa (Ann., vol. vx, parte 1“,
pag. 323); Cassaz. di Firenze, 7 aprile 1866, ric. Rigacci ( Giwrisprudenza ital., vol. xvm, parte 1“, col. 265); Cassaz. di Palermo, 21 marzo 1870, ric. Migliorato ed altri (Annali, vol. 1v,
parte 1“, pag. 352). —- In senso contrario: Cassaz. di Milano,
21 marzo 1861, ric. Tarditi(Gazz. dei trib., Genova, pag. 69),
7 ottobre 1862, ric. Sisti (Id.,pag. 303); Cassaz. di Torino,
1° dicembre 1869, ric. Frau (Gazz. dei trib., Genova, vol.xx1,
pag. 220); Cassaz. di Firenze, 5 marzo 1875, ric. Salerni (La

l‘art. 659 del Codice di procedura penale, ove non è
sta to comprovato l' eseguito deposito della multa o la
indigenza del ricorrente come prescrive l’articolo 656
del detto Codice, oppure la costituzione in detenzione o
reclusione del condannato, o la di lui ammissione alla libertà provvisoria, e almeno la presentazione della domanda per l’ammissione alla libertà provvisoria, giusta
l'art. 657, la domanda di cassazione si avrà per rinunciato,
e sopra istanza del Ministero Pubblico, la Corte od il Tribunale od il Pretore che hapronunciata la sentenza. impugnata ne ordinerà la esecuzione.
Nondimeno, anche trattandosi di materia di competenza
del Tribunale penale o del Pretore, se, veriﬁcandosi alcuna
delle ipotesi previste dalla disposizione ora riportata, la
Corte od il Tribunale od il Pretore che ha pronunciato
la sentenza impugnata. non ne ordinerà la esecuzione,

Legge, vol. xv, parte 1“, pag. 378, e Annali, vol. ix, parte I'.
pag. 279).
(3) Cassaz. di Firenze, 4 aprile 1877. ric. Pallavicini (Rivista pen., vol. vn, pag. 190); Cass. di Torino, 9 maggio 1888,
ric. Tarantola e Gariglio (Giurispr. pen., vol. vm, pag. 353,
e Annali, vol. )…, parte 1“, pag. 146).
(4) Cass. di Napoli, 6 agosto 1883, ric. Di Monte (La Legge,
anno xxui, parte 2‘, pag. 781).
(5) Cass. di Roma, 7 marzo 1883, ric. P. M. in causa Mura
(Giurispr. ital., vol. xxxvx, parte 1", col. 146, e La Legge,
voi. un, parte 1“, pag. 202). — Conf. Cassaz. di Torino, 1° dicembre 1869, ric. Frau (Gazz. dei trib., Genova, vol. xxl, pagina 219).
(6) Cassaz. di Torino, 26 marzo 1879, ric. Irwernizi (Foro
ital., vol. IV, col. 303).
(7) Cassaz. di Torino,6 aprile 1881, rie. Demaria (Giurisprl
penale, vol. 1, p . 140, e Manit. dei Mb., vol. xxn, pag. 558).
(8) Art. 30 del r" decreto 1" dicembre 1889, n. 6509 (serie 3“).
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spetterà alla Corte Suprema dichiarare inammissibile il
ricorso. In ogni caso poi vuolsi avvertire che tra le ipotesi
reviste dalla legge ora menzionata, non v’ha punto
quella della dichiarazione di ricorrere fatta dopo che sia
trascorso il termine utile.
248.1lricorso per cassazione in materia penale ha inoltre effetto sospensivo. In materia civile il ricorso per
cassazione non ha, per regola generale, eﬁ‘etto sospensivo,
non sospende cioè l'esecuzione della sentenza…. Chi ha
vinto la causa, può farla eseguire, salvo a risarcire i danni
derivati dall’esecuzione della sentenza, quando egli in deﬁnitiva rimanga soccombente. Questi principî non possono accogliersi in materia criminale. In questa materia.
prevalgono le considerazioni d'ordine pubblico, le quali

non permettono che sia rimesso all’arbitrio altrui la
esecuzione delle sentenze in pendenza del ricorso. E necessario porre una regola generale, in forza della quale il
Pubblico Ministero, il quale è incaricato, a norma dell'articolo 601 del Codice di procedura penale, di promuovere

l‘esecuzione delle condanne penali, sia tenuto a farle eseguire o a sospendere l'esecuzione durante il ricorso.
Posto in questi termini il problema, non c’è da esitare
sul modo di risolverlo. Eseguire la sentenza malgrado il
ricorso val quanto rendere illusoria la facoltà di ricor-

rere: e per altra parte, se il risarcimento dei danni può
compensare il pregiudizio ricevuto dall’esecuzione di sentenza pronunciata in materia civile e poi annullata, siffatto espediente in materia penale, oltre che riuscirebbe
troppo gravoso per l'erario, non sarebbe richiesto da nessuna di quelle ragioni d’urgenza che possono spingere i
privati talora a eseguire una sentenza pronunciata in
materia civile quantunque possa essere cassata.

Fu perciò statuito all’art. 652 del nostro Codice, sulle
traccie dell'art. 373 del Codice &ancese, che durante il
termine di ricorrere, e se vi è stata domanda di cassazione, sino alla ricevuta della sentenza della Corte di cassazione, sarà sospesa l’esecuzione della sentenza. Ed in
applicazione di questo disposto fu dichiarato nullo il dibattimento nel quale fu sentito senza giuramento un teste
condannato alla pena dei lavori forzati con sentenza,
contro cui pendeva il ricorso per cassazione (2).
E fa pure giudicato che durante il giudizio di cassazione contro il decreto del Pretore che inﬂigge l'ammonizione, non può mai sussistere contravvenzione alla
ammonizione stessa (3), e che, pendente il ricorso per cassazione contro la sentenza, colla quale ili condannato
l'avvocato o il procuratore alla pena disciplinare 0 pc-

cuniaria, non può ordinarsi l’esecuzione della medo.
sima(4).
249. ll Codice nostro però all‘art. 652, dichiarando che

il ricorso ha effetto sospensivo durante il termine per ricorrere, accenna soltanto al termine ordinario di tre giorni
e tace degli altri due termini di cinque giorni e di ventiquattro orc. Conviene però, quanto al termine di cinque
giorni, rammentare la disposizione dell’art.-162 di detto
Codice,ove leggesi che, «non ostante la domanda di nullità,
l'istruzione sarà continuata sino al dibattimento esclusi-

_… Art. 520 del Cod. di proc. civile: « Il ricorso per cassaz10ne non sospende l‘esecuzione della sentenza, salvoi casi eccet
tuati dalla legge ».
(2) Cassaz. di Torino, 28 ottobre 1868, ric. Saglia e Calvo

(Ga-zz. dei trib., Genova, vol. xx, pag. 401).
(3) Cassaz. di Firenze, 31 gennaio 1880, ric. Baro-ni (Rivista
Penale. vol. XII, pag. 61).

(4) Cassaz. di Roma, 26 gennaio 1883, ric. avv. A. (Rivista
penale, vol. xxx, pag. 265).
(5) Lei sur les pourvois en matière criminelle (Bull. n. 512).
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vamente». A parte il riflesso che l'opportunità di applicare questa disposizione si presenta piuttosto dopo che la
domanda di ricorrere, è già presentata, anzichè durante

il termine per presentarla, è però facile comprendere
che in questo modo si volle assicurare il regolare corso della
causa, pur rispettando sostanzialmente il principio che

in materia penale il ricorso sospende l’esecuzione dellasentenza, e perciò si statuì che si compiessero gli atti d'istruzione anteriori al dibattimento, perchè essi non pregiudicano la condizione dell'accusato.
In Francia si fece però un passo più innanzi, disponendosi colla legge lO-15 giugno 1853 (5), che la domanda di
nullità proposta dopo che è spirato il termine non vale a
sospendere nè ghetti istruttori anteriori al dibattimento,
nè l‘apertura di questo e la pronunciazione della. sentenza.
Con questa disposizione si mirò, secondochè è detto nella
relazione che accompagnava quella legge allorchè era
ancora in progetto, a garantire l'esercizio utile della difesa e nello stesso tempo a rimuovere gli abusi di intralciare l’amministrazione della giustizia con domande che,
essendo proposte fuori termine, sono evidentemente inam-

missibili. Ma presso di noi solamente nelle materie di
competenza del Tribunale penale o del Pretore, a termini
dell'art. 8 della legge 12 dicembre 1875, modiﬁcato dall'art. 30 del r° decreto 1” dicembre 1889, il ricorso proposto fuori termine non sospende l’esecuzione della sentenza; in materia di competenza della Corte d’assise
spetta invece unicamente alla Corte di cassazione dichiarare inammissibile la domanda fatta fuori termine, e ﬁno
a tale dichiarazione la domanda ha effetto sospensivo

giusta l'art. 652 e nei limiti posti dall’art. 462 del nostro
Codice di procedura penale.
250.11 nostro Codice però, se ha dichiarato che nel termine ordinario di tre giorni e, entro certi limiti, nell‘altro
termine di cinque giorni, è sospesa l'esecuzione delli). sentenza, non fa parola dell’altro termine straordinario di

ore ventiquattro concesso in certi casi per ricorrere
contro le sentenze, secondo che fu detto al n. l80. E perciò
necessario vedere in qual senso debbasi interpretare il
silenzio della legge.
La giurisprudenza francese ha sancito la massima che
il ricorso in materia penale è sempre sospensivo, e perciò
anche durante il termine per ricorrere, qualunque esso
sia, è sospesa ogni esecuzione della sentenza, salve le
limitazioni, di cui abbiamo più sopra fatto cenno trattandosi di sentenza che rinvia alla Corte d’assise(6).
La dottrina in Francia fu più restia ad accettare questa
massima, alla quale tuttavia non manca l’appoggio di
insigni scrittori (7).
Gli insegnamenti” della scuola e della giurisprudenza
francese vogliono però essere accolti con discernimento;
perchè s’informano a criteri che in questa materia non
sono interamente conformi alla nostra legislazione.
Il Codice d’istruzione criminale indica espressamente
i termini per ricorrere contro le sentenze della Corte
d' assise e in certi casi specialmente determinati contro
le sentenze della Camera d'accusa (8); in ogni altro caso
(6) Cassaz. fr., 20 luglio 1827 Sirey, anno 1827, parte 1“,
pag. 532), e 22 luglio 1843 (Id.,anno 1843, parte 1“, pag. 715).
(7) Hélie (Instr. crim., t. 111, n. 5230 c 5231). Rolland dc
Villargues (à l‘art. 216, n. 17), Dalloz, Rép., v' Cassat., n. 950,
Legravercnd (t. 11, pag. 430) fauno buon Viso a questa massima, che è pure, sebbene con qualche restrizione, accettata dal
Carnot (Instr. crim., 15. ], pag. 538 c 779), c da Ortolan e
Ledeau (Le Ministère public, t. 11, pagina 107).

(8) Art. 373, 374, 296 e 299 del Codice d’istr. crim.
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non v’ha disposizione di legge che segni il termine entro
il quale debbasi proporre la domanda (1).
Al silenzio della legge suppli la giurisprudenza, la

quale, rilevando che dei tre termini stabiliti, secondo i
diversi casi, per interporre il ricorso per cassazione, il
termine di cinque giorni e quello di ventiquattr’ore sono
stabiliti in via di eccezione, ritenne che, di regola generale, il termine per ricorrere fosse di tre giorni (2).
Così questa. regola. è pure applicata (salvi i casi speciali

se non vi fu ricorso per cassazione; oppure nel caso di
ricorso, entro le ventiquattr’ore dopo ricevuta la Sentenza della Corte di cassazione che avrà rigettata la domanda » (7). La quale prescrizione fu riprodotta con altre
parole all’art. 652: « Durante i tre giorni, e se vi è stain
domanda di cassazione, ﬁno alla ricevuta della sentenza
della Corte di cassazione, sarà. sospesa l’esecuzione delle

sentenze ». E solo vuolsi osservare che il disposto dell'art. 652 è più comprensivo di quello dell’art. 584, perchè

in cui è stabilito il termine di cinque giorni) quando si

questo si riferisce unicamente al termine di tre giorni

tratti di ricorrere contro le sentenze della Camera d'accusa (3); e il termine di ventiquattr‘ore rimane soltanto
prefisso al Pubblico Ministero per ricorrere nell'interesse
della legge e alla parte civile per ricorrere per gli interessi civili (4).
Ora l’art. 373 del Codice d' istr. crim., dopo di avere
eonceduto alle parti il termine di tre giorni per ricorrere contro le sentenze della Corte d' assise, statuisce
che « pendant ces trois jours, et s’il y a eu recours en
cassation, jusqu'à la réception de l’arrét de la Cour de
cassation, il sera sursis a l’exécution de l'arrét de la
Cour ». Tali essendo le disposizioni della legge francese,
e tenuto conto che il termine di ore 24 è soltanto concesso per ricorrere nell’interesse della legge, o in casi
eccezionali nell’interesse civile, è d'uopo ritenere che in
Francia, per regola generale, durante il termine è sospesa
l'esecuzione della sentenza.
Ma presso di noi il termine di ventiquattr'ore è stabilito a norma dell’art. 653 del Codice di procedura penale, ogni volta che il Pubblico Ministero e la parte civile ricorrano contro qualsiasi sentenza, che abbia assolto
l'imputato o accusato, o abbia dichiarato non essersi fatto
luogo a procedimento. Ora poichè, parlando del termine
di ventiquattr’ore, il Codice nostro non ripete che anche
durante questo termine è sospesa l’esecuzione della sentenza, si potrebbe credere che debbasi applicare il principio generale, secomlo il quale ogni sentenza dev‘essere
subito eseguita, se non v' ha contraria disposizione di
legge. Infatti ﬁne del giudizio è, secondo che nota il
Carrera (5), il ristabilimento dell'ordine turbato dal delitto: era questo ﬁne non si consegue sino a che la sentenza non sia eseguita. Così le sentenze, afﬁnchè sia raggiunto lo scopo che con esse si intende raggiungere,
devono essere eseguite senza ritardo, salvo che la legge,
per particolari motivi, non disponga altrimenti.
Laonde parrebbe che soltanto in forza di un’espressa
disposizione di legge si debba sospendere l’esecuzione
delle sentenze. Cosi fu espressamente statuito che, « durante i termini per appellarc e presentare i motivi dell’appello, come anche durante il giudizio d'appello sarà
sospesa l’esecuzione della sentenza » (6). Così ancora il
legislatore ebbe cura di disporre che « le sentenze proferite in materia czimizutlc, correzionale o di polizia

concessi, a norma dell’art. 649, al condannato, mentre
l’art. 652 abbraccia pure lo stesso termine di tre giorni
accordato dall’art. 651 anche al Pubblico Ministero e alla

(cioè in materia penale), saranno eseguite entro le ventiquattr‘ore successive ai termini mentovati nell’ art. 649,

(1) L’art. 177 del Codice d‘istr. crim. dice a riguardo della
domanda. di cassazione contro le sentenze preferite inappellabilmcnte dal tribunale di polizia e dal' tribunale correzionale: Le
recours aura lieu dans la forma et dans le délais qui seront
prescrits. E non c‘è altro.

(2) Cass. fr., 17 maggio 1816, ric. Commey; 4 luglio 1817,
ric. David,- 13 dicembre 1821, ric. P. M. e. Bulland; 24 gennaio 1822, ric. P. M. e. Cases; 9 luglio 1824, rie. Cambes;
24 dicembre 1824, ric. P. M e. abitanti di Gramat; 9 luglio
1829, rie. P. M. e. Girard ,- 31 luglio 1830, ric. P. M. e. Del—
plas ; 18 ottobre 1832, ric. P. M. e. Pizillard, ecc.—V. Carnot,

parte civile. Ma non v‘ha alcuna disposizione di legge che
sospenda espressamente l' esecuzione della sentenza durante l’altro termine di sole ventiquattr'ore, spettante, in
forzadell'art.653, al Pubblico Ministero nel caso di sentenza
di assoluzione dell'accusato od imputato, oquando non
si sarà. fatto luogo a procedimento; onde si potrebbe
credere che in tal caso l’imputato od accusato debba, anche
durante il termine per ricorrere, essere messo immediatamente in libertà.
Quest’interpretazione risponderebbe anche per avventura ad un giusto sentimento di umanità. Esaurito il
giudizio di merito, giustizia vuole che a tutte le parti
si conceda ancora un termine per valersi del mezzo straordinario della domanda di annullamento, e umanità consiglia a restringere questo termine quando ricorrano il
Pubblico Ministero o la parte civile contro sentenza pienamente favorevole all’accusato o imputato, all‘rettando
cosi per lui il momento, nel quale, in mancanza di ricorso, la sentenza acquisti autorità di cosa giudicata.

Ma umanità esige pure che non sia oltre trattenuto
in carcere ehi fu assolto e riguardo al quale si dichiarò
non essersi fatto luogo a procedimento ; e la sua libertà
non dipenda che dalla volontà del Pubblico Ministero.
Crediamo tuttavia… che, per quanto concerne l’azione
penale, questa interpretazione non possa accettarsi in
senso assoluto , cioè anche riguardo alle sentenze pronunciate in materia di competenza della Corte d'assise;
perchè, se manca al riguardo una disposizione espressa,
la volontà del legislatore traspare tuttavia chiaramente
da quanto è disposto al capoverso dell‘art. 646. Parlandosi dei casi in cui è dato facoltà di ricorrere in materia di competenza del Tribunale penale o del Pretore,
ivi si legge che « in tale materia l’imputato assolto e
riguardo al quale si sarà dichiarato non esservi luogo
a procedere, sarà immediatamente messo in libertà., non
ostante il ricorso in Cassazione del Pubblico Ministero ».
Il modo con cui è espressa questa disposizione di legge,
il luogo dove si trova, la mancanza di consimile disposizione, relativamente alla materia di competenza della
Corte d'assise, non lasciano dubitare che in questa materia il legislatore si è preoccupato della gravità dell’imputazione e della possibilità che colla fuga si sot-

Énstr. crim., t. 11, pag. 776; Tarbé, Cour dc cassation, chap. W,

111.
(3) Cass. fr., 31 luglio 1812, ric. David,- 24 dicembre 1812,
ric. Benoit ; 14 aprile 1814, ric. Lecomte ; 30 giugno 1820, ricPelletier ; 27 luglio 1820, rie. Ovidat ; 10 giugno 1826, ric.
P. M. e. Gonin; 30 giugno 1827, ric. P. M. e. Moral; 13 gennaio 1832, ric. P. M. e. De Chef/ny; 18 dicembre 1834, ric.
P. M'. e. D’Aubert, ecc. (Dalloz, Re'p., ve Cassation, n. 551).
(4) Art. 374, Cod. d‘istr. crim.

(5) Pro_"qramma, parte gen., 5 818.
(6) Art. 354 e 412 del Codice di proc. penale.
(7) Art. 584 del Codice di proc. penale.
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tragga alla pena, a cui potrebbe ancora essere condan.
nato deﬁnitivamente chi, essendo stato dichiarato dai
giurati colpevole 0 convinto, ottenne tuttavia, conformemente all’art. 515, dalla Corte d'Assise, per motivi di
diritto, sentenza di non farsi luogo a procedimento (1).
251. Ma che dovrà dirsi quanto agli interessi civili?
in altri termini, il ricorso della parte civile o del con-

tcrposto soltanto dalla parte civile, o dall’imputato pel
solo suo interesse civile, si osserveranno per l’istruzione
e pel giudizio leleggi sulla procedura civile in via sommaria. La quale disposizione è confermata dall’art. 572
pel caso in cui si appelli dalle sentenze dei Tribunali e
dei Pretori portanti liquidazione dei danni » (4).
Questo argomento però sta, se mal non ci apponiamo,

dannato nel solo interesse civile avrà effetto sospensivo,
per modo che il vincitore non abbia, pendente il ricorso, facoltà di promuovere l’esecuzione della sentenza?

contro la tesi che si è voluto sostenere; perchè in tanto

Il prof. Mattirolo, il quale, nel suo ampio e diligente trattato di procedura civile, suole bene spesso, quando gli
si offre il destro, fare escursioni nel campo della procedura penale, non riconosce effetto sospensivo nel ricorso;

e a giustiﬁcazione della sua opinione, osserva che « la
questione dipende tutta dal vedere se la sentenza del
giudice penale, che condanna l'accusato nei danni verso
la parte civile, sia civile o penale: imperocchè, se civile, sarà applicabile l'art. 520 del Codice di procedura

civile; se penale, occorrerà applicare l'art. 652 del Codice di procedura penale» (2).

Sembra a_ noi che diversamente debba essere posta la
questione. E d'uopo indagare selasenienza sia emanata
in un giudizio penale o civile, perchè, secondo l’uno o

l‘altro caso, gli effetti della sentenza saranno regolati dal
Codice di procedura penale o dal Codice di procedura civile. Per potere scindere una sentenza e dirla retta in
parte da un Codice e in parte da un altro, bisognerebbe

partire dal principio che il Codice di procedura penale,
per tutto ciò che riguarda gli interessi civili, si rimetta
sistematicamente al Codice di procedura civile. Ma ciò

non e. Le norme che regolano il modo di far valere le
ragionicivili nel giudizio penale sono governate dal Codice

diprocedura penale,il quale si occupa anche del contenuto delle sentenze e della loro esecuzione, in quanto
pronunciano sugli interessi civili (3). Lo stesso Codice
indica inoltre a tutte le parti, compresa la parte civile,
il modo e termine di ricorrere, facendo, ove occorra, le
opportune distinzioni; e ﬁnalmente dispone all'art. 652

che, durante i tre giorni, e, se vi è stata domanda di
cassazione, sino alla ricevuta della sentenza della Corte
di cassazione, sarà sospesa l’esecuzione della sentenza.
Così, per regola generale, dobbiamo ritenere che il ricorso del condannato (sia pure nell’interesse civile) o
della parte civile, ha effetto sospensivo.
Ma, replica il Cuzzcri, « la eonnessità delle due azioni,
l'essere ambedue riunite in uno stesso giudizio, doveva
necessariamente sottrarre l'una al procedimento che di
ordinario ne regola l‘esercizio, e poichè l‘interesse maggiore è quello che presiede all'azione penale, che riguarda
la società., l‘ordine pubblico, poichè l'azione civile per
l’indennizzo è una conseguenza del reato, si sottopose

si osservano dal giudice penale le norme di procedura
civile in quanto alle medesime fa espresso richiamo il
Codice di procedura penale.
Insomma e regola generale, che non soffre eccezioni,
quella posta nell’ art. 584 del Codice di procedura penale, ove leggesi che le sentenze pro/ferite in materia
criminale, correzionale o di polizia, val quanto dire in
materia penale (5), saranno eseguite entro le ventiquattr’ore successive ai termini mentovati nell'art. 049, se
non vi fu ricorso per cassazione, oppure, nel caso di ricorso, entro le ventiquattr’ore dopo ricevuta la sentenza
della Corte di cassazione, che avrà. rigettata la domanda.
Qui la legge volle, secondochè crediamo, contemplare

ogni sentenza che emani nel giudizio penale,e non già.,
siccome pensano Cuzzcri e Mattirolo, fare una distinzione, quasichè non fosse una sola la sentenza, che contemporaneamente pronunzia sull’azione penale e sull'azione
civile nascente da reato. Tant'è vero che lo stesso Codice di procedura penale prevede all'articolo 654 il caso
di domanda di cassazione fatta dalla parte civile contro
una sentenza inappellabile in materia penale.
Vero è che in certi casi sono preﬁssi termini speciali
per ricorrere, cioè quello di cinque giorni e quello di
ventiquattr’ore. Ora, lasciando a parte il primo di questi
termini, il quale non concerne mai il caso di ricorso che
abbia per oggetto diretto gli interessi civili, rimane quello
brevissimo di ore ventiquattro, riguardo al quale, secondochè già notammo nel numero precedente, non v‘ ha
disposizione di legge che riguardi il punto che esaminiamo; giacchè l’art. 652 si limita a dire unicamente
che « durante i tre giorni, e se vi è stata domanda di
cassazione, sino alla ricevuta della sentenza della Corte

di cassazione, sarà. sospesa l‘esecuzione della sentenza»;
e parimente l‘ articolo 584 non contempla che i termini mentovati (o per parlare più esattamente il termine mentecatto) nell’articolo 649, cioè di tre giorni,
dopoi quali, se non v’ha ricorso, le sentenze sono eseguite.
A nostro avviso, però, qui i principi debbono prevalere al testo materiale, che nel Codice di procedura penale troppo sovente svela la fretta della compilazione: e
poichè non v'ha ragione di distinguere (6), diremo che

sempre durante il termine, cosi di tre come di venti-

questa alla forma, al procedimento dell’ azione penale.

quattr‘ore, concesso dal Codice di procedura penale per
ricorrere delle sentenze (quando anche si tratti di soli

Prouunciata però che sia la sentenza, esaurita la giu-

interessi civili), e se vi è stata domanda di cassazione,

risdizione ordinaria penale, ecco che l‘indipendenza delle

Codice di procedura penale, che, se l'appello è stato in-

sino alla ricevuta della sentenza della Corte di cassazione, sarà sospesa l'esecuzione della sentenza per quanto
concerne gli interessi civili.

‘ (1_) Si noti che parliamo di sentenze. Ricordiamo che contro

(4) Il Codice italiano di procedura civile illustrata, vol. 11,

due.azioni si manifesta. Difatti dispone l'art. 370 del

lordm_anza del presidente della Corte di assise che dichiara as— ' art. 520, nota 3.
solto lMcusato ed ordina che sia posto in libertà, se non I: de(5) Art. 30, regio decreto 1° dicembre 1889.
uuto per altra causa, non è ammesso, di regola generale, il ri(6) La necessità. di non distinguere da termine a term'ine
corso per cassazione. — Veggasi al n. 41.

in (fàElementl' di diritto giudiziario cieﬂe, vol. xv, pag. 734,
"a.
.(3) Veggansi segnatamente gli art. 600 e seguenti del Codice

di procedura penale.
Dressro ITALIANO, Vol. VII.

emerge evidente, quando soltanto si osservi che negli stessi casi
in cui la parte civile ha facoltà di ricorrere entro ventiquattro
ore, l‘imputato può invece ricorrere entro tre giorni. La parità.
di trattamento esige dunque che non si faccia distinzione di ter-

mini.
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252. In questo senso pronunciò la Corte d’appello di
Bologna colla seguente sentenza:

e stabilisce in che termini possa intendersi, quando non siavi
ricorso o sia stato respinto, e non può quindi avere alcune. inﬂuenza per determinare se il ricorso medesimo possa estendersi

« Il ricorso contro l‘enunciata sentenza (1) non può essere
che d'indole e di diritto penale per l‘autorità da cui emanò
la sentenza, che è eminentemente penale, ed investita della giurisdizione civile solo a' titolo di connessità.; per la gerarchia che

sima » (2).

subordina la Corte d‘assise alla Sezione penale della Corte Suprema; per l'ordinamento del giudizio da esperire, che è diverso nelle cause civili e nelle penali, afﬁnchè il rimedio sia
proporzionato alle condizioni processuali degli atti contro cui
viene invocato. A questi principi corrispondono le letterali disposizioni del Codice di procedura penale, percioccliè gli articoli 649, 650, 651 con discorso contestuale stabiliscono il ter-

mine e la forma del ricorso tanto del Pubblico Ministero e della
parte civile, quanto dell‘accusato; l‘art. 652, con unica orazione, statuisce gli effetti del ricorso interposto, che sono uguali,
qualunque sia la parte da cui procede, e gli articoli 658, ca.povcrso 1° e 2°, e 665 determinano il modo di contestare la

lite in Cassazione ; e i casi in cui deve procedersi in contumacia
quando, all‘infuori d’ogni ingerenza del Pubblico Ministero,
siasi ricorso pel solo interesse privato o della parte civile contro
il condannato, o, come nel caso, dal condannato contro la parte
civile. A provare che il ricorso fu d‘indolc e di diritto civile,
e quindi inidonco a produrre effetto sospensivo, invano si allegava che quando il Codice di procedura penale parla di ricorso del condannato, intende del condannato anche a pena,
senza il concorso della quale la condanna ai danni non è più
un accessorio del penale giudizio, ma un atto principale che
ha natura. ed efﬁcacia propria; ed invero la limitazione anche
a pena non è scritta nel Codice e non potrebbe sottointcndersi, perchè, 0 siavi una condanna a pena divenuta irretrattabile per l‘acquiescenza del condannato, o siasi invece mandato assolto l‘accusato dalla criminale imputazione, la conscguenza ?: invariabilmente questa, che di reato e di pena non
può più trattarsi nel giudizio che ancor rimane ad esperimentai'e: laonde non è per questo che possa variare la competenza
e la forma del futuro giudizio. Lo insegna la ragione naturale
e lo dice anche il Codice, che negli articoli 370 e 421 prescrive

le forme civili pel giudizio d‘appello limitato ai danni, quand‘anche si interponga dal condannato a pena, e per converso
cogli articoli 651, 658 e 665 mantiene il procediment3 penale
sul ricorso della parte civile senza distinzione di casi, cioè
quand‘anche s‘interponga contro l‘accusato che venne assolto.
Arroge che i ricorsi contro le sentenze delle Corti d‘assise non

sono contemplati dalle leggi civili, e però nel sistema dell’appellante il ricorso darebbe un caso non contemplato esplicitamente da alcuna legge, e se questo si è voluto dire, starebbe
sempre che il ricorso dovrebbe riferirsi alle leggi penali, non
solo per ragioni di suprema convenienza e di analogia, ma in
ossequio alla giustizia distributiva, che non permetterebbe che
in ordine all‘identieo interesse privato fosse conceduto nel medesimo giudizio un rimedio alla parte civile contro l‘accusa/to
ed uno ivcrso a questo centro di quella.
« Invano del pari si aggiunge che, come per gli articoli 370 e
421 e civile il giudizio d‘appello circoscritto ai danni, cosi deve
essere in caso identico il giudizio di cassazione; conciossiachè
altrimenti dispongano gli articoli 619 e seguenti, e troppoè
diverso il giudizio d'appello che reintegra la causa da quello
di cassazione, che in ambito più ristretto muove a diverso scopo,
perchè possano farsi confronti e paralleli tra l‘uno e l‘altro ; che,
se pure si potesse, checchè fosse delle conseguenze ulteriori, con-

durrcbbero sempre a riconoscere l‘effetto sospensivo del ricorso,
perchè anche l‘appello nell‘atto primordiale della sua interposizione è dipendente dalla legge di procedura penale. Non è mi-

anche ad altre materie e quali effetti operar possa sulla medeNessuna delle Corti di cassazione ha però, per quanto
ne risulta, ﬁnora esaminato la questione, di cui ci occupiamo, ad eccezione della Corte ﬁorentina; onde è pregio

dell’opera riportarne la decisione:
« La Corte: — Ritenuto, in fatto, che, con sentenza 25 gennaio 1885 della Corte d‘assise, circolo di Venezia, Antonio Bcnazzo fu condannato per abuso di potere d’ufﬁcio a sette mesi
di carcere, alle spese processuali ed al risarcimento dei danni in
lire 4096.16 oltre agli interessi verso il Comitato di stralcio del
disciolto fondo territoriale, costituitosi parte civile, ed alle spese
giudiziali in lire 3978.70.
« Il Bonazzo ricorso in cassazione per quella sola parte che
riguardava gli effetti civili della condanna. Ma intanto il Comitato di stralcio spedì al medesimo precetto per il pagamento di
lire 8320.31 sotto la comminatoria del pignoramento mobiliare.
« Contro tale precetto fece il Benozzo opposizione, che venne
respinta dal Tribunale civile di Verona., con sentenza del 12
marzo 1877, confermata in appello dalla Corte di Venczia.

« Considerando che sostenevasi dal Bonazzo innanzi i giudici
di merito, e si ritiene ora col suo unico mezzo di ricorso: che,
in pendenza del giudizio di cassazione, la sentenza della Cortc
d‘assise di Verona dovesse rimanere sospesa nella parte concernente la condanna ai danni e spese a favore della parte civile;
« Che la sentenza denunciata ritenne invece doversi distinguere gli eil‘etti penali da. quelli civili d‘una sentenza di condanna; e doversi bensì in ordine ai primi sempre attribuire al
ricorso l‘efﬁcacia di sospenderne l’esecuzione, ma in quanto agli

cﬁ'ett-i civili, essere la sentenza stessa eseguibile tutte le volte
clhe il ricorso in cassazione attacchi la sola parte civile della con-

canna.
« Considerando che siffatta distinzione non trova riscontro
nella lettera della legge, la quale, all‘art. 652 del Codice di procedura penale, dichiara indistintamente e in termini generali,
che, pendente il ricorso in cassazione, sarà sospesa l‘esecuzione
della sentenza. Ed altrettanto dispone nell’art. 584, ove è detto
che le sentenze preferite in materia criminale , correzionale
o di polizia, saranno eseguite entro le 24 ore successive, se
non vi fu ricorso per cassazione, oppure entro le 24 ore successive alla ricevuta della sentenza di cassazione, che avrà rigettata
la domanda, senza che valva. opporre che colle parole « in materia

criminale, correzionale o di polizia» abbia la legge inteso,indicando le tre diverse qualità di pene, di circoscrivere l‘effetto sospensivo alla sola condanna penale; giacchè è chiaro che con
tale indicazione non si volle se non dichiarare l‘applicabilità
dell’eﬂetto sospensivo a tutte e tre le specie di giudizi penali,
nei quali però trattasi dei danni e della pena insieme;
« Che, attesa. pertanto la generalità. della disposizione contenuta nei detti due articoli, non può non ritenersi arbitraria la
distinzione della sentenza. Mal si pretende che la questione dei
danni e delle spese, che, ccine conseguenza della condanna penale, è di competenza del giudice penale, perde. il suo carattere
d’accessoria, e divenga una questione essenzialmente civile, per
sè stante e indipendente dalla penale, dal momento che, accctr
tandosi del condannato la sentenza nei suoi elfetti penali, l‘oggetto dcl ricorso vien limitato alla. sola questione civile. Se CIÒ

fosse, bisognerebbe ricorrere alla procedura civile, non solo per

colo dispone unmameutc sull‘esecuzione da farsi nelle vie penali,

attribuire al ricorso in cassazione da questa parte della sentenza
penale l‘effetto devolutivo, ma anche )er deferirne la cognmppq
alla Sezione civile, e per applicare le orme e i termini stabiliti
pci giudizi in materia civile; le che ognun vede a quali assi}?dità menerebbe, dacchè si avrebbe l‘anomalia di un giudizio incominciato in via penale, che ﬁnirebbe in via civile, e di una
sentenza pronunciata da giudice penale che verrebbe sottoposta

glior argomento il dire che l‘art. 652, che attribuisce l‘effetto

sospensivo al ricorso, debba intendersi circoscritto alla materia
criminale, correzionale e di polizia, giusta l‘art. 584, che a questo _
soltanto ne limita l‘efﬁcacia; essendo evidente che questo arti-

(I) Sentenza di Cute d‘assise, colla quale l‘accusato, dichia-

nale e. Cicagnfmi (Annali, vol. 1, parte 2“, pag. 479). —. Cont

rato assolto quanto agli cﬁ‘ctti penali, era stato condannato ai

Corte d‘app. di Genova, 2 dicembre 1869, in causa 831107“er-

danni a favore della parte civile.
(2) Decis. del 19 ottobre 1867, in causa della Banca Nazio-

Dogtme e Regia cainteressata (Gim'ispr. it., vol. XXI, pag. 804.

c Gazz. dei tribunali di Genova, serie 1“, pag. 520).
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alla cognizione superiore di un giudice civile. d)_'altrond_c, dagli

dei suddetti articoli in quanto si richiamano alle leggi

articoli 658 c 665 risulta che anche la parte civ11c puo ricorrere
in cassazione per ciò solo che riguarda i suoi interessi civili; e

sulla procedura civile; riprende vigore il Codice di pro-

benchè non sia dubbio che in tal cascia questione dei damn e
delle spese forma l‘unica natura delrieorso, pure mune ha mai
dubitato che l‘effetto sospensivo, di cui all‘art. 652, nonchè le
forme e i termini per ricorrere, stabiliti dalla procedura penale,
si riferiscano anche alla parte civile;
« Che non basta a giustiﬁcare la teoria della sentenza il riﬂesso, che, per quanto riguarda i danni e le Spese, non milita la
stessa ragione della irreparabilitù. della pena, che messe la legge
a dichiarare sospensivo il ricorso delle sentenze penali.
« Ciò è verissimo, ed infatti non vi e disposizione del Codice
di procedura civile che stabilisca un'eccezione all'art. 520 procedura civile sulla csecuton'età della sentenza non ostante Il ricorse, allorchè la questione dei danni siasi proposta separatamente dal giudizio penalein via civile. Ma, quando essa forma

cedure. penale, la Sezione penale della Corte di cassazione
è la sola competente a pronunciare sul ricorso, il quale
deve presentarsi nei termini delle stesse Codice di procedura penale. Laonde è applicabile anche in questo caso
la disposizione dell’art. 652 di detto Codice (2).
253. La Corte di cassazione essendo, allorchè la. causa
è sottoposta al suo esame, il solo magistrato competente,
come fu visto al n. 247, a pronunciare se la domanda sia
stata presentata regolarmente ed entro e fuori termine,
ne segue che, ﬁnché non sia emanata la decisione della
Corte stessa, l’esecuzione della sentenza rimane sospesa,

quand’anche possa sembrare evidente l’irregolarita e la
intempestività della dichiarazione di ricorrere (3).

materia dello stesso giudizio penale in confronto della parte ci-

Non vuolsi negare che questa dottrina, per quanto ri-

vile, qucll‘eﬁ'ctto sospensivo, che la legge non attribuirebe al

guarda. l’osservanza del termine, può dare facile pretesto
per ottenere ritardata l’esecuzione della sentenza, colla
interposizione del ricorso quando il termine utile sia già,

ricorso in contemplazione della qualità. della questione in se

stessa, diviene una conseguenza della connessione cella questione
penale, e dell’essere insieme a. questa sottoposta alla stessa. procedura ed alla stessa giurisdizione penale; come ne e un‘altra

conseguenza il non potere il condannato godere delbcneﬁcio
dell‘appello, nemmeno per la parte concernente i danni, quando
la sua causa sia stata giudicata da una Certe d‘assise.
«Se la questione dei danni, benchè materia civile, deve seguire la sorte del giudizio penale a cui è connessa, in quanto
alla perdita del doppio grado di giurisdizione, non saprebbesr
per qual ragione non dovrebbe, per ciò che riguarda l‘esecuzione, esser regolata da norme diverse, mentre è nella natura

dei rapporti fra principale ed accessorio, che 1‘ uno partecipi
senza restrizioni della condizione dell‘altro.
« È vero che nel caso contemplato dall‘art. 571 del Codice
penale, in cui cioè la Corte d'assise, non avendo gli elementi necessari pcr detenninare la quantità. del danno, rimetta la parte
civile, per la liquidazione, alle Sezione civile della Corte d‘appello, la sentenza in tal caso pronunciata dalla Sezione civile,
benchè senza lo sperimento del doppio grado, non rimane sospesa pel ricorso in cassazione; ma ognun vede come niun
argomento possa da noi trarsi a favore della tesi della sentenza,
essendo manifesto che nel caso suddetto la questione per la Liquidazione dei danni procede distintamente e indipendentemente dalla causa penale, colla. quale nulla può aver più di comune, tostochè dalla Corte d‘assise vien rimessa al giudizio del
magistrato civile. Si potrà ricercare la ragione per la quale la
legge ne definisce la cognizione alla Corte d'appello, anzichè
alla prima istanza: ma poichè permette che sia giudicato, separatamente dalla causa penale, da giudici civili, e ben naturale

che anche le regole di procedura da applicarsi siano le civili, e

non le penali, sia in ordine agli effetti della sentenza, sia al modo
di ricorrere in cassazione.
« Considerando che l‘essere intervenuta in pendenza diqueste
giudizio la decisione della Suprema Corte, che respinse il ricorso

contro la sentenza della Corte d'assise, se ha tolto di mezzo la
questione dei danni, non ha però pregiudicato ai diritti che
possano derivare al Bonazzo dall'irregolare pignoramento, nè
quindi può dichiararsi inammissibile il riceiso per essere venuto
meno ogni interesse nel ricorrente.
« Per questi motivi, ecc. » (1).

Noi andiamo anzi più in la, e crediamo che, quando
pure la sentenza contro cui si ricorre abbia pronunciato
unicamente sugli interessi civili e celle forme civili , a
norma degli art. 370 e 425 del Codice di proc. penale, non
possa essa mandarsi ad esecuzione pendente il ricorso. linperocchè, pronunziata la sentenza, cessa l’applicazione

(I) Decis. del 28 febbraio 1878, ric. Benozzo (Riv. penale,

serie 1', vol. ix, pag. 315).
(2) V. ciò che dicemmo nel nostro lavoro La parte- civile
nel giudizio penale, n. 198.

anche da lungo tempo, trascorso. Ed anzi dal disposto
dell'art. 8 della legge 12 dicembre 1875, colla quale furono
istituite in Roma due Sezioni temporanee di Corte di cassazione, si potrebbe argomentare che, essendosi data facoltà. di ordinare, malgrado il ricorso, l’esecuzione della
sentenza, « se, entro i dieci giorni successivi alla domanda
di cassazione in materia di competenza del tribunale e
del pretore, non è stato presentato il ricorso motivato,
giusta l’art. 659 del Codice di procedura penale », a
maggior ragione siasi inteso chela sentenza si dovesse
eseguire se fossero trascorsi i tre giorni senza che siasi

presentata la domanda di Cassazione.
Prevalse nondimeno l'opinione contraria; imperocchè,
annnesse il principio che spetta. alla Corte di cassazione

pronunciare sulla ammissibilità. del ricorso, ossia che il
ricorso ha effetto devolutivo, conviene pure ritenere, se
voglionsi evitare eventuali contraddizioni di giudicati, che
la competenza della Corte stessa è esclusiva. Tant’è vero
che la legge del 12 dicembre 1875, col dare, in determinati casi, facoltà al magistrato che ha pronunciato la
sentenza d’ordinarne l’esecuzione, malgrado il ricorso, ha
però soggiunto che la. domanda di cassazione si avra‘.
per rinunciato, ed ha per tal modo sottratta la causa

all’esame della Corte di cassazione (4).
Trattasi del resto di disposizione eccezionale di legge, la
quale non riguarda il caso, in cui la domanda. sia stata
interposta fuori termine; e a questo proposito giova inoltre per mente che, nei casi contemplati da detta disposizione, la Corte ed il tribunale ed il pretore ordina
l’esecuzione della sentenza in seguito ad una pressochè
materiale constatazione di fatto, mentre relativamente
all’osservanza del termine per fare la dichiarazione di ricorrere, occorre talora, come fu rilevato ai nn. 184 e seguenti, un apprezzamento per decidere, se sia ammessibile
il ricorso, sebbene proposto tardivamente.
Ma il ricorso contro la sentenza che ha decreta to l'accusa non varrebbe a far sospendere il dibattimento avanti
la Corte d’assise, quando fosse proposto dopo che essi sono
incominciati; giacchè, a termini dell’art. 510 del Codice di
procedura penale, prmcrpratr 1 dibattinienti, debbono, sotto

pena di nullità, essere continuati, senza che la Corte possa

(3) V. giiu'isprudenza francese in Dalloz, Re’p., ve Cassation,
n. 961, e Salute, Opera citata, vol. vn, n. 2253.

(4) Con ciò non intendiamo aﬁ'erinare che la Corte Suprema
non possa supplire all’omissione del magistrato che ha pronun-

ciato la sentenza e ordinare essa medesima, nei casi previsti da
detta legge, l’esecuzione della sentenza.
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tendosi eseguire la sentenza, alla condanna da essi gia rideviare ad altri atti, sin dopo la deliberazione dei giurati;
portata si aggiungerebbe la protrazione del carcere pre.
nè i giurati possono essere congedati ﬁnchè la Corte non
ventivo dal di del ricorso sino all’espletamento di esso;
abbia pronunziata la sentenza.
254. La domanda di cassazione produce effetto sospene ciò costituirebbe eccesso che non può attribuirsi alla
sivo solamente quanto all’esecuzione della sentenza. Esten- mente del legislatore senza fargli grave onta » (6).
dere oltre l’effetto sospensiiro non sarebbe consentito né
Ed anzi la stessa Corte di Napoli ha sancito la massima
dal testo dell'art. 652, nè delle ragioni che, siccome fu os- che i ricorrenti possono proﬁttare della beneﬁca disposi.
servato al n. 248, servono di fondamento razionalea questa - zione dell'art. 652 del Codice di procedura penale, quan.
disposizione. 11 magistrato, che ha pronunziato la sen—
d‘ancbe, essendo stati ricorrenti, il loro ricorso non sia
tenza, ha dunque facoltà di provvedere a tutti gli instato accolto, purchè per altro ciò sia avvenuto non per
combenti che non concernano l’esecuzione della sentenza ;
ragioni di merito, ma per inosservanza di termini o di
e cosi potra procedere all’interrogatorio del complice arforme, per la quale il ricorso sia stato pregiudiziabnenle
dichiarato irricevibile (7).
restato in pendenza del ricorso, a sequestri. perizie, testimonianze e simili (1).
257. La giurisprudenza, seguendo quest'indirìzzo, statui
255. L‘effetto sospensivo del ricorso relativamente alla
pure che il ricorso del Pubblico Ministero s’intende fatto
pena è comune a tutte le sentenze suscettive di ricorso.
nell‘interesse della giustizia, che comprende tanto l‘inteE siccome la domanda di cassazione contro le sentenze
resse dell’accusato, quanto l’interesse dell’azione penale, e

preparatorie o d'istruzione inappellabili non è ammessa
che dopo la sentenza deﬁnitiva, cosi esse debbono essere
eseguite, salve a ricorrere dopo la sentenza deﬁnitivae
cumulativamente contro questa e contro di esse. Fu perciò
deciso che la domanda di cassazione contro l’ordinanza
che dichiara non estinta l’azione penale, non obbliga a
soprassedere alla discussione della causa (2).
La ragione della regola sopra stabilita fa già esposta
al n. 158; onde solamente qui aggiungeremo che lo stesso
Codice all’art. 647 ha dichiarato che l‘esecuzione volontaria delle sentenze preparatorie o d'istruzione non impedisce la domanda di cassazione.
256. Ma, se più sono i condannati con una sentenza, l’effetto sospensivo del ricorso ha, per regola generale, soltanto ellieacia riguardo a quelli che hanno fatto domanda
di annullamento (3); e cosi, essendo in causa più parti
civili, quelle tra esse che non abbiano interposto ricorso
potranno, malgrado il ricorso di altre fra le parti civili,
procedere all’esecuzione della sentenza, giacchè, quanto
a quelle, la sentenza ha acquistato l’autorità. di cosa giu(licata (4). Trattandosi però di più condannati o di più

perciò ripropone tutta intero. la causa avanti la Corte Suprema (8). Laonde il ricorso del Pubblico Ministero puo
giovare anche a quei condannati, i quali non siano ricor-

renti o abbiano presentato un ricorso irricevibile, ogni
volta che la Corte, in seguito all’esame delle cause e dei

proposti mezzi, riconosca sussistere qualche nullità, la
quale debba avere per eﬁ‘etto l’annullamento della denun-

pregiudicherebbe gli altri compagni di causa non ricorrenti senza la menoma di costoro colpa, giacchè, non po-

ciata sentenza (9).
258. In materia penale adunque la regola non è cosi
assoluta come in materia civile. In materia civile chi non
ricorre o non aderisce al ricorso non può trarre vantaggio dalla sentenza che accoglie il ricorso; il principio
vigilcmtibus jun-a succurrunt spiega. tutta la sua forza.
Ma all'opposto ciò che forma oggetto di decisione relativa all'azione penale è eminentemente d'ordine pubblico; e perciò, per quanto la natura delle cose lo permette, la sostanza deve prevalere alla forma. Così in materia civile non basta aver ragione, conviene saperla e
poterla far valere; in materia penale questa massimaè
meno assoluta; spesso il giudice o la legge supplisce alla
inerzia o insipienza delle parti.
Per queste considerazioni la legge ha disposto che la domanda di uno dei condannati giovi anche riguardo agli
altri condannati, quando si tratti di causa individua; ma
non ha esteso questo beneﬁzio alle parti civili, quando
una fra esse abbia dichiara to di ricorrere.
259. L’eifetto sospensivo del ricorso cessa colla ricevuta
della sentenza della Corte di cassazione, dura cioè line a
che sia pervenuto al Pubblico Ministero presso il magistra to il quale lia-pronunciato la. sentenzache fu impugnata,
la decisione della Corte di cassazione, colla quale si dichiara inammissibile o si rigetta la domanda. Se invece la
sentenza impugnata è cassata, in tal caso, emanata la sentenza che annulla, non occorre più parlare di elletto sospensivo ; non esiste sentenza, non si può quindi eseguirla.
L’eﬂetto sospensivo del ricorso cessa però colla rinuncia
espressa, o con quella presunta dalla legge, che da luogo,

(1) Salute, Commenti al Codice di proc. Penale, vol. v…,
n. 2255.
(2) Cassaz. dioTorino, 23 luglio 1868, ric. Bandi (Gazz. dei
.
trib., Genova, vol. xx, pag. 335).
(3) Cassaz. di Torino, 15 giugno 1887, ric. Maserati ed altri
.
(Giu-ràpr.pen., vol. vu, pag. 285). . . '
(4) Relazione del Ministro Guardamgrlh sul progetto di legge
pel riordinamento della Corte di cassaz1one, tornata del Senato
1“ febbraio 1872 (Atti ufﬁciali, n. 67). —— Conf. Saluto, opera
citata, vol. vu, n. 2257; Légraverend, Législation crim., t. 11,
pag. 451; Dalloz, Rr'p., vB Cassation, n. 955.
. .
(5) V. Cassaz. di Torino, 9 febbraio 1888, ric. Zanoli
(Giurispr. penale, vol. v…, pag. 140).
.
(6) Decis. del 29 novembre 1867 (Annali, vol. 11, pag. 11).

— Conf. stessa Cassaz., 18 aprile 1879, ric. Papa (Fera ital..
vol. 1v, pag. 415), e 1° marzo 1880, ric. Chiarello ed altri (Rivista penale, vol. xn, pag. 492) ; Cassaz. di Firenze, 16 settembre 1879, ric. Vidale ed altri (Temi veneta, vol. 1v, pagina 646); Cassaz. di Torino, 12 maggio 1880, ric. Gastaldi 611
altri (Monit. dei trib., vol. xx1, pag. 529).
(7) Decis. del 29 novembre 1867, ric. Jannelli (Ann., ve]. li,
parte 1“, pag. 11. e Giurispr. il., vol. mx, parte 1“, pag. 736).
A8) Cassaz. di Torino, 7 aprile 1869, ric. P. M. e. Beni…)
( ’onitore dei trib., vol. x, pag. 476), 21 aprile 1869, ric. P. ill.
c. Piccinelli (Annali, vol. 11], parte 1°, pag. 79).
(9) Cassaz. di Torino, 7 novembre 1872, ric. P. DI. 0. Papua
toni (Monet. dei trib., vol. x1v, pag. 61), 7 gennaio 1775, ricBosio (Gazz. dei trib., Genova, vol. xxvu, pag. 5).

parti civili, si dovranno ritenere ricorrenti tanto se abbiano fatto ciascuno 0 ciascuna una dichiarazione di ricorrere, quanto se l’abbiano fatto complessivamente.
Nondimeno, se la causa è individua, la domanda di cas—
sazione di uno dei condannati sospende l’esecuzione della
sentenza anche riguardo agli altri: cosi e prescritto all’art. 652 nell’intenclimcnto di impedire che taluni di essi
scontino una condanna portata da una sentenza che sia

eontraddetta e dimostrata ingiusta da altra posteriore (5).
Laonde appare da questa disposizione che il legislatore
volle che in causa. individua l‘accoglimento della domanda

giovi anche ai condannati non ricorrenti.
«Ove cosi non fosse, osserva la Corte Suprema di Na-

poli, si avvererebbe l’assurdo, che il fatto del ricorrente
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nelle materie di competenza del tribunale o del pretore,
all‘applicazione dell’art. 8 della. legge 12 dicembre 1875,
colla quale furono istituite in Roma due Sezioni temporanco di Corte di cassazione.
Ma in questo secondo caso sembra che l'esecuzione non
dovrebbe incominciare se non trascorso il termine stabilito dall’art. 13 del decreto 23 dicembre 1875 per l'esecuzione della legge suddetta; e, qualora sia domandata, 3. termini del succitato art. 13, la revocazione dell’ordinanza,
che ha. ordinato la revocazione, e la domanda sia stata respinta, sembra che si dovrebbe ancora applicare l'art. 652
del Codice di procedura penale e sospendere l’esecuzione
durante i termini per ricorrere in cassazione, e se vi ha
ricorso, ﬁno alla ricevuta della. decisione della Corte di
cassazione ( 1).
260. Rcsterebbo ora inﬁne a vedere se la domendadi
cassazione spieghi elﬁcacia sul corso della prescrizione
dell‘azione penale; ma di ciò parleremo quando esamineremo la questione, se durante il giudizio di cassazione

si sospenda o s’interrompa la prescrizione dell’azione penale (2).

Titolo IV.
Del giudizio avanti la Corte di cassazione.
261. Generalità. e ripartizione della materia.
“.’.(il. « Comme la Cour de cassation ne s’occupe que de
la seule question de droit, de celle qui peut tirer a consequence et qui interesse la société entière, toutes les questions de fait, toutes celles dans lesquelles l’application
de la loi ne peut ètre contestée, sont écartées de sa juridiction. Dans les affaires où son intervention est requise, l‘instruction et le jugement se trouvent tellement
simpliliées que, sans encombrer la Cour, sans surcharger
les magistrats, sans trop exiger des praticiens, le tribunal peut suﬁire à un nombre de causes inﬂniment plus
grand que si l'investigation du fait et de ses circonstances faisait partie de ses attributions. La question dc
l'ait peut exiger la representation des preuves matérielles, l‘inspection des lieux, l’audition des témoins, la
présence des parties; tandis que l'examen du droit n’exige
que des eonnaissances préliminaires, indispensables aux
juges, et une attention suivie aux faits qui donnent lieu
a l'application de la loi ».
Cosi il Meyer (3). Ed invero, istituita la Corte di cassazione per mantenere l‘esatta osservanza delle leggi, era
opportuno ridurre la procedura. alla massima semplicità,
allinelrè ne fosse resa facile la loro rigorosa osservanza,
e fosse per tal modo rimosso il pericolo che la decisione

della Corte, la quale non può più essere riformata o annullata da altro magistrato superiore, emanasse in seguito ad un procedimento non conforme alla legge.
Da ciò si comprende come le norme della procedura
da seguirsi avanti la Corte Suprema. devono avere per
iscopo ultimo quello di porre in grado la Corte stessa. di
provvedere convenientemente sulla domanda. di cassazione. Ora, siccome tale scopo non può conseguirsi se non

è data facoltà alle parti di far valere convenientemente le
loro ragioni; cosi chiaro appare come le suddette norme
si possano dividere in due categorie, secondochè mirano
direttamente all’uno o all'altro scopo. E di queste due
(1) V. quanto fu detto al n. 43.

(2) V. Titolo seguente, Capo n.
(3) Esprit, oz-igizw et prog-rès des institutions judiciaires
(lt-’S pl'incipauxpays dc l‘Europe, t. v, pag. 166.
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categorie” parleremo in due capi separati, disponendo
nell'uno della procedura da. seguirsi avanti la Corte di
cassazione; ossia delle norme che specialmente nel giudizio avanti la Corte di cassazione debbono osservarsi
dalle parti; e trattando nell’altro delle sentenze della
Corte stessa, ossia delle norme che questa deve osservare
nel pronunziare la sentenza. A questi due capi ne l‘eremo
seguire un terzo, nel quale saranno esaminati gli effetti
delle sentenze della Corte di cassazione, e più specialmente
del giudizio di rinvio e del ricorso successivo avanti la
Corte Suprema.

Gare 1. —- PROCEDURA A snonmsr AVANT1

LA CORTE DI cnssnzronn.
262. La domanda del Pubblico Ministero o della parte civile deve
essere notiﬁcata alla parte contro cui è diretta. —— 263. La
notiﬁcazione della domanda e formalità essenziale e d‘ordine
pubblico. — 264. Essa dev'essere eseguita a richiesta della
parte ricorrente. —— 265. Norme relative alla persona che
deve eseguire la notiﬁcazione, al modo, al luogo e al termine
della notiﬁcazione. — 266. Questioni relative alla persona.
che deve eseguire la notiﬁcazione. — 267. Questione relativa. alla persona, alla quale deve essere eseguita la notiﬁcazione. — 268. Questione relativa al modo della notiﬁcazione. — 269. Questione relativa al termine entro cui deve
farsi la notiﬁcazione. — 270. Se la domanda dell’imputatn
debba essere notiﬁcata. — 271. Se tale notiﬁcazione debbasi
eseguire a pena di decadenza. — 272. Querelaute ricorrente. — 273. Le parti sono rappresentate avanti la Corte
di cassazione da avvocati. — 274. Scelta. di un avvocato.
— 275. Nomina d‘ufﬁcio di un avvocato. — 276. Trasmissione degli atti e documenti alla Corte di cassazione. —
277. Elenco dei documenti. — 278. Trasmissione di me—
morie. — 279. Obblighi del cancelliere. — 280. Nuovo
termine concesso agli avvocati. —— 281. Decorrenza. —
282. In quali casi detto termine sia perentorio. — 283.
Termine concesso al Pubblico Ministero per esaminare gli.
atti. — 284. Proroga del termine. — 285. Produzione di
nuovi documenti e proposta di nuovi mezzi di cassazione.
—- 286. Termine per la ﬁssazione dell‘udienza. —— 287. Obbligo del cancelliere di avvertire il Pubblico Ministero e gli
avvocati. -— 288. Competenza della Sezione penale. — 289.
Pubblicità. delle udienze. -— 290 e 291. Procedura a seguirsi
all‘udienza. — 292. Richiamo degli originali delle sentenze
e del verdetto.
262. Afﬁnchè le parti siano poste in grado di far valere
convenientemente le loro ragioni, occorre che, interposto
da una parte il ricorso per cassazione, le altre parti ne
siano legalmente informate. Ora il ricorso può essere interposto dal Pubblico Ministero ai soli elfetti penali, dalla
parte civile ai soli eil‘etti civili, e del condannato agli effetti cosi penali come civili. Il Codice di procedura penale contcmpla espressamente il caso, in cui sia ricorrente il Pubblico Ministero o la parte civile, e così dispone : « La domanda di cassazione fatta dalla parte civile
o dal Pubblico Ministero contro una sentenza inappellabile in materia penale, sarà notiﬁcata entro il termine
di tre giorni alla parte contro la quale essa è diretta,
a pena di decadenza » (4).
E soltanto la domanda che deve essere notiﬁcata, afﬁnchè sappia la parte, a cui è fatta la notiﬁcazione, che
fu chiesto l’annullamento della sentenza (5); quanto al
ricorso motivato, la parte. contro cui la domanda e diretta,
potrà, come vedremo, prenderne ispezione nella cancel(4) V. art. 654 di detto Codice, e 30 del r” decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3“).

(5) Cassaz. di Torino, 2 febbraio 1881, ric. Ferrari (Riv. pen.,
vol. x…, pag. 530).
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leria. Fu perciò deciso che la omissione di notiﬁcare la
domanda non può essere supplita. colla notiﬁcazione del
ricorso contenente i motivi (l),e tanto meno con una privata dichiarazione di avere ricorso (2).
'
263. La notiﬁcazione è formalità essenziale e d’ordine
pubblico, ed è perciò prescritta a pena di decadenza (3).
La Corte di cassazione di Napoli ha tuttavia insegnato

che l'omissione della notiﬁcazione della domanda proposta
dal Pubblico Ministero non induce decadenza, quando il
gravame riesca a favore del prevenuto (4). In questo caso,
per verità, l’art. 654 non è applicabile nè nella sua dizione
materiale, né tanto meno nel suo concetto razionale;
giacchè manca la parte a cui debbasi fare la notiﬁcazione,
non essendo il gravame diretto contro alcuna parte; nè
inoltre v’ha necessità… e convenienza del contraddittorio,

essendo gli interessi del prevenuto rappresentati dallo
stesso Pubblico Ministero.
La notiﬁcazione della domanda è il mezzo acconcio per
eccellenza e. rendere informato l’imputato della domanda
di cassazione proposta dal Pubblico Ministero e dalla parte
civile; e la relazione fatta dall’usciere della seguita notiﬁcazione toglie ogni dubbio al riguardo. Diciamo che colla
notiﬁcazione si rende informato l'imputato,perchè la parte
cont-ro cui è diretta la domanda del Pubblico Ministero o
della parte civile, non può essere che l‘imputato. Infatti,
se è vero, come non può dubitarsi, che il Pubblico Ministero esercita soltanto l’azione penale e la parte civile
soltanto l'azione civile, ne dipende che il ricorso del Pubblico Ministero non può essere diretto contro la parte civile, né contro quello il ricorso di questa (5).

il ricorrente, dalla parte civile se e questa che ricorre, e dall‘uno
e dall‘altra se ricorrono entrambi. Una conferma esplicita_di

questa verità. si ha dagli art. 332 e 373 dell‘anzidetto Codice,
ove si dice che l’atto di citazione deve contenere fra l‘altro l‘in-

dicazione della parte pubblica o privata, a richiesta della quale
e fatta, e si può dire anche ribadito questo principio degli arti.
coli 370 e 421 dello stesso Codice, nei quali si stabilisce che, se
l‘appello è stato interposto soltanto dalla parte civile o dall‘imputato pel solo suo interesse civile, debbano osservarsi per la

istruzione e pel giudizio le leggi della procedura. civile in via
sommaria, a tenore delle quali non è dubbio che le citazioni e

notiﬁcazioni abbiano a farsi a richiesta. di chi vi abbia interesse,
nè possa, salvii casi eccezionali speciﬁcati dalla legge, il Pub.
blico Ministero intervenire a farsi rappresentante d'alcune delle
parti cui non potrebbe obbligare.

« Nè si obbietti che il Pubblico Ministero pur nelle cause per
reati di azione privata possa a sua istanza far citare i testimoni
e il querelante e ricorrere in appello e in Cassazione, perchè
questo diritto e questa facoltà anche nel caso gli compete ﬁnchè
dura il procedimento penale.
« Ora dal tenore del verbale 17 novembre 1881 emerge che
il Pubblico Ministero si sarebbe reso gestore dei negozi delle
parti civili in pregiudizio dell‘imputato assolto, incaricando nell‘interesse di quella l‘usciere Raimondi, addetto al Tribunale eivile e correzionale di Savona, a. far quella. notiﬁcazione, compito

che ripugna alle funzioni sue.
« Essendo dunque affatto illegittima l‘ingerenza del Pubblico
Ministero nella notiﬁcazione di quell‘atto, ed essendo l‘adempimento, di cui nel citato art. 654, sostanziale e di ordine pubblico,
dove siffatta notiﬁcazione aversi come non avvenuta, e per conse-

guente decadute le parti civili dalla domanda in disputa, salvo,
ben inteso, lo sperimento dei loro diritti uppo il magistrato civile » (6).

264. La notiﬁcazione della domanda di cassazione deve,
sotto pena di nullità, essere eseguita a richiesta della

parte ricorrente. In questo senso ha pronunziato la Corte

Questa. giurisprudenza vuol essere approvata; imperoeehè. come ha pure osservato la stessa Corte di cassa-

zione, è principio elementare di diritto processuale chele
di cassazione di Torino, trattandosi di domanda di parte
civile notiﬁcata per cura del Pubblico Ministero all’imputato; e nel sancire la massima suddetta si è fondata
Sulle seguenti considerazioni:
«Che e ovvio ed inconcussa principio di ogni procedimento

giudiziario che l‘interesse e la misura delle azioni e che l’esercizio di questo non può competere che a coloro cui preme. Ora,
nella specie, l‘interesse sociale, alla cui sorveglianza e tutela e de—

stinato e preposto il nobile uﬁ'icio del Pubblico Ministero, era del
tutto cessato. tanto che da. parte di questo pubblico funzionario
non fu prodotto ricorso in cassazione, nè l‘avrebbe egli potuto,
di fronte ad una sentenza che per apprezzamenti di fatto aveva
assolto l‘imputato. Quindi non sa comprendcrsi come mai il Pubblico Ministero abbia potuto ingerirsi in fatto d'indennizzazioni
civili, dando l‘incarico ad un uscicre di notiﬁcare la. domanda di
cassazione fatta dai fratelli Caorsi, parti civili costituite.
« L‘art. 654 del Codice di procedura penale prescrive che a
pena di decadenza la. domanda di cassazione fatta dalla parte
civile o dal Pubblico Ministero sarà. notiﬁcata entro il termine
di tre giorni alla parte contro la. quale essa è diretta. Risulta ad
evidenza dalla dizione di questo articolo che la notiﬁcazione della
domanda deve farsi ad istanza del Pubblico Ministero se egli e

(1) Cassaz. di Torino, 18 gennaio 1867, ric. P. M. o. Zig1wne
(Gazz. dei trib., Genova, vol. xrx, pag. 20).
(2) Cassaz. di Torino, 29 aprile 1868, ric. Ricci (Gazzetta
dei trib., Genova, vol. xx, pag. 232).
(3) Cassaz. di Roma, 11 gennaio 1887, ric. P. i’ll. e. Cosentino
(Corte Suprema, vol. XII, pag. 470); 5 marzo 1888, ric. Baruﬁ'aldi (Id., vol. x…, pag. 121); 23 aprile 1888, ric. P. M.
e Sideri (Id., vol. xm, pag. 220); Cassaz. di Torino, 9 marzo
1882, ric. Caco-si (Ginrispr. pen., vol. 11, pag. 109, e M’onit.
dei tribunali, vol. xxiii, pag. 392); 2 luglio 1885, ric. Chiarli;
(Giurispr. penale, vol. v, pag. 380); 27 gennaio 1886, ric.
Besozzi (Id., vol. vr. pag. 120); Cass. di Firenze, 13 novembre
1875, ric. P. M. e. Brunetti e Perini (Annali, vol. x, parte 1“,
pag. 129).

notiﬁcazioni degli atti, coi quali s'introduce un giudizio,

sia di primo che di secondo grado, sia di rimedio straordinario, debbono farsi dalla parte che promuove ed intende
di sostenere il giudizio stesso, di guisa che non abbiano
alcuna efficacia di vincolare la parte citata o notiﬁcata,
se fatte diversamente da parti o da persone che siano
estranee alla. contestazione (7).
265. Secondo che l’imputato è incarcerato o trovasi in
libertà, la notiﬁcazione dev’essere fatta diversamente, sia
riguardo alla persona che eseguisce la notiﬁcazione, sia
riguardo al modo, al luogo e al termine dellanotificazione
stessa.
Quanto alla persona, che deve eseguire la notiﬁcazione,
questa, se l'imputato è detenuto, gli è fatta per mezzo del
cancelliere; se invece trovasi in libertà, gli e fatta per
mezzo d’usciere (8).
Quanto al modo della notiﬁcazione, questa è fatta al
detenuto colla lettura dell’atto contenente la domanda di
cassazione; l’imputato lo sottoscrivere; e, se non può o
non vuole sottoscriverlo, il cancelliere ne farà menzione.

(4) Decis. del 14 maggio 1879, ric. P._rì[. in causa 0—rlcmtloccl
altri ( Riv. pen., vol. xr, pag. 347), e 2 agosto 1880, ric. P. M.
in causa Vernice (Id., vol. xm, pag. 57).
(5) V. Cassazione di Torino, 12 marzo 1879, ric. Bencini
(Annali, vol. xm, parte 1“, pag. 95, e Giorn. dei trib., Milano,
vol. vm, pag. 352).
(6) Decis. del 9 marzo 1882, ric. Caorsi (Monitore dei trib.,
vol. xxrrr, pag. 392). —— Conf. stessa Corte, 2 luglio 1885, ric.
Chiadò (Giurispr. penale, vol. v, pag. 380); 28 lugli01886,
ric. Fontana e. Molinari (Id., vol. vr, pag. 433, e Annali,
vol. xx, pag. 201).
(7) Decis. del 28 luglio 1886, citata nella nota precedente.

(8) Cassazione di Firenze, 3 marzo 1888, ric. De Angelis
(Annali, vol. xxn, parte 1", pag. 50).
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Se l‘imputato invece è fuori carcere, la legge non indica
il modo con cui debbasi fare la notiﬁcazione, e ciò ha dato
luogo a divergenze di opinioni, come esporremo al n. 268.
il luogo poi della notiﬁcazione al detenuto è lo stabilimento dove questi è rinchiuso; la notiﬁcazione è invece
fatta all’imputato che trovasi in libertà, od in persona
ed al domicilio da esso eletto, od in difetto alla sua residenza od al domicilio reale o alla dimora (1). Se l’impulato fu condannato in contumacia, il ricorso gli è validamente notiﬁcato mediante afﬁssione dello stesso alla porta
della pretura dell'ultimo domicilio (2).
Fu perciò giudicato che la relazione dell'usciere, che
attesta di . vere notiﬁcato il ricorso del Procuratore del
Re a un individuo dello stesso cognome, ma non del medesimo nome di quegli, a cui il ricorso si riferisce, e che non
indica nemmeno se la notiﬁcazione predetta fu eseguita
alla persona, o al domicilio, o alla residenza, o alla dimora

del notiﬁcando, non adempie in guisa alcuna al disposto
della legge, e non ha, per conseguenza, niuna efﬁcacia
legale (3); e che parimente il luogo, dove alcuno è solito
di frequentare, non può ritenersi come suo domicilio, residenza c dimora, e perciò la notiﬁcazione della domanda
del Pubblico Ministero fatta in detto luogo, se non fu eseguita personalmente, rimane senza effetto (4), come senza
effetto sarebbe pure la notiﬁcazione fatta a un domicilio
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in ﬁne dispone l‘art. 65l del Codice di procedura penale,
sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di
distanza (8), senza tener calcolo delle distanze che non
raggiungano i tre miriametri (9).
266. Per quanto l’art. 654 abbia chiaramente indicato
le distinzioni ora accennate, da osservarsi secondo che l‘imputato sia o non carcerato, tuttavia nell’avvicendarsi dei

casi pratici si sollevarono talora alcune questioni, che è
pregio dell’opera passare in rassegna.
Chiedesi primieramente se il cancelliere, che deve leggere l’atto contenente la domanda, sia quegli presso il magistrato che ha pronunziato la sentenza, e quein del magistrato giudicante,presso cui trovisi detenuto l‘imputato.
E si rispose che e quest’ultimo (10); ciò desumendosi dal
disposto della legge. che accorda un aumento del termine

in ragione della distanza soltanto quando l’imputato trovisi in libertà; e fu anzi soggiunto che, se l'imputato deduce in via pregiudiziale che il Pubblico Ministero ricorrente non abbia osservato le forme prescritto per queste

notiﬁcazioni, incombe al Pubblico Ministero di provarne

lato trovasi in libertà, il termine, conformemente a quanto

l’osservanza ( l 1).
Più grave questione fu mossa, quando si volle indagare
se la notiﬁcazione al carcerato potesse validamente essere fatta dall'usciere anzichè dal cancelliere. Le Corti
non seppero porsi d'accordo: quella di Palermo (12) rispose aﬁermativamente: negativa fu per contro la risposta della Corte di Firenze (13): quelle di Napoli (14) e
di Torino (15) ora tennero pel no, ed ora, cosi quella(16)
come questa (17), vennero ad opposta opinione, che fa
pure seguita dalla Corte di cassazione di Roma(18) e
dagli scrittori (19).
Gli argomenti, che si sogliono addurre a sostegno del-

(1) Cass. di Roma. 15 novembre 1889, ric. Charles (Giurisprudenza penale, vol. x, pag. 61); Cassazione di Torino, 301u-

vol. xxx, parte 1“, col. 78).

eletto, se l'elezione del domicilio non risulti da atto autentico (5).

Inﬁne il termine per la notiﬁcazione è di tre giorni, a
pena di decadenza (6); cosicché il ricorso del Pubblico Ministero, il quale non fosse notiﬁcato. potrebbe essere esaminato soltanto nell’interesse della legge (7). Ma sel‘impu-

glio 1868, rie. P. M. e. Provini Gazzetta dei trib., Genova,

vol. xx, pag. 358) ; 10 dicembre 1 69, rie. P. M. e. Lucchetti
(Ann., vol. …, parte 1“, pag. 325); 25 ottobre 1870, ric. P. III.
e. Cherubini (Gazz. dei tribun., Genova, vol. xxn, pag. 340).
(2) Cassaz. di Napoli, 15 dicembre 1871, ric. Tarallo e
Pesina (La Legge, vol. mr, parte 1“, pag. 60, e Annali,
vol. v, parte 1“, pag. 292).
(3) Cassaz. di Firenze, 21 gennaio 1871, rie. P. M. e. Pellegrini (La Legge, vol. Xl, parte 1“, pag. 410); 25 aprile 1874,
ric. Torlonia (Giornale dei trib., Milano, vol. …, pag. 871);
8 gennaio 1875, ric. Guglielmi (Annali, vol. lx, parte 1",
pag. 81 .

(4) Càssaz. di Firenze, 13 agosto 1874, rie. P. M. e. Faustini
(La Legge, vol. xv, parte 1“, pag. 338).
(5) Cassaz. di Torino, 25 ottobre 1870, ric. P. M. e. Venturini

(Annali, vol. xv, pag. 358).
(6) Cassazione di Firenze, 20 luglio 1867, ric. Marconcini
(Giurispr. ital., vol. xxx, parte 1“, pag. 557), 30 maggio 1873,
ric. P. M. (La Legge, vol. xm, parte 1“, pag. 1073), e 13 novembre 1875, ric. P. M. (Annali, vol. x, parte 1", pag. 129);
Cassaz. di Torino, 30 settembre 1868,—ric. P.M. (Monitore dei
trib., vol. rx, pag. 1046) , 28 giugno 1881, ric. P. li!. e. Biasoni
(_Foro it., vol. vn, col. 317); Cassaz. di Palermo, 27 luglio 1874,

ne. P. M. (La Legge, vol. xv, parte 1", pag. 17); Cassaz. di
Turing, 24 maggio 1682, ric. Gritti (Monit. dei trib., vol. xxui,

pag. 64).
. (7) Cass. di Napoli, 14 maggio 1869, ric. Padula (Giurispr.
it., vol. xxl, parte 1“, col. 329).
(8) Cassaz. di Napoli, 4 marzo 1881 , rie. P. M. e. Statte
(Foro it., vol. vr, pag. 305).
(9) Cassaz. di Torino, 5 maggio 1886, ric. Corvini(Giarispr.
Pen., vol. vr, pag. 254, e Rio. pen., vol. xxx, pag. 350, in nota).
(10)9()3assaz. di Torino, 7 marzo 1856 (Gazz. (lei trib., Genova,

P“E- (ll) Cassaz. di Torino, 21 febbraio 1871,ric. P. M. e. Menarini
(Annali, vol. v, p. 52, e Monti. (lei trib., vol. xu, pag. 250).

(12) Con decis. del 7 gennaio 1869, ric. Gulotta (Ginrispr. it.,
(13) Con decis. del 21 gennaio 1871, ric. P. M'. c. Pellegrini
(Annali, vol. v, parte 1“, pag. 62, e La Legge, vol. XI, parte 1“,
pag. 410) ; 6 febbraio 1874, ric. Simonetti (Ginrz'spr. italiana,
vol. xxvr, pag. 936); 29 mamo 1879, ric. Costantini (Temi
Veneta, vol. 1v, pag. 506); 25 aprile 1883, ric. P. M'. e. Pagan
e Vianello (Rivista pen., vol. xvu, pag. 528).

(14) Con decis. del 21 febbraio 1868, ric. P. M. (Gazzetta dei
trib., Napoli, vol. xx, pag. 123); 13 marzo 1868, ric. Gif/nito

(Annali, vol. u, pag. 95); 10 marzo 1880, ric. P. M. e. Jil.
(Foro it., vol. v, cc]. 136, e Gazz. dei trib., Napoli, vol. xxx,
pag. 156); 13 marzo 1880, ric. Maio (La Legge, vol. xx,
pag. 706).

(15) Con decis. del 25 gennaio 1882, ric. Nobcrasco (Monit.
dei trib., vol. xxnr, pag. 297, e Giurispr. ital., vol. xxxw,
parte 1", col. 67 ;8 gennaio 1887,ric. Colombo ( Giurispr. pen.,

vol. vn, pag. 4 ).
(16) Con decis. del 12 ottobre 1870, ric. Pezzola (Ginrispr.
it., vol. xxu, parte 1“, col. 838); 16 marzo 1878, ric. P. M.
(Annali, vol. xn, pag. 89); 28 maggio 1884, rie. Banchetti
(Giurispr. pen., vol. w, pag. 286).

(17) Con decis. del 20 dicembre 1870, ric. Greco (Gazz. dei
tribnn., Napoli, vol. xxm, pag. 659); 15 dicembre 1871, ric.
Torello e Serna (La Legge, vol. xii, pag. 60).
(18) Con decis., del 30 novembre 1885, rie. P. M. e. Bartolini
e Fim-anelli (Rivista pen., vol. mu, pag. 171, e La Legge,
vol. xxvr, parte 1', pag. 641).
(19) Salute, Commenti al Cod. di proc. pen., vol. vn, n. 2265,
pag. 70; Borsani e Casorati, Il Cod. di proc. it. commentato,
vol. vr, 5 2129. — In Francia e nel Belgio non si fa questione,
perchè la legge non cammina alcuna decadenza riguardo alla notiﬁcazione, nemmeno per l‘inosservanza del termine. — V. Itogron, all‘art. 418, Hélie, Instr. crim., 5 728, n. 5320, e Dalloz,
Rep., v° Cassation, n. 851.

440

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

l‘opinione più rigorosa, si possono ridurre ai tre seguenti:
1° che la legge ha afﬁdato al cancelliere l‘ufﬁcio di eseguire tale notiﬁcazione con forme speciali, onde l' uscicre
non è autorizzato a fare tale notiﬁcazione, e perciò se
fatta da lui devesi considerare come non avvenuta; 2“ che
inoltre la legge ﬁssa, a pena di decadenza, il termine entro
cui deve essere fatta la notiﬁcazione, e indica pure le
forme di questa notiﬁcazione, per cui, se la notiﬁcazione è
fatta in altra forma, s’incorre nella decadenza, perchè nel
termine non è fatta quella notiﬁcazione che dalla legge
è imposta; 3" che inﬁne, ove la notiﬁcazione gli fosse fatta
colla semplice consegna per mezzo dell’usciere nei modi
ordinari, l’imputato detenuto non saprebbe forse convenientemente provvedere ai proprii interessi; il che appunto mira ad impedire la legge, promovendo forme
speciali di notiﬁcazione che debbonsi perciò considerare
sostanziali.
Sembra nondimeno preferibile l’interpretazione, che,
restringendo la decadenza unicamente all'inosservanza
del termine, ritiene soltanto irregolare la notiﬁcazione

A nostro modo di vedere il legislatore, per economia
di atti giudiziari, ha voluto che lo stesso ulﬁziale pubblico,
il quale, a mente dell’art. 564, deve recarsi in carcere per
ricevere la dichiarazione del detenuto circa la scelta del
difensore, cioè il cancelliere, eseguisce nello stesso tempo
(come si esprime la legge) la notiﬁcazione dell‘atto con
tenente la domanda. Ciò posto per principio, è naturale
conseguenza che la notiﬁcazione per parte del cancelliere
segua con quelle forme alle quali egli stesso suole attenersi, debba cioè egli ricevere la sottoscrizione dell'atto
per parte dell’imputato, o, se questi non può o non vuole
sottoscriverlo, ne faccia menzione. E prescritta la sottoscrizione dell'imputato ad un atto, che non proviene da
lui, è cosa conveniente e conforme alle norme ordinarie

di procedura che la lettura dell'atto precede la sottoscrizxone.
Noi crediamo dunque che sia irregolare, non nulla. la
notiﬁcazione dell’atto contenente la domanda di cassazione fatta dal cancelliere all'imputato detenuto: e tanto
più ci raﬁermiamo in questa opinione osservando come

fatta al detenuto per mezzo dell’usciere anzichè del can-

possa essere talora disagevole per il cancelliere, avuto

celliere. L’uscìere è ufficiale pubblico che ha per precipuo
ufﬁzìo la notiﬁcazione degli atti; la notiﬁcazione dell'atto
contenente la domanda di cassazione è dunque fatta da
ufﬁciale rivestito a tal uopo delle qualità opportune. La
legge ha comminato la decadenza dopo aver parlato del
termine, mentre, ove avesse voluto imprescindibilmente
anche l’osservanza della forma, avrebbe potuto comminare
la decadenza chiudendo l’intera disposizione dell’art. 564.
La lettera della legge sta dunque in favore dell’interpretazione più benigna. E il testo si accorda col concetto
razionale della legge: perchè non ci par serio argomento
quello che si deduce dalla necessità di rimediare all‘ignoranza in cui rimane il detenuto riguardo al modo di provvedere ai proprii interessi. quasichè a diradare quest'ignoranza valga esclusivamente l’opera del cancelliere. Nè
per altra parte annettiamo tanta importanza alla lettura
dell'atto da ritenerla forma sostanziale da non doversi
omettere a pena di decadenza.
Infatti, lasciata a parte la rillessione che la lettura può
farsi cosi dall’usciere come dal cancelliere, importa notare che l’omissione della lettura dell’atto, pone il detenuto in quella condizione, in cui trovasi qualsiasi persona,
in carcere o fuori carcere, cui siasi notiﬁcato un atto,
perchè di regola generale non è prescritto che chi noti—
ﬁca un atto ne debba dar lettura.
Nè dicasi che la lettura fa ordinata perchè trattasi di
atto importantissimo, che l’imputato ha grande interesse
di conoscere: imperocchè,sc questa ragione fosse sudiciente, mal si comprenderebbe la ragione per la quale non
siasi ordinata la lettura anche eseguendosi la notiﬁcazione
a chi trovasi in libertà..
Del resto noi riteniamo che ai tempi nostri sia debole
argomento quello che si fondi sul maggiore riguardo dovuto agli analfabeti. Ciò non risponde all'indirizzo delle
moderne legislazioni : oggidi l’istruzione elementare e obbligatoria, le Scuole elementari dovunque abbondano; se
l'imputato non sa leggere, colpa sua.

riguardo alle distanze dei luoghi, trasferirsi, nel breve
termine prescritto dalla legge, nel luogo di detenzione per
eseguire la notiﬁcazione.
Del resto è poi superﬂuo aggiungere che, sela partc,a
cui dovevasi notiﬁcare la domanda, deduce pregiudizialmente l’inosservanza delle forme prescritte per la notiﬁcazione, spetterà alla parte che aveva l’obbligo di notiﬁcare, di provarne la osservanza (1).
267. Altra questione fu sottoposta alle Corti di eassazione del regno. Trattavasi di decidere se la notiﬁcazione dell’atto fosse stata fatta validamente al difensore
dell‘imputato non detenuto. La giurisprudenza aveva git
insegnato che, a pena di decadenza, la notiﬁcazione deve
farsi preferibilmente all'imputato personalmente, ovvero
al domicilio che egli siasi eletto per le notiﬁcazioni. e
che solo quando si veriﬁchi l‘impossibilità di eseguirlo
nel modo era detto, devesi fare ad uno dei congiunti o
domestici nella residenza, o nel domicilio reale, o nella
dimora dell'imputato (2).
Fu quindi facile il risolvere la questione nel senso che
la notiﬁcazione fatta al difensore, anzichè all’imputato,
non era la notiﬁcazione nel modo voluto dalla legge, e
che perciò dovevasi ritenere non eseguita la notilica-

(1) Cassaz. di Torino, 21 febbraio 1871, ric. I’. III. e. Mencucci (Ginrispr. it., vol. xxm, parte 1“, pag. 175, e Monit. dei
trib., vol. xii, pag. 250).
(2) V. sopra, al n. 264.
(3) Cassaz. di Torino, 10 dicembre 1869, ric. I’. M. o. Lucchetti (Annali, vol. …, parte 1“, pag. 325), 10 settembre 1870,
ric. Garrone (La Legge, vol. xx, parte 1“, pag. 367), 31 gennaio 1872 (Id., vol. xn,«.pag. 797); Cassaz. di Napoli, 23 dicombi-01870, ric. De Ciampis (La Legge, vol. Xl, parte 1“,
pag. 582); Cassaz. di Firenze, 21 gennaio 1871, ric. P. M. e.

Pellegrini (Annali, vol. v, parte 1“, pag. 62); Cass. di PalermO,
3 febbraio 1874, ric. P. M. e. Leonardi (Circolo giuridico,
vol. v, pag. 29).

zione, salvo, ben s’intende, il caso in cui l'imputato abbia
eletto domicilio presso il difensore medesimo (3), nel qual
caso sarebbe invece nulla la notiﬁcazione eseguita al
domicilio reale (4).

Del resto, nell’ipotesi ora indicata di domicilio eletto,
devesi, a pena di nullità, secondo che giudicò la Corte
Suprema di Torino, enunciare nell’atto di notiﬁcazione
il nome della parte, a cui è fatta la notiﬁcazione (5).
268. E si dubitò pure se l’usciere debba fare all'imputato, che trovasi in libertà, la notiﬁcazione dell‘atto
nei modi ordinari, con rimessione cioè di una copia dell’atto. Si rispose tuttavia negativamente, e si ritenne essere adempiuto il precetto della legge, qualora dalla rclazione dell’usciere, dalla quale non si può assolutamente

(4) Cassaz. di Firenze, 19 agosto 1887, ric. D. L. (Temi
Veneta, vol. mi, pag. 551, e Giurispr. penale, vol. vn, p. 550).
(5) Con decisione del 9 luglio 1879, ric. Bremond (Rivista
pen., vol. xx, pag. 217). Nel caso deciso dalla Corte di Torino si
trattava di notiﬁcazione fatta all'avvocato della parte civile e
non dell’imputato; ciò però ci sembra indifferente riguardo alla
massima sancita.
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prescindere, risulti che fu per intiero notiﬁcata la domanda di cassazione (1). Onde appare chela notiﬁcazione
sarà regolare quando anche l’imputato abbia avuto soltanto visione per mezzo dell’usciere dell’atto contenente
la domanda.
‘
La Corte regolatrice di Torino, con decisione 22 settembre 1874 (2), ritenne però che il Pubblico Ministero
ricorrente contro l’imputato dovesse, a pena di decadenza,

cezionali, e non sono perciò applicabili per analogia. A

fargli notiﬁcare copia autentica dell’atto di dichiara-

propugnare il loro assunto con uguaglianza di diritti.

questo riguardo vengono in acconcio le osservazioni che,

toccando altra questione e censurando i criteri legislativi, hanno fatto con molto senno Bersani e Casorati:
« Non possiamo accomodarci al concetto delle cause
più o meno favorite, sembrandoci che innanzi alla giustizia tutte le cause debbano essere ugualmente pro-

tette, nel senso che tutte le parti possano liberamente

zimze di ricorso fatto,e decise perciò che una semplice

Come mai può parlarsi di giustizia, se questa usa due

partecipazione con un biglietto notiﬁcato dall’usciere al-

pesi e due misure, “secondo che trattasi dell'una o dell’altra persona? La diversità. di trattamento, oltre che

l‘imputato contenente la notizia, che il Ministero Pubblico ha interposto ricorso in cassazione, non soddisfaceva al precetto della legge.
Ma se l’accusato fu condannato in contumacia, il ricorso del Pubblico Ministero, già l'abbiam detto, gli è validamente intimato non al suo domicilio, ma per sem-

plice afﬁssione alla porta della pretura dell'ultimo domicilio (3).
269. Ed anche riguardo al termine dalla legge preﬁsso

per la notiﬁcazione si sollevò qualche difﬁcoltà.
Si ritiene concordemente che il dies ad quem è computato nel termine; ma la Corte Suprema di Firenze ritenne
che anche il dies a quo debbasi computare, per le seguenti
considerazioni :
« Considerando che non può sorgere dubbio che il termine dei tre giorni, entro il quale deve eseguirsi la notiﬁcazione, comincia a decorrere da quello della dichiarazione, non tanto pel testuale principio: Si quis non dixerit ut intra diem mortis ejus aliquid fiat, ipse quoque
dies, quo quis mortuus est,numeretur (Ulpiano, Dig., leg.
133, De verb. cigni/ie.; leg. 1‘,S 9, De succes. edict.), quanto
anche per la giurisprudenza con cui interpretata va la
patria legge, la quale, computando nel termine dei tre
giorni quello della dichiarazione del ricorso, deve certamente basarsi e sulla disposizione letterale dell’articolo

citato e sulle disposizioni congeneri di vari altri articoli
del Cod. di proc. penale, ove è accordato agli imputati il
maggior favore di sperimentare i giudiziali rimedi nel
termine prestabilito, non dal giorno delle pronunzie ad
essi contrarie, come è voluto rispetto all'ufﬁzio del P. M.,
ma invece da quello che alle medesime succede. Così per
l'art. 261 il termine per fare opposizione alle ordinanze
della Camera di consiglio decorre pel Procuratore del Re

dal giorno dell’ordinanza, e per l’art. 385 il termine per
appellarc dalle sentenze dei Prctori decorre, come per
appellarc da quelle dei Tribunali (art.. 401), dal giorno
della pronunciazione della sentenza. Viceversa per gli im-

putati » (4).
Ma questa sentenza fu meritamente fatta segno a censure (5). La regola generale è questa: dies termini non
computatur in termino ; e le massime o norme legislative invocate dalla Corte di Firenze riguardano casi ec-

(I) Cassazione di Firenze, 25 aprile 1874 (Annali, vol. vn,
pag. 177).
(2) Ric. P. M. e. Falconetti (Giurispr. it., vol. xxvr, parte 1“,
col. 840, e Monitore dei tribunali, vol. xv, pag. 1145). —— Conf.
stessa Cassaz., 29 aprile 1868, ric. Ricci (Gazzetta dei trib.,

Genova, vol. xx, pag. 232).
@) Cassaz. di Napoli, 15 dicembre 1871, ric. Tao-allo e Pesena (Annali, vol. v, parte 1", pag. 292).
(4)Decis. del28 giugno 1881, P. M. e. Biagini (Annali,
vol rxv,parte 1“, pag. 93). —— Conf. stessa Cassaz., 4 settembre
87.), ric. P. M. e. Lote (La Legge, vol. xvr, parte 1“, p. 78);

Cassaz. di Torino, 24 luglio 1866, ric. Direzione delle Ga-

intrinsecamente ingiusta, è altresì causa precipua di incertezze e di traviamenti della giurisprudenza, costretta,
fra l’artiﬁcio dei criteri legislativi, a smarrire la retta
via ed a disconoscere il nobile suo ufﬁcio » (6).
E così fu. La diversità di trattamento, prescritta come
norma eccezionale dal legislatore, fa dalla Corte elevata
a regola generale, ponendo per tal modo in onore un
criterio che il legislatore avrebbe sempre dovuto respingere e che, dopo tutto, la giurisprudenza dovrebbe soltanto seguire nei casi espressamente contemplati dal legislatore (7).

Ritenendo adunque che il dies a quo non è compreso
nel termine, ricorderemo che il termine, di cui ora si
parla, non decorre già dal di successivo aquello in cui
spirò il termine utile per fare la dichiarazione, ma dal
di successivo a quello in cui fu fatta la dichiarazione di
ricorrere (8).
270. Fin qui della notiﬁcazione del ricorso della parte
civile e del Pubblico Ministero. Passiamo ora ad esaminare se anche il ricorso del condannato debba essere notiﬁcato.
Conviene distinguere. Se il condannato ricorre unicamente agli effetti penali, non è tenuto a far notiﬁcare
la sua domanda (9). La legge infatti impone al Pubblico
Ministero e alla parte civile, e non al condannato, l’obbligo di notiﬁcare la domanda; trattandosi di domanda
del condannato agli effetti penali, la parte, contro la
quale essa e diretta, è il Pubblico Ministero, al quale
lo stesso cancelliere, che ha ricevuto la dichiarazione di
ricorrere per cassazione, deve, per l’espressa disposizione
dell’art. 662 del Codice di procedura penale, comunicare
gli atti, i ricorsi e i documenti presentati. Quanto alla
parte civile, essa non ha interesse alla notiﬁcazione della

domanda che mira unicamente agli effetti penali.
Ma la giurisprudenza non fu sempre concorde nel decidere se corra obbligo di notiﬁcazione quando la domanda concerne gli interessi civili. La Corte Suprema
di Napoli disse a tal proposito che non v’ha obbligo di
notiﬁcare la domanda dell’imputato o accusato, perchè
l’art. 654 pone tale obbligo soltanto a carico della parte
civile e del Pubblico Ministero (10). Questa giurisprudenza
(6) Op. e vol. cit., % 2126.
(7) V. il nostro studio intitolato: La computazione dei termini nel Codice di procedura penale (Rivista pen., vol. xxlx,
pag. 330 e seg.).
(8) Cassaz. di Torino, 24 luglio 1866, ric. Direzione delle
Gabelle (Annali, vol. I, parte 1“, pag. 60, e La Legge, vol. vx,
parte 1°, pag. 1055). — In senso contrario, Cassaz. di Napoli,
12 febbraio 1869, ric. Amoruso (Gazzetta dei trib., vol. un,

pag. 27).
(9) Cass. di Palermo, 23 aprile 1883, ric. Orlando (Giurisqw.
ital., vol. xxxvr, parte 1“, col. 91); Cassaz. di Torino, 30 aprile

1884, ric. Turchetti (Id.).
(10) Decis. del 27 novembre 1872, ric. Piromallo (La Legge,

bell'e (Monit. dei trib., vol. vn, pag. 812).

(°)-Saluto, Op. cit., vol. vii, n. 2265; Borsani e Casorati,

Op- mt., vol. vr, @ 2128.
Dronero tramano, Vol. VI].

vol. xm, parte 1“, pag. 599).
56.
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fu però generalmente abbandonata. Si notò che, se il Codice nostro in questa parte lascia a desiderare in quanto
a chiarezza ed esattezza, non è men vero che l’art. 658
presuppone tale notiﬁcazione, prcscrivendo che « se la
domanda e diretta contro la parte civile, questa farà la
scelta dell’avvocato nello stesso termine di giorni cinque
dalla notiﬁcazione della domanda » (1).
Se non che la Corte regolatrice di Torino pose una
distinzione tra il caso in cui la domanda dell’ imputato riﬂetta unicamente gli interessi civili e quello in
cui abbia anche per oggetto gli effetti penali, ritenendo
che soltanto nel primo caso la domanda dovesse essere
notiﬁcata alla parte civile.
Osservò la Corte torinese che non vale ad indurre in
contraria opinione il secondo capoverso dell'art. 658 del
codice, perchè, « dovendosi questa disposizione coordi—
nare a quelle che precedono in materia delle norme regolatrici della domanda, si rende manifesto che la notiﬁcazione alla parte civile, nel mentovato capoverso
adombrata, accennerebbe bensi eziandio, attesa la sua
locuzione generale, alla domanda di cassazione del condannato, ma allorquando abbia essa per subietto unico
gli interessi civili, e non già quando solo indirettamente
li riguardi, siccome avente principalmente di mira l’interesse penale » (2). E seguendoi principii direttivi di questa
giurisprudenza, la Corte Suprema di Napoli giudicò che
il ricorso dell’imputato prosciolto in prima sede contro
la sentenza del giudice di appello, che revocò la condanna nelle spese della parte lesa, debba. essere ad essa
notificato (3).
.

271. Ma qui si presenta un’altra questione. Posto che la
domanda dell’imputato debba essere notiﬁcata alla parte
civile, l'omessa notiﬁcazione produrrà decadenza? Anche
qui la Corte di Torino fece una distinzione, secondocbè si
ricorra contro sentenza che abbia riservato alla parte civile il diritto al risarcimento dei danni, o contro sentenza
che condanni ai danni verso la parte civile. Nel primo caso
non ritenne che l’imputato, ove non notiﬁchi la domanda,
incorra in decadenza, perchè questa non è comminata dalla
legge (4). Nel secondo caso invece ragiono nei seguenti
termini: « Attesochè l’osservanza dei principii di ragione
tratti dal diritto di difesa, per quanto straordinario si
voglia il rimedio della cassazione, non può venir meno
davanti la Corte Suprema, ove si abbiano a discutere interessi puramente civili. Il silenzio del legislatore, quando
pure in realtà vi fosse, non potrebbe avere altra spiegazione che quella di essersi per questa parte intieramente rimesso ai principii generali del giure. Nè manca

la parola della legge, rilevandosi dall’art. 665 l’obbligo
di notiﬁcare la propria domanda alla parte civile. Ed è
conforme a. ragione ed a giustizia, che la notiﬁcazione
possa anche farsi in seguito e durante la decorrenza dei
termini stabiliti pel procedimento preliminare al giudizio
di cassazione, a condizione che segua abbastanza in tempo
ed in modo che non manchi alla parte civile prima dell'udienza il termine dei cinque giorni interi, giusta l‘articolo 665, per essere in grado di provvedere alla scelta

dell‘avvocato ed essere abilitato alla difesa. Epperò l'e
missione di questa notiﬁcazione non può non trarre per
inevitabile conseguenza la decadenza del ricorso » (5).
La distinzione messa innanzi dalla Corte di Torino non
ci sembra fondata sul dettato della legge. Il nostro Codice, mentre non contiene alcuna disposizione che espressamente imponga all’imputato l’obbligo di notiﬁcare alla
parte civile la domanda di cassazione, all’art. 658 suppone il caso di notiﬁcazione fatta alla parte civile della
domanda diretta contro di essa senza fare alcuna distin-

mene.
Del resto, se, prescritta espressamente dalla legge una
formalità, può credersi talora conforme a diritto chela
formalità debba essere osservata, ancorchè ciò non dica
la legge, abbiamo invece riluttanza ad ammettere che,
mancando una espressa disposizione di legge, la quale imponga alle parti una semplice formalità di procedura,
questa non solo si ritenga, per induzione, prescritta, ma
inoltre si ritenga prescritta a pena di decadenza.
E tanto più troviamo contrario ai principi d’ermeneutica ammettere, nel silenzio della legge, che l’emissione
della notiﬁcazione alla parte civile importi decadenza,
quando lo stesso Codice all'art. 654 ha espressamente indicato il termine entro cui la parte civile eil Pubblico
Ministero devono fare la notiﬁcazione della domanda, ed
ha inoltre espressamente comminata la pena di decadenza, in caso d‘inosservanza.
Ci sembra perciò preferibile quella giurisprudenza, che,
contemperando i diritti della parte civile col difetto di
espressa disposizione di legge, ha sancito la massima:
che, se all’udienza stabilita il ricorrente, che non esegui
la notiﬁcazione della domanda, chieda il rinvio della
causa ad altra udienza per potersi mettere in regola,

la parte civile debba di ciò appagarsi, nè possa pretea
dere che il ricorso sia dichiarato inammissibile (6). Anzi
riteniamo colla Corte Suprema di Roma che, quando la
domanda sia diretta unicamente contro la parte civile,
debbasi d‘uﬁicio prescrivere all'imputato un termine per
la notiﬁcazione della sua domanda alla parte civilc(7).

(l) Cassazione di Torino, 8 novembre 1883, ric. Per-asso
(Giurisprudenza pen., vol. …, pag. 503) ; 15 marzo 1884,
ric. Giovanelli ed altri (Foro it., vol. vm, col. 224), e sentenzc
più sotto citate; Cassaz. di Firenze, 22 marzo 1882 (Annali,
vol. xv, pag. 55).
(2) Decis. del 18 marzo 1880, ric. Peschiera e Piani (Mon.
dei trib., vol. xxx, pag. 177, e Rivista pen., 1“ serie, vol. xn,
pag. 505 e nota ivi).
(3) Decis. de16 marzo 1884, ric. Bertoloni (Rivista pen.,
vol. xxx, pag. 387).
(4) Decis. del 25 luglio 1878, ric. Durando (Rivista penale,

pag. 350, e Monit. dei trib., vol. xxm, pag. 709). —V. pul‘E_
Pomodoro, Studio sull‘apchlo e sul ricorso pei soli interassz
civili, 5 III ( Ginrispr. pen., vo]. vr, pag. 400), dove si sostiene,
come regola. generale e senza fare distinzioni, l‘obbligo di notiﬁcare la domanda alla parte civile, a pena. di decadenza.
.
(6) Cassazione di Firenze, 22 marzo 1882, ric. Cavallasca
Sancholle-Henreanx (La Legge, anno in…, vol. 11, pag. 642,
e Foro ital., vol. vu, col. 204).
'
(7) Decis. del 6 luglio 1889, ric. Vallarino ( Cassaz. unica,
vol. 1, pag. 85, e Giurispr. pen., vol. ix, pag. 404). —— Conf.

vol.x, pag. 78), e del 19 dicembre 1878 (Foro ital., vol. v,

vol. mx, pag. 56). — La. Corte di cassazione di Torino ritenne
ammissibile la. domanda del condannato, sebbene non notiﬁcata
alla parte civile, quando oltre agli effetti civili concernesse anche
gli effetti penali ; ma. deciso ad un tempo che non potevasi prcll:
ere in esame la domanda nella parte che riﬂetteva gli interests]
civili. V. detta Corte, 12 novembre 1885, ric. Bedogni (Monti.
dei trib., vol. xxvn, pag. 81 e Giurisprudenza pen., vol. vl,
pag. 21) ; 16 giugno 1886, ric. Tessitore (Id., vo]. vr, pag. 356)i
13 febbraio 1889, ric. Consonni (Id., vol. IX, pag. 126).

pag. 48).
(5) Decis. del 19 marzo 1879, ric. Giors (Riv. pen., vol. x,
pag. 218). —- Conf. stessa Corte, 9 luglio 1879, ric. Bremond
(Foro it., vol. v, pag. 51); 18 marzo 1880, ric. Peschiera e
Piani (Monit. dei trib., vol. xxx, pag. 177); 7 luglio 1880, ric.
Trinchero ed altri (Riv. pen., vol. xm, pag. 187); 28 dicembre
1881,ric. Baccarini (Giwispr. it.,vol. xxxxv, parte 1“, col. 87);
21 giugno 1882, ric. Marchisio (Giuriqnn penale, vol. II,

Cassaz. di Firenze, 9 ottobre 1883, ric. Novello Luigi (Riv. pen.,
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272. Fn notato ai n. 47 e segg. chesotto la denominazione
di condannato o imputato ricorrente vuolsi bene spesso
intendere generalmente cosi l’imputato o accusato, come
la parte civilmente responsabile e lo stesso querelante.
Ciò ripetiamo anche quando trattasi di applicare l'ar-
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principi che regolano l’obbligo della notiﬁcazione della

regolatrice. Inutile avanti al Magistrato Supremo ogni
deduzione di prova, ogni schiarimento che riguardi il
fatto; il fatto e quale risulta dalla sentenza impugnata:
inutile ogni spiegazione riguardo a ciò che fu fatto nella
istruzione e nel giudizio; ciò risulta dal verbale di dibattimento e dagli altri atti della causa. La discussione si
aggira nelle serene regioni del diritto; eperciò occorre'la
parola. calma e fredda dell'avvocato per dare conveniente
svolgimento alle ragioni che dimostrano che la legge fu
violata o falsamente applicata.
Ed anzi, poichè la discussione ha luogo avanti a persone
eminenti per lunga pratica giudiziaria, fu perciò prescritto che soltanto l' avvocato alquanto provetto nella
pratica legale sia ammesso a patrocinare avanti la Corte
Suprema. Dispone infatti l'articolo 15 della legge che
regola l’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore in data 8 giugno 1874, nei seguenti termini:
« Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassa-

domanda di cassazione.

zione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio per

ticolo 654 per quanto riguarda la notiﬁcazione della do-

manda della parte civilmente responsabile (i) ; ma, relativamente alla notiﬁcazione della domanda del querelante
ricorrente, conviene seguire diverso criterio, perchè v'ha
contrarietà d'interessi tra querelante e condannato. Laonde il Saluto vorrebbe che sempre la domanda del querelante fosse notiﬁcata all’imputato, perchè in questo
caso la condizione dell’imputato sarebbe maggiormente
compromessa, quanto più a sorpresa gli giungesse un ri-

corso prodotto da chi non sia stato parte in giudizio (2);
mentre non riterrebbe necessaria la notiﬁcazione al Pubblico Ministero. Questa dottrina ci sembra conforme ai

273. Quando il ricorso riﬂette l’azione penale, la parte

retto, possono essere rappresentate in giudizio, fatta
eccezione però quanto al Pubblico Ministero, il quale deve
sempre, quand'anche la domanda concerna unicamente
gli interessi civili, essere rappresentato, perchè il Pubblico Ministero veglia all’osservanza delle leggi.
Secondo alcune legislazioni fu fatta facoltà alle parti
di comparire personalmente in giudizio (3). Questo sistema
non fu seguito dal nostro Codice in considerazione dell’indole speciale del giudizio, che si svolge avanti la. Corte

cinque anni almeno davanti le Corti d’appello od iTribunali civili e correzionali, ed i professori di diritto nelle
Università del Regno. — L'esercizio delle funzioni di giudice o di ufﬁciale del Ministero Pubblico equivale a questo
effetto all’esercizio del patrocinio » (4).
Ma, a termini dell’art. 54 della legge ora citata, oltre
gli avvocati che hanno diritto di esercitare il patrocinio
presso la Corte di cassazione, se il bisogno del servizio lo
richiede, la Corte potrà, sentito il Pubblico Ministero in
Camera di consiglio, ammettere per la difesa dei poveri
gli avvocati che hanno i requisiti richiesti per essere
ammessi a patrocinare avanti i Tribunali e le Corti,
conformemente al disposto dell' articolo 8 della legge
medesima (5). Gli avvocati così ammessi saranno in-

(I) Cassaz. di Palermo, 23 giugno 1870, ric. Broggi (Anrmli,

legge e, quanto al Pubblico Ministero, nel termine stabilito nel

vol. v, parte 1", pag. 42, e Ginrispr. it., vol. in…, parte 1“,

ottengano il permesso dalla Corte (v. art. 26 e 37 della ordi—
nanza del 15 gennaio 1826).
(4) Lo stesso articolo contiene le norme per essere ammesso a

precedente capoverso di quest'articolo ».
(5) Art. 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (serie 2“):
<? Per essere iscritto nell’albo degli avvocati esercenti e necessario:
' « 1“ Giustiﬁcare con certiﬁcati desunti dai registri penali,
di non essere incorso in verano. delle condanne che a. termini dell‘art. 28, 1. parte, danno luogo alla cancellazione dall‘albo. Nei
casi menzionati nel 1° e 2° capoverso del detto art. 28, il Cousiglio dell’Ordine può, secondo le circostanze, far eseguire l’iscri—
zione dell‘aspirantc nell'albo;
« 2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o
confermato. in una delle Università. del Regno;
«3°Averc, per due anni almeno successivi alla laurea, atteso

patrocinare avanti la Corte di cassazione, cioè:

alla pratica forense nello studio di un avvocato, e negli stessi

che ricorre e quella contro la quale il ricorso è diretto,
devono essere rappresentate nel giudizio avanti la Corte
di cassazione. Quando il ricorso riﬂette l'azione civile, la

parte ricorrente e quella contro la quale il ricorso è di-

col. 590).
(2) Commenti al Cod. di proc. pen., vol. vn, n. 2262.
(3) Austria: Regolamento di proc. penale, 5 287; Ginevra:
Codice d'istr. penale, art. 489; Vaud: Codice di proc. penale,
art. 512; Zurigo: Legge del 2 dicembre 1874, 5 1094 ; Tur—

govia: Legge del 24 marzo 1852, 5 191 ; Spagna: Compilazione gcnerale delle disposizioni relative al giudizio criminale,
art. 910, 923. — Anche in Fram-ia le parti possono presentare
personalmente all’udienza le loro osservazioni; ma occorre che

« L'ammissione degli avvocati e pronunziato. con decreto
della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

« Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di
cassazione sono iscritti in apposito albo da tenersi nelle sale d‘ingresso e d’udienza della Corte.
« La iscrizione in tale albo è pronunciata dal Consiglio
dell‘Ordine del Collegio a cui l‘aspirante appartiene.
« La relativa deliberazione viene comunicata per cura del
Presidente del Consiglio dell‘Ordine al Primo Presidente della
Ctorte di cassazione, il quale la. fa notiﬁcare al Pubblico MiniS el'0.

« Contro la detta deliberazione è concesso il richiamo come

nell‘art. 11 ».

L'art. 11 è così formulato:
« Se il Consiglio ricusa l‘iscrizione, l‘aspirante può richiaIl_larsi alla Corte d‘appello, la quale provvede in Camera di ConSlgho udito il Pubblico Ministero.
« Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso
Cl_l° la domanda sia stata ammessa, purchè lo eserciti nel termine

di giorni dieci dalla notiﬁcazione.
« La decisione della Corte può essere impugnata. con ricorso
alla Cassazione nei casi previsti, e nelle forme prescritte dalla

due anni assistito alle udienze si civili che penali delle Corti e
Tribunali, come sarà stabilito dal regolamento;
« 4° Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad
una Commissione composta. annualmente di un consigliere delegato dal Presidente della Corte d‘appello che ne ha la presidenza,
di un sostituto del Procuratore generale nominato da esso, del
Presidente del Consiglio dell‘Ordine degli avvocati e di altri due
membri dello stesso Consiglio eletti da questa.
« Nel caso d‘impedimento del Presidente delConsiglio dcll‘Ordine, il Consiglio elegge tre consiglieri invece di due.
« L'esame è verbale e per iscritto.
« L‘esame verbale versa sull’applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si
propongono dagli esaminatori. »
« L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una
dissertazione sovra terni dati dal Presidente della Commissione.
« Si osservano inoltre per questo esame le norme generali
prescritte per gli esami universitari ».
Questa. disposizione fu desunta dall'art. 36 del progetto sull‘ordinamento della Corte di cassazione, presentato dal Ministro
De Falco e approvato dal Senato del Regno, nella tornata. del 29
maggio 1872, nei seguenti termini:
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scritti in apposito albo speciale, distinto da quello ordinario(l).
Per quanto concerne gli atti occorrenti presso la Corte

Se la domanda è diretta contro la parte civile, questa

farà la scelta dell’avvocato nello stesso termine di giorni
cinque dalla notiﬁcazione della domanda. La parte civile

dijcassazione, il domicilio delle parti s'intenderà eletto

potrà però sempre essere rappresentata dall'avvocato

presso,i rispettivi avvocati.
274. La scelta delle parti deve dunque cadere sopra
un avvocato ammesso a patrocinare avanti la Corte di
cassazione; elefparti sono sempre libere nella scelta, senza
che possa loro_essere imposto dall‘Autorità. giudiziaria
un determinato patrocinante. Ben s’intende che qui colla
designazione di parti intendiamo parlare soltanto del
condannatolo imputato o accusato) e della parte civile,
perchè quanto al Pubblico Ministero, esso ha la sua ufficiale rappresentanza presso la Corte di cassazione (2).
Nel caso di domanda proposta dal condannato o dalla
parte civile, la scelta di un avvocato presso la Corte di
cassazione si eseguirà. nell’atto di dichiarazione, ovvero
nel ricorso motivato; giacchè, come già. fu notato al
n. 116, tanto la dichiarazione di ricorrere, quanto il
ricorso motivato sono alti di parte, e perciò la designazione dell’avvocato fatta in detti atti devesi ritenere conforme alla volontà della parte. Il cancelliere
però che riceve dal condannato la dichiarazione del ricorso non_'è punto obbligato ad interpellare il dichiarante so;intenda eleggersi un difensore o rimettersi alla
designazione d’ufficio per parte del Presidente della Corte
Suprema (3).
Anche la parte contro cui è diretta la domanda, ha. diritto di essere rappresentata avanti la Corte di cassazione; Se la domanda è proposta contro l’accusato o condannato, la scelta di un avvocato presso la Corte di cassazione deve risultare mediante dichiarazione ricevuta
dal cancelliere. A tal uopo dispone l'art 654 che, se l'imputato trovasi detenuto, l'atto contenente la domanda di
cassazione proposta dal Pubblico Ministero o dalla parte
civile gli sarà. letto dal cancelliere, il quale riceverà
nello stesso tempo la sua dichiarazione circa la scelta di
un difensore. ll cancelliere che deve ricevere tale dichiarazione @ quello del luogo ove trovasi la casa di detenzione (4).
,,
Notisi però che, sebbene, secondo un'opinione che al
n. 266 abbiamo adottato, la domanda di cassazione possa
anche essere validamente notiﬁcata. dall‘usciere, la dichiarazione circa la scelta del difensore deve tut-tavia
essere ricevuta dal cancelliere, essendo questa incombenza propria del suo ullicio.
Se l’accusato o condannato è fuori carcere, la scelta di
un avvocato sarà. fatta, sia per atto consegnato alla cancelleria della Corte, del Tribunale o del Pretore, da cui
fu proferita la. sentenza impugnata, e presentato direttamente alla cancelleria della Corte di cassazione entro

quando anche non le sia stato notiﬁcato il ricorso, se esso
riﬂette interessi civili; giacchè non può dipendere dal-

l’arbitrio dell'imputato il diritto che le spetta. di essere
rappresentata in giudizio, quando siano in discussione
interessi civili.
275. Allorché l'accusato o condannato non avrà scelto
alcun avvocato a sostenere il suo ricorso, il Presidente
della Corte di cassazione gli destinerà. un avvocato d'urﬁzio. Cosi l‘art. 658, il quale vuoi essere inteso nel senso
che la nomina dell’avvocato sia fatta quand'anche non
sia stata domandata. dalla parte (5). Questa disposizione si
riferisce però soltanto al caso, in cui il ricorso concerna

gli effetti penali; ma, ove il ricorso riguardasse esclusivamente gli eﬂ“etti civili, crediamo che la stessa legge
non abbia voluto portare innovazioni al sistema seguito in
materia civile, secondo il qual sistema la delegazione vuol
essere domandata dalla parte. Cio infatti si desume dall’art. 665, ove leggesi che, « nel caso di domanda per cassazione proposta dall'accusato o condannato contro la

parte civile, o da questa contro di quello, se la parte
contro di cui la cassazione è chiesta non avrà fatto la
scelta di un avvocato nei termini e modi stabiliti nella

prima parte e nei due primi alinea dell'art. 658, sarti
giudicata in contumacia e senza che possa farsi luogo ad
opposizione ». Ed anzi, per quanto riguarda la parte

cinque giorni dalla notiﬁcazione prescritta dall’art. 654,

civile, lo stesso art. 658 porta espressamente che « il presidente destinerà. pure un avvocato d’ufﬁcio alla parte
civile, qualora ne faccia domanda e la sua indigenza
sia provata nelle forme prescritte ». La prescrizione dell’art. 658 concerne adunque la materia del ricorso e non
la qualità. della parte.
276. Il Codice di procedura penale, dopo di avere prescritto all‘art. 659 che chiunque domandi la cessazione,
debba o nella sua dichiarazione o nei dieci giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte, del Tribunale, o del Pretore che ha preferito la sentenza impugnata, il ricorso motivato, e dopo di avere soggiunto che
il cancelliere consegnerà. o restituirà immediatamente il
ricorso all'uﬂîciale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero, cosi dispone all’ articolo successivo:
« Trascorsi i dieci giorni dalla dichiarazione, l'ufﬁciale
incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero trasmetterà. direttamente alla Corte di cassazione gli atti e documenti del processo, il ricorso, e i documenti che dal
ricorrente fossero stati depositati » (6ì.
Parve alla Corte di cassazione di Napoli (7) che gli atti
debbansi trasmettere in originale, compresa la sentenza
impugnata e il verdetto generale ; ma ciò, a nostro av-

]“ alinea, del Codice di procedura penale. Non vediamo

viso, è contrario alla disposizione dell’art. 329 del Codice

però ragione per cui questo termine di cinque giorni

di procedura, secondo la quale « le minute delle sentenze
saranno conservate in apposito registro e depositate

debba essere osservato a pena di decadenza.
« Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione
in Roma gli avvocati che abbiano esercitato il patrocinio per un
decennio davanti una Corte d‘appello.
« Gli avvocati già ammessi prima della pubblicazione della
presente legge a patrocinare davanti una Corte di cassazione od
altro Tribunalc Supremo, conservano il loro diritto davanti la
Corte di cassazione. Se il bisogno del servizio lo richieda, la Corte

potrà, sentito il Pubblico Ministero in Camera di Consiglio, ammettere alla difesa. dei poveri in materia penale qualunque altro
avvocato ».
. _ . .
_
(I) Art. 54 di detta legge.
(2) Art. 130 del R" Decreto sull‘ordinamento giudiziario in

data del 6 dicembre 1865.

(3) Cassaz. di Torino, 26 gennaio 1866, ric. Rabozzi (Giurisprudenza ital., vol. xvrrr, parte 1“, col. 60).
(4) Cassazione di Torino, 21 febbraio 1871, ric. P. M..c.
Mencucci (Annali, vol. v, parte 1“, pag. 52, e Monit. dei trib.,
vol. XII, pag. 250).
(5) Cassaz. di Torino, 13 aprile 1867, ric. Vichi (Gazzette
dei trib., Genova, vol. nx, pag. 218).
(6) Questa disposizione trova riscontro in quella dell’art. 461.
ove si parla della trasmissione della dichiarazione relativa alla
domanda di nullità. contro la sentenza che decreta l‘accusa.
(7) Con decis. del 1° settembre 1862 (La Legge, vo]. …,
parte 1“, pag. 38).

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

nella. cancelleria della Corte, del Tribunale o del Pretore
che le ha pronunziate; le sentenze pronunziate dalle

Corti di eSsise nella città ove siede la Corte d'appello rimangono depositate nella cancelleria di questa Corte, e

quelle pronunziate nelle altre città sono depositate nella
cancelleria del Tribunale della città in cui le Corti d’assise sono convocate. Una copia della sentenza sarà
unita agli atti del processo ». E anche i verbali di
udienza devono rimanere in apposito registro nelle cancellerie, a termini dell’art. 400, lettera C, del regolamento

giudiziario del 24 dicembre 1865.
Parimente non crediamo corretta la decisione dell’ll
agosto 1873, colla quale la Corte Suprema di Palermo dichiarò correre l'obbligo di trasmettere, unitamente agli
atti del processo, l'originale del verdetto dei giurati….
ll verdetto è considerato come parte integrante della sentenza, e perciò in pratica si suole, in applicazione dell'ora.
citato art. 329, conservare in apposito registro l'originale
dei verdetti, il cui smarrimento potrebbe portare gravi

conseguenze. Laonde nel giudizio di cassazione le copie
legali degli atti del processo si presumono conformi agli
originali, fatta però sempre facoltà. alla Corte di richiamare gli originali (2).“
277. A termini dell’art. 660, già menzionato, il cancel-
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« Dagli ufﬁci che hanno sede nella stessa città. dovrà. la consegna eseguirsi direttamente per mezzo di speciale incaricato,
che ne riporterà. ricevuta sopra apposito registro;
« 2. Invece di rimettere alla Procura Generale presso la Corte
di cassazione una copia dell‘elenco di tutti gli atti, gli Ufﬁci del
Pubblico Ministero daranno ad essa semplice avviso della fatta
trasmissione di ciascun processo, valendosi di uno stampato in
tutto conforme all'unito modello, ed indicando il numero dei volumi di cui si compongono le processure, la parte ricorrente, il
cognome e nome dell'imputato a cui si riferisce il ricorso, il titolo del reato che diede luogo alla sentenza contro la quale il ricorso fu presentato, la data della sentenza stessa, l‘Autorità. che

l'ha pronunciata e la data della presentazione del ricorso.
« Questi avvisi verranno raccolti e conservati nella. segreteria della Procura generale in apposite cartelle secondo l‘ordine
di arrivo;
« 3. I Procuratori Generali presso le Corti d‘appello, i Procuratori del Re presso i Tribunali ed i Pretori sorveglieranno attentamente perchè dalle cancellerie siano predisposte c rimesso
in tempo debito ed in modo regolare le copie delle sentenze e dei
verbali e gli atti del processo per la sola trasmissione;
« 4. Il cancelliere della Corte di cassazione dovrà far iscrivere nel registro generale e nel giorno stesso dell‘avutane consegna le processare penali indicando esattamente la parte ricorrente, il nome e cognome degli imputati a cui si riferisce il
ricorso, la sua data e quella del ricevimento degli atti;

« 5. Il nome ed il cognome di tutti gli imputati dovrà. es-

liere della Corte, del Tribunale o del Pretore, che ha pro-

sere hnmcdiatamentc iscritto sulla rubrica alfabetica ;

ierìta la sentenza impugnata, formerà senza spesa un
elenco dei documenti che unirà agli atti insieme colla
copia della dichiarazione, sotto pena di cento lire di
multa, la quale sarà pronunciata dalla Corte di cassa-

« 6. I Procuratori Generali presso le Corti di cassazione, per
accertarsi della regolare annotazione dei processi sul registro gcnerale e sulla rubrica alfabetica secondo l‘ordine dell‘arrivo, dovranno nel primo giorno di ogni mese far eseguire a mezzo di
uno dei loro sostituti la veriﬁca del registro e della rubrica accennati nei due precedenti numeri, e far constnre col mezzo di
verbale, che verrà. steso sul registro generale subito dopo l‘ultima causa iscritta, il numero dei ricorsi e delle processare pervenute alla cancelleria nel mese precedente, ed il regolare adempimento delle altre prescrizioni sopra indicate.
« Copia del verbale, autenticata dal cancelliere della Corte,
sarà. spedito al Ministero nei primi giorni di ciascun mese.

none.
È questa però una disposizione meramente regolamenlare. la quale non può portare pregiudizio alcuno alle
parti.
Ciò che però importa è che gli atti siano trasmessi con
sollecitudine; non prima però dei dieci giorni dalla dichiarazione, se non fu ancora depositato il ricorso motivato,perchè si lederebbe per tal modo il diritto che spetta
alla parte ricorrente di esaminare gli atti per trarne gli
appunti necessari per la compilazione del ricorso. Con
circolare del Ministro di grazia e giustizia, in data del 27
novembre 1873, s'insistè su questo punto e su altri allo
scopo di regolare la trasmissione dei processi. Detta circolare è del seguente tenore:
« Consta a questo Ministero che, nella trasmissione dei ricorsi
in materia penale e delle relative processore alla Corte di cassazione. alcuni ufﬁci del Pubblico Ministero non osservano le prescrizioni contenute nella Circolare 18 ottobre 1866, n. 113, che
la trasmissione stessa non è sempre fatta alla scadenza dei dieci
giorni dalla dichiarazione, come prescrive l'art. 600 del Codice

di procedura penale, e chein alcuni distretti la trasmissione degli
atti viene fatta alla Procura Generale presso la Corte di cassazione, e non alla cancelleria della Corte stessa.

« Per evitare ogni ulteriore disforinità. di sistema nei vari di—
stretti, ed ottenere, rendendo più spedita la trasmissione, che
Sli]. eseguita con tutta. regolarità, il sottoscritto ha riconosciuto
necessario di dare le disposizioni seguenti:
« 1. Le trasmissioni degli atti processuali e dei ricorsi, fatta.
solo eccezione pei casi di che nell‘art. 461 del Codice di procedura penale, debbono sempre essere fatte dagli ufﬁci del Pubblico Ministero alla cancelleria della Corte di cassazione nei
cinque giorni successivi alla scadenza del termine ﬁssato dallart. 660, col mezzo postale e in pacco raccomandato d‘ ufﬁcio.
Nelle Prcture la trasmissione è fatta dall‘ufﬁziale incaricato delle
funzroni di Pubblico Ministero per cura speciale del cancelliere.

(1) Ric. Graziano e Ceci (C‘t'rcola giuridico, vol. IV, p. 145).
(2) Cass. di Napoli, 4 marzo 1868, ric. Castzlqlz'ola (La Legge,
Vol. v…, pag. 595).

« Il sottoscritto confida nella diligenza degli ulﬁciali del Pubblico Ministero per la. esatta osservanza di queste disposizioni, e
spera che i cancellieri porteranno per parte loro ogni studio nell‘evitare ritardi, che riescono dannosi all‘Amministrazione della
giustizia, e potrebbero dar luogo a loro riguardo a provvedimenti
disciplinari.
« Roma, 27 novembre 1873.
« Il Ministro
« VIGLIANI ».
278. I condannati potranno anche trasmettere diretta—
mente, secondo che si dispone nell‘ultimo capoverso dell‘art. 660, alla cancelleria della Corte di cassazione sia le
loro memorie, sia le copie notiﬁcate tanto delle sentenze
quanto delle loro domande di cassazione. Occorre però
che risulti dell‘autenticità. di dette memorie, altrimenti
non sono attendibili. Fu perciò giudicato che qualunque
scrittura -o memoriale in aggirmta al ricorso non può
essere tenuto in conto, nè esaminato dalla Corte Suprema
se non sia ﬁrmato dal ricorrente, e non consti della
veridicità della ﬁrma, tanto più se essa sia al tutto diversa da quella apposta ai verbali degli interrogatori e
non risulti d'altronde che la scrittura siasi presentata.
per mandato del ricorrente (3). Ma non occorre che il
memoriale del condannato ricorrente sia ﬁrmato da un
avvocato. Nè vuolsi ritenere che la Corte di cassazione
di Roma sia andata in contrario parere, colla decisione
del 18 settembre 1889 (4); giacchè con essa, nella specia(3) Cassaz. di Torino, 9 giugno 1875, ric. Pregrefﬁ (Gazzetta dei trib., Genova, vol. xxvu, pag. 260).
(4) Ric. Bois ( Cassaz. unica, vol. 1, pag. 133, e Giurispr. pen.,
vol. ix, pag. 528).
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lita del caso, quella Corte osservò soltanto che la mancanza di ﬁrma di un avvocato concorreva a rendere

poco serio il memoriale presentato. La Corte disse infatti che « questo memoriale, per sè sconnesso e confuso,
non può essere preso in conto per un’utile discussione,
comechè sfornito della ﬁrma di qualsiasi avvocato che
ne attesti la serieta', avendosi anzi che l’avvocato difensore del Bois, nello stendere il ricorso motivato da lui
prodotto, ebbe &. premettere che conscienziosamente non
reputava di far valere altri motivi tranne quelli tmcciati nel ricorso stesso ».
La parte civile, soggiunge l’articolo più sopra citato,
non pot-rà prevalersi del beneﬁzio di questa disposizione

se non col ministero di un avvocato presso la Corte di
cassazione.
279. Secondo la prescrizione dell’art. 661 del nostro
Codice, i ricorsi e i documenti trasmessi alla Corte di
cassazione saranno dal cancelliere annotati in un apposito registro. Questo registro, a termini degli art. 296 e
376 del regolamento giudiziario del 14 dicembre 1865, è
vidimato da un consigliere delegato dal primo presidente;
in esso devono iscriversi, per ordine di data e di numero,
nell’atto della consegna alla cancelleria dei ricorsi e documenti, tutti gli affari in materia penale.
Lo stesso cancelliere della Corte, ricevuti gli atti e
documenti, ne darà immediatamente notizia agli avvocati scelti dalle parti o destinati d‘uﬁicio dal presidente.
Cosi il sopracitato articolo del Codice di procedura penale; e a complemento gli art. 289 e 377 del regolamento
giudiziario dispongono che, trattandosi di ricorsi sotto' scritti da più avvocati tutti residenti nel Comune ove ha
sede la Corte di cassazione, le notiﬁcazioni e gli avvisi
si fanno a quello tra essi che per primo abbia sottoscritto
il ricorso: se nessuno di essi risieda in detto Comune,
saranno dal cancelliere inviati col mezzo della posta agli
avvocati ai quali sono diretti. L’art. 375 di detto regolamento statuisce in oltre che « entro le ventiquattro ore
dalla ricevuta degli atti e dei documenti del processo
trasmessi alla Corte di cassazione, giusta il disposto
dell'articolo 600 del Codice di procedura penale, il cancelliere ne da avviso all’ufﬁciale del Ministero Pubblico
che ne fece la trasmissione ».
“380. Gli avvocati scelti dalle parti o destinati d’ufﬁcio
avranno un termine di giorni dieci per esaminare nella
cancelleria della Corte gli atti e i documenti in essa
depositati e presentare o un ricorso contenente la indicazione delle formalità omesse o degli articoli di legge
violati, o un’aggiunta al ricorso motivato (art. 661 del
Codice di procedura penale, alinea). Sono dunque due
le ipotesi, che contempla la legge: quella, in cui non
siasi ancora presentato nessun ricorso motivato, e in tal
caso gli avvocati hanno facoltà. di presentarlo nel suddetto termine di giorni dieci; e quella, in cui già. siasi
presentato il ricorso motivato, e in tal caso gli avvocati
potranno fare quelle aggiunte che crederanno. Questa
seconda ipotesi può avverarsi in qualsiasi causa, e riguardo a tutte le parti; ma la prima ipotesi non si verifica mai per il Pubblico Ministero, il quale è tenuto a
presentare il ricorso motivato entro il termine peren-

torio di dieci giorni successivi a quello in cui ha fatto
la dichiarazione di ricorrere, e inoltre, secondo la legge
del 12 dicembre 1875, che istituì in Roma due Sezioni
temporanee di Cassazione, non si veriﬁca nemmeno per
l‘accusato e condannato o per la parte civile quando
siano ricorrenti in materia ‘di competenza del tribunale e
del pretore: infatti all’art. 8 di detta legge, combinato coll‘art. 30 del r" decreto 1° dicembre 1889, si dispone che, «se

entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassazione
in materia di competenza del Tribunale o del Pretoro,
non è stato presentato il ricorso motivato, giusta l'…—.
ticolo 659 del Codice di procedura penale, ........ la do.
manda di cassazione si avrà per rinunciata, e sopra
istanza del Ministero Pubblico, la Corte od il Tribunale

od il Pretore che ha pronunciata la sentenza impugnata,
ne ordinerà. la esecuzione » (I).
281. Il termine dei dieci giorni decorrerà. dal giorno

in cui agli avvocati sarà data notizia. della trasmissione
dei ricorsi e documenti alla Corte di cassazione; non sarà
computato però il dies a quo (2).
282.11 termine di dieci giorni, di cui nell’art. 66l, è
perentorio nelle materie di competenza della Corte d'assise, nel senso che se già prima non siè presentato un
ricorso motivato o si lasci trascorrere detto termine senza

presentarlo, il ricorrente sarà decaduto dalla domanda (3) ;
salvo che il termine, su domanda della parte, sia stato prorogato dal Presidente (4).
La Corte di cassazione di Torino, allo scopo di dimostrare che, lasciato scadere questo termine (salva la
proroga) senza presentare alcun ricorso motivato, non

è più ammissibile altro ricorso motivato, fece le seguenti
osservazioni:
« Per l‘alinea dell‘art. 663 Codice procedura penale, possono
le parti produrre nuovi documenti e proporre nuovi mezzi di cassazione ﬁno a due giorni prima di quello stabilito perla discussione del ricorso, ma le espressioni « nuovi documenti e nuovi

mezzi » chiaramente presuppongono la preesistenza di altri documenti 0 mezzi già. prodotti,sia nel termine di dieci giorni di cui
all‘art. 659. sia in quello prorogabile & sensi degli art. 661 c 663
Codice procedura penale; e l‘espressione « prima di quello (giorno)
stabilito per la discussione del ricorso », ben appalesa che veramente la preesistenza del ricorso nel termine utile prodotto venne
dal legislatore tenuta a calcolo perchè potesse essere aperto l‘a—
dito a produrre nuovi documenti e nuovi mezzi;
« Attesochè non vale a condurre in diversa sentenza la os.
servazione , posta. innanzi dal difensore eletto , che per gli
art. 357 e 405 Codice procedura penale, quando la presentazione
dei motivi non ebbe luogo nei termini rispettivamente stabiliti,
il Tribunale o la Corte, nella rispettiva. sede d‘appello, deve or-

dinare la esecuzione della sentenza, mentre invece nella sede di
cassazione la mancanza del motivato ricorso non importa per sè
il rigetto della domanda; imperocchè la. Corte regolatrice, che
rimane investita della cognizione e decisione della causa in forza
della semplice dichiarazione di cassazione, -se ha facoltà di rilevare anche d'ufﬁcio mezzi conducenti a pronunciare l‘annullamento della sentenza denunciata; tanto più aver deve quella.
di accogliere quelli, che le parti le propongono, sebbene non
strettamente nei termini prcﬁniti dalla legge o prorogati dal
Presidente.
« Altro è infatti il compito che alla Corte di cassazione
spetta. di esaminare e discutere in confronto delle parti i ricorsi

(1) Veggansi a questo riguardo le osservazioni che abbiamo
fatte al n. 209.
(2) Cassaz. di Torino, 8 gennaio 1875, ric. Periolato ( Giurisprudenza. ital., parte 1°, col. 469, e Giornale dei trib., vol. v,
pag. 105).

ric. Croce (Giurisprudenza ital., vol. xxl, parte 1“, pag. 785),
e 5 ottobre 1873, ric. Leone (Gazz. del Procuratore, Napoli,
vol. ix, pag. 144) ; Cassaz. di Torino, 8 gennaio 1875, ric. Periolato (Giornale dei trib., vol. v, pag. 105, e Giurispr. ital.,

(3) Cassaz. di Firenze , 9 ottobre 1866 (Annali , vol. I,

(4) Cassaz. Napoli, 5 ottobre 1873 (Gazz. del Procuratore
Napoli, vol. ix, pag. 144); 26 aprile 1878, ric. De Martino e
Finale (Id., vol. x…, pag. 673).

parte 1“, pag. 26), e 31 dicembre 1880, ric. Zambon(La Legge,
vol. xxx, parte 2", pag. 95) ; Cassaz. Napoli, 22 novembre 1869,

vol. xxvn, parte, 1“, pag. 469).
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dalle parti stesse presentati, ed altro è quello che ad essa appartiene nell’alta sua missrone di curare che nelle cause della
cui cognizione è investita, non siansi omesse formalità dal le-

gislatore prescritte a pena di nullità., o violati articoli di legge.
[n riguardo ai ricorsi presentati dalle parti, siano essi fondati e
sussistenti in legge, o meno, è alla Corte di cassazione imposta
la necessità. di far luogo alla. loro discussione e di accoglierli o

rigettarli motivatamente, e perciò la preﬁnizione di termini
recisie perentori si rende assolutamente necessaria. per la produzione di mezzi di cassazione, onde rendere possibile che tanto
la parte contraddicente, ove ve ne sia, come il Pubblico Mini-

stero, il relatore e la Corte abbiano ad esaurire con cognizione
dicansa il rispettivo loro compito» (1).
Lo stesso articolo 661 aggiunge che gli avvocati po-

tranno presentare le memorie e idocumenti che crederanno opportuni, e sebbene ﬁssi a tal uopo anche il termine di dieci giorni, tuttavia esso non è perentorio; perchè,
se il ricorso motivato fu presentato in termine utile (si
legge all’art. 663, alinea), potranno le parti produrre nuovi
documenti ﬁno a due giorni prima di quello stabilito per
la discussione del ricorso, come meglio accenneremo al
numero 285.
283. Ed ora viene la volta del Pubblico Ministero, al
quale deve anche essere concesso di esaminare il ricorso
motivato o l’aggiunta al ricorso motivato presentata dagli
avvocati presso la cassazione, e gli altri atti e documenti
della causa. Dispone a tal uopo l'art. 662 che, trascorso il
termine di dieci giorni preﬁsso dal precedente articolo agli
avvocati, « il cancelliere comunicherà gli atti,i ricorsi
e i documenti presentati, al Pubblico Ministero, il quale

li esaminerà e li restituirà alla cancelleria nel termine di
giorni cinque. Il cancelliere noterà sul registro il giorno
di tale restituzione ».
Anche questo termine di cinque giorni può, a richiesta
del Pubblico Ministero, essere dal primo Presidente della
Corte per giuste cause prorogato. Ma non ci risulta che
il Pubblico Ministero si sia mai valso di questa facoltà
concessagli dall'art. 663; ed invero a che pro domande-

rebbe egli una proroga, se l'inosservanza di detto termine,
non porta decadenza o altra penalità ? Secondo l'art. 662,

dicevamo altrove (2), « il Pubblico Ministero avrebbe un
termine di soli cinque giorni per esaminare i ricorsi, gli
atti e i documenti; è un termine senza dubbio troppo
breve; ma, per fortuna del Pubblico Ministero, questa disposizione non ha sanzione alcuna di decadenza o di pe-

nalità, edè perciò da mettere insieme colle molte altre
dello stesso Codice, le quali contengono prescrizioni soltanto per il caso che si vogliano osservare ».
284.Fu detto al n. 282 che il termine di dieci giorni concesso agli avvocati per esaminare nella cancelleria della
Corte gli atti e i documenti della causa e per presentare
un secondo ricorso motivato, od anche, trattandosi di ma-
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tivi prorogato dal primo Presidente , a richiesta dello
stesso Pubblico Ministero; ciò a. mente dello stesso già
citato art. 663. Tale proroga può in qualche caso essere
utile, come, ad esempio, quando ragioni speciali consigliassero la pronta spedizione della causa, e tuttavia per
il Pubblico Ministero non fosse sufﬁciente ad esaminare il
volume il breve termine di cinque giorni.
285. Lo stesso art. 663, dopo di avere data facoltà al
primo Presidente di prorogare i termini, secondo che fu
ora osservato, soggiunge: « potranno le parti produrre
nuovi documenti o proporre nuovi mezzi di cassazione,
ﬁno a due giorni prima di quello stabilito per la discussione del ricorso ». E qui sorge una questione d’interpretazione; devesi cioè intendere che questa facoltà di pro-

porre nuovi documenti eprodurre nuovi mezzi di cassa—
zione sia dipendente o indipendente dalla proroga concessa
dal Presidente? Ossia, con altre parole, la legge ha concesso siffatta facoltà, quando anche non siastato prorogato
il termine, o ha invece voluto signiﬁcare soltanto che il
termine può essere prorogato ﬁno a due giorni prima

dell‘udienza?
La giurisprudenza su questo punto non è concorde. La

Corte Suprema di Napoli ha fatto a questo riguardo le
seguenti riﬂessioni:
« Attesochè il mezzo aggiunto è inattendibile per essersi tardivamente dedotto, cioè con la data del 16 volgente, quando

i termini di legge erano stati dal Presidente prorogati solamente sino al giorno 9.
« Senza fondamento si è sostenuto all'udienza che i termini
in proposito non siano prescritti a pena. di decadenza, e che,
trattandosi di mezzo aggiunto, nell'esistenza di mezzi principali,
poteva. prodursi sino a due giorni prima della discussione del

ricorso giuste. l‘ultima parte dell'art. 663 del Codice di procedura penale.
a Non occorre ricordare che i termini concernenti i gravami
sono sempre fatali e di rigore, perchè intendono alla sollecita
spedizione delle liti, che è uno de‘ primi bisogni della giustizia;
sono delle brevi prescrizioni che la legge all'uopo stabilisce, per
cui il diritto si perde coll‘inerzia e la pena della decadenza è
implicita.
« E che sien tali quelli assegnati per la. proposta de‘ motivi
del ricorso prima dall‘art. 689 e poi dall'art. 661 del Codice di
proc. pen., è aperto dalla necessità della proroga, di cui è fatta
facoltà. al Presidente con l’articolo successivo 663. Questa proroga, che è un soccorso, un rimedio, sarebbe un non senso se i
termini in parola. non fossero di rigore.
« L‘ultima parte poi dell'art. 663, che dice di potersi proporre nuovi mezzi di Cassazione ﬁno a due giorni prima di
quello stabilito per la discussione del ricorso, si riferisce e con-

è perentorio. Conviene però ricordare che l'art. 663 ammette che questo terminepossa essere dal primo Presidente
della Corte, arichiesta della parte interessata., prorogato;
il che può accadere o perché siano gli atti processuali
assai voluminosi, o l'avvocato sia impedito, o per altra
consimile giusta cagione.
Ed anche il termine di cinque giorni, di cui fruisce il
Pubblico Ministero, a norma dell’art. 662, per esaminare
gli atti,i ricorsi ei documenti presentati, sebbene non sia,
come già fu notato, perentorio, può essere per questi mo-

tiene una limitazione alla prima, che tratta della proroga, e
vuol dire che non ostante la proroga i nuovi mezzi abbiano a
dedursi sempre due giorni prima di discutersi il ricorso, cioe
chela proroga deve sempre rispettare_questo breve tempo dl
due giorni, necessario pel Pubblico Ministero e pel relatore della
causa allo studio dei nuovi mezzi, nel ﬁne di evitarsi le sorprese.
So l'assunto della difesa potesse prevalere, si avrebbe una contraddizione in terminis tra l'ultima parte dell'art. 663 e l’articolo 661 ; il quale prescrive il secondo termine di dieci giorni
agli avvocati in Cassazione non solo per presentare il ricorso
motivato non presentato dal ricorrente nel primo termine di
giorni 10 prescritto dall'articolo (_559, ma bensì per presentare
un'aggiunta al ricorso motivato gi_à da. quello prodotto, che vuol
dire mezzi aggiunti o nuovi mezz1.
« Per tali motivi,
« La Corte dichiara, ecc. » (B).

(l) Cassaz. di Torino, 13 gennaio 1875, ric. Della Casa
(Glurisln'. ital., vol. xxvn, parte 1", pag. 444, e Monitore dei

(3) Decis. del 22 novembre 1869, ric. Croce (Giurz'spr. ital.,

teria di competenza della Corte d'assise, un primo ricorso,

trzb., vol. xvi, pag. 202).

(2) La parte civile nel giudizio penale, il. 191, nota secondo..
vol. xxx, parte 1“, col. 785, e Annali, vol. III, parte 1“, p. 286).
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Questa. giurisprudenza, sebbene abbia trovato talora l‘avore preSso la Corte di cassazione di Palermo (I), non ci
sembra. rispondente al concetto razionale della legge. E
mestieri non perdere d’occhio iprincipî che regolano il
ricorso percassazione. E necessario, osservavamo al n. 15],
che le decisioni dell’Autorità giudiziaria preferite inappellabilmente non rimangano lungo tempo senza esecuzione, e fu perciò preﬁsso un termine brevissimo per impugnarle, trascorso il quale senza che siasi inoltrato il
ricorso per annullamento,acquislano forza di cosa giudicatae devono essere eseguite. E siccome la domanda di
cassazione è inattendibile se non è fondata. su un ricorso
motivato, perciò la legge stessa ha preﬁsso termini ﬁssi
e perentori per presentare detto ricorso, cioè un unico
termine di dieci giorni a decorrere dalla dichiarazione
quando si tratti di materie di competenza del Tribunale o
del Pretore, e quando invece si tratti di materia dicompeten7.a della Corte d’assise un secondo termine di altri dieci
giorni, il quale per giuste cause può essere prorogato. Ma
tutto quest'ordine di disposizioni di legge sarebbe disconosciuto, quando si ritenesse che, ove pure questo secondo
termine non sia prorogato, sia lecito presentare per la
prima volta un ricorso motivato ﬁno adue giorni prima
dell'udienza. Il concetto, che ispira la legge, ci porta
dunque a far distinzione tra il termine concesso per presentare il ricorso motivato afﬁne di rendere annnissibile

la domanda di cassazione e la facoltà di presentare nuovi
mezzi in aggiunta a quelli già contenuti nel ricorso mo-

tivato. Nel primo caso abbiamo un termine perentorio,
e solo per eccezione e quando si tratti di materie di competenza della Corte d’assise abbiamo due termini, il secondo dei qualipuò essere prorogato dal primo Presidente,
e la proroga può anche protrarsi ﬁno a due giorni prima
dell‘udienza; nel secondo caso invece,presentato cioè nel
termine o nei termini stabiliti dalla legge il ricorso motivato e resa per tal modo ammissibile la domanda, è
concessa direttamente dalla legge la facoltà alle parti di
sorreggere la domanda stesso. con ulteriori mezzi e con
ulteriori produzioni ﬁno a due giorni prima dell'udienza.
In questo senso sono prevalenti la dottrina (2) e la giurisprudenza (3).
Qualunque del resto sia la soluzione che si voglia dare
alla questione era esaminata, si è concordi nel ritenere
che non si tien conto dalla Corte di cassazione di nuovi
mezzi o di nuovi documenti, quando questi non siano proposti almeno due giorni intieri prima di quello ﬁssato
per la spedizione della causa (4).

286. Dopochè il Pubblico Ministero ha restituito alla
cancelleria, a termini dell’art. 662, gli atti, i ricorsi ei
documenti comunicatigli, altro più non occorre che ﬁssare l’udienza per la discussione della causa, ed afﬁnchè
appunto di troppo non tardassela decisione della Corte di
cassazione, fu statuito che « in ogni causa penale, la Corte

di cassazione potrà pronunziare sulla domanda di cassazione subito dopo spirati itermini espressi nel presente 5,
ma non più tardi di giorni trenta in cui i termini suddetti
saranno spirati » (5).
Questa disposizione, che mostra quan ta importanza abbia
dato il legislatore al sollecito disbrigo delle cause, fu osservato nei primi tempi in cui fu istituita negli antichi
Stati Sardi la Corte di cassazione. Ristretto era allorail territorio soggetto alla giurisdizione della Corte, nè ancora
erasi avverato quell‘ingorgo di cause, che arresta il corso
regolare delle loro spedizioni. Ben è vero che in Francia,
doveilMagistrato di cassazione, unico per tutto lo Stato,

funziona da circa un secolo, è in vigore consimile disposizione (art. 425 del Codice d’istruzione criminale),ed è notevole che il Dalloz, or sono più di quarant’anni,dopo aver
notato che « quel que soitle zèle de la Chambre criminelle, il ne lui est pas toujours possible de se conformer
rigoureusement a la disposition de l'art. 425 », soggiun-

geva: « néamnoins, devant cette Chambre, qui est appelée, en autre, comme section des vacations, ajuger les
affaires civiles pendant les vacances, il n’y a presque jamais d’arriéré » (6).
Presso di noi però attualmente, diremo con Borsani e
Casorati (7), l’osservanza del detto termine, anzichè la regola.,è una rara eccezione che desta. quasi meraviglia allorchè si veriﬁca. Tale inconveniente fu più volte lamentato e
collastampa e collaparola nelle aulelcgislative ; ma ﬁnora
il rimedio non fu ancora trovato. Del resto, anche in Francia
fu notato che il legislatore, prcscrivendo il termine, entro
il quale la causa dev’essere decisa, non ha avuto altro
scopo che quello d'indicare alla Corte di cassazione che
essa non doveva frammettere alcun ritardo nel pronunciare, provvedendo sul ricorso colla massima celerità (8).
Se ciò e, noi non possiamo far plauso al legislatore, il
quale ha stabilito un dato termine, pur prevedendo che
sarebbe stato impossibile l'osservarlo; meglio sarebbe
stato, a nostro avviso, che il legislatore avesse risparmiato il disgustoso esempio, che per lo passato ci diedero
le diverse Corti Supreme, le quali, istituito per mantenere l’esatta osservanza delle leggi, quotidianamente erano
costrette dalla ineluttabile necessità delle cose a trasgredirle in questa parte.

Non è dunque il caso di occuparsi dell’ipotesi in cui la
Corte Suprema prenda ad esame il ricorso prima che
siano spirati i termini dati alle parti per far valere le
loro ragioni. In tal caso, dice il Carnot (9), il condannato

avrebbe diritto di fare opposizione alla. sentenza della
Corte, perchè sarebbe violato il diritto di difesa. Ma, al“frettiarnoci a dirlo, tale violazione di legge è una pura

ipotesi che non si è mai tradotta in realtà, nè in Italici,
nè, come attestano Delangle e Dalloz (10), in Francia.

287. Il cancelliere darà avviso del giorno stabilito per
l’udienza della Corte di cassazione al Pubblico Ministero

(l) La Corte palermitana ritenne con sentenza del 9 luglio

e Giurispr. pen., vol. IX, pag. 88); Cassaz. di Firenze, 21 luglio

1874, ric. Fleccia (Circolo giurid., vol. v, pag. 103) che, tra-

1880, ne. Baccini (Rivista pen., vol. xm, pag. 56) ; 23 settembre 1882, ric. Granelli e P. M (Giurispr. pen., vol. …,

scorso il secondo termine di dieci giorni, non sia ammissibile
alcun nuovo motivo, salvo che sia concessa una proroga e la de-

duzione sia fatta prima della scadenza della proroga ; però con
altre sentenze, citate più sotto, andò in contraria opinione.
(2) Salute, Contraenti al Codice di proc. penale, vol. vu,
n. 2294; Borsani e Casorati, Il Codice di proc. pen. ecumentato, vol. vr, 52146; Caruso e Marinuzzi, nel Circolo giuridico,
vol. v, pag. 238 e 267.

(3) Cassaz. di Roma, 9 marzo 1876, ric. Cenci (Giorn. dei
trib., Milano, vol. v, n. 124); Cassaz. di Palermo, 15 giugno
1874, ric. Pisciotta (Circolo giurid., vol. v, pag. 102) ; 9 luglio
1874, ric. Rucola (Annali, vol. vm, parte 1', pag. 247);
31 agosto 1888, ric. Bellina (Circolo giurid., vol. xxx, pag. 198

pag. 153).
(fi) Cassaz.'di Torino, 20 aprile 1887, ric. Tosgobbi col altri
(Gi…‘i3pr. penale, vol. vn, pag. 231, e Monitore dei trilnmali,
vol. .xxvrrr, pag. 555). —— V. pure il nostro studio su La computazione dei ter-mini (Rivista pen., vol. xxix, pag. 336).

(5) Art. 664 Cod. proc. pen., e 30 del r° decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3“).
(6) Rep., v° Cassation, n. 1182.
(7) Il Codice di proc. pen. conunentato, vo]. vr, & 2148.
(8) Bom-guignon, Législ. crim., t. u, pag. 447.
(9) Imtr. crim., t. …, pag. 186.
(10) Delangle, Encyclqpédie, v° Cassation, n. 577; Dalloz.

luogo citato.
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legge. I precedenti della causa insieme a tutto ciò che risulta
dagli atti e che può servire ad illuminare la coscienza dei giudicanti, sono esposti dal consigliere relatore, il quale delle mute
_ tavole processuali, dei ricorsi e dalle memorie delle parti, trae
gli elementi della sua breve e fredda esposizione » (:;).

ed agli av Voc-ati delle parti e ne l‘ara annotazione nel rcgistro, nel quale, a termini dell’art. 661, furono annotati
iricorsi ed i documenti trasmessi alla Corte di cassazione
(art. 666 Cod. proc. penale).

Nel caso però di domanda di cassazione proposta dall'imputato o condannato contro la parte civile, o da questa
contro di quello, se la parte contro di cui la cassazione è
ehiestanon avrà l‘atto la scelta di un avvocato nei termini
emodi già detti (1), non è evidentemente applicabile il
sopra citato disposto dell'art. 066 del Codice di procedura
penale. in tal caso, dice l‘art. 665, laparteche non ha fatto
la scelta dell‘avvocato « sarà giudicata in contumacia, e
senza che possa farsi luogo ad opposizione ».

E perciò, a nostro avviso, fondato l’appunto, che il Saluto muove alla Corte di cassazione di Palermo, di aver

violato il disposto dell’art. 666, ordinando che la. discussione della causa di certo ltachia Antonino avesse luogo
a porte chiuse (4). La Corte applicò, invece dell'art. 666,
che regola il giudizio avanti la Corte di cassazione, l‘articolo 268, a termini del quale si può ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse, mentre dinanzi al
Supremo Collegio non v’ha dibattimento, non vi ha discussione di fatti, ma puro esame di questioni di diritto.
290. Le parti non eompariscono personalmente all‘udienza, giacchè non occorre richiedere ad esse alcun
sehiaﬁmcnto, il quale sarebbe perlomeno superfluo, non
potendosi procedere ad incombenti d‘istruzione che tendano a cambiare l'ipotesi dei tutti ritenuti dalla sentenza (5); e inoltre può essere opportuno l‘intervento all’udienza soltanto dei patrocinanti, nei quali, più che nelle
parti, si può trovare quell‘istruzione e quella calma che
in sommo grado sono richieste nella discussione avanti
la Corte regolatrice. Si noti però che il Pubblico Ministero
non compare mai all'udienza come parte. L‘intervento
del Pubblico Ministero all'udienza è obbligatorio; ma esso
all‘udienza è consulente e non è mai parte; e perciò può
eonchiudere per il rigetto del ricorso interposto dal Pubblico Ministero stesso.
'
Le questioni sottoposte avanti la Corte di cassazione
sono esclusivamente di diritto, e perciò bene spesso accade che i mezzi proposti siano già stati contemplati da
una giurisprudenza concorde. In tal caso può parere superﬂuo l’intervento dell’avvocato, ed è perciò che la legge
fece facoltativo siffatto intervento. Del resto, soggiunge

258. Spetta alle Sezione penale pronunziare sulla donmnda di cassazione inoltrata dall'imputato o accusato,
dal civilmente responsabile o dalla parte civile. Quand‘anche l'oggetto della contestazione non sia più che ci-

vilc, quando pure nel giudizio d'appello siansi osservate
per l‘istruzione e pel giudizio le leggi sulla procedura
civile, se tuttavia in primo grado il giudice ebbe a pronunciare sopra un'imputazione od accusa di reato, la giurisdizione prosegue ad essere penale: ubi acceptum semel
indici-um, ibi et finem accipere debet (2).
285). L‘art. 268 del Codice di procedura penale stabilisce
una norma generale: « Le udienze avanti le Corti, i Tribunali e i l’rctori sono pubbliche, sotto pena di nullità ».
Tuttavia accanto alla regola pone due eccezioni, l'una relativa ai casi « espressamente eccettuati dal presente
Codice », e l’altra relativa ai casi, nei quali « la pubblicità
può essere pericolosa per la. morale, o pel buon ordine, od
acagione della natura dei fatti ». Ma, per quanto riguarda
le udienze avanti alle Corti di cassazione, non si fa luogo
ad alcuna eccezione: « le udienze sono pubbliche »; così
si esprime l’art. 667.
ltd invero avanti la Corte Suprema la morale o il buon
ordine non possono essere posti in pericolo dalla pubblicità. Le parti non compariscono in persona; la discussione non si aggira che su questioni di diritto: tutto ciò
che parla al cuore, ai sensi, all‘immaginazione, tutto ciò
che può in una parola eccitare le passioni, non trova adito
nel giudizio di cassazione.
La semplicitù e solennità delle udienze avanti la Corte
di cassazione sono con viva pittura tratteggiate da Borsani
e Casorati con queste parole :

la legge stessa, possono le parti anche far depositare sol-

)( Anche questi giudizi sono pubblici, ma ogni atto e serio,
misurato e composto a quella pacata gravità., che si addice alla
giustizia penale nel grado più eminente della sua manifestazione.
(lui nessuno di quegli apprestumenti esteriori che in altre aule
giudiziarie invitano le turbe come al più seducente spettacolo;

(1111 nessun lenocinio d‘appassionata ed affascinante rettorica che
possa accendere e commuovere gli animi d‘una moltitudine desnderosa di tragiche emozioni. Le parti non intervengono personalmente. Gli avvocati o non prendono la parola. o discutono brevemente, senza sfoggio di eloquenza o di erudizione, esponendo
dialetticamente 801 quello che meglio sembri poter suﬁ'ragare il
loro assunto e persuadere i magistrati del fondamento delle loro
ragioni. La. parola del Pubblico Ministero e tranquilla, temperata e dignitosa qual si conviene al più alto rappresentante della

(4) Commenti al Cod. di proc. pen., vol. vn, n. 2299.

(I) Vedansi i numeri 274 e 275.

(2) Dig. De judiciis', l. 30. — Conf. Pomodoro, Studio sulP“Ppello e sul ricorso pci soli interessi civili (Giurispr. pen.,
vol vn, pag. 397); — Cassaz. di Torino, 25 maggio 1871, ric.
galloni e, Fulgltci'i (Ginrisp‘r. ital., vol. XXlll, parte 1“, col.
309); 13 gennaio 1875, rie. Leone e. Chiappe (Rivista penale, V91- ". pag. 211, e Annali, \'ui. rx, parte 1“, pag. 94);
20 aprile 1881, ric. Morassuti e. Grc/Turi (Monit. dei trib.,
vol. xxu, pag. 513). '
(3) Cod. di proc. pen. ital. comm-., vol. vr, 5 2149.
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tanto le loro memorie sottoscritte da un avvocato patroeinante.
All’aprirsi dell’udienza però dovranno innanzi tutto,
ove ne sia il caso, essere presentati, se non furono depositati prima nella cancelleria, i documenti comprovanti
la costituzione in carcere del condannato o l’ammissione
dilui alla libertà provvisoria e l‘eseguito deposito della
multa, ovvero il certiﬁcato d’indigenza (6).
Ben è. vero che per la legge del 12 dicembre 1875, secondoehè fu osservato ai nn. 233 e 246, spetta al magistrato stesso, che ha. pronunziato la sentenza, veriﬁcare,
in materia di competenza del Tribunale e del Pretore, se
il ricorrente dovesse soddisfare ed abbia soddisfatto alle
suesposte condizioni di ammissibilità delle domande, e,
in difetto, ordinare l’esecuzione della sentenza. Ma non
furono punto colla suddetta legge pregiudicate le attribuzioni della Corte Suprema, alla quale corre l’obbligo
preliminare di esaminare se la domanda sia annnissibile.
291. Presentati, ove occorrano, i documenti sopra accennati, uno dei consiglieri deputati dal Presidente fa

(5) Cassaz. di Roma, 28 gennaio 1880, ric. Paci (Corte Snprema, vol. x, pag. 231); Cassaz. di Torino, 13 luglio 1879,

ric. Prever ed altri (Giorn. dei tribunali, Milano, vol. v…,
pag. 1026). — V. più sopra al n. 273.

(6) Ai nn. 234 e seguenti fu detto in quali casi il ricorrente
debba costituirsi in carcere o essere ammesso alla libertà. provvisoria, ed eseguire il deposito della multa o provvedersi di un
certiﬁcato di indigenza.
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nella pubblica udienza la relazione della causa, tenendo

rinvio. — 322 e 323. Se la sentenza, durante il giudizio

conto dei documenti e delle memorie delle parti; e poscia
sono sentiti gli avvocati delle parti, se sono presenti, e il
Pubblico Ministero nelle sue conclusioni.
Relativamente alla discussione è opportuno qui rammentare le seguenti massime sancite dalla giurisprudenza,
cioè: 1° nella discussione orale non si potranno variare,
diminuire od aggiungere i mezzi defensionali addotti nel
ricorso (I); 2“ in virtù della procura speciale nella persona
dell'avvocato difensore presso la Corte di cassazione limitata alla difesa del ricorso motivato, già promosso da un
altro, non può l’avvocato procuratore rinunziare a taluno
od a più mezzi dello stesso (2).
292. Prima di pronunciare la sentenza, la Corte di cassazione può, se crede conveniente, ordinare il richiamo
degli originali della sentenza e del verdetto, come pure
del verbale di dibattimento. In tal caso si suole, in obbedienza allo spirito della legge, concedere alle parti un
nuovo termine di dieci giorni per esaminare gli originali
richiamati e presentare in aggiunta, ove occorra, un

di cassazione, estingue l'azione penale, ove si tratti di

reati di azione privata pei quali non sia imposto un termine speciale per poter desistere efﬁcacemente. — 324 e
325. Se la prescrizione si compia in pendenza del giudizio
di cassazione. — 326. Rinvio per pronunciare sugli inte.
ressi civili. — 327. Giurisprudenza. — 328. Osservazione
sul disposto dell‘art. 675 del Codice di procedura penale,_

329. Annullamento parziale. — 330 e 331. Questioni risolte dai giurati a favore dell‘accusato. — 332. Questioni

sussidiarie e di scusa. — 333. Scelta del magistrato di
rinvio. — 334. Correzioni della sentenza nella parte che

designa il magistrato di rinvio. — 335. Gilu‘isprmleuza. —
336. Caso in cui la Corte di cassazione corregge la moti.
vazione della sentenza denunciata senza rinviare la causa.

293. Nel Capo precedente, prendendo ad esame le norme
di procedura da seguirsi nel giudizio di cassazione, siamo

Ma è questione se nel caso era esposto i nuovi motivi
di nullità, che si possono aggiungere, debbano riferirsi

giunti fino al punto in cui ha luogo alla pubblica udienza
la discussione della causa. Terminata la discussione della
causa, il compito delle parti è cessato: sottentra quello
della Corte.
A tal uopo l‘art. 293 del Regolamento giudiziario prescrive che, seguita la pubblica discussione all’udienzae
la votazione della sentenza, il relatore debba entro otto

esclusivamente al documento richiamato. In senso affer-

giorni presentare alla cancelleria i motivi e il disposi-

mativo ha deciso la Cassazione di Napoli con sentenza
del 9 maggio 1874 (3): tuttavia ci pare preferibile la massima sancita dalla Corte palermitana, secondo cui, riapertii termini, spetta il diritto illimitato di elevare mezzi
di annullamento sopra tutti gli atti depositati (4).

tivo della medesima sottoscritti da esso, dal Presidente
e dal cancelliere. Il detto termine è però semplicemente
regolamentare, e bene spesso, a cagione del cumulo delle
cause o dell‘importanza delle questioni arisolversi, non
è osservato. Ma è a desiderarsi che, per quanto e pos-

nuovo ricorso motivato.

sibile, la pronunzia della sentenza sussegua senza ritardo
CAPO II. — SENTENZE DELLA Com-n m cnssazrons.

293. Termine per pronunciare la sentenza. — 294. Se debba
sospendersi la pronunziazione della sentenza nel caso in
cui il ricorrente risulti colpito da alienazione mentale; —
295. ovvero nel caso in cui sia eletto deputato al Parlamento.
— 296. La sentenza deve essere motivata, — 297. e pronunciata in pubblica udienza. — 298. Dispositivo della
sentenza; — 299. distinzione. —— 300. Annullamento di

sentenze di Corte d‘appello, di tribunale o di pretore in
materia di loro competenza. — 301. Annullamento di sentenza pronunziata da altri magistrati. —— 302. Annullamento di sentenza della Sezione d'accusa; sette ipotesi: —

303. 1° ipotesi; -— 304. 2° ipotesi; — 305. 3“ ipotesi; —
306. 4° ipotesi; — 307. 5°, 6‘ e 7“ ipotesi. — 308. Riepilogo delle norme relative alle suddette ipotesi. — 309. Annullamento di sentenza di Corte d‘assise; tre ipotesi: —
310. 1° ipotesi: — 311. regola generale per determinare
il giudice di rinvio; —— 312. dottrina in Italia ed in
Francia; — 313. nuovo dibattimento; —— 314. annulla-

mento di sentenza che condannò a pena che sarebbe di
competenza del tribunale. —- 315. 2" ipotesi. —— 316. 3“ ipotesi. — 317. Giurisprudenza. — 318. Dottrina. — 319. licsecazione di parte del dispositivo della sentenza denunciata.
— 320. Nel caso rafﬁgurato dalla 3“ ipotesi si fa luogo a
rinvio. — 321. Case generale di annullamento senza
(1) Cassaz. di Firenze, 20 agosto 1875, ric. Porta (La Legge,
vol. xvr, parte 1“, pag. 38).
(2) Cassaz. di Palermo, 29 settembre 1875, ric. Carmacnno e
Comp. ( Circolo giurid., vol. v, pag. 120).
(3) Ric. Zambito (Annali, vol. v…, parte 1“, p. 31, e Rivista
pen., vol. 1, pag. 486).
(4) Decis. dell‘ll agosto 1873, ric. Graz-imm e Ceci (Circolo
giuridico, vol. xv, pag. 145).
(5) V. art. 19 e 21 della legge del 2 brumaio, anno n’, e 26 e
27 dell'ordinanza del 15 gennaio 1826.
(6) Art. 8 della legge 30 giugno 1839 sugli alienati:
« Les chefs ou préposés responsables des étaldissements
publics et les directeurs des etablissements privé.s et consacrés
aux aliénèe ne pourront recevoir une personne attcìnte d‘aliénation mentale, s‘il ue leur est remis:

alla discussione, perchè così vuolsi supporre che non svanisce dalla memoria dei giudici il ricordo delle osservazioni fatte alle udienze.
294. Se il ricorrente risultasse colpito da alienazione
mentale al momento in cui la Corte di cassazione èehie-

mata a pronunciare, dovrà essa soprassedere?
Può sembrare che non vi sia ragione per aggiornare
la pronunzia della sentenza attesochè le parti non compariscono in persona, ma sono rappresentato dai loro avvocati (art. 667), ai quali spetta appunto di far valere le
ragioni dei loro clienti.
In Francia però, dove può essere permesso alle parti
di comparire personalmente all-' udienza @ prendere la
parola a loro difesa(5), fu deciso in senso contrario dalla
Corte di cassazione, sotto la data del 25 gennaio 1839,
per le seguenti considerazioni:
.
«Vu les art. 422, 493 et suiv. Cod. instr. crim., ct l'ardennauce du mois (le juillet 1737;
« Attendu qu'il résulte d‘un rapport dressé par deux homines
de l'art,_en vertu d‘une commission du proeurcur général près
la Cour royale de Paris, et conformément au meu de l'art. 8, 52

de la loi du 30 juin 1838 (6), que le demandeur est actuellement cn état de démence ; que, tant que cet état subsiste, il )" a

« 1° Une demande d‘admission ..... ;

« 2“ Un certiﬁcat de médecin constatant l'état mental de
la personne à. placer, ct indiquant les particularités de sa ma-

ladie et la nécessité de faire traiter la personne designee dans
un etablissemcnt d’aliénés et de I’); tenir renfermée.
«Ce certiﬁcat nc pourra etre admis, s‘il a été délivr6 plus
de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur, s'il est
signé d‘un médecin attaché a l'établissement, on si le médecin
signataire est parent ou allié, au second degré inelusivement,
des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou (le la personne
qui fera eileetuer le placement.
« En cas d‘urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ».
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pour lui impassibilihè de produire sa defense avant la Cour avec
toute la latitudo que la loi lui accordo, notamment dans les
art. 422, 493 et suiv., Cod. instr. crim., et d’exerecr la. faculté

soitde s‘inserirc en faux contre les actes authentiques de la
nocédure, soit de désistcr de son pourvoi;
« Attendu que, dans le silence de la loi sur les cﬂ'ets du recours
furmé par un aliéné dans un intervalle lucide, on par un individu
atteint, postérieurement à ce recours, d‘aliénation mentale, il
up artìcnt a la Cour dc prendre _lcs mesures nèccssalres a la de-

fensc et à l'intérét général de la Justice ;

«Par ces motifs, surseoit a statuer sur le pourvoi, jusqu’à. ce
qu'à la diligence du procureur général il soit fait apport à. son
grcﬂ'e (le nouveaux_ documents conlormes aux disposrhons de la

loi précitéc (11130 Ju.lll 1833, et de nature à. constater les changemcnts qui pourront survcmr dans l’état mental du demandeur ».
Questa giurisprudenza fu pure seguita dalla Corte di

cassazione di Torino; nè ci pare fuori di proposito, perchè,
se e vero che presso di noi le parti non sono ammesse
a comparire personalmente avanti la Corte, non vuolsi

però disconoscere cheil ricorrente non e in istato di provvedere, d‘accordo col suo patrono, al suo interesse. Ed
appunto, su questa considerazione, si è fondata quella
Corte, come si rileva dalla seguente sua decisione:
«Ritenuto che contro la denunciata sentenza il Bianco propose diversi niezzi di cassazione, ma. che peraltro da nota 16 set-
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sulle altre Autorità dello Slate, tutte le questioni che
insorgono sulla applicabilità e sulla estensione delle garanzie di inviolabilità, attribuite dallo Statuto ai loro
membri ». Conchiudeva perciò affermando le seguenti
proposizioni :-« che in virtù dell’art. 45 dello Statuto stesso
la sola immunità dell'arresto pei deputati e limitata al
tempo dall’apertura alla chiusura della sessione del Parlamento, salvo i casi di arresto in vero stato di ﬂagranza;
ma il loro diritto di non essere sottoposti ad accusa o a
giudizio senza la preventiva autorizzazione della Camera,

e ad essi attribuito senza distinzione e limitazione di tempo,
e perciò finchè durano in essi il mandatoe la qualità di
rappresentanti della nazione; che gli atti e provvedimenti
d'ogni specie delle Autorità giudiziarie contro le persone
dei deputati, senza la preventiva autorizzazione della Camera, nei casi in cui questa sia necessaria, sono necessariamente eccessi di potere, senza giuridico effetto e non
suscellivi di qualsiasi legale esecuzione, per assoluta
mancanza di giurisdizione e per eminente nullità d’ordine

pubblico: che perciò né tali atti o provvedimenti, nè altre
cause di qualunque natura possono impedire all‘Assemblea di esercitare o rivendicare le proprie prerogative,
usando di tutti i suoi mezzi d'azione costituzionalmente legittimi e specialmente assoggettando a responsabilità il
potere esecutivo, se cooperi in qualunque modo o non op-

tembre ultimo scorso, diretta dal procuratore generale presso

ponga impedimento con tutti i mezzi, che ha dalle leggi,

questa Corte Suprema, istanza stata unita al processo, risulta.
che fu necessario ricoverare il Bianco nel manicomio di Bacconigi stante lo stato di demenza furiosa in cui si trovava, e che
il Pubblico Ministero si riserva di promuovere la conferma regolare del provvedimento stato adottato in via provvisoria ,ed in
seguito ad ordinanza del giudice istruttore di Cuneo.
«Ritenuto che in cospetto di tali circostanze presentasi conforme a giustizia che sia sospeso l'attuale giudizio, essendo d‘ordine pubblico e consono alla ragione naturale che non si abbia

all'atto offensivo della prerogativa parlamentare, e lo
faccia mettere ad esecuzione ».
A questi principii parve aderire la Corte d’appello di
Milano con sentenza dell‘8 ottobre 1873 (2), decidendo che
il solo fatto dell’elezione d’un deputato anche prima della
sua convalidazionc per parte della Camera, vale ad arre—
stare in confronto di lui l’esercizio dell’azione penale
.gia‘. introdotta.

a procedere a giudizio contro chi non è in istato di difendersi ed
La Corte Suprema di Firenze però, esaminando più spe-

a causa della più miseranda delle malattie, quella. cioè che gli
toglie il lume ed il bene dell’intelletto, quale appunto e il caso
del Bianco.

cialmente la questione che ci occupa, faceva una distinzione, ammetteva cioò che, senza il previo consenso della

«Che un tale principio devo essere osservato in qualunque

Camera, non si potesse procedere nel giudizio di appello

stadio della discussione o del giudizio in cui venga a manifestarsi la mancanza di mente del giudicabile, e quindi anche in
quello di cassazione, sebbene il ricorrente non sia tenuto di comparire o farsi dii'cndcre.
«Suspeudc ogni decisione sul ricorso proposto da Bianco Antonio per annullamento della sentenza 25 giugno 1887 della
Corte d‘Assise di Cuneo ﬁno a che non si faccia. constato cessata
la demenza furiosa del medesimo » (I).

contro chi dopo essere stato condannato in prima istanza
fosse eletto deputato; ma, quanto al giudizio avanti la Corte
di cassazione, osservava che ivi non si traduce in giudizio

295. Altro caso nel quale si può dubitare se la Corte
di cassazione debba sospendere ogni pronunzia è quello
in cui il ricorrente sia eletto deputato al Parlamento.

La Camera dei deputati nel 1870 nominava una Commissione coll’incarico di « ricercare la intelligenza dell’art. 45 dello Statuto costituzionale, proporre alla Camera la risoluzione dei più notevoli dubbi e controversie
elevate intorno alla durata, all’estensione ed agli eil'etti
delle prerogative medesime, allorchè vengano da altri
poteri sconosciute ed ollcsc ». La Commissione nel 30

il deputato distogliendolo dalle sue funzioni, nè si ripone
in discussione il fatto criminoso, ma unicamente si esamina
se i giudici che pronunciarono nel merito abbiano rettamente applicato la legge (3). Questa distinzione ha trovato
favore anche nella dottrina (4).
296. La. sentenza che pronunzia la Corte di cassazione
sarà motivata (5). È regola generale, sancita dall’art. 323
del nostro Codice, che ogni sentenza debba contenere i
motivi su cui è fondata; la motivazione è garanzia chela
decisione fu maturamente ponderata. Ma anche per con—
siderazioni speciali la motivazione e richiesta nelle sentenze della Corte di cassazione.

Esse sanciscono massime di diritto, sancite dal Supremo
Collegio, che nell'interesse della retta amministrazione
della giustizia è conveniente siano conosciute da tutta

luglio di detto anno presentava una dotta relazione, rc-

la magistratura. dal foro e dalla scuola. Ora ben si scorge

datta dall’on. Mancini, in cui si riteneva« appartenere costituzionahnente a ciascuna delle Assemblee legislative
la competenza di decidere, con prevalenza di giudizio

quanto sia importante a tal ﬁne conoscere le ragioni di decidere, le quali servono a spiegare le massime d‘interpretazione e a farne comprendere il loro vero valore.

(1) Decis. del 21 ottobre 1887, ric. Bia-neo (Giurispr. pen.,
vol. vn, pag. 525).
(2) In causa del P. M. e. Cavallotti avv. Felice (lllonitarc
(let mb., Milano, vol. xiv, pag. 1023).

(4) Saluto, Commenti al Codice di proc. penale, vol. vn,
n. 2233 ; Gallini, Statuto del Regno, nella Raccolta delle
leg'gi speciali e convenzioni internazionali del regno d’Italia
annotato ed ordinate per cura del prof. Emidio PaciﬁciMazzoni, vol. I, 1- serie, n. 7. — V. pure Borsani e Casorati,
Cod. di proc. pm. il. comm., vol. I, 5 40.

(3)Con decis. del 6 dicembre 1873, ric. Simonelli (Annali,
vol. vm, parte 1“, pag. 20, e La Legge, vol. x1v, parte 1",

Pag. 786).

(5) Art. 667, ultimo capoverso, Cod. proc. pen.
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E v’ha di più. Ove la causa sia dalla Corte di cassazione
rinviata, come potrà il magistrato giudicante in rinvio,
convenientemente ponderare le ragioni, che indussero la
Corte Suprema a ritenere falsamente applicata o violata
la legge, se queste ragioni non sono indicate nella decisione della stessa Corte Suprema ?
297. Altre norma generale di procedura, che e pure
sancita dal detto art. 322 del Codice di procedura penale,
è che la sentenza sia pronunziata in pubblica udienza.
Questa norma vuol pure essere seguita dalla Corte di cassazione, secondochè espressamente dispone l'art. 667, ultimo alinea; giacchè è conveniente che siano da tutti cenosciuti l’atto solenne d’ interpretazione della legge, il
quale interessa l‘ordine pubblico, e il momento, in cui

l'interpretazìone è proclamata dalla Suprema Corte.
298. Dagli ultimi due capoversi dell'art. 667 si potrebbe
essere indotti a credere che la Corte di cassazione non
debba conchiuderc nelle sue decisioni se non rigettando la
domanda od annullando la sentenza. Ma ciò non sarebbe

rigorosamente esatto. Basta infatti considerare che queste
formole non si adattano punto ad una deliberazione interlocutoria o sospensiva. Ed anche riguardo alle decisioni
deﬁnitive, quantunque sia vero che la. Corte Suprema in
sostanza non pronuncia che in uno di questi due sensi, cioè
0 non accogliendo la domanda o annullando la sentenza,
è tuttavia invalso nella pratica che il rigetto della domanda presupponga l'esame del merito di essa. Laonde
la Corte, qualora non entri in questo esame e si limiti a
rilevare la inosservanza di formalità, alle quali è d’uopo
attenersi a pena di decadenza del ricorso, suole dichiarare
inammissibile la domanda o decaduto il ricorrente da essa.
Cosi ancora in altri casi da atto semplicemente della ri-

nunzia… al ricorso, o dichiara non essere luogo a provvedere (l).
ear». Nell’indicare le norme da osservarsi dalla Corte di

cassazione allorchè detta il dispositivo delle sue sentenze,
occorre distinguere secondochè la sentenza impugnata fu
pronunciata da una Corte d’appello, da un tribunale o da
un pretore, in materia di competenza del tribunale o del

pretore, ovvero da una Sezione d‘accusa, ovvero ancora
da una Corte d’assise. La ragione di questa distinzione sta
nell’ufﬁcio proprio della Sezione d’accusa e nella costituzione propria della Corte d’assise.
300. Rii‘aeendoei dal primo caso contemplato nella di-

stinzione ora indicata, giova ricordare l'osservazione già
fatta al n. 13. che cioè la Corte di cassazione, essendo
istituita per mantenere l'osservanza delle leggi, rileva le
erronee applicazioni o le violazioni delle disposizioni legislative, ma non decide il merito della causa, risolvendo

questioni di fatto. Fu perciò statuito all’art. 668 che, « ogni
qualvolta la Corte di cassazione annullera't una sentenza
proferita da una Corte d'appello o da un tribunale o da
un pretore, in materiadi loro competenza, essa rimetterà

gli atti del processo, e le parti avanti una Corte diversa
da quella che avrà. preferita la detta sentenza, o davanti
un altro tribunale opretore nella giurisdizione della Corte

da cui dipende il tribunale 0 pretore che avrà. pronunziata
la sentenza annullata ». Questa disposizione fu però mo-

diﬁcata dall’articolo 7 del r" decreto del 10 febbraio 1889,
n. 5929 (serie 3“), nei seguenti termini : « Quando la Corte
di cassazione di Roma, in seguito all’annullamento di una

decisione in materia... penale,_abhia da designare un'Autorità giudiziaria di rinvio, la sceglierà tra quelle vicine
(1) V. pure la disposizione“ dell‘art. 722 del Cod. di prec. pen.
(2) Cassaz. di Palermo, 1" luglio 1872, ric. Padalino (.dnn.,
vo]. vr, parte 1“, pag. 283); Cassaz. di Firenze, 6 luglio 1870, rie.
Pallini (Ann., vol. iv, parte 1“, p. 249). — V. però n. 321 e segg.

all‘Autorità che pronunciò la sentenza annullata». Ora
dunque il Tribunale o Pretore, che giudica in rinvio, puo
anche essere fuori della giurisdizione della Corte da cui
dipende il Tribunale o Pretore che ha pronunziato la sentenza annullata.
Quando si annullano sentenze proferite da pretori, tri.
bunali o Corti di appello, si fa luogo al rinvio, qualunun
sia la causa dell‘annullamcnto (2); lo stesso giudice pro.
nuncia sul fatto e sul diritto, e perciò si rinvia. il pro.
cesso, altinehè pronunci con piena cognizione cosi sull’uno
come sull’altro.
La Corte di cassazione dovrà designare un magistrato
di rinvio diverso da quello, la cui sentenza. fu annullata,
essendo canone generale di procedura che lo stesso giudice non debba mai essere chiamato a correggere la sua
sentenza contro la propria convinzione. Cio richiede

la dignità personale del gi udiee stesso. Jurle.rposteaqnam
semel sententiam dixit,postea judea: esse clesinit, et hoc
jure ntimur: ut judcar, qui semel vel pim-is, vel mi-

noris condemnmn't, ampli… corrigere sententiam suam
non possit; semel enim male, con bene ofﬁcio funamest (3).
.
Dovrà in oltre la Corte Suprema, in omaggio alle re-

gole di competenza, rinviare la causa a un magistrato
giudicante di grado uguale a quello che ha profferito la
sentenza cassata; e ciò potrà farsi anche mandando sem-

plicemente la causa ad un’altra Sezione dello stesso magistrato, che già ha pronunziato. Quandoperò la sentenza

cassata sia stata pronunziato. da giudice incompetente,
la causa sarà rinviata al giudice competente (4).
Se invece il giudice competente si dichiarò erroneamente ineompetcnte, la Corte rinvierà a lui la causa al'ﬁnchè senz’altro decida in merito.
Queste norme erano chiaramente indicate all'art. 18 del
Progetto di legge sull'ordinamento della Corte di cassazione approvato dal Senato nel 1872: « Quandola sentenza
è annullata per violazione delle norme di competenza, la
Corte di cassazione statuisce sopra di questa,e rimanda

la causa all‘Autorità giudiziaria competente che designa.
Quando la sentenza è annullata per altri motivi, la Corte
di cassazione rinvia la cognizione della causa ad altra più
vicino. Autorità giudiziaria, uguale in grado a quella che
pronunziò la sentenza. Se la Corte o il tribunale che pro.
nunzio la sentenza annullata è ripartito in più Sezioni, il
rinvio è fatto allo stesso magistrato, ma ad altra Sezione
composta di giudici diversi da quelli che proferirono la
sentenza annullata ». Nella qual disposizione e pero da
notarsi cheilrinvio ad altra Sezione, quando vi fosse, dello
stesso magistrato era obbligatorio, mentre secondo la
nostra legge è soltanto facoltativo.
301. La regola, secondo la quale la Corte di cassazione
rinvia. gli atti ele parti avanti un magistrato giudicante
diverso da quello che ha pronunziato la sentenza, ma in
egual grado, si applica solamente quando sia annullata

una sentenza preferita da una Corte d'appello o da un
tribunale o da un pretore in materia. di sua competenza.
Allorquando invece la Corte di cassazione annullerà una
sentenza. pronunziata in materia che non sia di competenza
dei suddetti magistrati od una sentenza pronunziata in
materia di competenza dei medesimi da una Sezione d’accusao da una Corte d’assise, si procederà con altre norme,
che ora indieheremo.
302. Occupandoci innanzi tutto del caso in cui sia an(3) L. 55, Dig. Dc re judic.
(4) Cassaz. fr., 2 maggio 1816, ric. Pitoua: (_,Dalloz, Eccoci!,

1846,1,221).
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nullata una sentenza della Sezione d’accusa, si possono
fare le seguenti sette ipotesi:
]“ di una sentenza della Sezione d'accusa con cui si
dichiarò non farsi luogo al. procedimento, la quale è annullata perché il fatto imputato costituisce un delitto di
competenza. della Corte di assise;
2“ di una sentenza della Sezione d’accusa con cui si
dichiarò non farsi luogo a procedimento, la quale è annullata perchè il fatto imputato costituisce un reato di
competenza. di tribunale o di pretore;
31 di una sentenza della Sezione d'accusa con cui si
dichiarò non farsi luogo a procedimento, la quale è annullata perchè l’azione penale non è prescritta nè altrimenti estinta ;
4“ di una sentenza della Sezione d’accusa con cui si
dichiarò non farsi luogo a procedimento, e si confermò
l‘ordinanza del giudice istruttore sopra opposizione al rilascio dell'imputato, perchè la Sezione non iscorse traccia
alcuna di reato prevedutc dalla legge, ovvero non trovò
indizi sufﬁcenti di reità, ovvero le risultò che l’azione

penale sia prescritta od in altro modo estinta; o con cui
si rinvio l‘imputato avanti il tribunale o il pretore: la
quale sentenza (: annullata perchè vi è stata violazione
ed omissione di forme prescritte sotto pena di nullità, o

perchè il Pubblico Ministero non è stato sentito, o perchè
la sentenza non fu pronunziato. dal numero di giudici
determinato dalla legge. o perchè alcuno dei giudici che

pronunziò la sentenza non assistette a tutte le adunanze,
o ﬁnalmente perchè l‘accusato e stato rimandato avanti
giudici incompetenti;
5‘ di una sentenza della Sezione d'accusa, che rinvio
l'accusato davanti la Corte d'assise, la. quale è annullata,
perchè il l‘atto non costituisce crimine o delitto di competenza della Corte d'assise, ma costituisce invece un delitto o una contravvenzione di competenza di tribunale o
di pretore;
6° di una sentenza della Sezione d’accusa che rinviò
l‘accusato avanti giudici incompetenti, la quale e annullata per tal motivo;
7“ di una sentenza della Sezione d’accusa la quale sia
annullata per uno soltanto dei motivi indicati nell’ipotesi
al n. 4, o soltanto perchè il fatto non è qualiﬁcato dalla
legge delitto di competenza della Corte di assise.
Ora, veriﬁcandosi taluna delle suaccennate ipotesi, la

Corte procede colle seguenti norme e distinzioni. Nella
prima, quarta ed ultima ipotesi, lacausa sarà. rimandata
alla Sezione d’accusa della stessa Corte. composta però
di giudici diversi da quelli che hanno pronunziato la
sentenza annullata;nella seconda, quinta e sesta ipotesi,
la Corte rimanderà la causa avantii giudici, che ne dovranno conoscere, facendone la designazione; nella terza
ipotesi la causa sarà rimandata, secondo i casi, alla Sezione d’accusa od avanti un Tribunale o Pretore. Non sara
però pronunziato alcun rinvio se l’azione penale non possa
essere esercitata che sull’istanza della parte lesa, e tale

istanza non sia stata fatto. (1).
Dato cosi un quadro succinto delle diverse ipotesi, nelle
quali può essere annullata una sentenza della Sezione d'accusa, occorre soffermarci alquanto su ciascuna di esse.
303. La prima ipotesi è quella di una sentenza della
Sezione d’accusa, con cui si dichiarò non farsi luogo a
procedimento, la quale è annullate, perchè il l'atto implllato costituisce un delitto di competenza della Corte
d’assise. Tale ipotesi avverandosi, diccnnno che, a mente

della prima parte dell'art. 670, la causa sarà rimandata

(1) Art. 670, 671 e 672 del Codice di procedura penale.
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alla Sezione d'accusa della stessa Corte, composta però
di giudici diversi da quelli che hanno pronunziata la sentenza annullata.
La legge non statuisce che in questo caso si rimandi
lacausa ad altra Sezione d'accusa, perchè le Sezioni d‘uccusa possono rinviare l’accusato soltanto avanti la Corte
d’assise del distretto della Corte d’appello: ora, se si rimandasse la. causa alla Sezione d’accusa di altra Corte
d'appello, questa dovrebbe rinviare la causa ad una Corte
d’assise nel distretto di detta Corte, e sarebbero perciò
violate le norme di competenza. territoriale con offesa ai
diritti delle partie con grave dispendio di essee dell’erario. Per altra parte, rimandare la causa avanti gli stessi
giudici. che pronunziarono la sentenza annullata, sarebbe
portare un’attesa alla dignità personale, e al principio gc—
nerale: judeac posteaquam semel sententiam (limit, postea des-init essejudcx. Fu perciò preso il seguente tem-

peramen to: la causa è rimandata avanti la stessa. Sezione
d'accusa, ma questa deve essere composta di giudici, che
non abbiano concorso alla pronunciazione della sentenza
annullata.
304. La seconda ipotesi e quella di una sentenza della
Sezione d’accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento, la quale è annullata perchè il l‘atto imputato
costituisce un reato di competenza dei tribunali o dei pretori; e nel primo capoverso dell'art. 670 contemplandosi siffatta ipotesi, si dispone che la Corte di cassazione
rimanderà. la causa avanti il tribunale penale, od avanti
il pretore, che designerà. La sentenzadella Sezione d'accusa e quella. che radica la. competenza della Corte
d’assise, e in oltre tale sentenza deve essere notificata

all‘accusato prima del dibattimento, sotto pena di nullità (art. 443 Codice proc. penale), e le questioni devono
essere proposte ai giurati in conformità della sentenza
della Sezione d'accusa (art. 494 di detto Codice). Ma quest e
ragioni non militano, allorchè si tratti di rimanda-e la
causa. ai tribunali e ai pretori: prevale anzi la considerazione, che interessa l’ordine pubblico la pronta spedizione della causa, specialmente se l’imputato èdetenuto.
Per queste considerazioni nella seconda ipotesi che ora
contempliamo, a differenza della prima, non ha luogo il
rinvio della causa alla Sezione d'accusa.
Se però l’azione penale non possa essere esercitata
che sull’istanza della parte lesa e tale istanza. non sia
stata lhtta, non sarà pronunziato alcun rinvio (art. 670,
primo capoverso). Un rinviosarebbe infatti inutile;giacchè,
dice l’art. 120, « in qualunque stato della causa, ovei giudici riconoscano che il reato per cui si procede è del' novero di quelli pei quali non si può procedere che sulla
domanda della parte privata, e questa domanda non siasi
fatta o la parte ne abbia desistito, essi dichiareranno non
essere luogo a procedimento »; dalla quale disposizione
si deduce pur anche che, trattandosi di reati d’azione
privata, non sarà nemmeno pronunziato il rinvio, qualora tale istanza sia bensi stata fatta, ma poi la parte ne
abbia in tempo desistito, senza che la Sezione d‘accusa ne
tenesse debito conto.
.
305. Nella terza ipotesi, di cui si occupa il secondo capoverso dell’articolo 670, quando cioè la sentenza della

Sezione d’accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimentoè annullata perchè l’azione penale non e prescritta, nè altrimenti estinta, occorre fare la seguente di-

stinzione: se il l‘atto imputato costituisce un reato di com-

petenza della Corte d'assise, la causa sarà rimandata alla
Sezione d’accusa della stessa Corte. composta però di giudici diversi da quelli che hanno pronunziato la sentenza.
annullata; se invece il fatto imputato costituisce un reato
di competenza dei tribunali o dei pretori, la Corte di cas-
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sazione ri1nanderà la causa avanti il tribunale penale od
avanti il pretore, che designcrit. Di questa distinzione, il
motivo gia fu esposto parlando della prima e della seconda ipotesi.
306. La quarta ipotesi è contemplata dall’art. 671, il

petenza dei tribunali e dei pretori, nel qual caso sarà la
causa rinviata al giudice competente, che sarà designato.

La regola suesposte, comprende anche un’ipotesi, di cui

ipotesi, non occorre aggiungere altro; rimandiamo però
il lettore al 11.95, e più specialmente ai ni 55 e seguenti,
dove abbiamo indicato i casi e le cause d’annullamento
previsti dall’articolo 639, a cui l‘ora riferito art. 671 si
riferisce.

nei numeri precedenti non fu fatta menzione, cioè quella
d’annullamento, perchè il fatto non costituisca reato e
abbia cessato d’essere punibile. E in vero, se non v'ha,
reato, l’azione penale non può esercitarsi (art. 1 del Cod,
di proc. penale). Ma di questa ipotesi, la quale è comune
all‘annullamento delle sentenze così di Corte d’appello,di
tribunali, di pretore, come di Sezione d’accusa e di Corte
d’assise, parleremo al n. 321.
309. Ci siamo occupati ﬁnora, secondo la distinzione
fatta al n. 302, dein annullamenti di sentenze della Sezione
d’accusa; passiamo ora a discorrere degli annullamenti
delle sentenze proferitc dalle Corti d’assise.
Tre ipotesi contempla la legge: 1° annullamento d’una
sentenza della Corte d’assise o della relativa istruzione

807. Finalmente le rimanenti ipotesi formano oggetto

per nullità. connuesse o nella procedura successiva alla

qualecosi dispone: « Se una sentenza della Sezione d’accusacèannullata nei casi e per le cause enunciate nella

prima parte dell’art. 639, la Corte di cassazione rinvierà
la causa avanti la Sezione d’accusa della stessa Corte,
composta però di giudici diversi da quelli che proferirono
la sentenza annullata». E su questo disposto di legge

dopo quanto abbiamo detto relativamente alle precedenti

della disposizione dell’art. 672.
« Se la Sentenza della Sezione d‘accusa che ha fatto luogo a
rinvio davanti la Corte d‘assise e annullata perchè il l'atto non
costituisce reato di competenza della Corte di assise, ma costi—
tuisce invece meta di competenza dei tribunali e dei pretori,
sarà. applicabile il disposto del 1° alinea dellmt. 670.
« Se la sentenza della Sezione daccusa è annullata perche rimandò la causa avanti giudici incompetenti, la Corte di cassazione rimetterà il processo avanti i giudici che ne dovranno conoscere, facendone la designazione.
« Se la sentenza della Sezione d‘accusa ù annullata soltanto

pe1 uno dei motivi espmssi nell’art. 460, la Corte duass‘lz1onc
pronunziciz‘t il 1iuvio degli atti dei p1ocesso avanti la Sezione
di accusa della stessa Corte, composta però di giudici che non

saranno concomi a proi'eri1e la sentenza annullata »

sentenza d’accusa 0 avanti la Corte d’assise; 2° annullamento d'una sentenza della Corte d'assise e della relativa
procedura per incompetenza; 3° annullamento d'una sentenza della Corte d’assise, perchè siasi pronunziato. una
pena diversa da quella stabilita dalla legge pel reato, e

perchè siasi dichiarato erroneamente non farsi luogo a
proecdhnento.
Anche queste ipotesiè opportuno esaminare partita—

mente.
310. Veriﬁcandosi la prima ipotesi, quella cioè in cui
una sentenza della Corte d’assise e la relativa istruzione
sono annullate per nullità commesse o nella procedura
successiva alla sentenza d’accusa 0 avanti la Corte d'assise, la Corte di cassazione ordinerà il rinvio della causa

avanti una Corte d’assise diversa da quella che pronunziò
Ci limiteremo a fare due osservazioni. L'una concerne

il primo capoverso dell’articolo ora riportato, relativamente al quale notiamo che, se la sentenza è annullata
perchè rimandò la causa avanti giudici incompetenti,
mentre doveva la causa, per ragione di competenza, essere rinviata alla Corte d’assise, in tal caso la Corte di
cassazione non rimetterà il processo avanti la Corte ( ’assise, ma avanti la Sezione d’accusa, composta d'altri giudici (1). Ciò per le considerazioni esposte al n. 304.

L’altra osservazione vuol essere fatta riguardo all’ultima ipotesi riferita in ﬁne dell’art. 672, la quale non è da
confondersi colla quarta ipotesi previste dall’ articolo
precedente, e di cui testè abbiam fatto cenno; giacchè
nell’ultima ipotesi si suppone che la sentenza della Sezione d’accusa sia stata pronunciata fuori dei casi enunciati nella prima parte dell’art-. 639, al quale richiamasi
l’art. 671. Inoltre si suppone che la sentenza della Sezione
d'accusa sia annullata non per altri motivi che per uno o
più fra quelli espressi nell'art. 460, e perciò anche pel motivo (non previsto nell’ipotesi dell’art. 671), che il fatto
non sia qualiﬁcato dalla legge reato di competenza della
Corte d’assise.
308. Le diverse regole suesposte si possono, per maggior intelligenza, riassumere nella seguente:
Se una sentenza della Sezione d'accusa e annullata, si
pronuncia il rinvio, salvi i due casi seguenti: 1° quando
trattisi di reato d’azione privata e manchi l’istanza della
parte lesa; 2° quando il fatto non costituisca reato o abbia

la sentenza annullata.
311. Occorre a questo punto notare i tre diversi si—

stemi tenuti dal nostro Codice, prima che fosse modiﬁcato
dal r“ decreto del 10 febbraio 1889, nel designareil giudice
di rinvio. Talora il rinvio doveva essere fatto allo stesso
Collegio che aveva preferito la sentenza annullata, composto però di giudici diversi; ciò avveniva in parecchi casi
in cui si annulla una sentenza di Sezione d’accusa (2);
tal’altra il rinvio doveva. essere fatto ad altro magistrato
giudicante, ma entro un determinato territorio, come è
prescritto nel caso in cui si annulli una sentenza preferita
da un tribunale o da un pretore, in materia di loro competenza; gli atti del processo ele parti, dice l’art. 668.
saranno rimesse avanti un altro tribunale e pretore nella
giu7isdisione della Corte da cui dipende il tribunale a
pretore che avnì pronunziata la sentenza. Tal'altra
volta inﬁne la Corte di cassazione era libera. di rinviarea
qualsiasi magistrato, purchè fosse di grado eguale a quello
che pronunciò la sentenza annullata; e ciò accadeva ap-

punto trattandosi di sentenze proferite in materia di competenza di tribunale e di pretore da una Corte d’appello,
o trattandosi di sentenze di Corte d’assise nell'ipotesi che

ora esaminiamo.
Non diremo perciò che il legislatore siasi per tal modo
mostrato incerto intorno ai criteri da seguire. Si rileva
anzi che'egli, nei casi suesposti, ebbe di mira la seguente
regola generale: facendosi luogo a rinvio, la causa e rimessa ad un giudice diverso di pari grado e possibilmente

cessato di essere punibile. 11 rinvio si fa alla Sezione d‘ae-

v1c1no.

cusa, composta di giudici diversi; eccettochè la sentenza
sia annullata perchè il fatto costituisce un reato di com-

Questa regola si applicava appunto nel caso di annullamento di sentenze preferite da tribunale o da pretore,

(1) Conf. Borsani e Casorati, Il Codice di procedura penale
connuc-ntato, 52154, pag. 431.

(2) V. art. 670 e 672 Cod. proc. pen., e quanto abbiam detto
ai nn. 304 e 307.
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sebbene con una certa latitudine: poichè, trattandosi spe—
cialmente di pretori, è incontestabile che la giurisdizione
delle Corti d’appello comprende numerose preture, le
quali necessariamente non possono essere tutte vicine le
une alle altre.
Questa regola però non può sempre essere osservata;
cosi in alcuni casi di annullamento di sentenza della Sezione di accusa, la causa, anche attualmente, è rimandata
alla Sezione d’accusa della stessa Corte d'appello, per le

ragioni esposte al n. 307; ma anche in questo caso e riSpettato il principio che è fondamento della regola, in
virtù della quale il rinvio deve essere fatto a un giudice
diverso, giacchè è prescritto che la Sezione d’accusa, la
quale giudica in rinvio, sia composta di giudici che non
siano quelli che hanno preferito la sentenza annullata.
Per tal modo i nuovi giudici non sono vincolati da opinioni gia emesse nella stessa causa.
Similmente, qualora la sentenza annullata fosse stata
preferita da una Corte d’appello, le Corti di cassazione
potevano per lo passato rhnandarc la causa a qualsiasi
altra Corte d’appello compresa nel loro distretto; e ciò
per la considerazione che il numero delle Corti d'appello
dipendenti da una Corte Suprema non era così grande da
portare inconvenienti nella scelta d‘una piuttosto che di
un‘altra Corte afﬁnchè giudichi in rinvio.
Ma oggidi, che fortunatamente la giurisdizione penale
fa capo ad un'unica Corte Suprema, vuolsi osservare il
disposto dell'articolo 7 del r“ decreto del 10 febbraio 1889,
n. 5825 (serie 3“), ove in termini generali si prescrive che,
«quando la Corte di cassazione di Roma, in seguito all'annullamento di una decisione in materia... penale, abbia
da designare un'Autorità giudiziaria di rinvio, la sceglierà
fra quelle vicine all’Autorità che pronunciò la sentenza

annullata ».
E lo stesso sistema deve seguirsi dalla Corte di cassazione nell‘ipotesi contemplata dall’art. 673, ordinando il
rinvio della causa avanti una Corte d'assise diversa da
quella che pronunziò la sentenza annullata; e perciò il

consigliere d‘appello, che avrà presieduto la prima volta
la Corte d’assise, non potrà più presiedere quella di
rinvio ( i).
312. Ben e vero che in omaggio alla regola più sopra
enunciata, secondo la quale la causa deve essere rinviata
aun giudice possibilmente vicino, e in vista delle gravi
spesea cui l’erario e le parti vanno ordinariamente incontro nelle cause in materia di competenza della Corte
d'assise, parve a qualche scrittore opportuno che la legge
dovesse ordinare il rinvio della causa avanti alla stessa
Corte composta di giudici e di giurati diversi dai primi (2).
Ma questa opinione non incontrò favore (3). E invero già
abbiam detto che soltanto in casi d'annullamento di sentenza della Sezione d’accusa, il rinvio si fa avanti lo
stesso magistrato, ma abbiamo pure notato che ciò segue
In via di eccezione e per considerazioni di diritto e non di
semplice convenienza.

redatto l‘art. 292 del progetto del Codice d’istr. crim., ove
leggevasi quanto segue:
« La Cour de cassation prononcera le renvoi du proeès,

seven-,:
« Devant un autre juge d‘instfuction que celui qui avait reglé
la competence et recu l'accus’ation, si l‘arrC-t et l‘instructiou sont
anulés pour faute non réparée du juge d‘instruction;
« Devtmt l‘una des Com-s de justice criminelle voîsines dc
celle qui aura prononcé l’ara-él, si cet arrét et l‘inst-ructz'on
sont amalés pour faute non 1'e'pm‘e'e (le la Cour tlc justice
criminelle ou du jury de jugement ;
« Devant l‘un des tribunaux de première instance voxstxs du
lieu où l‘action :\ été commise, entre toutcfois quo celui du lieu

où le premier jury aura été assemble, si l'arrèt et l‘instruction
sont annulés sur le seul recours en cassation de la partie civile;

et, en ce eas, il n'y aura pas lieu a citation préalablc cn conciliation.
«En cas d’incompétcnee, la Cour dc cassation rcnverra le
procès devant les juges qui en doivent connaître etles désignera, sans néaumoins qu‘elle puisse le reuvoyer devant le tribunal de première instance du lieu où le jury d’accusatiou aura

ete asscmblé.
«Lorsque l'arrﬁt sera annulé parce que le fait qui. a donné
lieu au procès n'est pas un délit, le renvoi sera fait devant l‘un
des tribunaux vorsms du lieu où le jury d'accusation aura été
assemble, s'il y a une partie civile; et s‘il n'y a pas de partieeivile, aucun renvoi ne sera prononcé ».
Earlier aveva sostenuto in seno al Consiglio di Stato
questa disposizione, sostenendone l’opportunità, in quanto
col diminuire gli inconvenienti irreparabili dei rinvii a
magistrati lontani, diminuiva pure le spese e la perdita
di tempo (4); ma, malgrado quest’osservazione, l'articolo
fu emendato secondo la proposta Cambucérès nel senso
che non fosse prescritto assolutamente il rinvio al tribunale vicino; e lo stesso Berlier, esprimendone i motivi,
cosi si esprimeva:
« Sans doute le voisinage, en matière de renvoi, est une indication naturcllc que l’on suivra sans qu’elle soit prescritc; cette
voie, toutes choses égales d'ailleurs, promet ordinairement plus
de célérité et moins de frais, parce que les ténwins sont places
plus près; mais quelque grands que soient ces avantagcs, ils
peuvent disparaître quelquefois devant des considérations plus
importantes encore. Ainsi, des circonstances locales peuvent
exigcr qu’on éloigne la scène pour la soustraire à.1’iuﬁuence des
passions, ct l‘espoir d‘un jugement impartial mérite bien le sacriﬁce de quelque temps et de quelques frais » '(5).

10pinione che si dovesse prescrivere per legge il rinvio
della causa al magistrato vicino. In tal senso era infatti

Queste considerazioni indussero anche il nostro legislatore, anche anteriormente al regio decreto del 10 febbraio 1889, a lasciare ampia libertà alla Corte di cassa—
zione nel designare la Corte d’assise, a cui deve essere
rimandata la causa. E cosi, secondo la vigente legge ilaliana, la Corte d’assise che giudica in rinvio, può anche
essere non compresa nel distretto della Corte d'appello,
da cui dipende la Corte d’assise, la cui sentenza fu annullata.
Ed anzi, stando a Carnot (6), la causa non dovrebbe mai
essere rimandata ad una Corte d’assise dello stesso distretto a cui appartiene la Corte d’assise, che giudicò
precedentemente; perchè tutte le Corti d’assise sono una
emanazione della Corte d’appello, dalla quale dipendono,

nog)3?uvcrgier par Legravcrend, Législ. crim., t. 1], pag. 451,

t. xm, Procès-verbaum du consezl d‘Elat ; Séance da 14 ren-

Del resto, portata la questione sul terreno della convef:leuzzi, ricorderemo che in Francia non prevalse nemmeno

démz'az'rc, an xm.

(2) Nocito, La, Corte d'Assise, 5 Ci….

.

.

(5) Locré, Op. cit., t. xiv, Ezpose' (le motzfs du tztrc III da
livre II du Code d‘imtruclz'on criminelle, fail par M'. la

(3) Salute, Commento al Cotl.zli1n'oc. pen., vol. vn, n. 2316;
mani e Casorati, Il Codice di proc. pen. ital. commentato,

V°l- vr. 5 2155.
(4) L00ré, Léyislation civile, commerciale et crinu'nellc,

comte Bcrlier, conseillcr d‘Etat ct orateur du Gouvernement,
dans la Séa-ncc da Corps Ie'gislatif du 30 novembre 1808.
(6) Instr. crim., art. 429. Conf. Legravcrend, Législ. crim.,
t. 11, pag. 450.
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essendo sempre un membro della stessa che le presiede.
Ma questa regione non ci sembra abbastanza grave da
consigliare una disposizione, che sarebbe ben onerosa all'erario ed alle parti.
_
Noi conehiudiamo su questo punto ripetendo le parole
di Berlier:

vrebbe ugualmente applicare, siccome appunto presso altri popoli ed in ispecie in Francia si pratica, ancorchè non trovisi
espressa nel Codice francese la disposizione del detto art. 611;
« Attesochè la condizione dell‘accusato si farebbe certamente

più dolorosa, se, dopo l'annullamento da lui ottenuto della sentenza pronunciata in un giudizio correzionale, esso dovesse subire un giudizio criminale, dacchè oltre alle forme assai più

severe di queste ed a]]‘ignominia maggiore che ne consegue,
« Que la Cour de cassation soit donc juge de ces circonstances ;

egli vedrebbcsi privato del beneﬁcio della libertà provvisoria,
cette Cour Supreme, constitutionnellemcnt investie du droit de

prononcer sur les demandes eu renvoi d‘un tribunal a un autre
pour cause de suspicion légitime. fait-elle, cn ce cas, autre chose
que d‘excrcer le pouvoir diserétionnaire que le projet lui attribue
d‘une maniere plus éteudue‘? La sagesse de cette Cour et son
propre iutérèt sont garants de l‘emploi qu‘elle fera de cette
attribution » (I).

E convien dire infatti che le Corti di cassazione hanno
sempre usato saggiamente della libertà loro lasciata dal
legislatore, rimandando sempre, quando le circostanze lo
permettessero, la causa ad una Corte d’assise vicina a
quella che gii). aveva giudicato (2).
313.Nell‘ipotcsi che esaminiamo la causa dovendo essere
rinviata ad altra Corte d'assise con intervento di nuovi
giurati. è necessario che si proceda a nuovo dibattimento,
il quale avrà per base la sentenza della Sezione d’accusa
e l’atto d’accusa; giacchè questo atto ed anche gli atti
successivi, sino a quello annullato, secondochè è detto
espressamente nell’articolo 673, conservano la loro forza;
perchè nell'ipotesi nostra e la sentenza della Corte d’assise che è annullata e non quella della Sezione d’accusa,
sulla quale si fonda l‘atto d’accusa. Per altra parte non
v’ha ragione di considerare inefﬁcaci gli atti precedenti
a quello annullato, il quale può solo aver avuto inﬂuenza
sui susseguenti. A tale effetto la Corte di cassazione, ove
trattisi di annullamento di più atti, deve appunto indicare
quelli che annulla.
314. Fu sollevata per lo passato più volte la questione
se ricorrendo il solo condannato contro sentenza di Corte
d’assise, che pel concorso di circostanze attenuanti o per
l’esclusione di circostanze aggravanti gli abbia inflitta
una pena che radicherebbe la competenza del tribunale,
debba la causa, in caso di annullamento, essere rinviata
ancora ad una Corte d’assise ovvero ad un tribunale.
La Corte di cassazione di Torino, con sentenza del 22

giugno 1857, non dubitò di ritenere che in tal caso si
dovesse rimandare la causa ad un tribunale; e il ragionamento su cui si fondò e il seguente:
«Attesochè, sebbene l’art. 611 vieti soltanto di condannare
ad una pena maggiore di quella inﬂitta. colla. sentenza annullata,
e non parli di ogni altra aggravante di condizione a cui possa
l’accusato venire sottoposto anche quando non si pronunci una
pena maggiore, non può tuttavia dubitarsi che i motivi per cui
quell’articolo fu dettato, a qualunque aggravamento della condizione dell‘accusato si estendono: oonciossiaeliè, essendo un priucipio inconcusso che la Cassazione, chiesta dal solo accusato, non
può concedersi che nell‘interesse di lui, e che la commiserazioue,
all’infclicc suo stato dovuta, vieta di convertire a suo danno quel
giudizio a cui egli per propria salvezza ricorreva, questo principio trovasi violato, ogni qual volta la condizione dell‘accusato
venga in qualunque modo dal suo ricorso in cassazione aggravata;
« Attesochè, trattandosi di una disposizione della legge fondata sopra motivi cosi ragionevoli, sarebbe ma] comprendere l‘intenzione del legislatore il volerla costringere al solo caso espressamente contemplato, invece di tutti quelli che nel suo spirito
abbraccia, dacchè, quando anche mancasse interamente l‘art. 61 1,
non vi sarebbe dubbio che il principio su cui è fondato si (lo(1) Locré, Op. cit., vol. x1v, luogo citato.
(2) V. Ncoito, Saluto, Bersani e Casorati, luoghi citati.
(3) Nel giornale La Legge, vol. v…, pag. 1082, e vol. x,
pag. 449.

a cui nel giudizio correzionale era stato ammesso;

« Attesochè essendo l‘unico scopo dei giudizi quello di far subire al delinquente la pena meritata, ed essendo appunto stabilite delle forme più severe nei giudizi criminali, poichè, trattan-

dosi di pene più gravi, il delinquente ha un interesse maggiore
di sfuggirle, epperò sono necessarie maggiori precauzioni per
impedire i maneggi che a liberarsene potrebbe adoperare; ne
viene per conseguenza che, quando i] delinquente, qualunque

fosse per giudicarsi la natura del reato (lalui commesso, non potrebbe essere sottoposto che ad una pena correzionale, cesserebbe

ogni motivo di adoperare le forme prescritte dalla legge unicamente pcl caso in cui debbano pronunziarsi delle pene criminali».
Questa teoria fu sostenuta da Giordano (3), da Mecacci (4) e da Carrara (5) ; ma fu riprovata da Saluto di)
e da Borsani e Casorati (7), osservandosi che le ragioni,
per le quali si vorrebbe, nel caso scpra immaginato, che
il rinvio fosse fatto al tribunale, possono avere grave
peso per il legislatore, ma non già per l‘interprete, al
quale nè la lettera né lo spirito della legge porge alcun
fondamento alla eccezione suindicata. Infatti l‘atto d‘accusa, a termini dell’art. 673, conserva la sua forza.
La questione era esaminata aveva non lieve importanza
prima del decreto ]" dicembre 1889, contenente le disposizioni per l‘attuazione del Codice penale per il regno
d'italia, perchè prima d’allora la competenza era determinata quasi esclusivamente dalla pena, e il semplice
concorso delle circostanze attenuanti poteva variare la
competenza. Ma attualmente la competenza essendo dc-

terminata dal titolo del reato e dalla pena stabilita dalla
legge, la suddetta questione non può più essere sollevata.
315. Se la sentenza e la procedura sono annullate per incompetenza, la Corte di cassazione rimanderà_ il processo
avanti i giudici competenti, che designerà. E questa la
seconda ipotesi di annullamento di sentenza di Corte
d’assise, contemplata dall’art. 673; ognuno comprende
facilmente che, allorchè una sentenza è annullata per incompetenza, rimandare la causa a qualsiasi altro giudice,
che non sia quello competente, è un fare un giro vizioso
e uno sciupio di tempo e di spese; in questo caso perciò
non ha più vigore la regola cheil rinvio debba essere
l'atto ad altro giudice di egual grado a quello che pronunziò la sentenza annullata.
In un solo caso però la causa non sarà rimandata al
giudice competente, quando cioè il tribunale competente
sia quello al quale appartiene il giudice che avrà fatto

la prima istruzione. in questo caso, si legge nell’ultimo
capoverso dell’art. 673, « la causa sarà rimandata ad un

altro tribunale della stessa giurisdizione, cioè nella giu-

risdizione della stessa Corte d'appello a cui apparterrebbe
il tribunale competente ».

Noi però non comprendiamo per qual ragione in questo
caso non si debba rimandare la causa al giudice competente, tanto più che, secondo il nostro ordinamento giu—
diziario, lo stesso giudice che ha atteso all’istruzione
scritta della causa, può essere membro del tribunale che
pronunzia sulla medesima.
-’
(4)
(5)
(6)
(7)

Nel giornale La Legge, vol. xi, pag. 223.
Opuscoli, vol. v, pag. 465.
Oomnwntz', ecc., vol. vu, n. 2317.
Codice, ecc., vo]. vr, 5 2155.
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Questo sconcio volle togliere l'on. Villa col progetto di
legge presentato alla Camera nella tornata del 9 marzo

1880, nel quale, fra le varie riforme da lui proposte al processo penale, leggevasi all'art. 19 la seguente: « Anche
nei tribunali correzionali il giudice che abbia atteso alla
istruzione o a qualche atto della medesima, non potrà

che condannava alla multa, in caso nel quale la pena pecuniaria non poteva trascendere i limiti di pena di polizia, quella Corte notava non essere mestieri di annullare
e rinviare ad altro tribunale per nuova decisione; « imperocehè, non potendosi nel giudizio di rinvio applicare
pena diversa dalla pecuniaria in ordine al disposto del-

prender parte al giudizio della causa a cui l’istruzione si

1’art.678 del Codice di proc. penale, e consistendo l’er-

riferisce ». Però, anche secondo questo progetto, la causa

rore della sentenza nell'avere ecceduto nella misura di
questa. si entra nella facoltà di questa Corte Suprema
di reseeare dalla condanna queli'eccesso di pena che è
stato irrogato e ridurre nei suoi limiti legali, cioè a lire 50,
la pena stessa che per legge era permessa » (2).

sarebbe pur sempre stata rinviata a tribunale incompetente; e così sembra che la legge, nell’ipotesi era fatta,
avrebbe dovuto limitarsi a ordinare che alla decisione
della causa non partecipi il giudice che attese già alla

prima istruzione di essa.
316. Nelle due ipotesi, ora passate in esame, di annullamento di sentenze di Corte d’assise, il dibattimento deve
essere rinnovato, come già dicemmo. avanti il giudice di'

rinvio, non potendosi tener conto di un dibattimento, il
quale fu preceduto e accompagnato da inosservanza di
quelle forme, che la legge prescrive in modo imprescin-

.libìle, come nemmeno di un dibattimento seguito avanti
il giudice incompetente.
Ci tocca ora discorrere della terza ipotesi, nella quale
la legge non ordina il rinnovamento del dibattimento,

perchè la nullità gli è posteriore ed è dal medesimo indipendente, e consiste in una violazione di legge commessa nella sentenza medesima.

Questa ipotesi si presenta, allorchè la violazione di legge
riguarda la pena, sia che la sentenza annullata abbia
pronunziata una pena diversa da quella stabilita dalla
legge, sia che non abbia pronunziato pena alcuna, dichiarando erroneamente non farsi luogo a procedimento.
In questi casi non occorre, come facilmente si rileva, ripetere il dibattimento; fa d’uopo soltanto applicare esat-

tamente la legge alle risultanze del verdetto, il quale
conserva tutta la sua efﬁcacia (i).
E cosi infatti è statuito all’art. 674: « Se la sentenza

e annullata perchè siasi pronunziata una pena diversa
da quella stabilita dalla legge pel reato, la Corte di cas-

sazione rimanderà la causa avanti una Corte d’assise
diversa da quella che pronunziò la sentenza, la quale,
senza altre intervento di giurati, giudicherà sulla dichiarazione già fatta dai primi giurati, dopo avere sentito
la parte civile, se ve ne ha, il Pubblico Ministero, l'accusato e i suoi difensori.
« Lo stesso si osserverà se venga annullata una sentenza, con cui siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè il fatto di cui l'accusato è riconosciuto
autore o complice, non costituisce reato, o perchè l’azione
penale è prescritta od in altro modo estinta ».
317. Malgrado questa chiara disposizione di legge, le
Corti di cessazione del regno hanno più volte dichiarato
potere la Corte Suprema applicare la pena stabilita dalla
lagge, senza che occorra rinviar la causa, quando la pena
da sostituirsi o quella erroneamente pronunziata dalla
Corte d'assise, non possa essere aggravata 0 minorata

dal giudice di merito. Cosi, essendo stato sottoposta allesame della Corte di cassazione di Firenze una sentenza

periore a quella portata dalla sentenza annullata, la Corte
di cassazione di Torino annullava senza rinvio la sentenza
del giudice di rinvio, riducendo la pena alla prima misura (3). e al medesimo sistema si atteneva pure trattandosi di pena illegalmente eccessiva per non essersi tenuto
conto della minore eta (4). Parimentc avvenne che si correggesse, senza rinvio, l'eccesso di una condanna alle
spese (5), o di una pena (6). e cosi, ad esempio, un erroneo
computo di prolungamento di custodia legale (7).
Questa giurisprudenza fu anche seguita dalla Corte regolatrice di Francia annullando, sul ricorso del emulannato, una sentenza di Cortcd’appello. che aveva pronunziato una pena più grave di quella dovuta (8).
318.Masia la sentenza di Corte d'assise, o di Corte d'appello, o di tribunale, e di pretore, sembra che, essendosi

pronunziata una pena diversa. da quella stabilita dalla
legge, sempre dovrebbesi ordinare il rinvio, in forza
delle chiare e precise disposizioni degli art. 668 e 674

del Codice di procedura penale italiano, conformi, sul
punto che esaminiamo, alle prescrizioni degli art. 427 e
434 del Codice d’istr. crim. francese.
Fu perciò una siffatta giurisprudenza censurata da Mecacei (9), dal Monitore dei Tribunali di Milano (10), da
Salute (11) e da Bersani e Casorati (12).
Ed in vero il precetto della legge è assoluto, senza
cenno di eccezione; e per altra parte il caso, che ci oc-

cupa, non vuol essere confuso con quello di cui parleremo
al n. seguente. Altro è eliminare una parte del dispositivo, siccome eccedente, lasciando però intatte le altre
parti della sentenza, ed altro e applicare una pena che
dal primo giudice non fu pronunziato.
E tanto più questa diﬁ'erenza è importante, in quei
casi nei quali la Corte Suprema si sostituisce al magistrato per modo da ridurre la pena ad una determinata
misura, mentre, la legge concedendo la facoltà di spoziare entro. certi limiti, non si può con sicurezza supporre ﬁne a qual punto il giudice di merito si sarebbe
prevalso di tale facoltà. Siffatto inconveniente rilevasi
appunto nella decisione del 22 aprile 1885 della Corte
Toscana ( 13).
Il tribunale aveva pronunziato la condanna alla multa
di lire 315 in forza di un articolo del regolamento forestale di Udine, che commina una pena pecuniaria pro-

(G) Cassaz. di Firenze, 23 giugno 1884, ric. Illilani e Zemmri
(Temi Veneta, vol. IX, pag. 521, e Annali, vol. xvm, pag. 109).

(l.) Cassaz. di Firenze, 30 dicembre 1871, ric. Nannetti (AnWh. vol. vr, parte 1“, pag. 15).
(2) Decis. del 22 aprile 1885, ric. Orlando (Giurispr. pen.,
”L V. pag. 317, e Temi Veneta, vol. x, pag. 256).
. (3) Con decisione del 30 gennaio 1866, ric. Ariccia (Giurispr.
ital., vol. xvm, parte 1“, col. 78).

(7) Cassaz. di Firenze, 12 luglio 1871, ric. Chiarini (La
Legge, vol. XII, parte I?, pag. 89).
.
(8) Cassaz. fr., 7 luglio 1827, ne. 07…th c. Mamet.
(9) Nel giornale La Legge, vol. XI, pag. 749.
(10) Vol. xx pag. 482.
11 0 P . cit.,1 vol. vn, n. 2321._
(12) Op. cit., vol. vi, % 2157.
(13) Causa Orlando succitata.

(4) Con decisione dell'8 maggio 1884, ric. Aymzmc ed altri
(Gmrzspr. pen., vol. Iv, pag. 268).
(5) Cassaz. di Firenze, 5 gennaio 1867, ric. Ignmli (Annali,

V°l- ', parte 1“, pag. 157).
Dronero rumeno, Vol. VII.

Così ancora, essendosi nel giudizio di rinvio pronunciato, contro il disposto dell’art. 078, una condanna su-
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porzionale, onde nella fattispecie sottoposta al tribunale
stesso la pena pecuniaria ascendeva invariabilmente alla
somma suddetta. La Corte Suprema opinò invece che si
dovesse applicare la legge forestale, dove è statuito che
« le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale
saranno punibili colle pene di polizia sancite dalle leggi
penali »; resecava perciò la pena riducendola a lire cin‘
quanta,e cosi applicava il massimo dell’ammenda, mentre,
premesso il principio che dovevansi applicare semplici

pene di polizia, avrebbesi dovuto lasciare ampia libertà
al giudice di rinvio di spaziare tra il minimo e il massimo
di dette pene.
La questione adunque può essere agitata soltanto nelle
aule legislative, nel senso di vedere se l’economia dei giu—
dizi consigli per avventura di prescrivere che quando
la pena, nella quale incorse il colpevole, non può essere
né aumentata nè diminuita. sia dalla stessa Corte di
cassazione applicata in sostituzione di quella erronea-

mente pronunziata dal giudice di merito.
A ciò intese appunto nel 1872 il ministro guardasigilli
De Falco, presentando un progetto di legge, ove si proponeva che, quando la sentenza si annulli per avere condannato ad una pena maggiore di quella stabilita dalla

legge, la Corte Suprema dovesse applicare la pena dovuta
per legge. Ma forse sarebbe stato opportuno vedere se
questa disposizione del disegno di legge non dovesse essere circoscritta entro quei limiti, che sono propri dell’istituto della Corte di cassazione, per modo che questa
applicasse la pena in quei soli casi in cui non è lecito
spaziare fra un minimo ed un massimo di pena; perchè

era campus sui quando commise il fatto, era stato con.
dannato alle spese del procedimento, come pure un‘altra
sentenza in quella parte in cui erasi riservata alla parte
civile l’azione a ripetere il risarcimento del danno versO

lo stesso imputato (3).
Questa giurisprudenza, seguita anche in Francia …Non
e punto contraria al disposto della legge; giacché questa
vuole che ogni apprezzamento relativo al fatto sia lasciato al giudice del fatto; ma nel caso ora esposto il
giudice del merito non avrebbe a far nulla; la sentenza

resta in tutto ciò che è conforme alla legge, e solo si
tralascia ciò che, a termini della legge stessa, non dovrebbe trovar posto nella sentenza..

320. Annullandosi la sentenza perchè applicò una pena
diversa da quella dalla legge stabilita, o perchè dichiarò
erroneamente non farsi luogo a procedimento, vuole la
legge che il rinvio sia fatto avanti ad altra Corte d'assise, la quale ‘giudicherà sulla dichiarazione già fatta dai
primi giurati; imperocchè il verdetto dei giurati èla

base della sentenza che dovrà pronunciare la Corte di
rinvio (5).
Giustamente, a questo proposito, ha osservato la Corte

di cassazione di Torino (6), che, fra le principali attribuzioni della Corte regolatrice istituita a riparare le vielazioni della legge e a mantenere l‘uniforme applicazione
ed interpretazione, havvi quella di determinare i veri
caratteri, e la moralità dei fatti dichiarati costanti nei

rapporti loro colla legge penale; l’esame di questi rapporti racchiude una questione di diritto, e viola la legge
quel giudice che, dopo la constatazione dei fatti costituenti

diversamente la Corte Suprema sarebbe stata trascinata
a scendere ad apprezzamenti di fatto, ai quali deve af-

reato, ricusa di punirli, adducendo non essere i medesimi

fatto rimanere estranea.
Quel disegno di legge però non ottenne l‘approvazione
del Parlamento; ma era certamente degno di encomio
per aver seguito quella tendenza che si va manifestando
in Italia e che in Germania ed in Austria ha già trovato
favore presso il legislatore, la tendenza cioè di dare facoltà. alla Corte Suprema di decidere irrevocabilmente in
diritto. In attesa pertanto di opportune innovazioni in
questa materia, attualmente deve l’interprete stare al
disposto assoluto dell’art. 674.
319; Il qual disposto non vieta però che la Corte regolatrice proceda alla resecazione (retranchcment in Francia) di quelle pene o ingiunzioni che sono state indebitamente aggiunte alla pena inﬂitta. La Corte di Firenze,
ad esempio, annullava per istralcio, senza cassare la sentenza e senza rinviare la causa, l’ordine dato indebitamente nella sentenza di condanna, d’inserire la medesima
nei giornali (l), e in caso di ammonizione a persona sospetta di furti campestri, il precetto dato indebitamente
di ritirarsi in determinate ore e di non allontanarsi dal
domicilio senza averne prima chiesto ed ottenuto il permesso dalla competente autorità (2). E la Corte di cassazione di Torino annullava pure per istralcio una sentenza, nella parte in cui un imputato assolto, perchè non

Si noti però che la Corte di cassazione può sempre
sostituire alla qualiﬁcazione errata quella vera, rigettando il ricorso. se la parte dispositiva della sentenza ha
applicato la sanzione corrispondente alla qualiﬁcazione
vera (7); nello stesso modo che può correggere i motivi
della sentenza, senza annullarla, quando il dispositivo
sia conforme alla legge (8).
321. Fin qui abbiamo supposto ipotesi speciali di annullamenti di sentenze di Sezione d’accusa o di Corte d‘assise, le quali davano luogo all'osservanza di norme speciali. Dobbiamo ora far passaggio ad altre ipotesi, le quali
sono contemplate dalla legge con disposizioni generali,
che si applicano cioè, sempre 0 quasi sempre, tanto se la

(1) Con decis. del 22 luglio 1885, ric. De Witt (Giuriwr.
pen., vol. v, pag. 538).
(2) Con decis. del 16 agosto 1879, ric. Baldasserz'm' (Rivista
pen., vol. XI, pag. 36). — Conf. la sentenza 16 maggio 1878
della stessa Corte, ric. Rossi (Mom'zî giurid., anno vn, p. 382).
(3) Con denis. del 9 febbraio 1888,1‘ic. Vei'da (Giurispr. pen.,
vol. vm, pag. 115, e Foro ital., vol. xm, col. 136). -— V. pure
stessa Corte 5 settembre 1884, ric. Castagnoli (Giurispr. pen.,
vol. Iv, pag. 539).

(4) V. Tarbé, Cour dc cassation, cliap. xv, 5 xx. — V. pure
Cass. fr., 2 maggiq1873, ati“. Bisetzky (Dalloz, Recztez'l, 1, 173)…

colpiti da veruna sanzione repressiva.

sentenza sia stata pronunziata da una Corte d'appello,
da un tribunale, da un pretore, quanto se da, una Sezione d’accusa o da una Corte d'assise.

E dapprima facciamo l’ipotesi di annullamento di sentenza (che evidentemente non può essere di Sezione d'accusa), colla quale siasi pronunciata una pena per un fatto
che non è qualiﬁcato reato dalla legge, o avrà cessato
di essere punibile. Ciò avvenendo, non occorre alcun

rinvio, se non v’è parte civile in causa, perchè sarebbe
inutile rinviare la causa, quando non si fa luogo a procedere penalmente (9).
(5) Cassaz. di Firenze, 30 dicembre 1871, ric. Nannetti (Annali, vol. VI, parte 1“, pag. 15).

(6) Con decis. del 10 dicembre 1875, ric. P. M (Giornale
dei trib., vol. rv. pag. 582).
(7) Cassaz. di Firenze, 21 luglio 1880, ric. Merlino (Riapm.
vol. XII, pag. 470).

(8) Cassaz. di Torino, 17 luglio 1889, ric. Av.-manchi e altri
(Giurispr. pen., vol. rx, pag. 526).
(9) Cassaz. di Torino, 5 marzo 1870,ric. .MOTtala. (Gazzetta

dei trib., Genova, vol. xxn, pag. 80). — V. pure Cassazione di
Palermo, 22 febbraio 1889, ric. Lombardo (Giurispr. penale,
vol. lx, pag. 446).
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Può avvenire che la sentenza abbia giustamente applicata. la legge, considerando un determinato fatto come

reato, e che intanto, durante il giudizio di cassazione,
sopravvenga una nuova legge che tolga quel fatto dal

novero dei reati. Anche in tal caso, la Corte Suprema
deve annullare senza rinvio ; giacchè, ha osservato il Su-

premo Collegio di Palermo, in questo caso la ﬁlantropia,
la giustizia, che informano il pensiero della legge, reclamano contro una sentenza già divenuta ingiusta, e la
Corte di cassazione, che è la salvaguardia della legge,

deve, per [' istituzione sua importantissima, accorrere,
mentre e in tempo, ad impedirne l’ingiusta esecuzione,

annullando la condanna (i).
In questo senso ha pure sentenziato la Corte di cassazione di Roma, facendo le seguenti osservazioni:

« .....Siccome la sentenza di condanna del D‘Agata. non &: ancora un giudicato, perchè contro di essa fu prodotto ricorso,
che oggi viene in esame, cosi e d'uopo decidere se al D‘Agata
sieno o no applicabili le disposizioni del Codice imperante.
« E che lo siano non è lecito dubitare, o che si guardi ai prin-

cipii generali di diritto o che si stia alla legge scritta.
« Pei principii, perchè il reato non è tale solo perchè sia una
azione nitrinsecamente malvagia, ma invece perchè la legge con-

sidera certi fatti come un‘offesa o un pericolo alla pubblica e privata sicurezza che il legislatore ha debito di tutelare.
« Onde segue che, quando_all‘occhio del legislatore i fatti già
da lui ritenuti reati, più non presentandosi con quei caratteri di
otlì:sa c di pericolo per l'individuo e per la società, egli li esclude
dalla classe dei reati, allora, se furono commessi anteriormente a
questa nuova dichiarazione legislativa, ma la pena per essi inllitta non fu tutta cspiata, cessano di essere fatti punibili, rien-

trano setto l’impero della legge etica, ma rimangono sottratti a.
quello della cessata legge giuridica, perchè non vi può essere
pena dove non vi è reato: mallum crimen sine lege.

« Per la legge scritta, perchè l‘art. 2 Cod. pen. vigente sancisce le eccezioni alla regola della retroattività della legge ampliando quelle che pure erano scritte nell‘art. 3 dell‘abolite Codice penale, e tra le altre stabilisce non potersi punire alcuno
per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
reato.
« Mal si obietta però che, pure essendo esattii principii ricordati e vera la legge scritta, di tutto ciò non sia a tener proposito innanzi alla Corte Suprema, la cui missione è solo quella
di giudicare se fu del giudice di merito rettamente intesa ed
applicata la legge quando rese la sentenza. impugnata.
« lulperocchè primieramente nelle materie penali, in caso di
ricorso, ﬁno a quando la. Corte di cassazione non ne abbia pronunziato il rigettamcuto, la sentenza di condanna emessa dal
giudice di merito non acquista l‘autorità. della cosa giudicata ;
era sarebbe cosa. ripugnante alla ragione ed al diritto che la

(”Decis. del 16 luglio 1862 (La Legge, vol. II, pag. 961). —
Conf. Zuppetta, Corso completo di diritto pena-le, parte 1“,
vol. n. pag. 137; Pessina, Elementi di diritto penale, vol. 1,
pag. 87; Tolomei, Diritto e procedura penale, n. 695; Car—
lara, Programma, Parte gen., 55 744 e seg., e Foglio (li lavero al progetto (li Codice penale, all’art. 2 ; Gabba, Teoria
della retroattività delle lcgyi, pag. 344 e seg.; Haus, Princ:pes ge'néra-zw du droit pe'-nal belge, n. 169 ; Berner, Trattato di diritto penale, trad. da Bertola, pagina 225. — A
questo caso fu pure equiparato quello di annullamento di sentenza di condanna a pena. che e già. espiata (Cassaz. di Torino,
18 ruzngg)i)o 1870, ric. Rel/asti : Gazzetta dei trib. Geneva, vol. xx,
pag. . '.

(3) Decis. dell‘11 gennaio 1890,1'it.D'Agata(Giurispr. pen.,
vol. x, pag. 105). — V. più sopra al n. 92.
“(3) LaCorte di cassazione di Palermo ritenne, con sentenza del
1 luglio 1872, in causa Petr—ia: e Pedali-no ( Giurispr. penale,
vol. VI, pag. 123) che l'art. 675 si applichi solamente al caso di
annullmueuto di sentenze pronunciate dalle Corte d‘assise, 05S?l'vaudo che, trattandosi di annullamento di sentenze pronuncrate da una Corte d‘appello, da un tribunale e da un pretore,

Corte Suprema permettesse il passaggio in giudicato di una
sentenza che dichiara un fatto reato, quando, per la legge in
vigore al tempo del pronunziato della detta Corte, reato non è.
« Finalmente è a notare che ovvi un testo preciso di legge
che respinge la fatta obiezione; perocchè nell‘art. 675 proc.
pen. è scritto: « allorchè la sentenza sarà. annullata perchè il
« fatto... e avrà. cessato di essere punibile, ecc. »; e queste parole
evidentemente non possono ad altra ipotesi riferirsi se non a
quella della legge nuova che cancella dalla classe dei reati un
fatto che per la legge del tempo in cui quel fatte fu commesso
era tra i reati annoverato.
« Ritenuto dunque che questo Collegio Supremo debba decidere nel caso ammesso non allo stato della legge abolita, ma. del
Codice in vigore, non vi ha dubbio, che mancando nel fatto ritenuto a. carico del D‘Agata uno degli elementi costitutivi del
reato, si rende applicabile l'art. 2 Cod. pen., e però debbasi annullare l'impugnata sentenza.
« Dichiara non costituire reato ai termini del Codice penale
vigente il fatto pel quale fu condannato il D‘Agata, e quindi
cassa l'impugnata sentenza senza rinvio » (2).
Può anche avvenire che un fatto cessi d'essere punibile
per morte del reo o per remissione del querelante nei
reati d’azione privata, o per prescrizione, o per indulto,
o per grazia, e per amnistia.
Ora, niun dubbio chela morte del reo, o l' indulto,
o la grazia, e l’ amnistia, quand'anche sopravvengano
dopo che e istituito il giudizio di cassazione, devono essere dalla Corte Suprema considerati quali cause estintive dell'azione penale; e perciò si pronuncia l’annullamento senza rinvio, eccetto che per l’applicazione dell’annullamento debbasi scendere ad apprezzamenti del
fatto, o siano imposte condizioni ed obblighi per l'ammissione; nel qual caso spetta alla Sezione d’accusa de—
cidere (3).
Ma è invece assai controverso se la remissione avve-

nuta durante le more del giudizio di cassazione possa
spiegare efﬁcacia, e se eziandio durante detto giudizio
possa compiersi la prescrizione. Di queste due questioni
tratteremo partitamente.
322. Faeendoci dapprima ad esaminare, la questione se
nei reati di azione privata, pei quali non sia imposto un
termine speciale per poter desistere efﬁcacemente, la remissione dalla querela, pendente il giudizio avanti la
Corte di cassazione, valga ad estinguere l'azione penale,
non dobbiamo tacere che per lo passato la giurisprudenza si mostrò assai oscillante. La Corte di cassazione
di Roma ha costantemente risposto in senso affermativo (4), come pure quella. di Palermo (5). Pronunciarono

l‘art. 668 prescrive sempre il rinvio. Saluto (Op. cit., vol. vn,
n. 2323) e Bersani e Casorati (Op. cit., vol. vr, & 21.59) non
sono espliciti su questo punto; tuttavia sembra. che il testo materiale dell'art. 675 e più ancora. il suo concetto razionale tolgano ogni dubbio al riguardo. Anche la giurisprudenza francese
ammette che, se il fatto non è reato ed ha cessato di essere pu-

nibile, nen si fa. luogo a rinvio, quand’anche la. sentenza. annullata fosse pronunciata in materia correzionale (V. 1Hélie, Inst.
crim., t. 111, 5 747, n. 5394). Eppure in Francia il testo dell"art. 429 del Codice d‘istr. crim. corrispondente nella sua ultima.
parte all‘art-. 675 del nostro Codice, si riferisce in modo indubbio
unicamente all'annullamento di sentenze di Corti di d'assise.
(4) Con decis. del 18 aprile 1879, ric. Barosini (Faro ital.,
vol. 11, col. 161) ; 7 maggio 1888, ric. Fil€’lli (La Legge,
anno xxvru, vol. 11, pag. 751); 23 maggio 1889, ric. Di Prinziu
(Giurispr. pen., vol. ix, pag. 342); 14 settembre 1889, ric.
Tognoni ed altri (Id. id., pag. 5l1, e La Legge, anno xxrx,
vol. 11, pag. 673).
_
.
(5) Con decis. del 5 novembre 1883, ne. Marmo (La Legge,
anno xx1v,vol. }, pag. 642) ; 13 aprile 1885, ric. Garofalo (Id.,

anno xxv, vol. 1, pag. 716, e Riv. pen., vol. xxu, pag. 305).
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invece in senso contrario le Cort-i di Napoli (i), di Firenze (2) e di Torino (3).
L'accentuato disaccordo della giurisprudenza, ancorchè

ove il giudice riconosca che il reato, per cui si procede,
si trovi nel novero di quelli, pei quali. a termini dell’un
ticolo 97, non si può procedere che sulla domanda della,

coil'uniﬁcazione della Corte di cassazione in materia pe-

parte privata, ove questa domanda non siasi fatta. e la

nale sia ora cessato, rivela l’importanza della questione;
onde sembra opportuno porre con qualche larghezza sotl‘ocehio al lettore le ragioni che stanno a sostegno dell’una e dell’altra opinione.
Coloro che pensano non essere elllcace la desistenza
dalla querela, qualora avvenga durante il giudizio di cas-

parte ne abbia desistito nel termine stabilito dell’…-g.

sazione, si fondano sui seguenti argomenti: se pei reati
per la cui punizione ci vuole la domanda delle parti ol'i‘ese, la legge lascia a costoro libero l’arbitrio di far veriﬁcare, ovvero no, il giudizio, e ciò nel ﬁne che veggano
esse se convenga rendere di pubblica conoscenza fatti di
disonore e di onta, dai quali sventuratamente siano stati
colpiti, simile ﬁne di già è andato perduto al seguito
dei dibattimenti e delle relative sentenze, la cui pubblicità. ha ognuno di ogni cosa istruito (4). In altre parole,
si comprende (cosi ragionano i propugnatori dell’ineﬁlcacia della remissione) che siasi data facoltà al querelante
di desistere dalla querela data, poichè la calma sotten—
irata agli impeti della passione e maggiori riﬂessioni, e
sopravvenute circostanze possono consigliare il querelante ad arrestare il corso del procedimento iniziato in

seguito alla querela; e si comprende ancora che la facolta di rimettere duri ancora in pendenza dei dibattimenti di primo grado e di appello. L’esperienza dimostra che i recessi e le amichevoli transazioni nei reati
d‘azione privata sono assai più frequenti nel giudizio,

che nell’istruzione scritta, perchè al dibattimento sogliono

colo 105, egli dichiarerà non esservi luogo a procedi.
mento ».
La questione era dunque chiaramente deﬁnita dal Co.
dice del 1847 nel senso che la desistenza fatta durante
il giudizio di cassazione non potesse mai spiegare elli.
cacia. Nè v’ha ragione, si soggiunge, per ritenere cheil
legislatore abbia poscia mutato pensiero. E vero che nel

successivo Codice del 1859, riportandosi il disposto ora
riferito dell‘art. 105 del precedente Codice, non fu più
ripetuto che la desistenza non è ellicaee se non e fatta
nel termine stabilito dall‘art. 105 ; ma e mestieri avvertire che questo termine era stato tolto e si era data
efﬁcacia alla desistenza, nei casi contemplati, in qua—
lunque stadio del giudizio di cognizione fosse avvenuta.
In questo senso si espresse pure il Codice vigente; ivi,

dopo di essersi indicato quali siano le forme della desistenza e quali gli uilìziali destinati a riceverla, si disponeva dapprima all’art. “7 nei seguenti termini: « La
desistenza può aver luogo in qualunque stato della causa
ed anco all’aprirsi del pubbliéo dibattimento, o nel primo
giudizio, od eziandio nel giudizio d‘appello ». L’estensione
del signiﬁcato della locuzione in qualunque stato della
causa era determinata dalle parole successive.
Vero è che questa disposizione fu modiﬁcata dall'articolo 28 del r° decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3“);
di guisa che ora, in termini più semplici e comprensivi

trovarsi di fronte le parti coi loro avvocati, onde le esortazioni di questi e le deluse aspettazioni di quelle in pre—
senza dello svolgersi dell’ istruzione orale non di rado

e statuito che « la remissione può farsi in qualunque

hanno per risultato le amichevoli composizioni. Ma dopo

dice di procedura, anche colla fatta modiﬁcazione, altro
non abbia voluto statuire se non che la remissione può

che i giudici di merito hanno pronunziato deﬁnitivamente,
dopochè cioè la querela ha prodotto al querelantele noie
e talora l’onta del processo, dopochè insomma lo scandalo
e avvenuto, non è conveniente rendere ancora efﬁcace la
remissione.
A questi intendimenti, secondo i partigiani dell’inchicacia della remissione, rispondono le disposizioni della

legge. Conviene innanzi tutto notare, dicono essi, che
l‘attuale nostro Codice fu assai largo verso il querelante,
concedendogli per regola generale la facoltà di desistere
elllcacemente. nei casi dalla legge stessa permessi, non
solo in primo giudizio, ma anche in appello. Il Codice
francese non da effetto invece alla desistenza dalla querela, e le diverse legislazioni vigenti in Italia nella prima
metà del corrente secolo accordavano generalmente sol-

tanto ventiquattr’ore per potere efﬁcacemente desistere,
mentre però il Codice sardo del 1847, all’art. l05, con-

stato e grado di causa; salvo le disposizioni degli art. 336,
344 e 358 ». Ma ancora si potrebbe sostenere cheil Co—

farsi in qualunque momento del giudizio, sia questo di
primo o di secondo grado, cioè di appello, e non abbia
punto voluto parlare del giudizio di cassazione. E ciò si

potrebbe anche ritenere dimostrato dalle eccezioni fatte
col riferimento agli art. 336, 344 e 2358, ove si dichiara
che. trattandosi di alcuni determinati reali, riguardo ai
quali specialmente si vuole evitare lo scandalo, la re-

missione non produce effetto, se fatta dopo che fu aperto
il dibattimento, e trattandosi invece di adulterio, riguardo
al quale sovratutto importa ottenere il perdono del coniuge oﬁ"eso e la pace della famiglia, la remissione può
essere fatta anche dopo la condanna; e cosi anche (e sarebbe questo l’unico caso) nel giudizio di cassazione.
Dal che segue, — cosi argomentano coloro, i quali professano opinione contraria all’efﬁcacia della rimessione

durante il giudizio avanti la. Corte Suprema— che « in

' cedeva a tal uopo giorni dieci; e questo stesso Codice
all’art. 105) soggiungeva: « In qualunque stato della causa,

qualunque stato della causa, ove i giudici riconoscano
che il reato per cui si procede è del novero di quelli,

(1) Con decis. (1e121 giugno 1870, ric. Mastropasqua (Annali, vol.1v, parte 1“, pag. 269, e Giurispr. ital., vol. xxu,
parte 1“, cui. 587); 8 gennaio 1873, ric. Argentieri (La Legge,
voi. mi, parte 1“, pag. 643); 27 settembre 1875, ric. Buomlclmonta (Gazz. dclproc., Napoli, vol. xxvu, pag. 612, e Rio.
pm., vol. 111, pag. 448); 5 gennaio 1877, ric. Fabrizio ( Riv.
penale, volume vx, pag. 452); 2 marzo 1887, ric. Ferdinand-i
(Id., vol. xxv, pag. 327, e La Legge, anno xxvu, vol. 11, p. 103).
(2) Con decis. del 10 marzo 1886, ric. Gasparini (Annali,
vol. xx, parte 1“, pag. 67, e Foro ital., vol. Xl, col. 291);
23 agosto 1886, rie. Fasoli (Temi Veneta, vol. xi, pag. 520);
1° dicembre 1886, ric. Giada (Riv. pen., vol. xxv, pag. 291,
n. 418).

(Rivista pm., vol. xv, pag. 499); 26 aprile 1883, ric. Game e
Isolato (Mou. nei trib., vol. xxm, pag. 636); 3 febbraio 1886,
ric. Ferraris (Giurispr. penale. vol. vx, pag. 57, e Riv. pen.,
vol. XXI“, pag. 186); 25 marzo 1886, rie. Venturi (ivi. 1). 173,
e La Legge, anno un, vol. 11, pag. 385); 28 luglio 1886, ric.
Comoli (Giurisp-r. pen., vol. VI, pag. 413, e Annali, vol. xx,
parte 1“, pag. 194); 16 marzo 1887, rie. Lenti (Foro ital.,
vol. xn, pag. 289, e Giurispr. pen., vol. vn,pag. 149) ; 9 maggio
1888, ric. Vedacci (: Pessina (JIonit. dei trib., vol. xx1x.
pag. 495, e Giurispr. ital., vol. XL, col. 230); 8 maggio 1889,
ric. Gallo (Giurisjnu pm., vol. xx, pag. 269).

(3)_Con decis. del 1“ febbraio 1882, ric. Corbella (: Conti

. (4) Così leggesi nella decis., già citata, della Corte di cassa-

z1onc di Napoli in data del 5 gennaio 1877.
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pei quali non si può procedere che sulla domanda della
parte privata e . . . . . . . . . la parte ne abbia desistito ,
essi dichiareranno non essere luogo a procedimento ».
Cosi stabilisce l'articolo 120, e forse questa disposizione,
come superflua, sarebbe stata omessa, se il legislatore
non avesse innanzi tutto contemplata un’altra ipotesi, in

cui si deve dichiarare non essere luogo a procedimento,
il caso cioè in cui la domanda non siasi fatta. Avendo
previsto questo caso, dovette, a complemento del concetto e a scanso di equivoci, prevedere anche l’altra.
ipotesi, in cui cioè la. parte abbia. desistito dalla. domanda. Nè v’ha contraddizione, si osserva ancora, fra
le due disposizioni degli art..l 17 e 120, quasi che alla seconda debbasi dare una interpretazione più estensiva che
non alla precedente; giacchè nell’una e nell'altra V’]… la
frase in qualunque stato della causa, la quale frase non

può certamente abbracciare, nè nell’una, nè nell’altra disposizione, anche la causa di cassazione. Infatti l’art. 117

contempla espressamente lo stato della causa in primo
grado e in appello, @ tace della causa che verte in cassazione; e l’art. 120, disponendo che si dovrà dichiarare
non essere luogo a procedimento, esclude implicitamente

l‘ipotesi che la. causa. si svolga. avanti la Corte di casrazione; imperocchè questa non pronuncia mai con sifl'atte formole, ma, secondochè si esprime l’art. 667, ri-

getta la domanda od annulla la sentenza.
In base perciò a siffatti ragionamenti, si conchiude col
ritenere che la desistenza dalla querela non è efﬁcace in

pendenza del ricorso avanti la Corte di cassazione, fatta
soltanto eccezione pel caso di adulterio ( i).
323. Questa interpretazione della legge trovò favore
presso Salute (2), Bersani e Casorati (3) e Pomodoro (4);
ma fu combattuta da Morisani (5), da Paoli (6) e dalla Rivista Penale del Lucchini (7). E debito nostro di riferire

le non meno gravi ragioni con cui si sostiene l’opposto
assunto.
S’incomincia da osservare che l’art. 117, nella sua originaria disposizione, dopo di avere dichiarato che la desistenza può aver luogo in qualunque stato della causa,
aggiungeva le parole ed anco all’apri-rsi del pubblico
dibattimento, ecc., le quali mostrano di avere un senso
piuttosto dimostrativo che limitativo. Vero che del giudizio di cassazione non si parlò espressamente ; ma, siccome
(iper doppia ragione raro il caso, in cui si tratti di reato
di azione privata e il querelante attenda desistere, allorchè gia la causa e sottoposto. alla Corte Suprema, cosi
èa credersi che non siasi creduto necessario di fare nella
legge espresso cenno di questo caso non tanto comune.
Male a proposito però si indurrebbe da questo silenzio
del vigente Codice, che in esso siasi voluto far diﬁ‘erenza,
all'eil'etto che ci occupa, tra giudizio di cognizione e giudizio di cassazione, perchè, se dal Codice del 1847 era prescritto un termine per desistere, dal vigente non fu più
preﬁsso, per regola generale, alcun termine. Cosi fu tolta
(1) V. su questo ultimo punto Lucchini nel Digesto, v° Adultcrio, n. 209.
(2) Commenti, ecc., vol. 11, n. 599.
(3) Il Cod. diproc. pen., ecc., vol. l, & 205.
(4) Studio sulla desistcnza della querela nelle mare di cas-

sazzone (Giurisprudenza pen., vo]. vr, pag. 413, e La Legge,
anno xxvx, vol. 11, pag. 276 .
(9) Studi sulla desistenza della querela nei reati d'azione
prwata ; eLa remissione della parte lesa nei reati perseguibili
soltanto a querela di parte seconda il nuovo Codice penale e
le disposizioni d’attuazimte (Rivista pen., vol. xxxx, pag. 125).
(6) Negli Annali di Giu-rispr., vol. xx, parte 1“, pag. 67.

(7) Rivista penale, vol. xxm, pag. 544 in nota.
(8) Decisione del 23 settembre 1864. ric. P. Ill. (La Legge,
vol. v, parte 1“, pag. 163) ; 20 dicembre 1872, ric. Boni (Gazz.

.
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ogni antinomia tra il disposto dell’art. 117 e quello gcncrico dell’art. 120.
E si aggiungono altri due gravi argomenti a favore
della tesi che non pone termine per desistere elllcacemente; chc cioè non si potrebbe senza contr…ldiziono togliere ogni efﬁcacia alla rimessione fatta nel giudizio di
cassazione, quando, in caso di annullamento, questa
senza. dubbio varrebbe ancora ad arrestare l‘azione pcnale avanti il giudice di rinvio, e che inline in una questione cosi dubbia, è preferibile l’opinione che giova a
riconciliare l'oll'ensore e l’oll'eso e a ridonare per tal modo
la pace nelle famiglie.
Questi due argomenti ci sembrano assai gravi e ci inducono a far nostra l’opinione più benigna verso il querelante e l’off-eso, senza che ci rimuovano da questa opinione gli argomenti che abbia mo ricordato in senso contrario. I quali sono certamente di grande peso; ma, esaminando le disposizioni degli articoli 117 e 120, e notando come nell‘uno, mentre si accenna a voler estendere
il termine utile per desistere, non si fa menzione del giudizio di cassazione, e nell’altro, in quella che si previene
il giudice di tener conto della desistenza in qualunque
stato della causa, gli si ordina però di valersi nella sentenza di una formola che non e mai usata nelle sentenze
di cassazione, incliniamo a credere che in quegli articoli
non siasi contemplata, nè in un senso nè in un altro,
l’ipotesi del giudizio di cassazione; ma siasi unicamente
previsto il caso di remissione fatta nel primo giudizioo
nel giudizio d'appello. Se non che ci sembra che la generica disposizione dell‘art. 117, quale fu poscia modiﬁcata
dal r° decreto del 1° dicembre 1889, si estenda eziandio
all’ipotesi del giudizio in grado di cassazione; e ad ogni
modo, poiché per regola generale non fu preﬁsso alcun
termine utile per desistere, e poichè la desistenza arresta
l’azione penale, perciò, quando pure si volessero lasciare
da parte gli art. 117 e 120, ritenendo'li applicabili soltanto nel periodo istruttorio e durante il giudizio di cognizione, basterebbe pur sempre invocare il disposto del—

l‘art. 675, che può riferirsi esclusivamente alle sentenze
della Corte di cassazione. Cosi diciamo che, se il querclante desiste durante il giudizio di cassazione, il l'atto, ove

trattisi di delitto di privata azione che non sia tra quelli
a. cui si riferiscono gli art. 336 e 344 del vigente Codice
penale, cessa di essere punibile, e in conseguenza la Corte
annullerà confermandosi precisamente a quanto in dett
articolo si prescrive.
'
3:34. Facciamo ora passaggio all‘altra questione accennate. in ﬁne del n. 321, se cioè la prescrizione si compia
in pendenza del giudizio di Cassazione. La Corte Suprema
di Napoli aveva dapprima risposto in senso negativo (8),
e questa giurisprudenza fu seguita dalla Corte di l’a—
ler1no (0) ed anche, salvo negli ultimi anni, dalla Gorle
Subalpina (10), ed è tuttora mantenuta in onore da quella
di Romaﬁl).
del proc., Napoli, vol. vn, pag. 252, e La Legge, vol. xn,
parte 1“, pag. 644).
(9) Decis. del 3 agosto 1882, ric. Camm-ineci (Circolo gl'-Mid…
vol. x1v, pag. 24, e Giurispr. pen., vo]. …, pag. 248).
(10) Decis. del 23 luglio 1868, ric. Baud-i (Gazz. dei trib.,
Genova, vol. xx, pag. 335) ; 6 maggio 1870, ric. P. M. e. Zoli
(Giurispr. ital., vol. xxu, col. 525); 23 luglio 1875, ric. Bollo
e Deluchi (”fonti. dei trib., vol. xw, pag. 1114); 22 giugno
1882, ric. Dauicino (Giurispr. pen., vol. 11, pag. 89).

(11) Decis. del 2 dicembre 1881, ric. Pelia (Corte Suprema,
vol. V], pag. 1194); 6 giugno 1884, ric. l’. M. e. Sugrazzini,
(Foro ital., vol. x, col. 204), e 7 gennaio 1885, ric. Conti
(Rivista pen., vol. xxx, pag. 461, e La Legge, anno xxv, vol. 11,
pag. 533).
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Equestaè pure la giurisprudenza accolta in Francia ( l) ! necessariamente restare sospeso il corso della prescrizione ﬁ…,
al giorno della sentenza della Corte di cassazione, che annulla

e nel Belgio (2).
La massima opposta fu proclamata dalla Corte toscana (3), e in seguito, cambiando giurisprudenza, da
quella di Napoli (4) e più tardi da quella di Torino (5).
Ma tanto in Francia quanto nel Belgio le opinioni degli
scrittori sono divise riguardo alla questione era enunciata.
l-lelie (6), Dalloz (7), Mangin (S), Carnot (9), Berriat Saint
Prix ( lO), Vazeille (] l), e Hoorebeke (12) insegnano che durante il giudizio di cassazione la prescrizione .non corre,
mentre Merlin (13), Bertauld (14), Sourdat (l5), Le Sellyer (l6), Rauter (17), Cousturier (18) e Haus (l9) propugnano l’opposta dottrina.
A questa più o meno esplicitamente hanno pure generalmente acceduto gli scrittori italiani, fra i quali ricorderemo Nicolini (20), Pescatore (21), Borsari (22 , Durante (23), Carrara (24), Bersani e Casorati (25).
325. Quali sono gli argomenti sui quali si fonda la mas-

sima chedurante il giudizio di cassazione non si può compiere la prescrizione? Ce li espose la Corte Suprema di

Roma, allorchè era ancora in vigore il Codice penale
sardo:
« In tema di contravvenzione la legge non accorda se non

la sentenza di condanna. Tutti riconoscono infatti che il tempo

di inazione forzata per impedimento di diritto deve essere de.
tratto dal tempo utile per il procedimento: essendo in cotesli
casi applicabile anche al penale la massima di diritto: contra

non valente… agere non curritpracscriptio. — Emerge da ciò
come mal si pretenda dal ricorrente la nullità dell‘impugugta

sentenza in quanto non venne accolta l‘eccezione di prescrizione,
poichè non si ha il periodo dell’anno, per poco che venga de.
tratto il tempo decorso durante il giudizio presso la Corte di

cassazione che mise al nulla la prima sentenza » (26).
Le considerazioni che leggiamo in questa sentenza ci
porgono occasione innanzi tutto di avvertire che la questione che esaminiamo si agito sotto il Codice penalesardo,

specialmente allorchè si trattava di contravvenzioni,
perchè riguardo ad esse l’azione penale si prescriveva in
termine più breve, e la prescrizione, a termine di quel
Codice penale, non era interrotta da atti di procedura,
salvochè si trattasse d'ingiurìe, nel qual casoperò (quando
anche fossero punibili con pene correzionali) il termine
era eccezionalmente brevissimo (27).
Anche sotto l'attuale Codice penale la questione concerne
specialmente la prescrizione più breve di un anno (%). E

il periodo di un solo anno per ottenersi la sentenza condanna—

noi siamo d’avviso che cosi sotto i precedenti codici pe-

toria dell‘imputato (art. 140 Cod. pen.).
« Si è cosi voluto dare un impulso per il celere andamento
dei giudizi di lieve importanza, ma non rendere impossibile la
repressione della trasgressione, ponendo il Pubblico Ministero
nell‘impossibilità. di agire.
« Conseguentemente nell‘esistenza di un ricorso per annulla—
mento, non potendo, per fatto dell‘hnputato e della legge, proseguirsi il giudizio di merito onde raggiungere lo scopo, deve

nali come sotto quello che presentemente è in vigore,la

questione dovesse e debba essere risolta nel senso che
il ricorso per cassazionec il relativo giudizio non sospenda
il corso della prescrizione.

Ben si comprende che in materia civile l'impossibilità
di agire sospenda la prescrizione. Cade qui a proposito la

massima contra non valentem agere non cur-rit prae-

(1) Cassaz. fr., 21 ottobre 1830, rie. Gibert; 16 giugno 1836,
ric. Min. publ. e. Cliautlesaz's, e 19 luglio 1838 (Bull., n. 235,
104 e 228).

(19) Prina. gén. (lu droit pénal, n. 053.
(20) Della proced. penale, vol. I, parte 1“, n. 884.
(21) Sposiz. con;pcml., ecc., vol. 11, parte 1“, sez. 2“, cap. w. —

(2) Cass. Belga, 11 marzo 1836(Bull., pag. 183).
(3) Decis. del 9 gennaio 1873, ric. P. DI. 0. Bozzolo (Annali,

chgasi pure il discorso (lalui tenuto al Senato nella tornata
del 4 marzo 1875.

vol. ix, parte 1“, pag. 2). — Si noti che il Cod. pen. toscano
all‘art. 94 statuiva che «il corso della prescrizione dell'azione

(22) Dell‘azionc penale, 5 un].

(23) Saggio sulla prescrizione, n. 114.

(12) Traité (les presa-ipt, vol. v, pag. 157.

(24) Programma, Parte gen., 5 570.
(25) Cod. di proc. pen. eonnnentato, vol. .I, n. 196.
(26) Riviste penale, vol. xxx, pag. 462.
(27) Art. 140 detto Codice: « L‘azione penale per reati punibili cou pena di polizia si prescrive in un anno dal giorno del
commesso reato, ancorchè vi siano stati atti di procedura ».
Art. 141: «L’azione penale per le ingiurie verbali punibili in
via correzionale si prescrive in sei mesi ; se le ingiurie sono punibili con pene di polizia si prescrive in un mese; i sei mesi ed
il mese rispettivamente decorrono dal giorno del commesso
reato, e, se vi fu processo, dall’ulthno atto del medesimo».
(28) Art. 93 del vigente Codice penale italiano: « Il corso della
prescrizione dell‘azione penale è interrotto dalla pronunzia della
sentenza di condanna in contraddittorio o in contumacia. ——Iutcrrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè
rimasto senza effetto per latitanza dell‘imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed alui legalmente
notiﬁcato, per il fatto che gli e attribuito; ma l’ellctto interruttivo del 111andato o del provvedimento non può prolungare la
durata dell‘azione penale per un tempo che superi nel complesso
la un‘età dei termini rispettivamente stabiliti nell’articolo 91. ——
Se la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve
(li un anno, il corso della prcscrisioneè inter-rotto (la qualsiusi atto di procedimento,- ma se nel termine (li an caino
dal giorno in cui cominciò la prescrizione, secondo l’arti-

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

penale è prescritta. —— La prescrizione interrotta ricomincia a
decorrere dal giorno dell'intcrruzioue. — L’interruzione della
prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato,
aneortl:lie gli atti interruttìvi non siano intervenuti che contro
un se o ».

penale cessa dalla pronunzia della condanna, o in contraddittorio

o in contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsivoglia rimedio
giuridico, rimanga hrefﬁcace ».

(4) Decis. dc112 luglio 1876, ric. Coppola (Gazz. dei trib.,
Napoli, vol. xxvnr, pag. 51, e Rivista pen., vol. v, pag. 207);
26 giugno 1877, ric. N. N. (Giorn. dei trib., Milano, vol. xv1n,
pag. 1063); 21 luglio 1879, ric. Capobianco (Giurispr. ital.,
vol. xxxn, parte 1“, col. 230, e Rivistapenale, vol. xii, pag. 31).
(5) Decis. del 7 febbraio 1884, rie. Negri (Foro ital., vol. x,
col. 114); 23 luglio 1884, rie. Tabucchi (Giarispr. pen., vol. xv,
pag. 406); 3 dicembre 1884, ric. Passano (Rio. pen., vol. xxn,
pag. 223); 13 dicembre 1884, ric. Parodi (Id., vol. xv1, p. 462

in nota) ; 4 febbraio 1885, ric. Rossetti ( Giurispr. pen., vol. v,

pag. 76); 19 febbrai01885, ric. Raggio (Id., pag. 102); 1° aprile
1885, rie. Brambilla (Id., vol. v, pag. 182) ; 19 dicembre 1888,
ric. Torchio (Id., vol. IX. pag. 11) ; 30 gennaio 1889, rie. Ormezzano (Id., vol. ix, pag. 80).
(6) Prot. crim., t. 1, n. 1071 e 1072; e Instr. crim., t. 111,

n. 5448.
(7) Rep., V° Prescription crim., n. 126 e 155.
(8) Traité (le l’aet. publ., 11. 362.
(9) Instr. crim., sull‘art. 636.
(10) Gears (le droit crim., n. 338.
(11) Traité des prescriptions, n. 751.
Rep., v" Prescript, sec-t. 3, 5 7, art. 4, pag. 341.
LG('OH.S, pag. 536.
Traité de la responsabilite', t. ], n. ?99.
Traité des actions publ. ctp/iv., t. u, n. 512.
Droit crim., n. 854.
Traité (le la prescription, ch. lv, n. 53.

colo 9.2, non sia preferita la sentenza di condanna, l'azione
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scriptio, perchè della prescrizione civile due sono le ragioni giustiﬁcative, l’interesse generale e la trascuranza

giudiziario, ove leggesi che « gli affari urgenti sono chiamati all’udienza e giudicati secondo l’ordine della loro

presunta dell’avente diritto.

iscrizione…. e si può tuttavia dare la precedenza a quello

Ma ben diverso è il fondamento giuridico della prescrizione dell’azione penale, il quale è eminentemente
d‘ordine pubblico. Esso si desume da una ragione politica,
cioè dalla cessata necessità di punire e da una ragione di
giustizia, cioè dalla difﬁcoltà di conoscere il vero giudiziario….
Tale essendo il fondamento della prescrizione dell'azione penalc, ne discende per logica conseguenza ed a ri-

gore di diritto che il corso della prescrizione non dovrebbe
mai essere sospeso, nemmeno quando l'impedimento ad
agire derivi da disposizione della legge, perchè la prescrizione dell'azione penale è indipendente dal legislatore,
il qualenon può arrestare l‘opera. inesorabile del tempo(2).
Vero èche i legislatori si trovarono in taluni casi in

presenza di lunghe formalità, era precedenti l'esperimento
dell'azione penale, era incidenti nell’istruzione scritta o
nel giudizio penale, le quali minacciavano di assorbire

nel loro svolgimento l’intero corso della prescrizione; laonde ad impedire tale inconveniente non seppero trovare

altre ripiego che statuire che,« se l’azione penale non
possa essere promossa e proseguita che dopo una speciale
autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta una que—
stione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane
sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in
cui l'autorizzazione siasi data o la questione sia stata deﬁnita » (3).
Ma, senza sollermarci su questo punto a ulteriori eonsì.lerazioni di diritto costituendo (il che uscìrebbc dai
limiti dell‘argomento che svolgiamo), crediamo che la
sospensione della prescrizione, siccome quella che non
risponde ai rigorosi principii di diritto, non possa ammettersi oltre i casi tassativamente indicati nella legge,
fra i quali non troviamo annoverata la pendenza del giudizio avanti la Corte di cassazione.
Crediamo anzi che avvertitamente non siasi contemplatoquesto caso, perchè mancherebbe ogni motivo di convenienza. Senza che occorra far cenno della disposizione
del vigente Codice penale, secondo la quale, se la legge
stabilisce un termine di prescrizione più breve di un anno,

ll'COI‘SO della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto
(ll procedimento, basta rammentare che, a norma dell'ar—
colo 664 del Codice di procedura penale, la Corte di cassazione può pronunziare sul ricorso subito dopo spirati i
termini concessi al rappresentante delle partie al Pubblico Ministero per esaminare gli atti, ma non più tardi
lll giorni trenta da quello in cui itermini suddetti saranno
SplFflti, e la disposizione dell’art. 382 del regolamento

_(1) Non crediamo di dover porre a. fondamento della proseli7.10ne dell'azione penale anche l‘espiazione morale dell'impuL1t0, tormentato dai rimorsi e ail'annato dal timore di cadere in
mano della giustizia, perchè molte volte non ha ragione di
essere. Esclama a questo proposito Ortolan: « Je demande qucls
remords cuisants, quelles inquiétudes amòres. a eprouvées celui
‘l“b_en arrosant des ﬂeurs, posées sur sa fen6tre cn contravvent1on aux réglements de police, a fait tomber dc l'eau sur le
trotto“, ou celui qui a eu le tort de faire une partie de chasse
sans pernns en en tem s prohibé? » (Éle'nmzts de droitpènal,

"- 1853). — V. pure atrata, Prescrizione penale (Opuscoli,
V°l- ". pag. 73). — La Corte Suprema di Napoli, con sentenza del
27 gennaio. 1872, rie. Ceci (Gazzetta dei trib., Napoli, vol. xxv,

mg. 67), disse che la prescrizione dell'azione penale « riposa non
5? °_jo’ulla presunzione che le prove del reato e dell‘innocenza
musi disperse, ma si ancora sull'abbanrlono che non si pre-

tra gli a;?“az-i urgenti del quale più importi la pronta
decisione ».
326. Fu detto al n. 321 che, a senso dell'art.675, allorchè

la sentenza sia annullata perchè il fatto che ha dato luogo
alla condanna non è qualiﬁcato reato dalla legge, o avrà
cessato di essere punibile, la Corte di cassazione non ordina alcun rinvio. Ma questa disposizione si applica soltanto quando non vi è parte civile in causa; giacchè, a
termini dello stesso articolo, in caso contrario la Corte
rimanderà la causa per fare statuire sugli interessi civili, se vi ha luogo, avanti un Pretore. o un Tribunale
diverso da quello a cui appartiene il giudice istruttore,
posti nel distretto della stessa. Corte d’appello.
La ragione della surriferita distinzione dipendente dall‘essere o non essere in causa la parte civile, trova il suo

fondamento nella distinzione tra azione penale e azione
civile. Se non v'l1a la parte civile, il giudizio è esclusivamente penale, e perciò, ove l'azione penale non possa
esercitarsi, non v‘ha motivo di rinviare la causa: ma se
v'lna parte civile, la pronuncia sull‘azione penale vuol
essere distinta da quella sull'azione civile, poichè la non
esistenza e estinzione dell'una non determina la non csi-

stenza o estinzione dell'altra.
Giova per altro ricordare che, non per ragione di principio, ma soltanto per ragione di economia di tempo, di
lavoro e di spese, il nostro Codice di procedura permette
che l'azione civile pel risarcimento del danno si eserciti
avanti al giudice penale, purchè ciò avvenga nel tempo
stesso dell’esercizio dell’azione penale (art. 4). Ma, se
il giudice penale non può più occuparsi dell’azione penale, cessano le ragioni per le quali, in via di eccezione,
gli fu data facolta di pronunciare anche sull'azione civile, e perciò la Corte di cassazione, annullata la sentenza.
rinvia la causa per fare statuire sugli interessi civili, se
vi ha luogo, avanti un Pretore o un Tribunale, i quali
giudicheranno come giudici civili, niun conto tenuto della
sentenza cassata anche per quanto riguarda gli interessi
civili, sui quali al giudice penale non ispettava o cessò di
spettare la facoltà di pronunciare.
Da ciò appare che la causa civile vuol essere ripresa
dal suo principio, per modo che il tribunale, a cui è rinviata la causa, non pronuncia mai come giudice d' appello. E questa è appunto la ragione per la quale, quand’anche sia cassata, atermini dell‘art. 675, una sentenza
di Corte d’appello, la causa non è mai rinviata ad altra
Corte d‘ appello; altrimenti si andrebbe incontro alle
sconcio che la causa in primo grado decisa dal giudice

same, qnmulo il P. M. è stato nell’impossibilz'lù di agire per
mancanza del processo ». Ma questa dottrina non è accolta
dagli scrittori di procedura penale. — V. la mia Appendice negli
Studi del Le Sellyer tradotti e annotati, vol. 11, pag. 188.
(2) V. Ortolan, Revue critique, vol. 24, pag. 204; Haus,
.
Primipes gén. da droit pe'n., n. 956.
(3) Art. 92, capov., Cod. pen. ital. — L'art. 145 del Codice
penale sardo conteneva la seguente disposizione: « Quando il
procedimento per un reato non può istituirsi o proscguirsi
prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo
oggetto, non correrà. alcuna prescrizione per lo stesso reato se
non dopo il giudizio definitivo della causa civile ».
E il God. penale toscano all‘art. 93 statuiva che, «quando
una causa civile pregiudicbi alla. causa criminale, il corso della
prescrizione dell'azione penale resta sospeso, ﬁntantochè la causa
civile non sia irretrattabilmcnte risoluta ».
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penale sia in secondo grado decisa dal giudice civile. il
che crediamo non sia mai permesso, nemmeno dall’articolo 3’7'0 del Codice di procedura penale (1)..
Il rinvio, se v’ha parte civile, sarà fatto non solo quando
la causa sia annullata agli eil‘etti penali, ma eziandio, e
a maggior ragione, allorchè la sentenza e l’ istruttoria
siano annullate nei capi che riguardano gli interessi civili. Il che è detto espressamente dallo stesso art. 675.

327. La giurisprudenza delle nostre Corti non fu però
concorde nell'interpretare il disposto dell’art. 675 nel senso
che, sempre quando vi sia parte civile in causa, si debba
rinviare la causa per la decisione degli interessi civili. La
Corte di cassazione di Palermo, anche quando fosse intervenuta in giudizio la parte civile, non soleva, secondochè
avverte il Salute (2), rinviare, trattandosi di amnistia, la
causa per gli interessi civili, adducendo per ragione era
che nel caso di amnistia non è applicabile l'articolo suddetto, che suppone l'annullamento della sentenza; era che
il caso di avere il fatto cessato di essere punibile non
riguarda quello di amnistia. che deriva dal fatto del principe, non dalla legge; ora che l’amnistia, non entrando
nei casi contemplati dall’art. 131 del Codice penale, perchè
non è che un semplice oblio del reato, non può dirsi che
faccia cessare di essere punibile il reato medesimo.
Ma lo stesso insigne autore ha chiaramente dimostrato
come queste ragioni fossero senza fondamento in presenza
della lettera e dello spirito che informa il disposto dell’articolo 675.

328. L’art. 75 del nostro Codice nel disporre che, se vi
ha parte civile, la Corte rinvii la causa per fare statuire
sugli interessi civili, aggiunge che il rinvio sarà fatto avanti

un pretore o un tribunale diverso da quello a cui appartiene il giudice istruttore, posti nel distretto della stessa
Corte d’appello. Abbiamo già avuto occasione di notare
come siffatta preoccupazione per parte del legislatore
di non lasciar decidere la causa da un tribunale a cui

appartenga il giudice che ha fatto l’istruzione scritta
della causa, possa parere soverchia tanto più difronte
al nostro ordinamento giudiziario. il quale non vieta che
il giudice istruttore partecipi alla pronunzia deﬁnitiva.
A maggior ragione dobbiamo ripetere questa osservazione a riguardo del disposto di legge che ci occupa,
giacchè nel caso in "esame il rinvio è fatto, come più

sopra fu avvertito, ad un tribunale civile per giudicare
unicamente sugli interessi civili.
329. Talora la Corte di cassazione non è tenuta ad
annullare l'intera sentenza impugnata: quando la nul-

corra pericolo che la sentenza del giudice di rinvio coda

in contradizione colle disposizioni non annullate; o perchè
il ricorrente abbia dichiarato d'impugnare solamente in
parte la sentenza.
330. Occorre però avvertire che le questioni risolte
dal giurati a favore dell'accusato non possono più d…luogo, per la parte che le riguarda, all’ annullamento
della sentenza, quand'anche la nullità denunciata abbia
otuto avere influenza sulla risoluzione delle medesime
E vero che, secondo l’art. 849, l’inosservanza delle forme
che il Codice prescrive sotto pena di nullità invalida
l’atto e tutti i successivi dal medesimo dipendenti ogni
volta che la nullità non sia stata o non possa essere sanata dal silenzio delle parti; ma questa regola vuol essere posta'in accordo col disposto dell’art. 642, il quale,

all’infuori dei casi ivi tassativamente previsti, non ammette che il Pubblico Ministero possa, a pregiudizio dell'accusato, domandare l' annullamento della sentenza a
quest’ultimo favorevole; il che indirettamente avverrebbe
qualora non si ritenesse che la risposta favorevole non
costituisca un diritto acquisito per l’accusato (4).
Nondimeno anche nell’applicare questo principio non
vuolsi dimenticare quell’altro che abbiamo enunciato nel
numero precedente, non farsi cioè luogo ad annullamento

parziale quando le diverse disposizioni della sentenza
siano tra loro connesse e l’una dall’altra dipendenti,per
modo che non siano scindibili. Il che accade appunto
quando si tratti di questioni che si riferiscono ad uno
stesso capo d’accusa (5).
331. La Corte di cassazione francese si mostrò talora
esitante, trattandosi di risposte negative su circostanze
aggravanti, in caso in cui lo stesso accusato fosse ricorrente; imperocchè parve che annullare in questo caso
anche le disposizioni favorevoli relative alle circostanze
aggravanti, fosse come un aggravare la condizione dell'accusato in violazione del diritto da lui acquisito. Cosi,
su ricorso di un accusato per assassinio, il quale però, in
seguito arisposta favorevole sulla questione relativa alla

premeditazione, era stato condannato semplicemente per
omicidio volontario, la Corte francese annullava la sentenza di condanna, ferma restando la dichiarazione
negativa sulla premeditazione (6).
Ma questa giurisprudenza, nella quale la stessa Corte
Suprema di Francia non si mantenne sempre costante (7ì,

non potrebbe essere accolta in Italia, dove il Codice di

Ora la scindibilità delle disposizioni di una sentenza

procedura, all'art. 673, pene per regola che, se una sentenza della Corte d'assise e la relativa istruzione sono
annullate o per nullità commessa e nella procedura successiva alla. sentenza d‘accusa 0 avanti la Corte d‘assise,
la Corte di cassazione ordinerà il rinvio della causa
avanti una Corte d’assise diversa da quella che pronunziò
la sentenza annullata, e si procederà a nuovo dibattimento; l‘atto d’accusa egli atti successivi sino a quello
annullato conservano la loro forza. E infatti in caso
diverso, quando cioè alcune delle circostanze dell’accusa

può essere considerata sotto due aspetti: e perchè cioè
le disposizioni della sentenza siano tra loro indipendenti,

fossero sottratte all’esame e giudizio dei giurati, nons1
potrebbe punto essere sicuri che il verdetto pronunziato

per guisa che, annullata in parte la sentenza, non si

dai giurati in sede di rinvio sia la chiara e netta espres-

lità non riguardi che una ed alcune delle disposizioni di
una sentenza, questa sarà annullata soltanto in parte.

Cosi dispone il nostro Codice all’art. 676 in omaggio alla
cosa giudicata.
Ma una sentenza non potrà mai essere parzialmente
annullata, quando le sue disposizioni non sieno scindi-

bili (3).

(1) Pel maggiore svolgimento della materia v. Borsani e
Casorati, Il Codice di proc. pen. comm., vol. I, 5 167, e la
mia monograﬁa, che ha per titolo: La parte civile nel giu—
dizio penale, n' 158 e 160 (2“ ediz.).
(2) Commenti al Cad. di proc. pen., vol. vn, n. 2323.

(3) Cassaz. di Torino, 3 dicembre 1866, ric. Spotorno (Gazzetta dei trib., Genova, vol. xvm, pag. 341).
(4) Cassaz. Torino, 3 dicembre 1870 (Annali, vol. v, parte 1",
pag. 76).

(5) V. Dalloz, Re'p., vE Cassation, n. 2088, e Tar-bè, Cour de

cassation, in nota all’art. 1095. — V. anche sentenza 10 febbraio 1886 della Corte di cassaz. di Torino, ric. Casalegno
(Giurispr. pen., vol. vr, pag. 123).
(6) Decisione 20 dicembre 1834, aff. Goudard (Bullet. o/Îic.,
1834, pag. 513).
(7) V. Tarbé, Cour (le cassat., pag. 327.
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sione della loro convinzione. Nè dicasi che per tal modo
si viene a deteriorare indebitamente la condizione del[accusato, contrariamente a quanto èprescritto nell'articolo 678 dello stesso Codice di procedura penale; imperocchè vedremo nel Capo seguente come questo articolo debba essere inteso nel suo stretto senso letterale, nel
senso cioè unicamente che non si possa aumentare la pena
portata dalla precedente condanna.
332. Così ancora, quanto alle risposte a questioni sus-

sidiaric, quelle rimarranno ferme quando i fatti non siano
inscindibili, come avverrebbe se la questione principale
fosse annullata per mancanza di elementi costituenti il
crimine ( l).
Quanto poi alle circostanze che scusano il reato, non

escluse le così dette circostanze attenuanti, esse presuppongono il fatto principale, da cui sono assolutamente inscindibili.
'
333. in tutti i casi in cui la Corte di cassazione, annullata una sentenza, deve rinviare la causa, essa è autorizzata, come già fu osservato, a sceglierei] tribunale
o a designarei giudici che dovranno conoscere della
causa. Ora la scelta o la designazionesarù fatta, a termini dell’art. 677, nella stessa sentenza con cui si dichiara farsi luogo alla cassazione.
Nel Codice d’istr. crim. francese vi ha una disposizione sostanzialmente conforme a quella dell'art. 677 del
nostro Codice; ed essa fu proposta dal Procuratore generale Merlin, il quale notava che « il est utile de faire
cesser l'usage de laisser le rapporteur, et méme quelquefois le gretﬁer, designer la Cour qui dans l’arrét a été
indiquée sous la dén01nination vague de Cour la plus
voisz'ne » (2).
E sembra anzi che più anticamente si lasciasse al cancelliere quasi sempre la scelta del tribunale di rinvio (3).

334. Ma chiedesi se la Corte di cassazione, dopo aver
pronunciato la sentenza, possa correggerla in quella parte
che riguarda la designazione del giudice di rinvio. Si
suole rispondere affermativamente, a condizione però che
il giudice di rinvio non abbia già. spiegata la sua giurisdizione relativamente alla causa rinviatagli. È infatti
generalmente consentito che il giudice possa correggere
semplicemente errori materiali della sentenza. Abbiamo
detto però che occorre cheil giudizio di rinvio non sia
ancora incominciato, perchè altrimenti la correzione, anzichè giovare, porterebbe un turbamento alla retta amministrazione della giustizia.
Ne consegue perciò che della facoltà di correggere le
proprie sentenze deve valersi la Corte di cassazione con
grande parsimonia; e la stessa Corte Suprema di Torino
lo ha riconosciuto, ritenendo che, « se per un principio ge—
nerale di ragione e per l'esempio di una pratica costante,

la Corte regolatrice non può, nè deve permettersi troppo
leggermente l’uso di simile facoltà, il quale allora soltanto puossi giustiﬁcare e reputare legittimo quando
sia occorso errore, o quando si dimostri posteriormente
qualche grave motivo di necessità o di convenienza giuridica per dover mutare la presa deliberazione » (4).
335. La Corte di cassazione francese ha dato parecchie
volte esempio di siffatte correzioni, e cosi ﬁn dai primordi della. sua istituzione correggeva l’errore materiale col quale aveva rinviata la causa avanti al giudice
di una città, nella quale non esisteva (5), 0 avanti a un
giudice di grado diverso da quello che prima aveva de—
ciso (6), o troppo lontano da portare soverchie spese (7).
La stessa Corte Suprema andò anche più oltre, e corresse un errore di designazione, sebbene il giudice di
rinvio avesse già pronunziato sentenza. Occorre ripor-

tare la decisione della Corte:
«Cousidérant que la Cour de justice criminelle spéciale du

départcment de la Sarre, qui a rendu l‘arrC-t dc competence du
5 avril 1810 sur le vu de la procédure instruitc contre Adolphe
Thomas, prévenu d‘homicide par poison, est organise d‘après la
loi du 18 pluv., an 9; d‘où il suit qu‘après la cassation du dit
arrC-t, prononcée par arrC-t du meme mois d’avril, un nouvel arrGt
de competence relath un meme crime n'a pu étre rendu que par
une autre Cour speciale également organisée d’après la loi du
18 pluv., an 9;

« Que la Cour de justice criminelle speciale da départemcnt
dela Mosel.le n‘est point organisée d‘après cette dernière loi;
que conséquemment c’est par erreur que par son dit arrét du

19 avril 1810, la Cour a renvoyé l‘affaire devant la Cour spéciale du département de la Mosellc ;
« Sans avoir égard à l‘arrét de la Cour de justice criminelle
spiciale (le la Moselle da 26 mai 1810, renvoie devant le tribunal du département dc Mont-Tonnerre » (8).
In caso consimile, nel quale la indicazione è manifestamente erronea, disse la Corte di cassazione di Milano
dovere il giudice di rinvio astenersi dal giudicare, riferendone alla Corte Suprema per gli opportuni provvedimenti (9). Ma le nostre Supreme Corti non hanno ﬁnora dato esempio di correzioni relative alla designa-

zione del giudice dopochè questi abbia pronunziato.
336. Inﬁne v’ha poi caso in cui la Corte di cassazione,
ancorchè trovi che la. sentenza sia fondata su motivo
erroneo di diritto, tuttavia non annulla, ma limitasi soltanto a correggere la motivazione, senza ordinare il
rinvio della causa; e ciò avviene appunto quando, malgrado l’errore nei motivi, il dispositivo è giusto (10). In
questo caso si applica per analogia ildisposto dell’art.643
del Codice di procedura penale.
Caro III. — EFFETTI DELLA SENTENZA
DELLA Genre m CASSAZIONE.

non debbesi riputare vietato alla. Corte Suprema di modiﬁcare e di correggere, a cose integre, un proprio giu-

337. Ripartizione della materia.

dicato nella sola parte in cui si fece il rinvio della causa ad
altra Corte, ad altro tribunale e ad altro pretore dopo la
cassazione della denunziata sentenza, conciossiachè la
detta modiﬁcazione e correzione, meglio che un atto giu(lmario propriamente tale, vuolsi riguardare come un atto
l“°-.‘:.’Olalnentare di pura amministrazione interna, tuttavia

337. Dividiamo il presente Capo, nel quale trattasi
degli eil’etti delle sentenze della Corte di cassazione, in
due paragraﬁ. Nel primo paragrafo discorreremo degli
effetti delle sentenze di rigetto; parleremo nel seguente
degli effetti delle sentenze di annullamento.

(6) Cassaz. fr., 8 fruttidoro, anno IX, ric. P. M. e. Deszwyers.

… Cassaz. francese, 4 aprile 1872, Moussa ben Djellaztl
(Dalloz, Recitcil, 1, 276).
(2) Locré, Législatiozreiv., comm. et crim., t. x1v; Procèsverbano: da Conseil d’Etat, séance da 26 juillet 1808, n. 10,
Pag. 181 ; 'l‘arbé, Cour de Cassation, a l‘art. 430.

(3) Dalloz, Rep., v? Cassation, n. 2122.
(4) Peers. del 18 marzo 1870, ric. P. M. e. Picozzi (Monit.
dezftrzb., vol. in, pag. 379, e La Legge, vol. x, parte 1°, p. 512).
(d) Cassaz. fr., 26 ventoso, anno vu, ric. Courtay.

Dronero ITALIANO, Von. V1].-

— Conf. 2 marzo 1883 (Morin, Jom-nal, art. 11231).

(7) Cassaz. fr. 12 agosto 1813, ric. P. M. e. Tourtillier.

(8) 14. juin 1810, Thomas.(9) Cassaz. di Milano, 15 ottobre 1864 (La Legge, vol. n',

a .1123).
P(1g0) Cassaz. di Firenze, 12 giugno 1880, ric. Caccolo (Rivista
penale, vol. Xn, pag. 496); Cassaz. di Torino, 17 luglio 1889,
ric. Armanetti e altri (Giitrispr. penale, vol. rx, pag. 526).
59.
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essa non fa che applicare al magistrato di cassazione la
& l. — Effetti delle sentenze di rigetto.

338. Bigettato il ricorso, la sentenza impugnata acquista autorità. di cosa giudicata. — 339. Trasmissione della sentenza
al P. M. — 340. Le sentenze di rigetto non si notiﬁcano.
_.— 341. Non è ammessa una nuova domanda di annullamento. — 342. Perdita della somma depositatae condanna
nelle spese. — 343. Indennità. a carico della parte civile.
—344. Se detta indennità sia sempre invariabilmente ﬁssa.
— 345. Se sia dovuta quando la parte, contro cui è diretta
la domanda della parte civile, non sia comparsa. — 346 e
347. Se l’indennità. sia dovuta dalla parte civile anche in
caso di recesso. — 348. Se anche il condannato ricorrente
nell‘interesse civile sia tenuto, in caso di rigetto, all’indeuuità.
338. Pronunzìata la sentenza. di rigetto, la decisione
impugnata acquista subito autorità. di cosa giudicata. La
Corte Suprema, osserva il Nicolini, « nel rigettare il ricorso, nulla certamente le da e nulla le toglie. La decisione è cosa. giudicata per sè stessa et in se ct suis tnnz'wa viribus et sua mole stat; ella è cosa giudicata
ﬁn dal di della sua intimazione, nella quale sta la obbligazione alla parte di ubbidirla come una legge » (I).
339. Conviene perciò, rigettato il ricorso, provvedere,
ove occorra, all'esecuzione della sentenza. A tale scopo
l’art. 682 del Codice di procedura penale statuisce che
la sentenza che avrà rigettata la domanda di cassazione
sarà rimessa fra tre giorni per estratto sottoscritto dal
cancelliere al Pubblico Ministero presso la Corte di cassa—
zione, il quale la trasmetterà alPubblìco Ministero presso
la Corte o il Tribunale che avrà proferitala sentenza impugnata ; se la sentenza m pronunziata dal pretore, il cancelliere gli trasmetterà. l’estratto dellasentenza per mezzo
del Procuratore del Re presso il tribunale da cui il Pretore dipende. Questa disposizione si coordina con quella
dell'art. 584 dello stesso Codice, secondo cui le sentenze
proferite in materia penale saranno, se non vi fa ricorso
per cassazione, eseguite entro le ventiquattr‘ore dopo ricevuta la sentenza della Corte di cassazione che avrà
rigettata la domanda.
340. Le sentenze di rigetto della Corte di cassazione
non si notiﬁcano (2); esse o riguardano gli affari penali,

e ne è data notizia nel modo sopra indicato al Pubblico
Ministero, cui spetta l' obbligo di provvedere all’esecuzione delle sentenze, o riguardano gli effetti civili, e spetta.
alla parte interessata prenderne cognizione.
341. Le sentenze di rigetto avendo per effetto di dare
subito, come fu osservato, autorità di cosa giudicata
alla decisione impugnata, ne consegue che, quando una
domanda. di cassazione sarà stata rigettata, la parte che
l‘avrà fatta non sarà. più ammessa a rinnovarla contro
la stessa sentenza per qualunque pretesto emotivo. Questa
disposizione, che leggesi all’art. 681 del Codice di procedura penale, può, per verità, parere superﬂua, perchè

regola generalezjudear, posteaquam seme! sentanti…

dixit, pastea judeae esse desinz't (3). Per ispiegare la ra.
gione di tale disposizione, che è tratta dal Codice d'istru.
zione francese, o, per meglio dire, dallo stesso regola.
mento del 28 giugno 1738 (4), occorre forse risalire colla
memoria a quei tempi“, nei quali l’autorità delle sentenze
pronunciate in materia penale dal Tribunale di cassazione
era sovente scossa dalle indebite ingerenze del potere po.
litico (5). Tant’è che consimile disposizione non si riscontra
nè riguardo alle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione in materia civile, nè riguardo alle sentenze pronunciate dagli altri magistrati giudicanti vuoi in materia
civile, vuoi in materia penale.
La disposizione, ora citata, dell‘ art. 681 è generale
essa non annnette distinzione tra motivi di forma e moi
tivi di merito, che abbian dato luogo al rigetto, nè distinzione di parti, essendo indifferente che la domanda
sia stata proposta dal condannato, o dalla parte civile,
o dal Pubblico Ministero.

342. A termini dell’art. 656 del Codice di procedura
penale, la sentenza di rigetto importa la perdita della
somma depositata a titolo di multa. Ed anzi, dal disposto
dell’ora citato articolo, si rileva chiaramente che gli stessi
indigenti sono bensì dispensati dal deposito preventivo
della multa, ma, in caso di rigetto del ricorso, non sono

punto esonerati dall’obbligo di versare detta multa. E
ciò a ragione; imperocchè l’indigenza non deve essere
di ostacolo & far valere le proprie ragioni, ma in pari
tempo non dev’essere pretesto di sottrarsi a. un peso che,
a buon diritto o a torto, fu imposto, per regola gene
rale, al ricorrente, salvo che sia stato condannato alle
pene dell'ergastolo, o dell‘interdizione perpetua dai pubblici uﬂizi, o della reclusione, o detenzione per un tempo
maggiore dei cinque anni.
Il ricorrente, il quale invece fu condannato alle pene
suddette, non è obbligato, come già fu detto al n. 228.
a depositare alcuna somma; ed anzi, se ha fatto il de-

posito, la Corte di cassazione ne ordina, anche in caso di
rigetto del ricorso, la restituzione (6). Dicasi lo stesso
quanto a quegli altri ricorrenti che non sono tenuti né al
deposito, nè a far fede d’indigenza, dei quali abbiamo fatto
cenno al n.224. E per analoga ragione fu pure deciso che,
fatti due depositi da due ricorrenti che hanno lo stesso
interesse a fare annullare la sentenza denunciata, devesi.
in caso di rigetto, ordinare la restituzione di un depo—
sito (7).
Oltre alla perdita del deposito, il soccombente è pure
condannato al pagamento delle spese.
Ma, dichiarato inammissibile il ricorso, risultando che
fu erroneamente interposto per inesatto o mancato avvertimento del magistrato, nel mentre si riserva al ricorrente il rimedio ammesso per legge, è questi esonerato
da multe e da. spese, perchè l'inesatto o mancato avverti-

(I) Questioni di diritto. Conclusioni nella causa di Francesco

prétendit avoir dc nouveaux moyens, ni pareillement contre

Arillo, vol. I, parte 1", causa nur.
(2) Cassaz. di Roma, 10 agosto 1876, ric. Pinna (Riv. pen.,
vol. v, pag. 322); Cassaz. di Torino, 19 giugno 1866, ric. Krieacsy (Gazz. dei tribun., Genova, vol. xvnr, pag. 137) e 24

l‘arrèt qui aura rejeté la dite demande; ce qui sera observé à
peine de nullité, et méme seus telle autre peine qu‘il appar-

agosto 1875, ric. Passa-im" (Giorn. dei trib., Milano, vol. xv,
pag. 850).
(3) De rejudic., Dig… L. 55.
(4) Règlement concernant la procédure dn Conseil, 1e partie,
lib. 4, art. 39: « Après qu‘une demande en cassation d'un arr-Gt
ou jugement aura été rejetée par arrèt sur requétc ou contre—
dictoire, la partie qui l‘aura formée ne pourra plus se pourvoir
en cassation contre le méme arrét ou jugement, encore qu‘elle

tiendra, notamment contre les avocats qui, après avoir signé

la première requétc en cassation, auraient aussi signé la se'
conde ».
(5) V. più avanti al n. 362.
(6) Cassaz. di Palermo, 5 maggio 1877, rie. De Meo (Circ.
giur., Palermo, vol. v…, pag. 79).
(7) Cassazione di Torino, 26 aprile 1876, ric. Cordioiolu, °

9 maggio 1882, ric. Caorsi (Monia dei trib., vol. un, pag- 702
e XX…, pag. 392).
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mento non deve pregiudicare il condannato (1). Questa.
benigna giurisprudenza non potrebbe però mai essere in-

vocata dalla parte civile (2).
Cosi ancora, ove la Corte Suprema si limiti ad una

reseeazione di ciò che superlluamente fu pronunciato, il
ricorrente sarà esonerato dalla multa e dalle spese (3).
343. Se è ricorrente la parte civile e il suo ricorso è
rigettato, essa, oltre alla perdita della somma deposilataa titolo di multa, sarà condannata ad un‘indennità.
di lire centocinquanta e nelle spese verso la parte che
sarà stata assolta od a cui favore venne dichiarato non
farsi luogo a procedere (4). Tale è il disposto dell'arti-

colo 679 del Codice di procedura penale, il quale e applicabile quand'anche parte civile sia un'Amministrazione
delloStato ; imperocchè, ha osservato Earlier, « ilnc s'agit

pas d’une condamnation personnelle à l’agent public qui
aura procede de bonne foi: c'est le trésor public, c'est
l‘Etat qui paicra cette légère indemnité ou amende envers
la partie; et la meilleure legislation est celle où l'I-Jtat
est traité comme un simple particulier, lorsqu’il plaide

dans les mémes circonstances » (5).
344. Questa indennità non potrà. essere aumentata in
ragione del numero degli imputati: essa fu determinata

a priori in una somma fissa sul presupposto che, crescendo il numero degli imputati, siano minori i danni
derivati a ciascuno di essi per difendersi in comune dalla

mal l'ondata domanda di cassazione proposta dalla parte
civile. Ma questo presupposto sarebbe infondato, quando
le parti, contro cui la parte civile ha diretta la domanda,
abbiano un interesse individuale e distinto. In questo caso,
la Corte Suprema di Firenze dichiarò tenuta. la parte civile a pagare altrettante indennità di lire 1501'una(6).
Parve a Borsani e Casorati che questa giurisprudenza,

più che nelle disposizioni di legge, trovi fondamento in
considerazioni di convenienza tendenti a correggere la
legge medesima. La disposizione dell’art. 679, dicono essi,
« in quanto attribuisce alla parte assolta, od a cui fa.vore venne dichiarato non farsi luogo a procedere, una
indennità di lire 150, non sembra rispondere ai lini pei

quali è dettata, né ai principi generali del diritto. Non
e conforme a tali principi lo stabilire indennità in una
misura ﬁssa ed invariabile; e questa non corrisponde ai
lini per cui è stabilita, inquantoché frequentemente riesce
inadeguata all‘entità dei danni che si vogliono indennizzare e talora è semplicemente derisoria. Tanto e vero
clue la giurisprudenza nostra, per rimediare in parte al
difetto, ha dovuto appigliarsi, come abbiamo veduto, alll) Cassaz. di Roma, 15 giugno 1882, ric. Di Cesare ed altri
(Monitore dei tribunali, vol. xxvr, pag. 1110), 28 giugno 1882,
ne. Rizzolo (Riv. penale, vol. vr, pag.350); Cassaz. di Firenze,
8novembre 1879, ric. A-usil (Monit. giudiz. veneto, vol. v…,
pag. 783), Cassazione di Torino, 1“ giugno 1876, ric. Boossa

(Mf…- tlei trib., vol. xvn,pag. 869), 11 maggio 1881, ric. Siri
(Rw. pen., vol. xrv, pag. 400), 14 maggio 1881, ric. Grassi e
Mussagha (Giur. pen., vol. 1, pag. 182, c La Legge, vol. xx1,
l‘ﬂg. dl3), 8 maggio 1882, ric. Bondi (Giurispr. pen., vol. 11,

l’f‘Sv 143). 7 giugno 1883, ric. Sagorio (ivi, vol. …, pag. 286),
23 novembre 1884, ric. Revelli (Monit. dei trib., vol. xxvr,

Pag. 656), 15 maggio 1889,ric. Gorino (Giurispr. pen., vol.rx,
pag. 154).

(2) Cass. di Firenze, 26 aprile 1884, ric. P. li!. e. Tricerri
(Attuali, vol. xvur, parte 1“, pag. 121, e Blanit. (lei tribu-nali,

V°l- …, pag. 685). — v. 11. 188.
.
Cassaz. di Firenze, 22 aprile 1885, ric. Orlando (Foro
"“’-. vol. x, col. 300, e Giurisprudenza pen., vol. v, pag. 317).

(4) Cassaz. di Roma, 10 gennaio 1879, ric. Pedrini (La Legge,

"°l- …. parte 1‘, pag. 159).

.

5) 1400113. Législ. civile, comm. et crim., t. x…, Procès—verbam: du Conseil (l‘Etat, séaucc du 14 vcndémiairc, an xm.
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l‘espediente delle distinzioni per rendere in certi casi possibile al magistrato di aggiudicare più volte la indennità
di lire 150. Meglio quindi sarebbe stabilire un massimo ed
un minimo, entro cui, secondo la. diversità delle circostanze, potesse l’indennità essere equamente commisurata » (7).
Per parte nostra, esitiamo ad accettare l'opinione dei
valenti commentatori del nostro Codice di procedura. penale, sebbene si possano, in appoggio di essa, invocare
disposizioni di leggi straniere (8). E ufﬁcio della Corte di

cassazione pronunciare sulle questioni di diritto; se la
Corte esamina il fatto, si limita a constatare determinate

circostanze che portano ad una precisa applicazione della
legge; ogni discussione e apprezzamento adunque sul più
o sul meno non è conforme all'indole dell'istituto della
Corte Suprema, e a quella speditezza e semplicità di

procedura, che è propria dei giudizi vertenti avanti di
essa.
Del resto, posto che la legge vigente vuole che questa
indennità sia calcolata in una somma. ﬁssa, la giurisprudenza della Corte di Firenze, nel caso speciale da essa
contemplato, ci sembra non contradetta dalla lettera della
legge, e conforme al concetto razionale di essa, come
sopra fu accenna-to.

345. La Corte di cassazione di Torino ha però deciso
non essere dovuta l'indennità, quando il prevenuto non
sia comparso avanti la. Corte di cassazione per mezzo di
difensore da esso eletto, perchè in tal caso, quand'anche
vi sia il difensore ufﬁcioso, questi rappresenta l'imputato unicamente per gli effetti dell'azione penale, e riguardo agli interessi civili, devesi considerare contumace
a sensi dell'art. 665 del Codice di procedura penale (9).
Questa. distinzione tra imputato comparso e imputato
contumace non trova però, a nostro avviso, alcun fondamento nelle disposizioni della. legge. Dall'articolo ora
citato si desume solamente che la parte, contro la quale

è proposta la domanda di cassazione nell‘interesse civile.
se non ha fatto nei termini e modi prescritti la scelta del
difensore, sa rat condannata ad un'indennità di lire 150;
sembra dunque che a questa indennità ﬁssa debba farsi
luogo anche d’ufﬁcio a favore del contumace (10).
346. È questione assai controversa, se all'indennità
sopra detta debba la parte civile essere condannata anche

quando abbia receduto dal ricorso. La. Corte di cassazione francese, dopo avere in qualche decisione opinato
che la parte civile, desistendo, tacitamente ammettesse
che il ricorso meritava d’essere rigettato, e perciò do(6) Con decisioni del 29 febbraio 1868, ric. 1PIugnaini. Pieri
ed altri (Annali, vol. u, pag. 28) e del 25 maggio 1870, ric.
lf'anfani e Gasperini (Lu Legge, vol. IX, pag. 823).
(7) Codice di procedura pen. commentato, vol. vr, & 2151,
pag. 425.
(8) Austria: 5 288 del regolam. di procedura penale. Vaud:
art. 527 del Cod. di proc. peu. Turgovia: art. 205 della. legge
24 marzo 1852. — La legge spagnuola all’art. 913 ammette
che il ricorrente (e, occorrendo, anche il patrocinante) sia condannato ad una multa non minore di duecentuch1quantapesetas,
nè eccedente le mille, quando risultino falsi i fatti allegati nei
nwtivi del ricorso.

(9) Con decisione del 23 gennaio 1867 e con altre due del 30
di detto mese ed anno,in tutte tre ricorrente la. Direzione delle
Gabelle (Gazzetta dei trib., Genova, pag. 21, 26 e 31).

(10) Un altro caso aﬁ‘atto eccezionale, nel quale la parte civile
soccombente non fu condannata. all‘indennità. può vedersi nella

sentenza della Corte di cassazione di Firenze in data del 16 gennai01872, ric. P. M. e Finanze 6. Tellini (Monitore dei trib.,
vol. x…, pag. 258).
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vesse la desistenza di lei, quanto agli effetti relativi all'indennità, equivalere al rigetto (l), cambiò giurisprudenza, e vi si mantenne (2). Nella decisione de123maggio
1833 (3) ha anzi date qualche sviluppo alle ragioni, che la
fecero inclinare all‘opinione più benigna verso la parte
civile, ed importa perciò trascrivernc le considerazioni:

« Attcndu qu‘il résulte de cet article quela partie civile, les
administrations dc l‘Etat et les agents publics nc doivent etre
condamnés a l‘indcmnité de 150 fr. quc lorsqu‘ils succombcnt
dans leurs recours en“ cassation ; attendu que le (losistcmcnt

contrario, in materia penale la precipitazione è scusata
dalla ristrettezza dei termini concessi per ricorrere.
348.11 condannato che ricorre soltanto nell'interesse
civile, ove la sua domanda. di cassazione sia rigettata.

sarà pure tenuto all'indennità verso la parte civile'.[ Lil
legge tace su questo punto; e sebbene non si comprenda
la ragione del silenzio della legge, non potrebbe l’inter.
prete supplirvi, colmando questa lacuna (12).

5 2. — Eﬁ'ettz‘ delle sentenze di annullamento.

d‘un pourvoi est la renonciation volontairc à. faire valoir aucun

lo demandeur qui se desiste ne peut étre condamné comme ayant

349. Trasmissione della sentenza al P. M. presso la Corte d‘ap.
pello o il Tribunale. — 350. Restituzione della somma de.
positata. — 351. Omissione dell‘ordine della restituzione.
— 352 e 353. Annullamento per nullità. commesse dai can—

succombé dans son recours, puisqn‘aucun ari-ct de rcjet n'intcr-

cellicri o degli uscìcri. — 354. Annullamento senza rinvio.

vient sur son pourvoi ; mais attcndu que si, dans cc cas, il

— 355. Annullamento con rinvio; l'accusato o imputato

moyen pour obtenir la cassation du jugement attaqué et le consentcmcnt que ce jugement receive son execution; que, par
l'eﬂ'et du (lésistcmcnt, le pourvoi est réputé non avena ; qn‘ainsi,

avanti al giudice di rinvio. — 356. La parte civile avanti

n‘y a pas lieu de condamner le demandeur àl‘indemnité de 150
fr.; il doit, au moins, rcmbou.rser les frais légitimcmcnt faits par
le défcndcur cn cassation. Par ecs motifs: cicline note da desistemcnt fait par l‘Administration forcstiòrc de son pourvoi,cléboutc
cc défcudcur de sa domande cn indemnité, ct conclamnc seulement l‘Administration forcstière à. lui rcmbou.rser les frais de son
intervention ».

giudice di rinvio. — 360. Competenza del giudice di rinvio

Questa giurisprudenza ottenne il plauso degli scrittori

di annullamento. — 362. Non può però censurare le sta—
tuizioni della Corte Suprema. — 363. Rinvio per nuova

francesi (4), se si eccettuano Carnot (5), Legravcrend (6)
e Tarbé (7).

al giudice di rinvio. — 357. Competenza territoriale del
giudice di rinvio. — 358 e 359. Designazione erronea del
per ragione di materia e per qualità. delle persone. — 361.

Il giudice di rinvio non è obbligato ad attenersi alla giurisprudenza sancita dalla Corte di cassazione nella sentenza
applicazione di legge. — 364. Annullamento di sentenza
pronunciata in causa nella qualc siano stati dedotti più

347. L’interpretazione prevalente in Francia trovò facile accoglienza in Italia presso le Corti Supreme (8);
ma nel campo della dottrina e ancora vivamente con-

capi di accusa. o d‘imputazione. — 365. Nuovo dibattimento avanti i giurati. — 366. Caso in cui è vietato an-

trastata.
Sartorio (9) e Salute (10) sostengono che, nella questione
in esame, cosi il rigetto, come il recesso, devono produrre gli stessi effetti, e fondano la loro tesi sulla regola di diritto: nemo potest mutare consilium suum in
alterius injuriam, e sui principi dichiarati e contenuti
negli art. 1151 del Codice civile, 370 e 550 del Codice di
procedura. civile, per conchiuderc che il recesso diluinuisce bensì, ma non toglie il danno, il quale perciò deve
essere risarcito; e che chi recede riconosce d’essere stato
un litigante temerario e,come tale, deve rifondere i danni,
come è prescritto espressamente dal Codice di procedura
civile nel caso di rinunzia al ricorso per cassazione. —
V'hanno invece scrittori, fra iquali Bersani e Casorati (i i),
che hanno combattuto questa dottrina, osservando che
altro è rigettare un ricorso, altro e dar atto semplicemente

Casi in cui la colpevolezza risulti meno grave. — 369. Se

del recesso; nel primo caso, la Corte esamina la domanda,
nel secondo no. Non vuolsi credere che il legislatore abbia
voluto che la parte civile fosse tenuta alla stessa indennità. ﬁssa, così quando la parte, contro cui la domanda è
diretta, compie le sue difese, come quando col recesso si
sono diminuiti i danni. Nè si ricorra per analogia alle disposizioni che regolano i giudizi civili. in materia civile
il termine per ricorrere è di novanta giorni; non manca
dunque agio alle parti di rillettcre prima di ricorrere; al
(1) Decisioni del 16 agosto 1811, ric. Amministrazione delle
Foreste e. N..., e 4 settembre 1812, Anuninistmzione delle

Dogane e. Meyer.

mentare la pena. — 367. Difﬁcoltà. nei casi pratici. — 368.
il giudice di rinvio possa diminuire la pena, quando identiche siano le dichiarazioni di colpevolezza. — 370. Il di.
vieto di aumentare la pena non implica il divieto di anmentare la condanna al risarcimento dei danni. — 371 e
372. Se il divieto di aumentare la pena implicassc sotto i
Codici penali sardo e toscano l‘obbligo di computare la car-

cerazione sofferta prima della sentenza del giudice di rinvio.
— 373. Cossa il divieto di aumentare la pena quando il
P. M. sia ricorrente. — 374. Etfetti di una seconda sentenza di annullamento. — 375. Pronunzia a Sezioni riunite.
— 376. Legislazione francese. — 377. Progetto approvan

dal Senato italiano nella tornata del 29 maggio 1872. —
378. Caso in cui la sentenza di rinvio non può più essere
annullata.
349. Dopo di avere nel paragrafo precedente discorso
degli clfetti delle sentenze di rigetto, passiamo ora ad
esaminare gli elîetti della sentenza di annullamento.
In caso di annullamento, diremo col Nicolini (13), non
solo non vi è cosa giudicata, ma non vi e decisione di sorta
alcuna; ellaè dichiarata nulla e come non avvenuta. E
dunque necessario che ciò sia a tutti noto, e prima d'ogni
altro, al Pubblico Ministero, che è incaricato dell'esecu-

zione delle sentenze. Prescrive perciò l’art. 687 del Codice
di procedura penale che « in ogni caso di annullamento
di una sentenza, il Pubblico Ministero trasmetterà copia
(8) Cassaz. di Torino, 20 maggio 1870, ric. Tatu (Gazz. dei
tribun., Genova, pag. 201); Cassaz. di Palermo, 21 febbraio
1873, ric. Paci (Gazzetta dei trib., Napoli, vol. xxv, n. 2870).

(2) Decisioni del 31 dicembre 1824, ric. Marietto c. Lebow-

(9) Nella Gazzetta dei trib., Napoli, n. 2583, pag. 694,e nel

geois, 9 luglio 1830, ric. Amin. delle Foreste c. Glonner, e 23

Illouitore giudiz., Palermo, voi. in, n. 30.
(10) Commenti al Codice diproc. pen., vol. vm, 11. 2237. _
(l 1) Codice di proc. pen. commentato,vol. vr, 52151. ——L’oplnione che ora esponiamo era stata già. da noi seguita nella
nostra monograﬁa La parte civile nel giudizio penale, n. 195 ;
nè abbiamo motivo di cambiare avviso.
'
(12) Cass. fr., 2 maggio 1835, Vaysset c. Marion; 11 luglio
1823, Gemond ; Cass. bdga, 15 luglio 1840, Morti. —— Conf.
Borsani e Casorati, Cod. (li proc.pcn. it. comm., vo]. vr, 52151
(13) Questioni ili diritto, loc. citato.
'

maggio 1833, ric. Amm. delle Foreste e. Guiyon.
(3) V. nota precedente.
(4) Trébuticn, Cours fl’iiistr. crim., t. 11, pag. 560; Bourgnignon, Man. (l‘instr. crim., t. 1, pag. 543 ; Hélic,lnstr. crim.,
5 745, n. 4; Teullct et Salspicy à. l‘art. 436, n. 8; Dalloz, Rep.,
ve Cassation, nn. 766, 767 et 784.

(5) Instr. crim. à. l‘art. 436.
(6) Législ. crim., t. 11, pag. 460.
(7) La Cour clo Cassation, chap. iv, 5 xiv.

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

469

della sentenza di cassazione al Pubblico Ministero presso

sue discolpe c per allontanare in tal guisa il pericolo che

la Corte o il Tribunale che avrà pronunziato la sentenza

ingiustamente siain inflitta una punizione che può eomprometterne l’avvenire.
Il Salute è anzi d‘opinione che in questo caso non solo si

annullata, e se la sentenza fu pronunziata dal pretore, al
pubblico Ministero presso il Tribunale da cui esso dipende.
ll Pubblico Ministero la comunicherà. immediatamente al
primo presidente della Corte, od al presidente del Tribunale, od al pretore, il quale provvederà. acciocchè ne sia
fatta dal cancelliere annotazione in ﬁne od in margine

della sentenza annullata ».
850. Fra le condizioni estrinseche della validità del ri-

corso, ponemmo al n. 215 il deposito di una determinata
somma a titolo di multa, e dicemmo che la prescrizione

del deposito tendeva a non rendere troppo facili i ricorsi
infondati. Logica conseguenza di tale prescrizione si è che,
se la sentenza è annullata, la multa depositata sia indilatamente restituita.
Basta a tal uopo chela sentenza sia stata annullata, nè

occorre, avverte espressamente l’art. 680 del Codice di
procedura penale, riguardare in qual modo sia concepita
la sentenza che avrà. statuito sul ricorso. Cosicché si consente generalmente che la multa debba essere restituita,
quando anche la sentenza sia stata annullata per motivi
dedotti dal Pubblico Ministero e non per quelli dedotti
dal condannato o dalla parte civile. Il fatto che la sentenza fu annullata, prova cheil ricorso di annullamento
non era infondato; né, del resto, potevasi prevedere quale
sarebbe stato il sistema tenuto dal condannato o dalla

parte civile, qualora il ricorso fosse stato proposto soltanto da questa o da quello.
Per simile ragione la multa e pure restituita, ove la
Corte di cassazione si limiti a reseeare ciò che v’ha di superﬂuo nel dispositivo della sentenza impugnata (I).
351. La restituzione della multa deve sempre essere
fatta, nel caso di annullamento di sentenza, quand’anche

si fosse ammesso di ordiname la restituzione. Cosi dispone
lo stesso articolo 680. La Corte di cassazione di Firenze
però, a richiesta della parte interessata. che allegava il rilluto dell’Intendenza di ﬁnanza a restituire il deposito,
suppliva, sebbene dichiarasse non essere proprio neces-

sario, con una nuova sentenza, all’omissione della precedente sentenza, ordinando espressamente la restituzione (2).

352. Cade qui in acconcio di ricordare anche la disposizione dell'art. 850 del Codice di procedura penale l‘ormolata in questi termini:
« La Corte o il Tribunale, allorchè annullerà qualche atto
di procedura, potrà, nei casi di colpa grave, ordinare che
l'atto sia rifatto a spese dell’ufﬁziale che ha commessa la
nullità, e potrà eziandio sottoporre il detto ufﬁziale al pagamento di una multa o di un‘ammenda, secondo i casi.

debba applicare il principio che nessuno può essere condan—
nato senza essere prima sentito, ma si debba addirittura
istituire un regolare dibattimento (4). Ma bene replicano
a questo riguardo i dotti commentatori sopra nominati,

osservando che avanti la Corte di cassazione, per regola
generale, le parti non compariscono personalmente e non
potrebbesi perciò, senza una disposizione espressa di legge,
ammettere innanzi alla Corte medesima un dibattimento
in contradittorie con le parti e col Pubblico Ministero.
Se non che. appunto perché il dibattimento col contradittorio sarebbe cosa assolutamente contraria all’indole
dei giudizi di cassazione, e poichè la lettera dell'art. 850
sembra supporre che l’annullamento e la condanna alla
multa 0 all' ammenda abbiano luogo simultaneamente,

perciò crediamo che il legislatore abbia unicamente contemplato quei casi (e sono i più frequenti) nei quali ogni

discolpa si può credere assolutamente inefficace e superflua. Ben e vero che l'art. 184 della legge sull’ordinamento giudiziario presuppone la convenienza, nei casi ivi
contemplati, che l’usciere sia sentito prima di essere condannato dalla Corte o dal Tribunale a pene disciplinari;
ma i-vi appunto si contemplano mancanze di ben varia
natura e diversamente apprezzabili. Si tratta, ad esempio,
di atti che si trascurò di eseguire per negligenza (art. 181),
di eccesso, commesso scientemente, nei limiti delle proprie
attribuzioni (art. 183); in questi casi i più chiari principii
di giustizia esigono che l'usciere sia innanzi tutto sentito.
e ciò fu infatti espressamente dalla legge prescritto. Ma
a che potrebbero servire le discolpe o le dilucidazioni
quando per grave colpa l’atto è nullo? quando cioè la
colpa grave è fatta manifesta dal grave vizio che rende
nullo l'atto ?
Il cancelliere, ad esempio, deve a pena di nullità sottoscrivere la sentenza (art. 323, n° 6° e seguente alinea); l'omissione della sottoscrizione palesa per sè stessa la grave
colpa del cancelliere, il quale in nesun modo doveva lasciar trasmettere alla. Corte di cassazione una sentenza
non sottoscritta da lui o da, altro suo dipendente. Egli deve
rispondere di questa sua irregolarità, e a ragione gli può
essere inilitta una multa od ammenda senza che occorra in-

dagare in qual modo sia ciò avvenuto. Così, se poniamo che
egli trasmetta un verbale di dibattimento, nel quale manchi
ogni enunciazione didatae dei nomi dei giudici, dell'utilziale del PubblicoMinisteroe delle altre parti, e delle conclusioni del Pubblico Ministero, della. parte civile, dell’imputato od accusato, tale irregolarità non basta. forse a

Potrà farsi luogo all’applicazione della multa o dell’am-

porre in colpa il cancelliere? Che importa che il fatto sia

menda suddetta anche nel caso in cui la Corte o il Tribunale riconosca l'atto irregolare, sebbene le forme omesse
o violate non siano prescritte sotto pena di nullità ». Questa
disposizione di legge è riferibile anullità commesse da cancellieri e da uscieri, ma non, secondo che avvisano Borsani
c Casorati (3) censurando la contraria giurisprudenza della
Corte di cassazione di Roma, ai funzionari dell’Autorità
giudiziaria.

la conseguenzad'un equivoco, d'un malinteso, d’una svista
e simili? Il cancelliere deve rispondere della regolarità
degli atti che sono propriidelle sue attribuzioni,e ciòbasta,
secondo la legge, perché egli possa, in questi casi in cui la
colpa grave è manifesta, essere condannato alla multa o
all'ammenda anche senza prima essere sentito.
354. Può accadere, come osservammo nel Capo prece- '
dente, che la Corte annulli senza rinvio. In tal caso la decisione della Corte di cassazione acquista autorità di cosa
giudicata, e il Pubblico Ministero non potrebbe più procedere per un fatto, riguardo al quale la stessa Corte di cas-

353. Gli stessi scrittori ora citati muovono inoltre appunto al legislatore di non avere prescritto che l’uliiziale
sia innanzi tutto invitato a comparire per presentare le

(1) Cassaz. di Firenzc,22 aprile 1885, ric. Orlando (Temi Venata, vol. x, pag. 256, c Giurispr. pen., vol. v, pag. 317).

(2) Decis. del 4 marzo 1885, ric. Comune di Vigasio, parte

civile (Annali, vol. xlx, pag. 61, e Giurz'spr. penale, vol. v,
. pag. 516).
(3) Cod. di proc. pen. comm., vol Vi, 5 2163.
(4) Commenti, ecc., vol. v…, 11. 2673.
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sazione ha deciso deﬁnitivamente nel senso che non sia il
caso di procedere, vuoi perchè il fatto non sia punibile,

vuoi perchè sia estinta l'azione penale.
355. Se la Corte di cassazione ha invece ordinato il
rinvio della causa, l’accusato, che dovrà essere sottoposto
ad un nuovo giudizio, sara tradotto od in istato d’arresto
od in esecuzione dell'ordinanza di cattura, avanti igiudici
ai quali sarà rimandata la causa; ovvero dovrà presentarsi
davanti i medesimi, qualora non siasi rilasciato che un
mandato di comparizione o si trovi in istato di libertà
provvisoria (art. 677 del Codice di procedura penale).
La sentenza annullata si considera come non fosse mai
stata pronunziata,e perciò l’accusato e rimesso nello stato
medesimo in cui era prima che la sentenza 0 la relativa

istruzione fosse annullata.
E necessario dunque che l'aecusato sia tradotto e sia
chiamato a presentarsi avanti i nuovi giudici e faccia valere le sue ragioni prima che questi pronuncino la sentenza. Parliamo dell‘accusato, perchè tale è l'espressione
della legge, la quale pare avere in questo luogo dimenticato la distinzione comunemente nel Codice osservata tra
accusato e imputato ; ma è certo che anche l‘imputato,
il quale debba essere sottoposto a nuovo giudizio, dovrà
essere tradotto o citato a comparire avanti il magistra to
giudicante in rinvio.
Cosi ancora osserVeremo con Borsani e Casorati (1)
che l'enumerazione fatta dall’art. 677 non esaurisce tutte
quante le forme in cui il giudicabilc può essere invitato a
comparire; infatti l‘imputato dovrà presentarsi davanti
i giudici di rinvio non solo qualora non siasi rilasciato
che un mandato di comparizione o si trovi in istato di
libertà. provvisoria, ma eziandio quando sia stato chiamato a. comparire con citazione diretta.
Se trattisi di causa individua anche i coaccusati 0 coimputati saranno chiamati a comparire nel nuovo giudizio (2).
356. Chi si costituì parte civile in un giudizio penale
terminato con sentenza, che poi siarimasta annullata dalla
Corte Suprema, conserva questa qualità giuridica senza.
bisogno di nuova costituzione nel giudizio di rinvio (3),
quand’anche la. sentenza annullata portasse l'assolutoria
dell’imputato e la parte civile non si fosse unita al Pubblico Ministero per domanda-rue la cassazione (4).
Questa regola soffre però eccezione quando l’annulla—
mento sia stato pronunziato per irregolarità della costituzione stessa della parte civile. Ciò è evidente.
Se poi il danneggiato da reato non si e costituito parte
civile nel giudizio annullato, ben può costituirsi nelgiudizio di rinvio, fermo però il disposto di legge che vieta
di costituirsi nel giudizio d'appello. 11 giudizio di rinvio,
ha osservato la Corte di cassazione di Firenze, « riproducendosi esc novo et ca; integro, non può essere conteso l'e(1) Cod. (li proc.pcn. comm., vol. V1, 3" 2164.
(2) Cassaz. di Napoli, 18 aprile 1879, ric. Papa( Hivisia pen.,
vol. xi, pag. 461. — V. pure Cassaz. dì'1‘orìno, 9 febbraio 1888,
ric. Zizioli (Giurispr. penale, vol. vm, pag. 141).
(3) Cassaz. di Napoli, 21 aprile 1869, ric. Evangelista (An"nuli, vol. iv, parte 1“, pag. 42), 29 ottobre 1875, ric. Rocco
(Id., vol. x, parte 1“, pag. 104).
(4) Cassaz. di Napoli, 16 maggio 1883, ric. D‘Adclcmlo (Riristapcn., vol. xv…, pag. 86).
(5) Nel Foro it., vol. xu, col. 31.
(6) Decis. del 27 febbraio 1889, ric. Spagnoli ( Gim'ispr. pen.,
vol. lx, pag. 467, e Foro it., vol. xiv, pag. 251).

(7) Decis. del 18 giugno 1872, ric. Cerritelli (Annali, vol. vr,
parte 1“, pag. 225). - Conf. Cassaz. di Palermo, 28 giugno
1866, ric. Boiii (Annali, parte 1“, pag. 259), 14 dicembre 1868,
rio. Taitoilmondo (Annali, vol. …, parte 1“, pag. 187).

(8) Cassaz. di Palermo, 28 giugno 1866, ric. Baiti ed altri

sercizio dell'azione civile, la quale per l’art. 4 Codice pm.
cedura penale, può svolgersi nella continenza del giudizio
penale, salva la eccezione prevista nel successivo art. 7,
come ritenne la Cassazione di Napoli con decisione 14 luglio 1886, ricorrente Zucco (5). E non può sottintendersi
un’eccezione, oltre quella espressa che la costituzione di
parte civile non può avere luogo nel giudizio di appella.
L’interpretazione non consente che si neghi un diritto e si

stabilisca una decadenza fuori dei casi dalla legge espres.
samente contemplati, con criteri indutt-ivi di confronto e
pariﬁcazione fra i giudizi d’appello e quelli di rinvio dopu
l‘annullamento del verdetto e della sentenza d’una Corte

d’assise » (6).
357. La sentenza «l’annullamento determina le attribu—
zioni dcl giudice di rinvio, e innanzi tutto ne determina
la competenza territoriale. 11 rinvio decretato dalla Corte

regolatrice, osservò il Supremo Collegio di Firenze (7),
sostituisce il giudice,a cui è rimandata la causa, al giudice,
la cui sentenza venne annullata e trasporta intera dall‘uno all‘altro la giurisdizione.
Infatti le norme ordinariedi competenza territoriale, indicate negli art. 14 e seguenti del Codice di procedura. sono
inconciliabili colla disposizione dell'art. 668, a termini della
quale èvietato alla Corte di cassazione di rinviare la causa
alla Corte o al Tribunale o al pretore che ha. pronunziato
la sentenza annullata. Non potrebbe in conseguenza il
giudice di rinvio dispensarsi dal giudicare perchè il luogo
del commesso reato sia sotto la giurisdizione di altro giudice.
La sentenza di rinvio toglie al giudice, di cui fa annullata la decisione, ogni competenza relativamente allacausa,
e perciò il giudice di rinvio deve estendere la sua pronunzia
anche ai nuovi accusati od imputati (purché la causa sia
sempre la stessa), i quali non abbiano partecipato al precedente giudizio, perchè allora non fossero conosciuti
o fossero latitanti. Il contrario sistema di scindere il giudizio porterebbe con sè un deplorevole sciupìo di tempo
e di spese e il pericolo di sentenze contradittorie (8). Ed
anzi anche dopo la sentenza irretrattabìlmente pronunziata dal giudice di rinvio, questi, e non il giudice naturale,
deve pronunciare relativamente agliautori ccomplici del
reato scoperti od arrestati dopo la sen tenza. medesima (D).

358. Non e tuttavia vietato al giudice di astenersi dal
giudicare qualora sia manifesto l'errore o l'equivoco nella
designazione del giudice di rinvio. Cio avveniva, ad es,
allorchè più erano nel nostro paese le Corti di cassazione,
quando da una di esse fosse stata rinviata la causa a una
Corte d‘appello sottoposta alla giurisdizione di altra Corte
Suprema, o a un Tribunale o pretore fuori della giurisdizione dellaCortc d‘appello, da. cui dipendeva il Tribunale o
pretore che aveva pronunziata la sentenza( 10). lstituitasi
a Roma colla legge del 6 dicembre 1888, n. 5825 (serie 3“),
(Annali, vol. I, parte 1“, pag. 259), 25 aprile 1868, ric. D‘AMgclo (Giurispr. it., vol. xx, parte 1“, pag. 444), 4 giugno 1868,
ric. Arrigo (Id., id., pag. 658); Cassaz. di Torino, 14 luglio 1869,
ric. P. M. (Gazz. (lei trib., Genova, vol. XXI, pag. 157), 28 feb-

brio 1872, ric. Cesaretti (Annali, vol. vx, parte 1“, pag. 751;
Cassaz. di Firenze, 18 giugno 1872, ric. Carnielli (Id., id., p. 225);
Cassaz. di Napoli, 5 dicembre 1877, ric. Russoniello (Rio. pen.,
vol. v…, pag. 214).
(9) Cassaz. di Palermo, 14 dicembre 1868,1‘ic. Tutloilmomlo
(Annali, vol. lll, parte 1“, pag. 187).
(10) V. art. 663 Cod. proc. penale. — Si noti però che la Corte

di cassazione di Torino decise con sentenza del 12 gennaio 1882,
ric. Dcllcpiwnc (Rio. pen., vol. xv, pag. 335) che, rinviata una
causa penale dalla Corte di cassazione ad un pretore civile di una
citlt;à, può ben giudicarnc validamente in suo luogo il pretore

ur ano.
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un'unica Corte di cassazione in materia. penale, la prima
delle suddette ipotesi non può più veriﬁcarsi, e la seconda
non potrebbe più ascriversi ad erroreoad equivoco,perchè

il Regio Decreto del 10 febbraio 1889, n. 5929 (serie 3“),
emanato in esecuzione della legge ora menzionata, all'articolo 7 statui in termini generali che, « quando la Corte
di cassazione di Roma in seguito all'annullamento di una
decisione in materia penale, abbia da designare un’Auto-

rità giudiziaria di rinvio, la sceglierà fra quelle vicine all‘Autorità che pronunciò la sentenza annullata ».

Del resto, anche fuori dei casi di incompetenza territoriale, qualora la designazione del giudice di rinvio potesse
credersi dovuta ad un equivoco, o desse luogo, per ragione
delle distanze, a gravi spese all'erario ed alle parti, ben
potrebbe il giudice soprassedere dal giudicare. Ma in pari
tempo dovrebbe rassegnare alla Corte Suprema le ragioni
della sua astensione, nella quale però mancherebbe ogni
ragione di persistere quando la Corte di cassazione non
credesse di correggere la fatta designazione; giacchè non
è lecito al giudice di rinvio sindacare le statuizioni della
Corte di cassazione (l).
359. La giurisprudenza francese ricorda un caso avvenuto sullo scorcio del secolo passato, in cui l’astensione
dal giudicare per parte del giudice di rinvio fu considerata
come vero diniego di giustizia. La causa era stata rimandata davanti a un Tribunale, il quale dichiarò ne pouvoir
et ne vouloirprononcer. ll Magistrato Supremo a ragione
annullava la sentenza contenente siffatta dichiarazione,

osservando che il Tribunaledì rinvio« n’a pu se dispenser
de prononcer sur le réquisitoirc du commissaire du pouvoir exécutii' près les Tribunaux civils et criminels du département du Var, sans méconnaitrc le droit qu’avait le
Tribunal de cassation de le saisir de la procédure dont il
s'agit, etconséquemmcnt la hiérarcbìe établie par la loi
entre les divers degrés de l’ordre judiciairc; que les motifs expliqués dans les considérants de son jugement du 28
messidor dernier et le refus formellement exprimé d’en
connaître, sont un deni de justice et un excès de pouvoir
qu’il est important d'arrètcr et de reprimer » (2).
Nel caso era esaminato il Tribunale di rinvio non si era
già dichiarato incompetente, ma aveva, come pare, in termini generici riﬁutato di pronunciare nella causa rinviatagli, e cosi aveva commesso un vero diniego di giustizia.

Nel qual senso ebbe pure occasione la Corte di cassazione
di Palermo di osservare che il giudice di rinvio, « senza
incorrere la taccia di diniego di giustizia, non può ricusare l'adempimento del mandato ricevuto sul pretesto
che l’annullamento non fu pronunciato regolarmente, su
di che non ha mandato alcuno; imperocchè la sentenza,
una volta in termini assoluti e generali annullata dalla
Corte Suprema non può produrre alcun eﬁ‘etto , quod
nullum est nullum producit e/î'eetam, massimamente
che la Cassazione si pronunzia nell’interesse pubblico e
della legge, anzichè delle parti » (3).

(I) V. 11. 362.
(2) Decisione del 16 vendemmiaio, anno 8°, ric. Min. Publ.
c. Em'ard ; Dalloz, Rep., v° thsation, n. 2198.
(3) Decisione del 23 giugno 1870, ric. Broggi (La Legge,
"OL Xl. parte 1“, pag. 153. e Giurispr. it., vol. in…, parte 1“,
col. 590).
(4) Decisione del 15 febbraio 1871, ric. Pallini (La Legge,
vol. x1l, B;.rtc 1“, pag. 463,c Gim-z'spr. ital., vol. xxnr, parte 1“,
pag. 7 .
(5) Cassaz. di Roma, 4 maggio 1877, ric. Giustini (Rivista
penale, vol. vu, pag. 67).
(6) Decisione del 23 giugno 1870, ric. Broggi (Giaris1mtdenza ital., vol. xxn, parte 1“, col. 590, e La Legge, vol. xl,
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360. Si consente invece al giudice di rinvio di pronunziare sulla propria competenza vuoi per ragione di materia, vuoi per qualità delle persone, quando su di essa
non abbia. portato il suo esame la Corte di cassazione
nè in via ordinaria, nè in linea di conﬂitto. Infatti, ha
detto la Corte Suprema di Firenze, « è di generale principio che ogni giudice sia giudice innanzi tutto della propria competenza: Praetoris enim est aestimare (m sua
sit jurisdictio (legge 5, Dig. De judie.) ; e questa massima,
secondo la giurisprudenza, e per ben giuste ragioni, milita
pur sempre riguardo al giudice di rinvio ; imperdcchè egli
di regola trovasi nella stessa posizione giuridica e sostituito per tutti gli effetti di diritto al giudice la cui scntenza fa dalla Corte di cassazione annullata, eccettuati i
soli casi in cui da essa Corte siasi pronunciato intorno alla
competenza od in linea di conﬂitto od in altra guisa da
vincolare in proposito a norma di legge il giudice desi—
gnato » (4).
361. Ma fuori di questi casi, nei quali il punto relativo
alla competenza deciso dalla Corte Suprema non può formare tema didiscussione avanti il gìudicedi rinvio, questi
e pienamente libero di pronunziare secondo la propria
opinione, quand‘anche essa concordi con quella seguita
dal precedente giudice e censurata dalla Corte; ed ogni
eccezione puo essere sollevata ed ogni questione esaminata, meno il caso in cui la Corte Suprema abbia in modo
esplicito, circoscritto l'annullamento ad una sola parte
della sentenza impugnata, come accadrebbe ove si fosse
annullata una sentenza di Corte d’assise per la sola applicazione della pena, nel qual caso non si potrebbe nel giudizio di rinvio proporre questioni o altrimenti modiﬁcare
le risposte già date dai giurati (5).
il giudice di rinvio, insegnò la Corte di cassazione di Pa,lermo, «ha dalla Corte regolatrice tracciato un circolo
nel qu. le è circoscritta la giurisdizione che gli viene attribuita; entro la periferia ﬁssata essa ha bensi un pieno potere di apprezzamento, ma, nell’adempierc al suo compito,
non deve sconoscerc l’oggetto speciale del rinvio, il dovere
di esaurire la giurisdizione che le fu demandata, sebbene
limitativamente all’oggetto per cui fu delegato » (6). la—
somma il giudice di rinvio è surrogato a quello, la cui sontcnza fu annullata; esso, diremo ancora colla Corte ora
indicata, « ha gli stessi poteri e le stesscattribuzioni, perchè
la causa è restituita allo stesso stato in cui si trovava
prima della sentenza annullata, ed il ricorrente è rimesso
nella stessa condizione in cui era precedentcm'ente alla
prolazione della decisione cassata, od all‘ eseguimento
degli atti annullati (7). Quindi avanti il Tribimale di rinvio,
quando questo non sia stato espressamente limitato e circoscritto (8), si potranno proporre per la prima volta le
eccezioni d’inappellabilità e d’irregolaritlt d’appello (9), e
il giudice di rinvio incorrerebbe in violazione della cosa
giudicata, quando limitasse la discussione e l’esame alla
questione, che diede luogo all’annullamento dell’intera

parte 1“, pag. 153). — Conf. altra della stessa Corte del 30 settembre 1868 (Annali, vol. iv, parte 1“, pag. 295).
(7) Decisione riferita in nota precedente. — Conf. Cassaz. di
Roma, 19 gennaio 1883, ric. Tesauro (Rio. pen., vol. xvm,
pag. 316), Cassazione di Palermo, 24 ottobre 1881, ric. Mal'zaglia e Stimoli (Riv. pen., vol. xv, pag. 498), e Cassaz. di Torino, 14 novembre 1888, ric. Corradi (La Legge, anno xmx,
vol. 1, pag. 280, e Foro ital., vol. xiv, col. 33).
(8) Cassaz. di Roma, 9 dicembre 1889, ric. De Leva (Giurisprudenza pen., vol. x, pag. 73).
(9) Cassaz. di Torino, 25 maggio 1870, ric. Grendi (Gazz.
dei trib., Genova, vol. xxu, pag. 202).
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sentenza ( 1). Ed anzi, se è vero che non vi ha disposizione
di legge la quale nei giudizi di rinvio vieti la lettura
della sentenza annullata (2), inutile deve però considerarsi avanti la Corte di rinvio la lettura di esso., come
di qualsiasi altro atto annullato; onde la Corte Suprema
di Torino decise dovere essere respinta la istanza fatta
per essere letto il precedente verdetto dei giurati stato
annullato (3), sebbene però più recentemente abbia rite—
nuto essere lecito nel giudizio di rinvio dare lettura

dona,facendo parte del circondario di Como, ed essendo soggetto

delle dichiarazioni dei periti inserte nel verbale del giu-

stessa. che gli rinviare la cognizione della causa.
« Epperò il procuratore generale richiede che piaccia alle
EE.VV., annullata la sentenza del pretore di Gravedona 1° aprile
corrente, rieccitarne la giurisdizione, acciò provveda in merito,
come richiede giustizia ».

dizio annullato (4).
Fu perciò giudicato che, allorché il fatto viene presen-

tato a giurati sotto ipotesi diverse, e il giurì abbia escluso
la più grave, se, in seguito, la sentenza e il dibattimento
vengono annullati sopra ricorso del condannato, l’accusa
risorge in tutta la sua integrità, e libero èil novello giuri

d'atiermare il fatto sotto la più grave qualiﬁcazione, salvo
solo in quanto alla pena l'applicazione dell'art. 678 del
Codice di procedura penale (5). Conseguentemente colui,
che comparso nel nuovo giudizio sotto l’accusa di omicidio
premeditato fu dai giurati riconosciuto colpevole soltanto
del tentativo di quel delitto, può nel giudizio di rinvio che

si apre e s’istruisce in ordine al primitivo atto di accusa,
essere dichiarato colpevole non più di tentativo, ma di
omicidio premeditato consumato (6).
Da quanto fu detto si rileva apertamente cheil giudice
di rinvio non è tenuto a seguire la giurisprudenza della
Corte di cassazione.
Ben e vero che la Corte di cessazione di Torino parve
quasi insegnare il contrarie con decisione del 7 maggio
1879 (7), nella quale, risolvendo un conflitto negativo, ac-

coglieva le conclusioni prese dal Pubblico Ministero del
tenore seguente:
« Angliinonî Oreste e Stampa Emilio, con ordinanza 13 ul-timo febbraio del giudice istruttore di Como, conforme al voto
del Pubblico Ministero, furono rinviati avanti il pretore di Gravedona per l‘ opportuno giudizio sulla contravvenzione loro

alla giurisdizione di quel tribunale, che trovasi compreso a sua
volta nella giurisdizione di questa Suprema Corte, era aﬁalto
irregolare l’operato del Pretore di attingere la sua norma
direttiva ad un magistrato, che, per quanto sia per sè degno

di ottima considerazione, non trattandosi di materie ata-,:
baite dalla legge alla sua particolare cognizione. non ])0.
teva esercitare su di esso veruna autorità, diseanosccrulo

anzi le norme direttive delle Autorità sue superiori, che

opportunamente gli venivano rammentato nell’ordinanza

Si direbbe che la sentenza ora riportata volesse scemare nel giudice la libertà nel pronunciare, quasi che
egli fosse tenuto a seguire la giurisprudenza dei magistrati superiori del suo distretto. Ma, a parte che veramente non trattavasi di giudizio di rinvio ordinato dalla
Corte di cassazione, giova osservare che una consimile
censura potevasi muovere alla sentenza del pretore di
Gravedona, il quale, a quanto pare, si astennc da ogni
considerazione di merito, limitandosi a far sua la giu.

risprudenza di altri magistrati. Ora non v’ha dubbio che
per la stessa ragione, per la quale la Corte di cassazione

non può imporre al giudice di rinvio la propria giurisprudenza (salva l'eccezione che vedremo al n. 374), devesi dir nulla, per insufﬁcienza di motivazione, la sen-

tenza di qualsiasi giudice che si fondi unicamente sui
responsi della giurisprudenza (8).
362. Il giudice di rinvio non ha però facoltà, già lo
accennammo, di sindacare le statuizioni della Corte di
cassazione, le quali sono deﬁnitive ed incensurabili. Le
decisioni della Corte Suprema. non possono essere censurate da alcun’altra autorità. giudiziaria, perchè altrimenti

sarebbe distrutto il principio su cui si fonda l'istituto

la propria giurisprudenza al riguardo, e stabilito che il solo
regio decreto dell‘anno 1863 possa aver forza di legge, ogni discussione al riguardo diverrebbe superflua.

della Cassazione, quello cioè di mantenere l'esatta osservanza delle leggi e di richiamare alla loro esecuzione le
Autorità. giudiziarie che se ne allontanino. E tanto meno
esse possono essere censurate da Autorità e Corpi appartenenti al potere legislativo oamministrativo, perchè ciò
Sarebbe contrario a quella divisione dei poteri sulla quale
s'incardina la nostra costituzione politica.
Soltanto nei paesi retti a regime assoluto, dove siffatta
divisione dei poteri non esiste, vediamo ammettersi il ricorso al Principe contro le decisioni del Senato 0 del Parlamento o di altro supremo Collegio giudicante. Ma, ciòcbe
è notevole, in Francia si vide una consimile indebita ingerenza anche nei primi tempi in cui erasi istituito il
Tribunale della cassazione.
La Convenzione nazionale, che concentrava in sè stessa
tutti i poteri, si fece lecito più di una, volta di annullare
le decisioni del Tribunale Supremo, era ritenendola sospette, era dichiarando avere il Tribunale di cassazione
errato nell’applicare la legge, ora qualiﬁcando arbitrarie o addirittura un’assurditd mostruosa le de-

« Crede soltanto di dover avvertire che il territorio di Grave-

cisioni di detto Tribunale (9). La. Costituzione del 5 frut-

ascritta di avere lo Stampa d‘accordo con l’Angliinoiii, ricevitore

del banco lotto in Menaggio, ricevuto giacente sul letto pubblico senza la prescritta autorizzazione governativa, con riscossione di sopra pegno, a senso degli art. 29 e 35 del r° decreto
5 novembre 1863, numero 1534, e ciò a motivo che non potendo
applicarsi al fatto maggior pena di lire 300, la relativa cognizione ne apparteneva al pretore.

« Ma il pretore di Gravedona, indipendentemente da ogni
considerazione di merito, invocando soltanto la giurisprudenza
della Corte di cassazione di Roma, che ritenne applicabile a con-

simili fatti una maggiore pena, estensibile ﬁno a lire 1000, a tenore degli articoli 6 e 8 del regio decreto 17 settembre 1871,
n. 483, superiore perciò all‘ordinaria competenza pretoriale, declinò la propria giurisdizione e sollevò il relativo conﬂitto.
«In questo stato di cose l'ufﬁcio del procuratore generalenon credo più di dover entrare nell'esame della costituzionalità
del decreto regio dell‘anno 1871; imperocchè, avendo già questa

Corte Suprema affermato con lunga serie di giudicati conformi

(1) Cass. di Firenze, 19 agosto 1873, ric. Giovannini (Giu-

(4) Con decisione del 12 novembre 1884, ric. Buﬂìt(1tioista

rispmdenza ital., vol. xxv, parte 1“, col. 683, e La Legge,
vol. xm, parte 1“, pag. 1123).
(2) Cassaz. di Firenze, 30 dicembre 1871, ric. Nannetti (Annali, vol. vx, parte 1“, pag. 15).
(3) Con decisione del 18 febbraio 1875, ric. Morelli (Giorn.
dei trib., Milano, vol. 1v, pag. 266). — La Corte di cassazione
di Roma decise pure con sentenza del 19 giugno 1877, ric.

pen., vol. xxx, pag. 61).
.
(5) Cassaz. di Napoli, 13 marzo 1874, ric. Cordamonc (Rw.
pen., vol. ], pag. 205).
.
(6) Cassaz. di Firenze, 20 fcbbraiolS69, rie. Brozzi (Annale
vol. III, parte 1“, pag. 101).
(7) Monitore dei trib., vol. vm, pag. 409.

Vor-den (Rivista pen., vol. vn, pag. 193) non importare nullità.

penale, vol. xm, pag. 229).
(9) V. Tarbé, (Jour (le cassation, chap. …, 5 105, e Dalloz;
.Re'p., ve Oassatrbn,n. 122.

l‘emissione della lettura della decisione della Corte Suprema, che
ordinò il rinvio.

(8) Czissaz. di Palermo, 8 luglio 1880, ric. Rizzo (RiviS‘M
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tidoro, anno 11 1, pose ﬁne a questi abusi col proclamare

questa regola è applicabile quando la sentenza sia stata

all‘art. 264 il seguente principio: « Le corps législatif ne
peut annuler les jugements du Tribunal de cassation, sauf

cassata per nullità commesse nel dibattimento, perchè, a
mente dell'art. 673 del Codice di procedura penale, an-

& poursuivre personnellement les juges qui auraient en-

nullate la sentenza e la relativa istruzione, l‘atto d’accusa
e gli atti successivi sino a quello annullato conservano
la loro forza. Avendo perduto ogni forza il verdetto precedente, è necessario riproporre le questioni sul fatto
principale e sulle circostanze aggravanti risultanti dalla
sentenza della Sezione d’accusae dall'atto d’accusa, e cosi
anche sulle circostanze scusanti a norma dell’art. 495 di
detto Codice.
Ma, anche quando la nullità siasi commessa nella posizione delle questioni e nelle risposte dei giurati e rispetto
alla forma estrinseca del verdetto, questo non potrà scindersi e considerarsi nullo solo relativamente a quella
questione o a quelle questioni, a cui si riferisca la cen-

couru la forfaiture ». Questo principio presso di noi, seb
bene non istabilito espressamente dalla legislazione, e
ascolto senza discussione dalla dottrina e dalla giurisprudenza (1).
363. Non di rado l’annullamento si fonda unicamente

su erronea 0 falsa applicazione di legge al fatto ritenuto
nella sentenza del giudice di cognizione. In tal caso, se
trattasi di causa che non sia di competenza della Corte
d‘assise, il giudice di rinvio deve, prima di pronunziare,
rinnovare il dibattimento, poichè, annullata la sentenza,
èannullata la decisione tanto sul diritto quanto sul fatto.
Cosi il giudice di rinvio applica la legge al fatto, quale si
presenta alla sua coscienza (2). Ma, trattandosi di cause
di competenza della Corte d’assise, e logica e conveniente
la separazione delle due questioni: quella del fatto fu
decisa dai giurati; nè il verdetto fu censurato dalla Corte
di cassazione; l’annullamento non riguarda che l’applicazione del diritto al fatto, e in ciò consiste appunto l’ufﬁcio
della Corte d’assise. Non si procede dunque nelle materie
di competenza della Corte d’assise, a nuovo dibattimento,
e non è nemmeno necessario l’interrogatorio dell’accusato sui fatti costituenti l’accusa (3). Il verdetto dei

giurati serve di base per l’applicazione della legge alla
Corte di rinvio, la quale potrà interpretare la dichiara-

sura della Corte Suprema. Non sembra che in questo
caso si possa dire colla Corte di cassazione francese che
le risposte ai quesiti non infetti di nullità, ove siano favorevoli, sono acquisite all’accusato (6) ; la Corte stessa non
tardò a cambiare giurisprudenza, considerando il fatto
principale come un tutto indivisibile colle altre circostanze (7).

Questa giurisprudenza sembra preferibile, tanto più che
forse meglio corrisponde alla lettera della legge, secondo
la quale l’atto d’accusa e gli atti successivi, sino a quello
annullato, conservano la loro farza(8); onde parrebbe
potersi inferire che è nullo l’atto, cioè il verdetto, e non

zione dei giurati e qualiﬁcare i fatti secondo che meglio

soltanto nulla una parte del verdetto. Del resto, più che

crederà.

la lettera, s‘impone, nella questione che esaminiamo, la ragione della legge. Il nuovo dibattimento comprende necessariamente il fatto con tutte le circostanze che lo
hanno accompagnato: e male i giurati si presterebbero
a piegare, secondo regole prestabilite, la loro attenzione
su una parte piuttosto che su un'altra del dibattimento.
Meglio si provvede dunque agli interessi della giustizia

364. Se più capi di accusa o d'imputazione furono dedotti in giudizio, e la Corte di cassazione annulla la sentenza soltanto riguardo ad alcuno di essi, evidentemente

il giudice di rinvio non sarà. investito della cognizione
degli altri (4).

Non sempre però è possibile scindere i capi d’accusa o
d’imputazione; talvolta essi sono tra loro così connessi
che per pronunciare su di mesi necessario prendere ad
esame anche gli altri. Ciò accade appunto quando di-

verse circostanze di un fatto costituiscono più reati. In
talcaso la Corte di cassazione, ordinando un nuovo dibattimento, deve investire il giudice di rinvio della cognizione dell’intiera causa.

365. Nel caso poi in cui si proceda a nuovo dibattimento avanti la Corte d'assise, i giurati dovranno rispondere nuovamente così sul fatto principale come sulle circostanze di esso, ancorachè col precedente verdetto siasi

esposto negativamente su qualche circostanza aggravante, o affermativamente su qualche circostanza scusante od anche sul fatto principale (5). È evidente che

(1)Il Codice di proc. crim. del Giappone contiene la seguente
notevole disposizione:
<< Att. 436. Le sentenze della Corte di cassazione possono
cssereumpu nate, con ricorso in opposizione davanti la Corte

lncdcsuna, al Procuratore generale o delle parti interessate,
nel cas1 seguenti:

« 1° Se la Corte non ha osservate le forme che le sono imposte dalle disposizioni precedenti;

« 2“ Se ha omesso di pronunciare sui mezzi di cassazione
proposti;
« 3° Se vi ha contraddizione fra due disposizioni d'una
stessa sentenza ».
@) Cassaz. di Torino, 14 novembre 1888, ric. Corradi (GiuZ$Wg3cîenza penale, vol. vm, pag. 512, c Faro ital., vol. XIV,

estendendo il compito dei giurati al completo giudizio
dei fatti. Per tal modo si evita anche il facile sconcio che

le risultanze del nuovo dibattimento contraddicano aper- .
tamente al verdetto precedente appunto in quelle parti
nelle quali, secondo l’opposta dottrina, dovrebbe stare
fermo. hnperocchè, secondo questa dottrina, non avendo
l’accusato interesse ad escludere ed a provare quelle circostanze, la cui esclusione o ammessione si deve già ritenere acquisita a suo favore, nessuna delle parti si curerà
di porre le circostanze suddette nella loro vera luce; e
ciò, oltrechè turba la coscienza popolare non meno che
quella dei giurati, facilmente pone questi nella condizione di alterare la precisa espressione del loro convincimento nelle risposte ai quesiti loro sottoposti. Ottima(4) Cassaz. di Roma, 9 dicembre 1889, ric. De Leca (Giurisprudenza penale, vol. x, pag. 73).

(5) Cassaz. di Napoli, 13 marzo 1874, ric. Corrlamonc (Rivista penale, vol. ], pag. 205), e 17 aprile 1885, ric. P. M. in
causa De C'e-mis (id., vol. xxx, pag. 566). Non è vietato alla
Corte d‘assise in rinvio di tener calcolo della recidiva a carico
dell'accusato, comunque nel precedente giudizio siasi omesso di
pronunciarvi, salva l‘applicazione dell'art. 678 Cod. proc. pen.
(Cassaz. di Napoli, 12 dicembre 1881, ric. Antonucci; Gazz.
dei trib., Napoli, vol. xxx, pag. 709).

(6) Decisioni del 19 settembre 1828, ric. Beulanclc, del 20
settembre 1828, ric. Girard, e del 26 gennaio 1827,ric. Gilles;
Dalloz, Rep., ve Instr. crim., n. 2722, 3264 e 3270.
(7) Decisioni del 30 settembre 1831, ric. Rrivalz'ès, e del 23
luglio 1840, ric. Verric‘res; Dalloz,Rc'p.,v. Instr. crim.,n. 3271
et v. Cassation, n. 2093.

(?)Cassaz. di Palermo, 22 dicembre 1879, ric. Tommasi
w. pen., vol. XI, pag. 451).
DIGES’I‘O umano, Vol. V1].

(8) Art. 640 e 673 del nostro Codice di proc. penale, e 408
del Cod. d’istr. GI'ÌJJI. francese.

60.

474

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE

mente esclamano a questo proposito Bersani e Casorati :
« Volere dimezzare il dibattimento ed il giudizio solo
perchè l'accusato possa essere sciolto da quella parte di
fastidi che derivano dal porre nuovamente in questione

le aggravanti negate e le scusanti affermate dai primi
giurati, è sacriﬁcare la logica processuale e la verita ad
un esagerato umanitarismo » (I).
Vuolsi dunque ritenere che, quando la Corte Suprema
annulla una sentenza della Corte d’assise ed il giudizio
che la precedette, la causa si riassume cm integro avanti
la Corte ed il giuri di rinvio, e nessuna delle dichiarazioni
dei precedenti giurati, il cui verdetto venne annullate,
costituisce cosa giudicata (2), nemmeno quelle favorevoli
all'accusato enon contradetie. nè irregolari (3). L’ accusato. in una parola, non conserva nel nuovo giudizio altro
diritto che quello di non essere condannato a pena più
grave di quella inﬂittagli nel precedente (4); laonde, se
la Corte di rinvio volesse limitare il suo esame e quello
del giuri alla questione, per cui fu annullata la sentenza
e il precedente dibattimento, incorrerebbe nella viola-

zione della cosa giudicata (5).
E cosi, sebbene siasi opinato in senso contrario (6), non
esitiamo a ritenere che, data dai giurati risposta negative. alla questione principale concernente accusa di
reato di competenza della Corte d‘assise, ed affermativa
alla questione subordinata relativa ad accusa. di reato
di competenza del Tribunale, ed annullata, su ricorso del
Pubblico Ministero, la sentenza col relativo dibattimento
pel modo con cui la questione subordinata fu redatta, è
ancora lecito riproporre ai giurati nel giudizio di rinvio la
questione circa l’accusa del reato di competenza della
Corte d’assise. Similmente fu giudicato che il presidente
della Corte di assise, in sede di rinvio dalla Corte di
cassazione, può proporre ai giurati, oltre la questione
principale sul fatto dedotto ad accusa, ancora altre questioni snbalterne, che non siano state proposto nel precedente giudizio annullato dal Suprean Collegio (7).
366. Del resto è opportuno ricordare che. qualunque
sia il verdetto dei giurati anche sulle questioni, alle
quali col verdetto anteriore era stato risposto favorevolmente all’accusato, questi, se avrà domandato la cassazione della precedente sentenza, non potrà essere condannato ad una pena che 0 per la durata 0 pel genere
sia superiore a quella statain inﬂitta colla sentenza impugnata, tranne il caso che vi sia stata domanda di cas-

sazione per parte del Pubblico Ministero (8). Così dispone
l‘art. 678 del Codice di procedura penale (9); e qui viene
in acconcio occuparci delle ragioni di siffatta statuizione.
Quod favore cuiusdam constitutum est quibusdam
casibus, ad laesionem eorum nolumusinventum videri;
— quod favore alicuius introductum est, non potest in
eius perniciem retorqueri. Queste massime, proclamate
(1) Cod. di proc. pen. commentato, vol. vr, 5 2165.
(2) Cassaz. di Torino, 12 giugno 1867, ric. Lovigni (Annali,
vol. I, parte 1“, pag. 276).

(3) Cassaz. di Torino, 9 aprile 1875,1°ic. Rovelli (Annali,
vol.1v, parte 1“, pag. 175).
(4) Cassaz. di Torino, 25 febbraio 1875, rie. Brusaeù (Monit.
dei trib., vol. xv1, pag. 404); Cassaz. di Napoli, 13 marzo 1874,
ric. Cordamone (Rivista penale, vol. 1, pag. 205).

(5) Cassaz. di Firenze, 19 agosto 1873, rie. Giovannini (La
Legge, vol. xm, parte 1“, pag. 1123).
(6) Ridola, Una questione di procedura penale (Il Filangieri, vol. x, 11. 12 .
(7) Cus. di Torino, 6 febbraio 1889, ric. Mistrali (Giurispr.
pen., vol. rx, pag. 103 e Annali, vol. xxu, parte 1“, pag. 53).

(8) Cassaz. di Torino, 15 maggio 1868, ric. Loviqni (Gazz.

dal diritto romano, non potevano essere disconosciute
dal nostro legislatore. Infatti, dopo aver accordato al

condannato il diritto di chiedere l’annullamento della
sentenza e aver considerato così sacro questo diritto da
prescrivere che il presidente ed il pretore ne dovesse
istruire il condannato stesso, per logica conseguenza si
doveva lasciare libero l’eSercizio di siffatto diritto, i…-

pedendo che il timore di un possibile futuro errore giu.
diziario a suo pregiudizio nell'applicaziene della pena, ed
anche soltanto di un in. crgiore rigore, trattenesse il con
dannato dal domandare la riparazione degli errori realmente commessi a suo danno. Così appare che il divieto
di aumentare le pene nel giudizio di rinvio, sollecitato

dallo stesso accusato od imputato, non e altro che l'ep.
plicazione di un principio di giustizia e non già un semplice beneﬁzio e favore (10).
Queste considerazioni si fecero pure strada, sebbene
con qualche contrasto, nella giurisprudenza francese, an.

corchè colà il Codice d'istr. crim. taccia al riguardo;
e così ora si annnette come massima incontroversa che
l’on ne peut casser sur le pourv'oi d‘une partie que
dans son inte'rét et non pas aggraver sa position (ll).
Il divieto di aumentare_le pena riguarda cosi la qua-,
lità. come la durata della pena. Il giudice di rinvio non
potrà applicare una pena di qualità più grave di quella
già. inﬂitta, quand’anche si tratti soltanto di pene acces
serie (12). Gli art. 13,26, 35, 38, 82 c 83 del Codice penale
sardo, 12, 13 (mod. col decreto 10 gennaio 1860) e 24

del Codice penale toscano somministravano a tal uopo
per lo passato una guida ed un criterio, che ora si possono desumere dagli art. 11, 26,28 e 29 del vigente
Codice penale italiano. E sovratutto è d’uopo attingere
ai principii di diritto penale, che governano queste materie, che noi, per non uscire dal campo della procedura,
non riportiamo.
Da quanto abbiam detto si rileva che, se il giudice di

rinvio non deve, nel caso che contempliamo, aumentare
la pena, può però applicare una pena di qualità diversa,
purchè ,non sia più grave, ed anche una pena minore di
quella applicata dai primi giudici(13).
367. Ma è questione se debbasi considerare aumentata
la pena di Specie meno grave, ma di durata maggiore
di quella applicata dal primo giudice. Così si dovrà dire
che la pena fu aumentata, se, essendo prima d’un mese
di detenzione, fu invece cambiata in quella di un anno
di conﬁno? Proposto cosi in astratto il quesito, è (lil‘ﬁcile risolv‘erlo con una proposizione assoluta e generale; tuttavia, rispondendo in termini generali, diremo
che la difﬁcoltà vuol essere superata in considerazione
delle ragioni, che indussero il legislatore a dettare le
disposizioni dell’art. 678. È uopo aver presente che
« la legge intende soltanto a far sicuro il condannato,
dei trib., Genova, vol. xx, pag. 260) ; Cassaz.di Firenzc,4 agosto
1871, ric. Bertoni (Annali, vol. v, parte 1“, pag. 239).
(9) In alcune edizioni l’art. 678 trovasi deturpato da un errore
tipograﬁco, che ne altera completamente il senso ; termina cioè
colle seguenti parole: « tranne il caso che non vi sia stata domanda di cassazione ». Quest‘errcre materiale, riscontravasi
pure nell‘edizione ufficiale, ma fu corretto con regio decreto del
20 gennaio 1866 nel senso che debbasi leggere: « tranne il caso
che vi sia stata domanda di cassazione ».
(10) Carrara, Opuscoli, vol. v, n. xxvr.

(Il) Cassaz. fr., 27 mag ie 1808, ric. Collet; Dalloz, Rip-v
V° Cassation, n. 354 e 20 1.
(12) Cassaz. di Torino, 30 gennaio 1866, ric. Artusio (Giurisprudenza ital., vol. xvm, parte 1“, col. 78 .
(13) Cassaz. di Torino, 4 febbraio 1870 ric. P. M. c. Bobbio
(Gazzetta dei trib., Genova, vol. xxu, pag. 48).
'
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che, dove egli ottenga la cassazione, la sua condizione

la stessa. pena già applicata dalla sentenza cassata, perchè

nel nuovo giudizio non diventerà. deteriore, e questo ﬁne
della legge è raggiunto, col far divieto al giudice di rinvio
o di rendere più lunga la durata della pena già applicata nel giudizio precedente o coll'applicare una pena

in questo caso si verrebbe effettivamente ad applicare
una pena più grave pel reato e pei reati, dei quali fu
ancora attenuata la. colpevolezza, senza tener conto che
quanto all‘altro o agli altri_reati dedotti in imputazione,
essendo esclusa la colpevolezza, non devesi inﬂiggere pena.

più grave. Ma, quando le cond1zuoni del condannato nel

nuovo giudizio non solo non sono deteriorate, ma invece
egli è riuscito a conseguire il beneficio dell’apphcaz1one
di una pena di specie interiore a quella che gli era stata

alcuna (6).

dente nella misura della pena e pronunziare per conseguenza una pena meno grave di quella inﬂitta nella sentenza annullata (2).
Questa interpretazione fu pure adottata dal Saluto (3);

369. La Corte di cassazione di Torino decise pure che
il giudice di rinvio non possa condannare l‘imputato a
pena minore di quella inﬂitta colla sentenza annullata,
quando identiche siano le dichiarazioni di colpabilità. (7).
Ma questa decisione è contraria, a nostro avviso, allo
spirito della legge. La regola generale è che il giudice
di rinvio è libero di apprezzare la questione di fatto,
quando gli è deferita, secondo il suo libero convincimento,
e libero parimente di applicare la legge spaziando nei
limiti da essa stabiliti. Unica eccezione a questa regola
è il divieto di aumentare la pena al condannato che ottenne, Senza che il Pubblico Ministero avesse pure ricorso alla Corte Suprema, l’annullamento e il rinvio.
Il giudice di rinvio adunque, a quella guisa che, dato
un secondo verdetto meno sfavorevole, può sempre, se le
speciali disposizioni di legge che deve applicare "le consentono, condannare alla stessa pena, cosi, dato un verdetto identico al precedente, può inﬂiggere una pena
minore. In questo caso il beneﬁzio che ridendo. al condan-l
nato non è già necessaria conseguenza del seguito annullamento su ricorso di lui, ma è semplicemente l'effetto

ma fu combattuta da Bersani e Casorati, i quali osser-

della libera convinzione del giudice (8).

vano che, se il condannato non è punito nel giudizio di
rinvio con maggior pena, la sua condizione non si può
dire deteriorata. « Pretendere di più, soggiungono essi,
è lo stesso che portare siffatto beneﬁcio oltre i conﬁni
segnati dalla sua ragione determinante, e creare al secondo giudice una situazione anormale ed imbarazzante,
come quella per cui, abdicando alla sua libertà di valutazione, egli sarebbe costretto di delibere e quasi di indovinare da qual punto della graduazione della pena sarebbe partito il primo giudice se fossero nel primo dibattimento emerse le risultanze che si veriﬁcarono nel
secondo » (4).
Questa dottrina, che ebbe pure la sanzione della giuris.
prudenza della Corte Suprema di Roma (5), sembra anche
a noi preferibile, perché, mentre si accorda pienamente col
testo della legge, lascia salva la massima riferita al n. 361
che, rinnovandosi il dibattimento, il giudice di rinvio ha

370. Si avverta però che il giudice di rinvio è completamente libero nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, la quale non vuol essere confusa colla
condanna alla pena, di cui si parla nell’art. 678 del Codice di procedura penale (9).
371. Ma. qui, nei tempi scorsi, si presentava una questione di non lieve importanza, che giova ricordare.
Posto che, a mente dell’art. 678, l'accusato, il quale, nel silenzio del Pubblico Ministero, ha ottenuto l’annullamento
della sentenza, non può essere condannato a pena superiore a quella precedentemente inﬂittagli, si domando,
se si potesse, senza violare questa disposizione, computare la carcerazione soﬂerta solamente dalla data della
sentenza di rinvio, senza tener conto della carcerazione
sofferta preventivamente, come era permesso per regola

applicata, è esorbitante e contra ratwnem ]‘Lt7‘tò‘ il pre-

tendere che questo benoﬁz1o debba farsr maggiore, te—
nendo ristretta la pena più mite al tempo pel quale era
stata applicata la pena più grave » (I).

368. Ma, posto che intendimento del legislatore fu di
non deteriorare la condizione del condannato, non si dovrà
forse dire vietato al giudice di rinvio di calcolare diver-

samente la pena ed applicare cosi una pena uguale o
per la durata 0 pel genere a quella. inﬂitta colla Sentenza impugnata, quando la cb]pevolezza sia risultato. nel
nuovo giudizio meno grave? La Corte Suprema di Torino
ha risposto ailermativamente: e così, se nel giudizio
di rinvio fossero escluse circostanze aggravanti ammesse

nel precedente verdetto, la Corte di rinvio dovrebbe attenersi al criterio che guidò la Corte di assise prece-

piena libertà di determinare i fatti ed applicare il diritto.
L'art. 678 contiene un’eccezione che ha per oggetto la
pena, il cui aumento renderebbe veramente deteriore la
condizione del condannato; dunque la questione relativa
alla quantità e al grado del reato rimane assolutamente
impregiudicata.
Nondimeno, se il giudice di rinvio deve pronunciare su
più imputazioni per le quali sia stata inﬂitta un’ unica
pena, ove alcuna di dette imputazioni venga esclusa nel
nuovo giudizio, sembra che non sia più lecito applicare

generale dall'art. 56 del Codice penale sardo ed era prescritto entro certi limiti dagli art. 69 e 70 del Codice penale toscano. Si volle, a questo riguardo, fare una distinzione, secondo che il giudice di rinvio dovesse rinnovare il dibattimento o soltanto applicare la pena. In
questo secondo caso generalmente si consentiva che la

carcerazione sofferta dovesse essere computata nella pena
dalla data della. sentenza impugnata per la ragione che
rimaneva fermo il precedente verdetto, che conteneva

un giudizio incensurabile relativamente al fatto}, sul
quale si fondava la sentenza annullata e fondare pure
si doveva. quella del giudice di rinvio; così che la sen-

(1)Cassaz. di Firenze, 8 agosto 1873, ric. Trento (Annali,
vol.vn, pag. 213).
(2) Cassazione di Torino, 4 aprile 1883 (Annali, vol. xvu,

gorio (Ginris‘pr. pen., vol. vm, pag. 14, e Monit. dei trib.,
vol, xx1x, pag. 105).
(7) Con decisione del 20 gennaio 1869, ric. Bezzi (Gazzetta

Parte I‘, pag. 129). — Conf. stessa. Cassaz., 17 aprile 1872,

dei trib., Genova, vol. xxl, pag. 11).

nc. Bellagcntc (Giurispr. it., vol. xxiv, parte 1“, pag. 278, c La

Legge, vol. xii, parte 1“, pag. 524).

(3) Opera citata, vol. vu, n. 2335, pag. 213.
(4) Opera citata, vol. vr, n. 2166, pag. 453.

(5) Decis. del 4 dicembre 1876, ric. Maccioni (Rivista
penale. vol. V], pag. 164).

(6) Cassaz. di Torino, '17 aprile 1872, ric. Bellagcnte (Monitore dei trib., vol. xm, pag. 515) ; 17 novembre 1887, ric. La-

(8) Conf. Cassaz. di Roma, 27 febbraio 1882, ric. Celli (Rivista penale, vol. xv, pag. 242), 29 dicembre 1886, rie. Lat-

tanzi e Barbeni (Rio. pen., vol. xxv, pag. 235); Cassazione di
Torino, 29 novembre 1882, ric. Termale (Giurispr. penale,
vol. …, pag. 463).
_
(9) Cassaz. di Torino, 13 gennaio 1871 (La Legge, vol. XI,
pag. 247).
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tenza impugnata si poteva considerare come annullata.
parzialmente nella parte cioè in cui era stata applicata la
pena, ma nel resto in cui poneva in fatto le circostanze

« ciorù. a decorrere dalla data della sentenza », e chela prima essendo stata annullata, faceva al ricorrente dismettcrc il ca….
tere di condannato, rcstitucndolo nella condizione di accusato e

stabilite dal verdetto, essa era passata in giudicato ( l). La
Corte regolatrice di Torino andò anzi più oltre, perché,

che la sentenza annullata non solo non e più sentenza dopo l‘ai]-

nullamento, ma non fa mai sentenza da prima per il ricorso g]…

dopo . vere con sentenza del 23 marzo 1870, ric. Corda (2),
annullato una sentenza di Corte d'assise per violazione

ne sospese la efﬁcacia, e poscia per lo annullamento che lo tolse
di mezzo, avvegnachè questi argomenti provano troppo.quhtﬁ
l'enunciato articolo 71 non devesi considerare isolatamente; …

degli art. 281, n. 4 e 49l del Codice di proc. penale, in
quanto che non si era tenuto conto della esplicita istanza

bisogna. che si metta. in relazione col citato articolo 678 Codice

della difesa, acciò la pena da infliggersi si computasse
dalla data. della prima sentenza, giudicava poi, con decisioncdcl 21 maggio 1875, rie. Pischedda (3). che, se nel

liarsi, per avere ima soluzione che sia conforme a giustizia ed

giudizio di rinvio l’accusato venne condannato alla stessa
pena temporaria già portata dalla sentenza cassata, non
può dirsi che la pena sia stata aumentata, perchè non sia
stato detto che la pena dovesse, come era stato domandato dalla difesa, decorrere dalla data della sentenza
annullata; imperocehè si doveva intendere chela pena
decorresse appunto dalla data della prima sentenza.
372. La giurisprudenza favorevole al condannato chia-

mato avanti al giudice di rinvio unicamente per nuova
applicazione di pena fu pure estesa dalla Corte di cassazione di Roma, sotto il precedente Codice penale sardo,
all‘ipotesi nella quale insieme colla sentenza fosse annullato anche il verdetto. La Corte ha osservato:
\

proc. pen., e perchè le due disposizioni possano fra loro conci.
equità, fa mestieri metterle in confronto con l‘art. 694, in cui
e detto: che « in qualunque cosa (li condanna ad una …,
« corporale a tempo, la detenzione sofferta dal condannate, sia

« in dipendenza della sentenza, sia durante la sospensione del.
« l‘esecuzione di essa, sarà. computata nella durata della penarr

prescrizione questa che, connmque contenuta nel capo della rei
visione, però porta, ed è anzi disposizione ﬁnale del titolo della
cessazione e della revisione, ed i cui termini essendo generali ed
indistinti, si presentano applicabili tanto al caso della revisione
quanto a quello della cassazione.

« Che questo non (: violare la legge ; ma interpretarla nel suo
signiﬁcato di giustizia e di ragione cosi evidente che appo noi
il potere esecutivo ha riconosciuto giusto di valutare al condannato come pena il tempo trascorso dalla prima sentenza annullata a quella di rinvio.
« In conseguenza con ragione si duole il ricorrente di avere
la Corte di assise fatto mal governo della legge quando nel dctcrminare la durata. della pena non tenne conto della carcera-

« Che la disputa, se annullata dalla Corte di cassazione una

sentenza di condanna di Corte d‘assise col verdetto, il periodo
iniziatore della pena debba cominciare dalla prima sentenza 0
da quella in grado di rinvio, non è nuova, e le Corti regolatrici
del regno si sono divise in opposti pareri.
« Che, impegnata ora la prima volta dinanzi a questo Supremo Collegio, la risoluzione di essa non può essere contraria
ai principii di ragione, di giustizia e di equità..

« Che le disposizioni contenute negli articoli 71 Cod. pen. e
678 proc. pen., lumeggiate dagli art. 694 Codice stesso, prescrivono delle norme per le quali è giuocoforza affermare, che nel
caso di annullamento di una prima sentenza di condanna, la

pena temporanea criminale irrogata debba ccininciare a decorrere dalla data della prima sentenza e non di quella. in grado di
rinvio.
« Ed invero un contrario sistema violerebbe ilprincipio di

non poter l’accusato essere condannato in grado di rinvio ad una
pena. che, o per la durata e pel genere, ma superiore aquello sta-

tagli inﬂitta con la sentenza. impugnata.. Questa. incongrua conseguenza nc deriverebbe, poichè, non tenendosr conto della car—
cerazione patita dell‘accusato nelle more del giudizio di rinvio,
implicitamente la pena. verrebbe ad essere aumentata. Ed oltre
a ciò si avrebbe l'altra non meno incongrua conseguenza, che
l‘aecnsato, il quale per giuste ragioni si è gravato della sentenza.
di condanna, si troverebbe in peggiori condizioni di colui che

impudcntemente ha defatigata la giustizia.
« Ne si dica che i deplorati inconvenienti non possono valere

a rinnegare la letterale disp0sizionc del citato art. 71, in cui è
detto « che la condanna temperata. riguardo ai detenuti comin-

(1) Cassaz. di Torino. 23 gennaio 1871, ric. Corda (Annali,
vol. v, parte 1“, pag. 108 e Monit. dei trib., vol. xu, pag. 362);
Cassaz. di Napoli, 28 luglio 1874, ric. P. JI. (Rivista penale,

vol. 1, pag. 356). Vcdansi inoltre le decisioni citate in nota al
n. seguente, le quali hanno sancito la massima doversi sempre

computare la carcerazione sofferta dopo la sentenza annullata,
sia o non sia anche annullato il verdetto.

(2) Ciò si rileva dalla stessa sentenza 21 gennaio 1871, ric.
P. M. e. Corda, citata nella nota precedente.

(3) Riportata nella Gazz. dei tribunali, Genova, vol. xxvn,
pag. 233.

(4) Decisione del-2 giugno 1877, ric. Fidati (Rivista. pen.,
vol. vn, pag. 217).
(5) Decis. del 3 aprile 1872, lic. Moriani (Annali, vol. VI,
parte 1, pag. 128), 16 luglio 1873 (La Legyc, vol. xm, p. 137)

zione da lui patita dopo la sentenza annullata. » (4).

Questa giurisprudenza della Corte Suprema di Roma
era pure seguita delle Corti di cassazione di Firenze(5)
e di Torino (6), ma fu invece respinta delle Corti Supreme
meridionali: dalla Corte di Napoli, per ragioni che si riferivano soltanto a questa ipotesi di annullamento del

verdetto, in quanto la carcerazione sofferta nella. pendenza
dei giudizi di cassazione e di rinvio, dovevasi considerare
preventiva, e perciò non correva obbligo, sotto il Codice
penale sardo, di computarla (7); dalla Corte di Palermo,
per ragioni assolute, che non ammettevano distinzione

tra il caso nel quale si debba rinnovare il dibattimento
o quello in cui debbasi soltanto applicare la pena (8).
In sostanza la Corte di Napoli ritenne che, se al ﬁne
di non condannare l’accusato a pena più grave di quella
inflittagli colla precedente sentenza, e giustizia. che il
giudice di rinvio, chiamato soltanto ad applicare la pena,
faccia decorrere la detenzione dalla precedente sentenza,

la quale può ravvisarsi come annullata soltanto parzialmente, quando invece al giudice di rinvio è rimandata
la causa afﬁnchè pronunzi in base a un nuovo dibattimento e verdetto, non si può prendere per punto di partenza, nel determinare la decorrenza della detenzione, la
sentenza impugnata, perché essa fu annullata totalmente,
e perciò quod nullum est nullum producit e/fectum.

e 24 luglio 1875, ric. Erba (Rivista pen., vol. Ill, pag. 351).
— V. art. 20 del Cod. pen. toscano.
(6) Decis. del 3 luglio 1871, ric. Monticelli (Annali, vol. v,
parte 1“, pag. 198), 17 luglio 1872, ric. Bcllagente (Blonitarc
dei tribzm., vol. xm, pag. 515), 21 luglio 1875, ric. Pisecdda
(Gazzetta dei trib., Genova., vol. xxvu, pag. 233).
(7) Decis. 18 maggio 1866, ric. P. M'. (Monitore dei trib.,
vol. Xii, pag. 362, in nota), 5 agosto 1878, ric. Pif-maturo (Rivista penale, vol. ix, pag. 199), 12 luglio 1886, ric. Zocco
(Giornale del Procur., Napoli, vol. xxx, pag. 167, e Giurispr.
ital., vol. xxxvm, pag. 180).
(8) Decis. 8 aprile 1872. ric. Genoa (Annali, vol. vr, parte 1“,
pag. 308), 9 dicembre 1873 (La Legge, vol. x1v, pag. 427),
8 gennaio 1874, ric. P. M. e. Corallo (Annali, vol. vn, parte 1“,
pag. 154), 9 settembre 1878, rie. P. M. e. Tortorici (Rivista
pen., vol. ix, pag. 190).
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In termini generali la Corte di Palermo osservava. alla.
sua volta che la carcerazione preventiva non è una pena;
che perciò l‘art. 678 non autorizza a farne computo; che
anzi era vietato nelle cause criminali tenerne conto, a
termini dell’art. 71 del Codice penale sardo; che inﬁne

non vale opporre che l‘annullamento ottenuto dall’accusato si risolva per tal modo in pregiudizio di lui, perchè,
in ogni caso, questa obbiezione dovrebbe farsi al legislatoro e non al giudice, il quale non ha altro dovere che

di applicare la legge, e del resto l'inconveniente e compensato dal beneﬁzio eventuale di una pena minore ed
turche di un'assolutoria.

Questa giurisprudenza era più ligia al testo della legge;
tuttavia era forse preferibile quella più favorevole al-

l’accusato, perché essa s’inspìrava & principii di umanità e
di giustizia. Inoltre più che alle parole si otteneva alla
sostanza delle cose, ritenendo che la detenzione sofferta
in prevenzione si risolve in fatto in una pena, e che, se è

vero che la sentenza annullata non può produrre effetti
giuridici, ciò non toglie che si possa considerare la sen-
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nullata, e si va ad un secondo giudizio, la condanna comincia a
decorrere non più da quella, ma dall'altra pronunciata in grado
di rinvio.
« Dove il testo della. legge è esplicito, e vano discutere in
nome di una. equità astratta e con rallîronti inopportuni che investono il principio legislativo.
« La. questione si sarebbe potuta fare unicamente se lo annullamento avesse avuto luogo per l'applicazione della. pena, rima-

nendo intatto il verdetto dei giurati. Ma, non essendo questo il
caso, è inutile fcrmarcisi.

« Per questi motivi, rigetta, ecc. » (2).

,,

Ma questa giurisprudenza non può più essere seguita
dalla Corte Suprema, perchè ora, in forza del chiaro disposto dell'art. 40 del vigente Codice penale italiano, « la
carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta

irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena
temporanea restrittiva della libertà personale ».
373. L’eccezione stabilita in favore del condannato dal-

l’art. 678 si fonda, come si rileva da. quanto fu detto al
n. 366, sulla. massima quod favore alicuius introductam
est non potest in ejus perniciem retorquerl. Qualora

tenza stessa come un fatto avvenuto nella storia del pro-

perciò sia ricorrente il Pubblico Ministero, l’ eccezione

cesso, e si possa porre la sua data come punto di partenza

suddetta non ha più ragione di essere (3).Abbia o no il

nel far decorrere la. detenzione preventiva; giacchè questa

condannato domandato l’annullamento della sentenza, se

non avrebbe avuto luogo qualora le violazioni o false applicazioni di legge commesse dal giudice a pregiudizio
dell'accusato non avessero dato luogo all'annullamento.
Inﬁne non è forse inutile, per quanto possa essere spiacevole, ricordare che fra i diversi Codici attualmente vi-

il Pubblico Ministero la. impugna, dimostra per tal modo

di non acquietarsi alla decisione preferita, perché fu la

genti in Italia, il Codice di procedura penale è ben lontano

condizione del condannato favorita. più che non permettesse la legge; o piuttosto, poichè il P. M. può anche ricorrere per motivi che siano favorevoli allo stesso accusato, manca, ove ricorra il P. M., la. ragione per cui fu

dal potere essere messo a paro degli altri per bontà di

statuito. la disposizione dell'art. 678, cioè d’impedire che

forma e di sostanza: onde può essere lecito all'interprete

il condannato, per timore di maggiore deﬁnitivo pregiudizio,si astenga. dall'impugnare la sentenza che ritiene
ingiusta.
Ciò stante, è manifesto che, anche sotto i precedenti
Codici penali sardo e toscano, riusciva di poco momento
il vedere se i motivi dedotti dal Pubblico Ministero aves—
sero o non avessero per oggetto esclusivamente l’applicazione della pena (4).

talora non attenersi strettissimamente alle norme d‘ermeneutica. Con questo criterio sarebbesi potuto trovare una
testuale soluzione della questione in una disposizione di

legge, sebbene non trovisi sotto la rubrica che tratta della
cassazione ma in quella che s'intitola della revisione. Alludiamo all'art. 694, cosi formolato: « In qualunque caso di
condanna ad una pena corporale a tempo, la detenzione

sofferta dal condannato, sia in dipendenza della sentenza,

374. Il principio stabilito dall’art. 638, che cioè, per

sia durante la sospensione dell’esecuzione di essa, sarà.
computata nella durata. della pena » (l).
Vero e che la Corte di cassazione di Roma, pur facendo
capo a questa disposizione, ne traeva argomento in senso
contrario; onde, modiﬁcando la sua anteriore giurisprudenza, cosi pronunciava:

regola generale, ognisentenza preferita inappellabilmente
in materia penale può essere impugnata avanti la Corte
di cassazione. si applica anche alla. sentenza del giudice
di rinvio; cosicchè può avvenire che anche questa sentenza sia annullata e rimandata ad altro giudice. Ora si
domanda quali sieno gli eil‘etti di questa seconda sentenza
della Corte di cassazione: se essa, cioè, vincoli il giudizio
del secondo giudice di rinvio, o se, invece, questi sia ancora, non meno che il primo, pienamente libero di giudicare secondo la sua opinione.
Prima di rispondere a. questa domanda conviene ricordare che non si può ricorrere contro sentenza del giudice
di rinvio, la quale si sia uniformata al punto di diritto stabilito nella decisione della Corte di cassazione. E dunque
soltanto nel caso in cui manchi questa conformità tra la
sentenza di annullamento e la sentenza del giudice di
rinvio, che questa può essere annullata e la causa rimandata di nuovo ad altro giudice. Ora, rispondendo alla do-

«La Cassazione osserva che ogni condanna temporaria ri—
guardo ai detenuti comincia a decorrere dalla data della. sentenza, senza tenere conto della detenzione anteriore; però, quando

la condanna e di carcere, può essere computato il carcere sofferto
dal condannato prima della sentenza nella pena imposto. pel
reato (art. 71, 56 Cod. pen.).

« In coerenza di questi principii del Codice penale, il Codice
di procedura penale nell‘art. 694 spiega. che la detenzione sofferta dal condannato, sia in dipendenza della sentenza, sia (luv
rante la sospensione dell‘esecuzione di essa, va computata nella
durata della pena.
« Il punto di partenza adunque è sempre la sentenza di condanno irrevocabile. Ma, se la sentenza di condanna è stata an-

(1) V. su questa questione: Carrara, Foglio di lavoro per la.

(2) Decis. del 17 giugno 1889, ric. P. M. e Golosi (Cassaz.

Connnissz'one sulla riforma carceraria, vol. IV, pag. 21 e se-

unica, vol. 1, p. 73, e La. Legye, vol. xxrx, parte 2“. pag. 170).

guenti; Paoli, Foglio di lavoro al Congresso di Londra
sulla prevenzione e repressione dei reati, capo xv ; Manfredini. Dal giorno in cui deve cominciare a decorrere rispetto
ai detenuti la condanna a pena temporanea restrittiva della
libertà personale, nella Rivista penale, vol. I, pag. 193; Luc—
°hl_ni. Il carcere preventivo, parte 2“, cap. vm, art. v ; Ambrosgh, Le censure al progetto ultimo di Codice penale itahfm0, ecc., nel Monitore dei trib., vol. xn, pag. 121.

— Conf. stessa. Corte, 13 aprile 1887, ric. Sabbattini (: ]!Iancini (Id., vol. xxvn, parte 2“, pagina 209, c Rivista penale,
vol. xxvr, pag. 50).
(3) Cassaz. di Torino, 13 gennaio 1871, ric. Calzolari (Annali, vol. v, parte 1“, pag. 5).
(4) Cassazionedi'l‘orino, 13 gennaio 1871, citata nella nota
precedente.
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munda che ci siamo proposto, diremo che questo secondo
giudice e pienamente libero non meno che il primo giudice
di rinvio di pronunziare secondo la sua opinione: essendo
regola generale che la Corte di cassazione non vincola la
convinzione del giudice di cassazione.
A questa regola è fatta solamente la seguente eccezione:
« allorquando, dopo la cassazione di una prima sentenza
pronunziato. inappellabilmente, la seconda sentenza profcrita nella medesima causa, fra le stesse parti che agiscono nella medesima qualità, sara impugnata per gli
stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di cassa—
zione pronunzierrt a Sezioni riunite. — Se la seconda sentenza e annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata
la prima, la Corte, il Tribunale o il Pretore, al quale è
stata rimandata la causa, si uniformerzl alla sentenza
della Corte di cassazione sull‘articolo di diritto da essa
deciso ».
375. Prima che fosse uniﬁcata la Corte di cassazione in
materia penale, per Sezioni riunite intendevansi le due
Sezioni civile e penale, in cui dividevasi ciascuna Corte
Suprema. Ma colla legge del 6 dicembre 1888, n. 5825
(Serie 3“), la quale deferi alla Corte di cassazione di Roma
le attribuzioni che prima in materia penale spettavano

libertà del secondo giudice di rinvio, e in tal caso con.

viene bene ammettere che il rinvio si risolve in un vero
sciupio di tempo; ma altre volte la massima adottata
dalla Corte di cassazione lascierà ancora al giudice la
facoltà di pronunziare liberamente nel seguire la massima
stessa; e in questo caso, e opportuno che il giudice di
rinvio, apprezzando il fatto, applichi quella pena che gli
par giusta, spaziando entro quei limiti chela legge gli
consente.
Ma la pronunzia della Corte di cassazione a Sezioni
riunite ha luogo solamente nell’ ipotesi ora indicata.
Fu perciò giudicato che, dichiarata appellabile una sen—
tenza di Pretore dalla Corte di cassazione, se il Tribunalc, in giudizio d’appello, dichiara l'appello stesso inammissibile, non è il caso che la Corte di cassazione debba

pronunziare a Sezioni unite, essendo ciò solo necessario
quando sia cassata una prima sentenza e la pronuncia
del tribunale di rinvio sia impugnata per gli stessi motivi
proposti contro la. prima. (1). E fu pure deciso che la Corte
di cassazione non deve decidere a Sezioni riunite quando

una prima volta abbia dovuto risolvere il punto se l’azione

dei danni sfuggissc alla giurisdizione della Sezione correzionale e rientrasse nella giurisdizione della Sezione proalle altre Corti di cassazione, fu stabilito all'art. 8 che per miscua della Corte di appello, mentre la seconda volta
le decisioni a Sezioni unite, quando si tratti di causa pe- e chiamata a pronunciare sul punto se debba dirsi Senale, si uniscano le due Sezioni penali. E per gli effetti di
zione corrczionale soltanto quella. la quale si compone di
questa disposizione fn prescritto all'art. 6 del 10 feb- - soli quattro membri e non anche quella. composta di cinbraio 1889, n. 5929 (Serie 3“), che, sebbene, ove il bisogno
que (2). Evidentemente si tratta di due questioni diverse.
del servizio le richieda, ciascuna delle Sezioni penali possa
376. Fin da quando fu istituito in Francia il Tribunale
essere per decreto reale temporaneamente suddivisa in
di cassazione, si previde l'ipotesi di un disaccordo nella
Sezione ordinaria e Sezione straordinaria, tuttavia si do—
interpretazione della legge tra il Tribunale Supremo e
vranno considerare come una Sezione sola.
ii giudice di rinvio, ed erasi statuito che quando la scnDalle disposizioni era riferite si rileva che la decisione tenza del giudice di secondo rinvio fosse conforme alla
a Sezioni riunite ha luogo soltanto quando siavi diversentenza del giudice di primo rinvio e alla precedente
genza sulla stessa questione nella stessa causa fra la Corte
che aveva dato luogo al primo annullamento, la questione
di cassazione e il giudice, a cui fu rinviata la causa, e che
dovesse essere portata al Corpo legislativo, alﬁncbè inla decisione data dalle Sezioni riunite della Corte dirime
dicasse al Tribunale di cassazione l’interpretazione da doversi seguire (3).
la divergenza, obbligando il secondo giudice di rinvio a
conformarsi alla massima sancita dalle dette Sezioni riuQuesta disposizione fu riprodotta dall’art. 21 della Cost-inite. Ognuno comprende che era pur necessario determituzione dell'8settembre l791,esosbrnzialmente mantenuta
nare un modo, col quale la questione dovesse essere in
nella Costituzione del 5 fruttidoro, anno III. Se nonche,
modo irrevocabile risolta. Ciò si ottenne appunto col temmentre dapprima il Corpo legislativo era chiamato a diperamento suindicato: la Corte di cassazione, secondo il
chiarare l'interpretazione della legge, nella Costituzione
sistema italiano, tolto dalla Francia, non ispiego. che un
ora indicata era conferita allo stesso Corpo legislativo
potere negativo: essa, annullando, sia pure a Sezioni unite,
una partecipazione all'esercizio del potere giudiziario,
non da una sentenza deﬁnitiva, quando occorre ancora perchè al medesimo era deferita la questione (4). Questa
procedere: essa lascia che il giudice di rinvio, pur essendo
ingerenza di un potere nelle attribuzioni dell’altro fu
vincolato dalla interpretazione, giudichi liberamente entro
però tolta dalla legge del 27 ventoso, anno vm, la quale
i limiti tracciatigli dal rinvio.
pose le basi dell'attuale sistema, prcscrivendo che la queTalora avverrà. che la decisione della Corte di cassa- stione, nell’ipotesi che esaminiamo, foSse portata alle
zione a Sezioni riunite non lasci più alcun margine alla
Sezioni riunite del Tribunale di cassazione (5).
(I) Cassaz. di Firenze, 12 giugno 1880, ric. Caccolo (Hiv.
pen., vol. Xl], pag. 494).
(2) Cassaz. di Torino, 19 gennaio 1876, ric. Sala (La Giurisprudenza, Torino, vol. xm, pag. 103).
(3) Legge 27 novembre 1790:
« Art. 21. Dans les cas ed le jugement seul aura etc casse,
l‘allairc sera aussitòt poi-tec à. l‘audience dans le tribunal ordinaire qui avait d‘abord sonnu en dernier ressort ; elle y sem
plaidée sur les moyens (le droit, sans aucune forme de procédure, ct sans que les parties ou leurs defenseurs puissent plaidcr
sur le point regie par un premier jugement ; ct si le nouveau
jugement est conforme a celui qui & ete cassé, il pourra clicare
y avoir lieu a la demande cn cassation. Mais lorsque lc jugement aura été casse deux fois, et qu‘un troisiùme tribunal aura
juge cn dernier ressort dela mi.-me inaniùrc que les deux premiers, la question nc pourra plus étre agitée au Tribunal dc
cassation, qu‘elle n'ait ete soumisc au Corps législatif qui en ce
cas portera un décrc‘r déclaratoire de la loi ; ct lorsque cc déc1'et

aura etc sanctionné par le roi, lc tribunal dc cassation s'y conforme… dans son jugement ».
Notisi che le parole dans le tribunal ordinairc gui avait
d‘abord canna en dernier ressort furono insorte nella disposizione ora riportata per un semplice errore materiale: furono poi

soppresse con decreto del 14 aprile 1791.
(4) Costituzione del 5 fruttidoro, anno in:
« Art. 256. Lorsqu‘après une cassation, le second jugement
sur le fond est attaqué par les mémes moyens que le prcmier,la
question ne peut plus oltre agitée au tribunal de casation sans
avoir etc soumise au Corps legislatìf, qui porte une lei a laquelle
le tribunal de cassation est tenn de se conformer ».
(5) Legge del 27 ventose, anno v…:

« Art. 78. Lorsqu'apròs une cassation, le second jugement sur
le fond sera attaqué par les mémes moyens que le premier, in
question sera. porti-e devant toutes les sections réuuies du tribunal de cassation ».

CASSAZIONE E CORTE DI CASSAZIONE
Questa legge, che emetteva di dichiarare quali esser

dovessero gli effetti della decisione data a Sezioni riunite,
fu seguita dalla legge del 16 settembre 1807, la quale,
spiegand0si anche su questo punto, prescriveva che, se
la sentenza del secondo giudice di rinvio fosse impugnata,
[interpretazione della legge fosse di diritto e dovesse essere data nella forma dei regolamenti d’amministrazione
pubblica (|). A questa legge si richiamò eSpressamente il

Codice d'istruzione criminale (2).
Una grave innovazione fu successivamente apportata
in questa materia dalla legge del 30 luglio 1828, la quale
però esautorò completamente la Corte di cassazione, statuendo che la decisione deﬁnitiva dovesse emanare da una
terza Corte di rinvio a Sezioni riunite e sanzionando an-

cora l‘intervento del potere legislativo per la interpretazione della legge (3).
Fu la legge del 1837 quella che corresse questi difetti,
ponendo un sistema che sostanzialmente fil adottato dall‘attuale nostro Codice di procedura penale (4).
Altri sistemi furono inaugurati da altre legislazioni,e
si possono facilmente rilevare dalle disposizioni legislalive, dei cenni e dalle osservazioni che si riscontrano in

questa trattazione nella Sezione seconda e nel Titolo I
della Sezione terza (5). Noi ci siamo limitati a passare in
rivista le molte modiﬁcazioni che nello spazio di circa
un secolo furono fatte, nella materia di cui si discorre, in
Francia, perchè servono a darci la genesi storica del sistema attualmente vigente presso di noi.

377. Ci occorre però ricordare che al sistema vigente
ora in italia, il progetto per l’ordinamento della Corte di
cassazione, approvato dal Senato nella tornata del 29
maggio 1872, intendeva portare un‘importante modiﬁcazione. Leggevasi infatti all’art. 2l di quel progetto quanto

segue:

(1) Legge del 16 settembre 1807:
« Art. 1. Il y a lien à interpretation de la lei, si la Cour de
cassation annullo deux arrC-ts ou jugement en dernier ressort,
rcndus dans la intime affaire entre les mémes parties, et qui ont
été attaqué par les meme moyens.
« Art. 2. Cette intemrétation est donnée dans la forme des
réglcmcnts d'administration publique.
« Art. 3. Elle peut étrc demandée par la Cour de cassation
avant de prononcer le second arrC-t.

« Art. 4. Si elle n‘est pas demandée, la Cour de cassation ne
peut rendrc le second arrét que toutes les sections réunics et

sous la présidencc du grand-juge.
« Art. 5. Dans le cas determine cn l‘article précédent, si lo
troisièmc arrét est attaqué, l’interprétation est de droit, et il
sera procede comme il est dit à. l‘art. 2 ».
(2) Codice d‘istruzione criminale:
'
« Art. 440. Lorsqn'après une première cassation, le second
arrét ou jugement sur le fond sera attaqué par les mémes
moyens, il sera procédé selon les formes prcscriptcs par la loi du
16 septembre 1807 ».

(3) Legge del 30 luglio 1828:
«{ Art. 2. Lorsque la Cour dc cassation a unnulé deux arr6ts
011 JUgcment en dernier ressort, rcndus dans la meme affaire,
entre les mémes moyens, le jugement de l'alfaire est, dans tous
1:35 ms, renvoyé à. une Cour royale. La Cour royale, saisie par
lan-Gt de cassation, prononcc, toutes les Chambres asscmblées.

« S'il s'agit d‘un arrét rendu par une Chambre d‘accusation,
lil- Cour royale n‘est saisie-quo de la question jugée par cet
nrrGt. En cas de mise en accusation ou de renvoi en police cortectronnellc ou de simple police, le procès sera jugé par la Cour

d_ assrses ou par l‘un des tribunaux du départcment où l‘instructren aura été commencée. Lorsque le renvoi est ordonnée sur
Une question de competence en de procédure en matière criminelle, il no saisit la Cour royale qu'c du jugement de cette
Cl‘1estion. L‘arrét qu‘il rend ne peut ètre attaqué sur le méme

479

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme
alla decisione della Corte di cassazione, non è ammesso, sul
punto di diritto deciso, ricorso per annullamento.
« Quando, dopo l‘annullamento di una sentenza, la seconda
pronunciata dall‘Autorità. a cui fu rinviata la causa. tra le stesse
parti che agiscono nella stessa qualità. sia impugnata per gli
stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di cassazione
pronuncia aSezioni riunite.Se la seconda sentenza sia annullata
per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di
cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di
diritto deciso; e se si tratta di materia civile o commerciale.
rinviq la causa ai giudici che hanno pronunciato la prima scntenza annullata per gli ultimi provvedimenti di giustizia; se
si tratta di causa penale, ordina il rinvio in conformità della
legge ».
Questa innovazione troverebbe riscontro in parecchie
legislazioni straniere (6), secondo le quali il Magistrato
Supremo giudica in merito, applicando la legge a fatti
che la sentenza impugnata ha dichiarato risultare dal
dibattimento. E ciò per verità evita, già lo notammo, una
inutile perdita di denaro e di tempo, ed una pronunzia
disdicevole al decoro del giudice di merito ogni qual volta
esso non abbia, a termini di legge, nessuna facoltà di spaziare nell’applicazione della legge medesima e non debba
perciò far altro che trascrivere materialmente nella sua
sentenza la risoluzione che della questione hanno dato
le Sezioni riunite della Corte di cassazione.
878. Ad ogni modo si desume facilmente da quanto fu
detto più sopra che, se il magistrato di rinvio si uniforme
alla massima di diritto stabilita con la sentenza dalla
Corte di cassazione, non è ammissibile un ulteriore ricorso, il quale, allo scopo di fare annullare la sentenza
pronunciata nel giudizio di rinvio, riproponga soltanto la
identica questione già. precedentemente risolta dalla Corte
medesima. La Corte di cassazione di Firenze ha svolto

point et ar les mémes moyens par la voie du recours en cassation.

outefois, il en est référé an roi pour etre ultérieurc-

ment procede per ses ordrcs a l‘interprétation de la loi.
« En matière criminelle, correctionnelle on de police, la Cour
royale, a laquelle l‘affaire aura été rcnvoyée par le deuxièmc arr-Gt
de la Cour de cassation, nc pourra appliqucr une peine plus
grave que celle qui résultcrait (le l‘interprétation la plus favorablc a l’accusé.
« Art. 3. Dans la session legislative qui suit le référé, une loi
interpretative est proposée aux Chambres ».
(4) Legge del 1" aprile 1837:
« Art. 1. Lorsque, après la cassation d‘un premier arrèt un
jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrét ou juge—
ment rendu dans la meme all‘airc entre les mémc parties, procédunt cn la mèmc qualité, sera attaqué par les mémes moyens
que le premier, la Cour de cassation prononcera, toutes les
Chambres réunies.
« Art.2. Si le deuxième arr—it on jugement est cassé pour les
mémes motifs que le premier, la Cour royale ou le tribuna]
auquel l‘aﬁ'airc est renvoyée, se conformera à. la décision de la
Cour de cassation sur le point dc droit juge par cotte Cour.
« Art. 3. La Cour royale statuera en audience ordinairc, :\
moins que la nature de l‘affaire n‘exige qu'elle soit jugéc on

audience solennelle ».
(5) Specialmente vuol essere notato. la disposizione dell‘articolo 500 del Codice d‘istruzione penale del Cantone di Ginevra,
ove si dispone che, dopo un primo annullamento, se la. seconda
sentenza sul merito è impugnata per gli stessi mezzi, la Corte
di cassazione domanda un’interpretazione al Gran Consiglio.
(6) Austria: 5 288, n. 3, 290 del rego]. di procedura penale-.
Germania: 5 394 del Cod. di proc. penale. Zurigo:—g 1096 della
legge di procedura. Soletta: 5 339 del Codice di procedura pen.
Turgovia: 5 592 della legge di procedura. Spagna: articolo 904

della compilazione generale delle disposizioni relative al giudizio
penale. Giappone : art. 429 del Cod. di proc. crim.
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largamente questa massima in una sua sentenza del 3

ponderano di gran lunga alla sentenza cassata ; richiamando 1,1

marzo 1886 (I), e mette conto il riferirne qui la motiva-

Corte a nuova decisione mediante nuovo ricorso, si verrebbe a
violare il principio: non bis in idem, tanto più che non si pu.

zione:

trebbe in questo caso adottare il sistema delle Sezioni unite, che
« Attesochè l‘istituto della Corte di cassazione abbia lo scopo

dalla legge ?: prescritto soltanto nel caso in cui la sentenza del
tribunale di rinvio siasi messa in opposizione con quella della
Corte Suprema, ed abbia deciso la causa in conformità. della
sentenza cassata.
« Attesochè non abbiano sussistenza le obbiezioni che il valente difensore del ricorrente ha opposto.
« Non ha, in concreto, rilevanza quella desunta dall‘art. 638
del Cod. proc. pen.. che dichiara soggette :\ ricorso le sentenze
preferite inappellabilmente; perché ciò deve intendersi dei casi

di mantenere, tanto nelle materie civili quanto nelle penali, la
esatta osservanza delle leggi, siccome è dichiarato espressa—
mente dall‘articolo 122 della legge sull‘ordinamento giudiziario
del 6 dicembre 1865.
« Attesochè da ciò logicamente consegue che, quando la
Corte di cassazione stabili con un suo giudicato quali sono i
principî regolatori di una questione vertente fra i contendenti,
e cassando la sentenza denunciata, rinviò ad altro tribunale e
Corte la causa afﬁnchè la decidesse nuovamente a forma di nei quali la Corte Suprema non siasi pronunciata sull‘argomento;
legge, se il tribunale o Corte di rinvio, nella nuova decisione, si
altrimenti si chiamerebbe a giudicare due volte sulla stessa queuniformò alle massime di diritto stabilite con la sentenza della stione fra le stesse parti, le che è ammesso soltanto nel caso delCorte Suprema, lo scopo a cui mira l‘istituto della Cassazione _ l‘art. 683, quando la Corte Suprema ò chiamata a giudicare a
Sezioni unite.
fu raggiunto, la questione deve esser finita, nè può farsi luogo
« Non rileva l‘altro, che si vuol desumere dalla convenienza
a ricorso per parte del soccombente. Sarebbe invero contraddittorio ed assurdo, che, mentre si mira all‘esatta osservanza della
di concedere il diritto che si vuol ricorrere alla parte, che nel
legge per mezzo delle decisioni della Corte Suprema, si richiaprimo giudizio di cassazione ﬁgurò come intimata; imperocchè,
masse questa a contraddire nella stessa causa i principi di di- quando la questione oggi proposta è identica a quella già deciso
con la prima sentenza di questa Corte Suprema, a nulla rileva
ritto che aveva stabiliti e che furono accolti dal tribunale di
che sia stata proposta la prima volta dall’una e dall‘altra parte;
rinvio, e dei quali si ottenne la pratica osservanza, che è ciò che
la legge ha voluto conseguire mediante siffatta superiore isti- sta sempre fermo il principio, che una questione non può nè (letuzione.
vcsi giudicare due volte, se non nei casi espressamente stabiliti
dalla legge, qualunque sia stata la parte che la propose.
« Attesochè questo concetto sia tradotto nella pratica appli-

cazione dai Codici di procedura civile e penale.

« Neppure ha rilevanza l‘osservare che le sentenze della Corte

Suprema non hanno per se stesse la form di cosa giudicata; im.
perocchè esse hanno efficacia di imprimere detta forza alla scntcnza di merito del tribunale di rinvio che si uniformù alla dccisione della Corte Suprema; quando lo scopo per cui la legge
ammette il ricorso è quello di regolare il plinto di diritto controverso nella stessa lite, e questo è raggiunto con la uniformità
della decisione di merito a. quella della cessazione, ogni ulteriore
ricorso sarebbe irrazionale e contrario all’istituto stesso della
prema.
cassazione.
« Non ha inﬁne fondamento l‘altra obbiezione che si desume
« Il Codice di procedura penale contiene identica disposizione '
dal fatto di essere state emanate due sentenze contrarie da due
nell‘art. 683, così concepito: « Allorquando dopo la cassazione
« di una prima sentenza pronunciata inappellabilmente, la se- ' Corti di merito, quasi che l‘una elidessc l‘altra; bastando a confutarla l’osservaro che quella cassata non ha più giuridica esi«conda sentenza proferita nella medesima causa fra lestesse parti,
« che agiscono nella medesima qualità, sarà impugnata per gli . stenza; e rimane quella del tribunale di rinvio che, essendosi
uniformata alla decisione della Corte Suprema, è sottratta da
« stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di cassazione
« prouuucierà. a Sezioni unite. Se la stessa sentenza è annullata ogni ricorso per la già emanata sentenza della Corte di cassa« per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte, il z1one ».
« tribunale e il pretore, al quale è stata rimandata la causa, si
« uniformcrà. alla sentenza della Corte di cassazione sull'articolo
Titolo V. — Ricorso nell’interesse della legge.
« di diritto da essa deciso ».
« Per questi articoli si fa evidente che, onde si faccia luogo
379. Ragioni per le quali fu introdotto il ricorso nell‘interesse
ad un nuovo ricorso contro la sentenza preferita da un tribunale
della legge. — 380. Opinioni degli scrittori su questa madi rinvio. occorre che questo siasi posto in opposizione coi printeria, e nostra. opinione. — 381. In pratica raramente si
cipî di diritto stabiliti con la prima sentenza di cassazione, ed
ricorre nell'interesse della legge. — 382. Ripartizione della
abbia deciso la causa in conformità della prima sentenza cassata.
materia.
Ed è questa uniformità di due sentenze di due tribunali inferiori
che fa apparire al legislatore opportuno e conveniente che la
379. Ufﬁcio dell'istituto della Corte di cassazione, fu
questione sia riesaminata più lentamente e più maturatamente
già
detto più volte, è di vegliare all‘osservanza della
dalla Corte Suprema per ﬁssare deﬁnitivamente i principi di dilegge; ma, secondo le norme di procedura, delle quali ci
ritto ai quali il nuovo tribunale di rinvio è tenuto ad uniformarsi; e per istituire questo nuovo esame e per pronunciare la siamo ﬁnora occupati, la sentenza inappellabile che non
più solenne decisione, richiede che la Corte Suprema giudichi & fosse stata impugnata dalle parti nel loro interesse, riSezioni unite.
marrebbe sottratta alla censura della Corte Suprema;
« Ma, quando il tribunale di rinvio non si è posto in op osiquando pure sancisse un'aperta _e grave violazione e
ziono con le massime di diritto espresse nella sentenza ella falsa applicazione della legge. Il che può avvenire, vuoi
Corte Suprema, ma vi siè anzi uniformato, ed ha deciso la
per negligenza delle parti, vuoi perchè non credano esse
« Il Codice di procedura civile dispone con l'art. 547 che, se
dopo la cassazione della prima sentenza, la seconda pronunciata
dall‘Autorità. giudiziaria a cui fu rinviata la causa tra le stesse
parti, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la
prima, la Corte Suprema pronuncia :|. Sezioni unite; e se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fa cassata lu- pri1na, l‘Autorità. giudiziaria, a cui la causa «) rinviata,
deve uniformarsi al punto di diritto stabilito dalla Corte Su-

causa in base a tali massime, non vi è disposto di legge che autorizzi le parti a riproporre alla Corte Suprema la questione da
essa. giù decisa con la sua prima sentenza: decisione che ha sortito il pieno suo effetto pratico mediante la conforme decisione
del merito per parte del tribunale di rinvio. In tal caso la decisione della Corte Suprema e quella del tribunale di rinvio pre-

(1) Ric. Martire (Ritha penale, vol. xxur, pag. 542, c La
Legge, anno xxvr, vol. !, pag. 563). — Conf. Cassaz. di Roma,
13 febbraio 1884, ric. Fcrrarelli (Corte Suprema, volume xx,
pag. 194, e Foro it., vol. ix, col. 169), 18 giugno 1886, ric.

di poter trarre vantaggio da un annullamento, vuoi in:
ﬁne perchè circostanze speciali possano in taluni ener
rendere conforme al pubblico sentimento una sentenza.

che tuttavia non risponde esattamente al precetto della
legge.
Giacaglz'a (Rivista penale, vol. xx1v, pag. 205, n. 1170); Cassazione di Torino, 13 maggio 1886, ric. Gallarate (La Legge.
anno xxvr, vol. n, pag. 823, e Rio. pen., vol. xnv, pag- 150).
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Parve opportuno che anche siﬁatte sentenze potessero
essere corrette dal Magistrato Supremo, afﬁne di rimuovere il pericolo che esse traessero per avventura altri
giudici a pronunciare allo stesso modo, fondando cosi
ed estendendo una giurisprudenza contraria alla legge.
Laonde in Francia, istituendosi nel 1790 il Tribunale di
cassazione, fu disposto che le decisioni direttamente contrarie alle leggi e alle forme di procedere (I), non impugnate dalle parti nel termine legale, potessero essere
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In questo modo si raggiungerebbe anche un altro utile
scopo: quello cioè di togliere alla Corte di cassazione
quanto attualmente le da carattere, più che di collegio

giudiziario, di accademia scientiﬁca.
Del resto giova anche avvertire che a dare una guida
e un indirizzo alla giurisprudenza ora serve ottimamente
la seguente disposizione dell'art. 8 del regio Decreto 10 febbraio 1889, n. 5929 (serie 3“).
« Presso ciascuna delle Sezioni penali della Corte di cassazione

annullate senza che però l'annullamento potesse giovare
alle parti medesime; e sotto questo aspetto appunto il
ricorso, nella ipotesi era fatta, fu detto nell' interesse
della legge.

il ricorso nell‘interesse della legge è ammesso ancora
attualmente in Francia, e fu pure accolto dall’Italia, allorchè nei suoi codici inaugurò il sistema francese del-

1'istltuto della Cassazione, ed è contemplato espressamente dall'articolo 684 del vigente Codice di procedura
enale.

p 380. L'istituto del ricorso nell'interesse della legge incontra… generalmente favore presso gli scrittori,i quali
ravvisano in esso una conseguenza della vigilanza che il

di Roma sarà tenuto un registro delle decisioni.
« In esso s'inseriranno: 1“ tutte le decisioni 9. Sezioni unite
in materia penale; 2° quelle tra le decisioni preferite dalla Sezione cui il registro appartiene, delle quali 1a Sezione stessa
abbia deliberata l‘inserzione ; 3° quelle delle quali fu deliberata
l‘inserzione dall‘altra Sezione.

« Il testo da inserire nei registri sarà. formulato dall’estensore
della sentenza e sottoposto, unitamente a questa, al giudizio della
Sezione unica o delle Sezioni unite che la pronunziarono. Il
primo presidente, in principio d‘ogni anno, destincrà. in ciascuna
Sezione un consigliere per la tenuta del registro anzidette, con
l‘obbligo, per ciascuno di essi di comunicare prontamente all'altro le decisioni che la Sezione rispettiva avrà deliberato doversi inserire nel registro.

Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione spiega
sopra l'andamento dell’amministrazione della giustizia,

ed anzi come un necessario complemento del còmpito
della stessa Corte, che è quello di mantenere il culto
dell'osservanza della legge e additare le ragioni delle sue
disposizioni, riprovando, ove occorra, in modo solenne

gli attentati contro la maestà della legge medesima, a
norma dei magistrati, a ediﬁcazione dei cittadini (2).
Forse, malgrado questo generale consenso degli scrittori, potrà a taluno parere meno degno di lode il codice
nostro per avere in questa parte attinto alla legislazione

di oltr’Alpi. lmperocchè, a parte l‘osservazione che il ricorso nell’interesse della legge è rimedio incompleto,
perchè non si estende alle sentenze appellabili non state
impugnate, rimane ancora a vedere se non sia più grave
scandalo giudiziario una sentenza passata in giudicato
che può essere creduta ingiusta, ovvero una sentenza, la
quale, proclamata ingiusta dalla Suprema Corte, spieghi
tuttavia la sua eﬂicacia.

« Il contenuto dei registri potrà essere fatto di pubblica
ragione annualmente od anche a periodipiù brcoi,secondo
norme che saranno ulteriormente stabilite con decreto ministeriale ».

381. Nella nostra opinione. sopra manifestata, ci raffermiamo ancor più se osserviamo come in fatto assai raramente si ricorre nell'interesse della legge; mentre, ove si
tenga conto dei numerosi annullamenti pronunziati ne1-

l'interesse delle parti, non sembra verosimile che cosi
scarso sia il numero delle sentenze censurabili, contro le
quali tuttavia non fu presentato o non potevasi per legge
presentare o fu dichiarato inammissibile il ricorso nell‘in-

teresse delle parti.
A conferma di quanto diciamo, diamo qui sotto il quadro
delle sentenze pronunziate in materia penale in questi
ultimi anni nell'interesse della legge dalle cinque Corti
di cassazione (4).
NUMERO DELLE DECISIONI IN UMBRIA PENALE
?RONUNCIATE IN CIASCUN ANNO NELL'INTEEFJSB DELLA LEGGE

Non vuolsi però tacere che questa censura fu in parte
prevenuta dal legislatore italiano, il quale diede al ri-

Anno

DALLA Con-ra nr czssmon DI

…—

corso nell‘interesse della legge talora un effetto pratico,
permettendo in certi casi,come diremo più distesamente ai
ni 397 e seguenti, che possa giovare all'accusato. Così, se la
denominazione di ricorso nell'interesse della legge manca
in tal caso di esattezza, rimane però tolto in parte lo sconcio

che una decisione proclamata solennemente ingiusta conservi tuttavia piena autorità di cosa giudicata.
Dappoichè, tuttavia, un tale sconcio non è tolto che in
parte ed assai imperfettamente, come si vedrà. meglio in
seguito, ben si può investigare se per avventura non convenga, come già abbiamo prima d'ora opinato (3), elimi-

nare totalmente dal codice nostro il ricorso nell'interesse
della legge, lasciando alle numerose raccolte di giurispru-

denza. che riportano ed illustrano con dotte critiche le
decisioni dei magistrati, ed in generale alla dottrina l'ofﬂeio di segnalare quelle sentenze che non rispondano al
testo e alla ragione della legge.

(I) Art. 25 della. legge del 27 novembre 1790.
(2) Nicolini, Procedura penale, parte 3“, n. 1277 e 1278;
rsari, Dell‘azz'one penale, n. 410; Saluto, Commenti, ecc.,
V°l- …. n. 2346; Borsani e Casorati, Codice di proc. pen. it.
commentato, vol. vr, 5 2168.

.(3) Pensieri di riforme intorno alla Cassazione, n. 5 (Rivasta penale, vol. xxv, pag. 108), e Appendice xxn alla traduonrsro ir…0, Vol. VII.

1876
1877
1878
1879
1 880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1 888
1889
Totale

Totale

\I— _

Roma

Firenze

Napoli

Palermo

Torino

19
6
9
5
14
10
12
12
7
7
4
9
7
3

2
5 ,
—
4
5
1
4
-—
—
4
—
2
—
1

13
6
4
4
5
10
16
7
7
2
—
10
10
2

——2
1
—
1
2
3
1
1
1
2
—
l
—

—
4
—
—
—
1
3
2
3
5
3
1
l
1

34
23
14
13
25
24
38
22
18
19
9
22
19
7

124

28

96

15

24

287

zione di Le Sellyer, Trattato dell‘esercizio e dell’estinzione
tkll‘asione: pubblica eprivata, vol. 11, pag. 409.

(4) Le cifre che abbiamo raccolte in quadro, furono desunte
direttamente dai registri delle cancel1erie delle diverse Corti di
cassazione. —- Ringraziamo i signori cancellieri e gli egregi colleghi che ci usarono la cortesia di trasmettercele.
61.
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Le cifre di questo quadro sono abbastanza eloquenti.
nè occorre perciò alcun nostro commento. Soltanto vogliamo notare che, sebbene la Corte Suprema di Roma
sia stata per lo passato meno raramente delle altre chiamata a dare sentenze nell‘interesse della legge, sembra
tuttavia che ora, grandemente occupata a disbrigare le

numerose cause che tutte si accentrano presso di lei,
abbia minor tempo e volontà di pronunziare decisioni
accademiche e dottrinali (1).
'

882. Esamìneremo sotto tre distinti Capi: 1° contro
quali decisioni ein quali casi spetti la facolta di ricorrere; 2°a chi spetti la' facoltà di ricorrere nell‘interesse
della legge; 3“ quali siano le norme speciali relative al
ricorso, al giudizio, all'annullamento e ai suoi eil‘etti.

CAPO l. — CONTRO QUALI DECISIONI
E IN ou… CASI srarrr LA FACOLTÀ DI mcounsuu
NELL'INTERESSE DELLA LEGGE.
383. Condizioni perchè una sentenza possa essere annullata nell‘interesse della legge. — 384. Prima condizione: sentenza
suscettiva di cassazione. —— 385. Seconda condizione: scadenza del termine per ricorrere. — 386. Se si possa ricer-_
rere nell‘interesse della legge avverso sentenza contro la
quale il ricorso, proposto da alcuna delle parti in termine
utile, sia stato dichiarato inammissibile. — 387. Giurispru-

denza e pratica. seguita in Francia. — 388. Progetto sull'ordinamento della Corte di cassazione approvato dal Senato italiano nel 1872.
383. Qualsiasi decisione pronunciata in materia penale
dall‘Autorità giudiziaria può essere denunciata avanti la
Corte di cassazione nell‘interesse della legge, purchè concorrano le seguenti condizioni: 1“ che la sentenza sia
suscettiva di ricorso per cassazione; 2° che contro di
essa. nessuna delle parti abbia ricorso per cassazione nel
termine stabilito dalla legge.
384. Riguardo alla prima condizione ci richiamiamo a
quanto in detto, allorchè si esominarono quali siano le
sentenze suscettive di ricorso per cassazione (2).
Conformemente a quanto fu ivi osservato, non sarebbe
ammissibile ilricorso avanti la Corte di cassazione nell‘interesse della legge contro le decisioni dei tribunali militari, perchè a rilevare le nullità delle medesime fu istituito il Tribunale Supremo di guerra. e marina, al quale
fu pure commesso di annullare nell’interesse della legge
le sentenze dei tribunali militari che siano state pronunziato con aperta violazione della legge (3).
Senonchè l‘art. 539 del codice penale per l’ esercito

statuisce che « le sentenze del Tribunale Supremo di
guerra. potranno, nell’interesse della legge, essere denunciate alla Corte di cassazione dal Procuratore Generale
di essa, qualora gli sia stato ordinato dal Ministro della
guerra o da quello di grazia e giustizia. La Corte pronunzierà a Sezioni riunite».
E disposizioni sostanzialmente uguali leggonsi negli articoli 568 e 569 del codice penale marittimo.
Qui, per. verità. non si verifica la. prima condizione che
dicemmo essere necessaria per ricorrere nell‘interesse
(1) Lo rileviamo dal seguente confronto:

della legge presso la Corte di cassazione, che cioè si tratti
di sentenza suscettiva di ricorso per cassazione. Maillegislatore con provvide consiglio ha voluto estendere la
giurisdizione della Corte di cassazione anche alle decisioni del Tribunale Supremo al ﬁne di provvedere in
qualche modo all'uniformità, per quanto può essere consentito da leggi diverse, nella giurisprudenza.
Quanto però agli atti dell'Autorità. giudiziaria, non es.
sendo essi suscettivi di ricorso per cassazione, come notammo al n. 27, non possono perciò essere annullati nemmeno nell'interesse della legge. Ciò invece si pratica in

Francia in virtù di un'espressa disposizione di legge (4).
385. La seconda condizione richiesta perchè possa una
sentenza essere denunciata alla Corte di cassazione nell’interesse della legge, e, come dicemmo al n. 383, che
siano trascorsi itermini stabiliti per proporre la domanda
di cassazione. lmperocchè ﬁno a quando detto termine

non è scaduto, le parti hanno diritto, nei casi dalla legge
previsti, di domandare l’annullamen to della sentenza nell'interesse che esse rappresentano; ed è solo dopo che la
sentenza ha acquistato autorita di cosa giudicata, che
ancora può essere denunciata ed annullata nel così detto in—
teresse della legge, senza alcuna preﬂssione di termine (5).
386. L’art. 684 del codice di procedura penale dispone

a tal riguardo che l'annullamento nell‘interesse della
legge possa essere domandato quando sia stata preferita
una sentenza inappellabile, soggetta a cassazione, renza
che alcuna delle parti abbia contro la medesima reclamato nel termine stabilito dalla legge. Cosi, stando al
letterale signiﬁcato di questo disposto, parrebbe che, ore
una parte abbia nel termine proposto la domanda di cassazione contro una sentenza, non possa più questa essere denunciata nell’interesse della legge, quand‘ anche la
domanda fosse stata dichiarata inammissibile. E in questo
senso pronunziò la Corte di cassazione di Napoli colla
decisione seguente:

« Attesochè non può rivocarsi in dubbio come l‘esplicamento
dello straordinario ed eccezionale gravame conceduto dall‘articolo 684 al procuratore generale presso la Corte di cassazione
sia subordinato alle condizioni di non aver alcuna delle parti già
denunciato la sentenza, e di non averne il medesimo avuto no-

tizia se non dopo l‘inutile decorrimento dei termini a dimandarscne la cassazione.
« Attesochè, quando si avranno condizioni inticramente diverse, quando il procuratore generale pel gravame delle parti ha

awto la comunicazione delle parti, giusta l‘art. 662, o nella discussione della causa si è limitato a chiedere il decadimento del
ricorso, egli è manifesto che alla serotina domanda di annullamento manchi ogni fondamento di ragione.
« Attesochè indarno si obbietta contemplarsi nell‘articolo 684

l‘ipotesi della discussione in merito della domanda di cassazione
proposta da una delle parti e non quella di decadimento. Di
vero, arbitraria «) codesta distinzione di fronte al testo si preciso
della legge; e d‘altronde la sentenza di decadimento costituendo
per l‘art. 681 un giudicato sul gravame esperito, la Corte di
cassazione, chiamata ad annullare in seguito la sentenza di merito, dovrebbe incominciare dall‘annnllamcntc del proprio pronunziato.
« Attesochè altro grave argomento a sorreggere la disvoltn
interpretazione è fornito dall‘art. 685, nel quale si dispone che,
(2) Vedi sezione 3“, tit. Il, capo L

(3 Art. 343 e 538 del Codice penale per l'esercito.
Nunn…) DELLE DECISIONI n: unum PENALE
rnosuxzu-rn nun Com: ni cassazione hl Rom

negli

nell'interesse
della 1953

delle parti

“…i

1886

4

1948

1887
1888

97

1952

1889

8

6455

1870

(4 V. l‘art. 441 del Codice d‘istruzione criminale.—V.:1i1che
Tarbé, La Cour de cassation, chap. 111, $ vn ct VIII; Dalloz,
Rép., ve Cassation, n. 982 e seguenti; Le Sellyer, Trattato
dell’esercizio e dell‘estinzione dell‘azione pubblica e privata,
vol. 11, n. 665 ging. 384 e seg. della nostra traduzione).
(5) Cassaz. i Roma, 5 gennaio 1883, ric. P. M. in causa

Garzillo (Annali, vol. nn,-parte 1“, pag. 79, e Foro italiano.
vol. vm, col. 102).
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annullata. la sentenza nell‘interesse della legge, abbia diritto il

condannato ad un novello g1udizm. Or, se tale derogazmne alla
stabilità della cosa giudicata può. esser giustificabile, quando pe]
silenzio delle parti nei termini niuna notizia abbia avuto il Colle io regolatore dell‘incorsa Violazronc, e certo mconcrllabde col

fatto della denunzia seguitane, e con la sentenza che pure con

la dichiarazione di decadenza ha rimosso ogm ostacolo all‘esc-

cuzione » (UQuesta interpretazione della legge non ha però in Italia
incontrato favore (2), essendosi avvertito a tal uopo che
oecorresse più che al testo per mente al concetto giuridico

della legge, che è quello d‘impedireche una sentenza
ingiusta acquisti autorità di responso mccnsurato del potere giudiziario. Ora tale sconcio puo avvenire tanto nel
caso, in cui nessuna delle parti abbia domandato nel termine l'annullamento, quanto nel caso, in cui essendo stato
resentato il ricorso nel termine, la Corte Suprema lo
abbia tuttavia dichiarato inmnmissibile,e non ahhiaperciò
potuto scendere all‘esame dei motivi di nullità proposti
dal ricorrente. E del resto, se il richiamare il magistrato
& pronunciare su un secondo ricorso contro la medesima
sentenza, può, nei casi ordinari, parer cosa meno conveniente e contraria al principio accolto nel nostro codice:
index, pasteaquam seme! sententiam dixit, ecc., ciò non
avviene nel caso di cui ci occupiamo, perchè la Corte, soltanto inseguito al secondo ricorso, a quello cioè presentato
nell'interesse della legge, pronuncia per la prima volta in
merito.
3s‘7. ln tal senso è pure interpretato in Francia l’art. 412
del codice d’istr. crim., di cui l‘art. 681 del nostro codice è la riproduzione (3); e perciò si ritenne che il procuratore gencrale, se abbia eonchiuso in merito sul ricorso

presentato dalla parte nel termine, e detto ricorso sia
stato dichiarato irricevibile, possa ancora presentare il
ricorso nell’interesse della legge (4).
Suole anzi bene spesso avvenire in Francia, secondo che
attesta Tarbé (5), che il ricorso nell'interesse della legge

sia proposto all'udienza verbalmente dal Procuratore
Generale, il quale, conchiudendo per il rigetto del ricorso
presentato dal condannato nel suo interesse, chiede che
però la sentenza sia annullata nell’interesse della legge.
Equesta una irregolarità, perchè non sembra conforme
al voto della legge innestare nel procedimento ordinario
della Corte di cassazione un giudizio che per l‘indole e
per gli eil‘etti è all‘atto eccezionale; e solo può essere
scusata dalla convenienza di ottenere un risparmio di
tempo.
Ad ogni modo non ci risulta che questa pratica abbia
preso radice anche presso la nostra Corte Suprema, e
nemmeno per lo passato presso le altre Corti di cassazione dcl regno.

388. A cciiipleinonto delle osservazioni fatto ﬁnora aggiungiamo chc nel progetto di legge sull'ordinamento della

Gortedi cassazione, approvato dal Senato italiano nel
1872, leggevasi appunto all'articolo 23 che si potessero
deferire alla Corte nell‘interesse della legge le sentenze
passate in cosa giudicata, « quando alcuna delle
parti non abbia reclamato nel tempo stabilito, o il ricorso degli interessati sia stato dichiarato inammis-

(I) Decisione del 9 novembre 1873, ric. I’. M. (Annali, vo-

lume v…, parte I“, p. 32). —Conlî stessa Corte, 11 maggio 1870,
flc. Ig7g)l. in causa De Filippo (Monitore dei trib., vol. Xl],
Pag.
.
(2) Mccacci, nel giornale La Legge, vol. xiv, parte 1“, p. 19;
Salute, Commenti, ecc., vol. vu. n. 2346; Bersani e Casorati,

Cod.pcu. it., ecc., vol. vr, 5 2169.
(3) Cour dc cassation-, chap. …, 5vu. — Conf. Legravcrend,
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sibile ». Secondo questo progetto, adunque, il ricorso nel-

l‘interesse della legge avrebbe potuto essere inoltrato
non ostante la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso
nell'interesse della parte;mala pronunzia nell‘interesse
della legge doveva. essere posteriore alla suddetta dichiarazione.
In una parola, secondo il citato progetto non sarebbe
stato ammesso il ricorso nell'interesse della legge, se non
contro sentenza passata in giudicato, e perciò il Procuratore Generale non avrebbe potuto, conchiudendo per
1’inamrnissibilità del ricorso presentato nell'interesse del
ricorrente, chiedere nello stesso tempo l‘annullamento

della sentenza nell’interesse della legge.

CAPO Il. — A cui SPETTI LA FACOLTA DI RICORRERE
NELL'INTERESSE DELLA LEGGE.
389. La facoltà di ricorrere nell‘interesse della legge spetta soltanto al Pubblico Ministero: — 390. per regola generale,
al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, — 391.
per eccezione, al Pubblico Ministero preseo la Corte di
assise. — 392. Giurisprudenza. — 393. Seìl ricorso proposto
indebitamente nell'interesse della legge sia ammissibile
come ricorso ordinario.
SSD. La facoltà di ricorrere nell’interesse della legge
spetta unicamente al Pubblico Ministero. Non in tuttii
casi nè a qualsiasi rappresentante del Pubblico Ministero,
spetta, come vedremo fra poco, tale facoltà; ma per ora
importa notare che nonè concesso di ricorrere nell‘interesse della legge né al condannato né alla. parte civile,
perchè questa e quegli difendonoi loro privati interessi,
mentre al Pubblico Ministero e afﬁdata la tutela. di interessi d’ordine pubblico.
390. Per regola generale nel solo Procuratore Gonerale presso la Corte di cassazione, il quale non è mai
parte in giudizio, ma soltanto consulente, si concentra
la facoltà di ricorrere nell'interesse della legge. In tal
senso suona l'art. 148 del r” Decreto sull’ordinamento
giudiziario del 6 dicembre 1865:«11 Procuratore Generale presso la Corte di cassazione richiede nell'interesse
della legge l‘annullamento delle sentenze nei casi e nei
modi stabiliti dalle leggi di procedura ». Il Procuratore
Generale presso la Corte Suprema è più di ogni altro in
grado di promuovere con grande ponderatezza un procedimento, qual è quello di cui ci occupiamo, (l'indole più

che mai straordinaria ed eccezionale, ed afﬁdando a lui
solo il compito di ricorrere nell’interesse della legge, più
facilmente si evita l'inconveniente che infondati ricorsi
intralcino i consueti lavori della Corte.
391. L'art. 642 del nostro codice, dopo di avere dichiarato che il Pubblico Ministero può, come parte, domandare l’annullazione delle sentenze di Corte di assise che
non abbian fatto luogo a procedere, allorchè siano state

pronunziaie, perchè ilfatto di cui l'accusatoè stato dichiarato colpevole non costituisce reato, e perchè l‘azione penale è prescritta od in altro modo estinta, soggiunge: « Fuori di questo caso, l’annullazione di una

Législ. crim., t. ii, pag.4’îl ; Morin, ltép.,v° Cass-al., pag. 364;
Teulet et Sulpicy, à l'art. 442, n. 6; Dalloz, Rép., ve thsat.,
n. 1013; ’1‘rébutien, Instr. crim., t. ii, pag. 548. — In senso
contrario però Carnot, Instr. crim., t. in, pag. 228, n. 7.
(4) Cass. fr. 11 giugno 1810, chazamcs ; Merlin, Questim» du
droit, v° Testament, 5 16.

(5) Cour de cassation, chap. iii, 5vu, pag. 68-69.
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sentenza, che non ha fatto luogo a. procedere o che ha
pronunziato l’assolutoria, non potrà essere promossa dal
Pubblico Ministero se non nell’interesse della legge, e
senza recare pregiudizio alla parte assolta e riguardo
alla quale si e dichiarato non essere stato luogo a procedimento ».
Di questa disposizione già ci occorse far cenno parlando della facoltà. spettante al Pubblico Ministero di
ricorrere per cassazione (l).
Occorre era notare che il legislatore molto saviamente fece diilerenza tra il caso in cui, non ostante il verdetto affermativo, la Corte abbia tuttavia ritenuto che

non si possa procedere, eil caso nel quale i giurati abbiano dichiarato l’innocenza dell’accusato. In questa seconda ipotesi parve opportuno ed equo vietare al P. M.
d‘impugnare, a danno dell'accusato assolto, la sentenza

legge. E così fu giudicato inammissibile il ricorso nell’in.
teresse della legge presentato dal Procuratore Generale
presso la Corte d’appello (4), dal Procuratore del re presso
il Tribunale (5) o dal faciente funzione di Pubblico Mini
stero presso la Pretura (6).
303. Ma, se il Procuratore del re presso il Tribunale
nel proporre la domanda di cassazione nel termine dalla
legge stabilito avesse dichiarato di ricorrere nell'interesse della legge, tale farmela non avrebbe alcune. influenza giuridica e dovrebbe essere intesa. nel senso che
il Pubblico Ministero ricorra quale parte, a. cui special.
mente incombe promuovere la retta. osservanza della
legge. Così-ebbe a pronunziare la Corte di cassazione di

Torino (7).
Non dobbiamo però tacere che la Corte di cassazione

per nullità di forma. Osserva a questo proposito il Sa-

francese andò invece in contrario avviso, limitandosi ad
osservare che, presentato il ricorso nell’interesse della

luto:

legge, la Corte non è investita della causa che nel detto
interesse di legge (8). Forse la Corte francese si lasciò

« L‘osservauza delle fonnalità e afﬁdata alla coscienza dei magistrati; e sarebbe un attentato alla buona fede dei giudizi di-

guidare da considerazioni piuttosto di umanità che di

Ma, in via d’eccezione e nei limiti stabiliti dal disposto

diritto; imperocchè il Pubblico Ministero, ricorrendo nell’interesse della legge, domandava che fosse conservata
eﬂicacia alla sentenza, la quale aveva condannato l'accusato a pena meno grave di quella. comminata dalla
legge. Nei riguardi dell’equità ed umanità non c'è che
dire; ma, sotto il punto di vista legale, occorre notare
che ricorrente era il Pubblico Ministero presso la Corte
d'assise, il quale, a termini dell'art. 408 del codice d’istruzione criminale, non aveva facoltà. di ricorrere nell’interesse della legge contro sentenza di condanna. Ora egli è
ben difﬁcile comprendere come la Corte di cassazione

di legge era riferito, fu ammesso il Pubblico Ministero

abbia potuto accogliere un ricorso nell’interesse della

presso la Corte d’assise a chiedere nell’interesse della

legge presentato da chi non aveva facoltà. di ricorrere
in quell'interesse.

struggere gli eii'ctti del giudicato in danno dell‘accusato per
colpa di coloro ai quali è afﬁdata l’05servauza della legge. Dunque,
se, per violazione ed omissione delle forme principali, sia giusto

di denunciare il l'atto alla Corte di cassazione per la disciplina
dei magistrati onde non abbiano ad introdursi nei giudizi abusi
e discordanze che possano compromettere l‘ amministrazione

della giustizia, è giusto che non venisse meno l‘autorità. della
cosa giudicata, che racchiude essa ancora grandi interessi so-

ciali, c non ridondasse & danno dell‘accusato una colpa che non
ha commesso » (2).

legge l’annullamento delle sentenze colle quali la Corte

d’assise abbia dichiarato non farsi luogo a procedere,
perchè difﬁcilmente il Procuratore Generale presso la
Corte di cassazione potrebbe averne notizia. Infatti l’accusato non ha interesse e il Pubblico Ministero, come

parte, non può, a termini dell’ora citato disposto, denunciare dette sentenze alla Corte di cassazione, e per conseguenza nessuna copia di esse né gli atti relativi sono
inviati alla cancelleria della Corte di cassazione; mentre,
trattandosi di altre sentenze, hanno interesse le parti ed
è loro permesso di denunciare le violazioni e false ap—
plicazioni della legge, e perciò il Procuratore Generale
può avere conoscenza di dette sentenze.
Intanto, appunto perchè per regola generale spetta. esclusivamente al P. M. presso la Corte di cassazione il
domandare l‘ annullamento nell’interesse della legge,

perciò vuolsi ritenere che al medesimo spetti tale facoltà.

CAPO lll. — DEL RICORSO, DEL GIUDIZIO

E DELL’ANNUI.LAMENTO E DEI suor EFFETTI.
394. Motivi di annullamento nell‘interesse della legge. — 395.
Le parti non compariscono nò sono rappresentate. — 396.
Sentenza. — 397. Effetti deﬂ‘anrnullamento. — 398. Notiﬁcazione della sentenza di annullamento al condannato. —

399. Diritto del condannato ad un nuovo giudizio. — 400.
Distinzione tra il caso in cui occorra ripetere il dibattimento
e quello in cui si tratti soltanto di applicare la. pena. —
401. Dichiarazione del condannato. — 402. La dichiarazione fatta da un condannato non giova agli altri condannati per compartecipazione allo stesso reato. —- 403. Giudizio di rinvio. — 404. Attribuzioni del giudice di rinvio.
— 405. Se le parti possano ricorrere contro le sentenze del
giudice di rinvio. — 406. Annullamento senza rinvio. —
407. Case di annullamento perchè fa applicata una pena
troppo mite. — 408. Trasmissione e comunicazione della
sentenza.

anche nei casi contemplati dall’art. 642 (3).
392. La giurisprudenza ha rigorosamente interpretato
la legge nel senso che, ferma l'eccezione di cui all’art. 642,
nessuno all’infuori del Procuratore Generale presso la
Corte di cassazione possa ricorrere nell’interesse della

namento della Corte di cassazione indicava per quali mo-

(l)V. al n.99.
(2) Commento, ecc., vo]. VI, 11. 2209, pag. 469.
(3) Cassaz. di Roma, 2 dicembre 1878, ric. P. M. in causa

Firenze, 30 giugno 1875, ric. P. li!. in causa Pizzilollo (La
Legge, vol. xv, parte 1“, pag. 916) ; 13 giugno 1877, rio. 1’. M.
in causa Cheli ed altri (Rivista penale, vol. vn, pag. 191);

Bellucci (Foro italiano, vol. III, col. 409).
(4) Cassaz. di Torino, 22 dicembre 1881, ric. P. M'. in causa

Allis, Pessina, [uon(lllon. dei trib., Milano,vol. xxm, pag. 44);
Cassaz. di Napoli, 17 aprile 1885, ric. P. M. in causa De Comis
(Riv. penale, vol. xxr, pag. 56).
(5) Cassaz. di Roma, 2 dicembre 1878, ric. P. M. in causa
Bellucci (Foro il., vol. …, col. 409) ; Cassaz. di Torino, 21 ottobre 1868, ric. P. M'. (Gazzella dei trib., Genova, vol. xx,
bag. 398) ; 1° agosto 1885, ric. P. M. in causa Soragni, Hott.izzi ed altri (Giurispr. pen., vol. v, pag. 432); Cassazione di

894. L’art. 28 del progetto di legge De Falco sull’ordi-

23 novembre 1878, ric. P. IVI. c. Bazzani (Illonilore giudiz.
veneto, vol. v…, pag. 31) ; 6 marzo 1880, ric. P. M. in causa
Malrini (Rivista pen., vol. xu, pag. 69).
(6) Cassaz. di Torino, 19 marzo 1885, ric. P. M. e. Monteverde Giurispr. pen., vol. v, pag. 172).
.
(7) on decisione 16 giugno 1880, ric. P. III. in causa. Itigassio (Ri-vista pen., vol. xm, pag. 47). —- In contrario senso
Saluto, Continenti, ecc., 11. 2349.
.
(8) Cass. fr., 4 gennaio 1824, P. M. c. Kaatze. — V. Merlin,
Quest-ions de droit, n. 10, 5 2.
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tivi si potesse nell'interesse della legge denunciare una
sentenza alla Corte regolatrice. Leggevasi ivi che il ricOI‘SO era ammissibile quando « si siano omesse o violate
le forme della procedura prescritte sotto pena di nullità,
osi sia violata o falsamente applicata la legge ». 11 vigente codice di procedura penale, ad esempio del francese, tace invece a questo riguardo; ma per poco che si

pensi allo scopo del ricorso nell'interesse della legge, non
si può dubitare che esso deve fondarsi sui motivi sovra
indicati. Ed è poi evidente che le suddette omissioni,
violazioni e false interpretazioni devono riguardare l’or-

dine pubblico e non essere state sanate dalle parti.
395. Non sono prescritte formalità speciali per redigere e presentare il ricorso nell‘interesse della legge;
giacchè le conclusioni del Pubblico Ministero non tendono

a pregiudicare nessun interesse. E però indispensabile che
sia presentato alla cancelleria.
Nè l’accusato o condannato. nè la parte civile sono ammessi a intervenire nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero per ottenere l'annullamento di una sen.
tenza nell’interesse della legge. In questo straordinario
procedimento non vi sono più parti, e qualora si ammet-

lessealcunon. contraddire al Pubblico Ministero e a di—
scutere sul ricorso da lui presentato, si toglierebbe al
ricorso nell’interesse della legge quel carattere, che gli è

proprio. di atto di procedura eccezionale ed eminentemente d’ordine pubblico.
E bene osserva a questo proposito il Dupin che in tale
caso, « au lieu d’une haute action gouvernementale, sans
discussion, sans Observation, sans intervention d'intérèt
particuliers, pour l’utilité générale, placée dans la sphère

élevée qui est assignée a la limitation légitime des pouvoirs, a la répression des perturbations judiciaires, ee
n'est plus qu'un procès, deseendu dans le cercle étroit
des contestations, interessées de chaque partie » (I).
396. La Corte di cassazione, sentita la relazione fatta
da uno dei consiglieri deputato dal presidente e le conclu-

sioni del Pubblico Ministero, pronunzierà l’annullamento
della sentenza, nell’interesse della legge, allorchè siano

denunciati motivi di cassazione interessanti l’ordine pubblico, secondo che abbiamo superiormente osservato;
altrimenti rigetterà il ricorso.
Siccome ricorrente nell'interesse della legge può essere

soltanto il P. M., cosi è evidente che la sentenza pronunziata nell‘interesse della legge non importa mai perdita
o restituzione di deposito (che non si e fatto), nè condanna alle spese.
397. Gli articoli 685 e 686 del nostro codice di procedura non trovano riscontro nel codice d’ istr. crimin.
francese né nel codice sardo del 1859, secondo i quali
l‘annullamento nell'interesse della legge non ispiegava
inﬂuenza alcuna sulla condizione delle parti. Ecco come
si espresse a questo riguardo il Ministro Guardasigilli
nella Relazione sul vigente codice di procedura penale.
« Nelle norme relative alla cassazione venne fatta un‘importante innovazione col rendere efﬁcace e proﬁcuo l‘annullamento
preferito nell‘interesse della legge, in quanto che fu disposto
che la sentenza della Corte di cassazione venga notiﬁcata anche
al condannato, il quale, se la sentenza fu annullata perchè erasi
lnl‘litta a [niuna pena maggiore di quella stabilita dalla legge,
ha il diritto di chiedere che con nuovo giudizio gli sia applicata
'“ PCM più mite, ferma però la dichiarazione di reità; e se la

sentenza fu annullata per violazione ed omissione di forme essenziali, ha il diritto di scegliere tra la esecuzione del primo

giudizio e l'esperimento di un secondo. Gesserit cosi l’anomalia

U) Tarbe', La Cour (le cassation, chap. lll, 5 v….
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che una sentenza venisse annullata nell‘interesse puramente
scientiﬁco e rimanesse sussistente anche a danno dell‘imputato,
al quale era Vietato di giova1sene ».
Noi vogliamo qui di proposito astenerei dal manifestare
la nostra opinione, lasciando che altri dice. se l’introdotta
innovazione, che fu certamente consigliata da considerazioni di umanità e di giustizia, non serva a dimostrare
quanto ripugni all'istituto della Corte di cassazione l'occuparsi di questioni nell’interesse puramente scientiﬁco , e
come perciò l’istituto della cassazione nell’interesse della
legge non abbia ragione di essere. Gi limitiamo a notare
che ora scendiamo a parlare di disposizioni che si applicano al ricorso nell’interesse della legge, e che ad un
tempo gli tolgono il carattere di ricorso nell'interesse
esclusivo della legge.
398. L’art. 685, il quale contiene una disposizione che
già riscontravasi nell’art. 337 delle cessate leggi delle
Due Sicilie, prescrive chela sentenza della Corte di cassazione, che avrà pronunziato l'annullamento nell‘interesse
della legge, sia fra. venti giorni notiﬁcata al condannato.

Ma qui non è indicata alcuna forma, nè v‘ha termine perentorio. Si adempie il precetto della legge quando in
modo indubbie e data notizia al condannato dell‘annullamento; ed è dovere del Procuratore Generale presso la
Corte di cassazione di far diligenza che la notiﬁcazione
segua nel più breve tempo possibile, affinchè il condannato possa senza ritardo usufruire del beneﬁcio che la
legge gli concede; e sarebbe senza dubbio grave negligenza per parte del magistrato qualora non facesse notiﬁcare l’annullamento entro iventi giorni, secondo che
la legge prescrive. Si avverta che il giorno della notifica—
zione dovrà risultare in modo sicuro, giacchè da esso
decorre il termine al condannato per fare la dichiarazione

prevista dall’articolo 686, della quale passiamo ora a discorrere.
ll condannato, nel mentre riceverà la notiﬁcazione del
seguito annullamento, sarà pure avvertito del diritto che
gli spetta ad un nuovo giudizio, così nel caso in cui la
sentenza sia stata annullata per violazione della legge
per essersi applicata a suo danno una pena maggiore di
quella stabilita pel reato, come nel caso in cui l'annuUamento sia stato pronunziato per sola violazione od omissione di forme essenziali della procedura.
399. È notevole però che nell’articolo 685, facendosi distinzione fra i due casi, si legge che nel primo caso« il
condannato avrà diritto ad un nuovo giudizio per l’applicazione della pena, ferma rimanendo la. dichiarazione di
reità a suo carico »; nel secondo, invece, « sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un
nuovo giudizio e la esecuzione della prima sentenza benchè annullata ».
Questa differenza di dettato porse occasione a Borsani
e Casorati di fare la seguente osservazione:
« Sela sentenza è annullata perchè l'a applicata una pena.
maggiore di quella. stabilita pel reato, il condannato ha diritto
ad un nuovo giudizio, diretto unicamente a rettiﬁcare l‘applicazione della pena. Stando alle letterali disposizioni degli articoli
685 e 686 sembrerebbe che questo nuovo giudizio, col conseguente rinvio al giudice di merito, sia vincolato alla domanda
del condannato, come nel caso di annullamento per sola violazione od omissione di forme essenziali della procedura. Ma giova
avvertire che, ove valesse tale interpretazione, non si comprenderebbe quale sia la diversità dell'una e dell'altra di tali ipotesi ;
non si comprenderebbe, cioè, per quale motivo nella ipotesi del
numero 1° dell‘art. 685 non si parli che di diritto ad un nuovo
giudizio, mentre nella ipotesi del num. 2" si accenna alla t'acoltà. di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio 0 l'esecuzione della prima sentenza benchè annullata. E quindi me-
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stieri concludere che nella prima ipotesi la Corte di cassazione
rinvia d'ufficio la causa al giudice di merito per la rettiﬁcazione
della pena; mentre nella seconda soltanto la Corte Suprema non
può ordinare il rinvio della causa pel nuovo giudizio senza che

preceda la dichiarazione del condannato richiesta dall‘articolo 686 » (1).
Ci si permetta di manifestare un avviso contrario. Noi
crediamo che tanto nell’uno come nell‘altro caso non si
tratti che di un semplice diritto. Infatti anche nel primo

caso può accadere che il condannato abbia già espiato
gran parte della pena., e non abbia perciò più interesse a
sottoporsi alle incerte vicende di un nuovo giudizio. E
giusto che anche in questo caso sia concesso al condannato il decidere intorno alla convenienza d‘un nuovo procedimento; ed è perciò che la legge anche in questo caso
parla di diritto accordato al condannato. Nè ci sembra
difﬁcile spiegare la dill'erenza di dizione usata dalla legge
parlando dei due diversi casi; erano necessarie diverse
locuzioni, perchè, secondochè si tratti del primo o del
secondo, il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio
parziale, cioè solamente sull'applicazione della pena,
ovvero ad un nuovo giudizio ex integra. tanto sulla colpevolezza quanto sulla pena.
400. Il condannato avrà diritto al nuovo giudizio, qualunque sia la ragione per la quale la Corte di cassazione
abbia trovata eccessiva la pena. e perciò quando anche
la sentenza sia stata annullata per erronea qualiﬁcazione
del reato, se in conseguenza fu applicata una pena più
grave di quella stabilita dalla legge. in tal caso la questione è puramente di diritto e rimane perciò ferma la.
dichiarazione di rcità, la quale consiste essenzialmente in
un apprezzamento dei fatti.
Se invece l’annullamento è stato pronunziato per sola
violazione od omissione di forme essenziali della procedura, il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio,
nel quale si svolgerà. integralmente un nuovo dibattimento. E siccome la sentenza sarà pronunciata secondo le
risultanze di questo dibattimento, perciò potrà migliorare od anche aggravare la condizione dell’ imputato.
Spetta adunque al condannato calcolare le probabilità
dell‘esito del giudizio: il giudizio si farà o non si farà, non
secondo le esigenze della giustizia e dell’interesse sociale,
ma secondocllè piacerà al condannato stesso. Certamente,

posto che si riconobbe essere conforme ai principi di
equità. e di umanità che il ricorso nell’interesse della
legge potesse protittare al condannato. non si presentava
altro temperamento da adottarsi; ma ciò intanto dimostra sempre più quanto inopportunamente, in luogo di

abolire addirittura il ricorso nell'interesse della. legge,
siasi cercato di correggerlo e modiﬁcarlo per modo da

snaturarlo e trasformarlo poco meno che in un giuoco di
sorte.
401. Fu stabilito un termine, entro il quale il condannato deve, ove voglia esercitare il diritto che gli spettaa un nuovo giudizio, far pervenire la relativa sua dichiarazione alla Corte di cassazione. Questo termine è di due
mesi dal di della notiﬁcazione della sentenza di annullamento, ed è perentorio, come si rileva. dalla locuzione
« non più tardi di due mesi», e dallo spirito della legge;
poichè non si può permettere che per un tempo maggiore di quello strettamente necessario afﬁnchè il condannato possa provvedere ai suoi interessi, rimanga in
sospeso la sentenza passata in giudicato.
Ma non v’ha formola speciale per la dichiarazione;
basterà dunque a tale scopo che da essa risulti chiara-

(1) Codice penale, ecc., vol. vr, 5 2170, pag. 464.

mente la volontà del condannato di esser sottoposto ad
un nuovo giudizio.
La dichiarazione potrà anche esser fatta nel senso che
la prima sentenza, benchè annullata, sia eseguita. E in
questo senso dovrà appunto essere interpretata la vo.
lontà del condannato, qualora nel termine preﬁsso non
faccia alcuna dichiarazione; giacchè, essendo detto tel-.
mine, come osservannno, perentorio, ove il condannato
lasci trascorrere il termine senza fare alcuna dichiara-

zione, non potrebbe più esercitare il diritto a un nuovo
giudizio.
…E. La dichiarazione ha efﬁcacia soltanto relativamente a colui che l‘ha fatta. Così, se più correi siano
stati condannati con una sentenza che è annullata nel.
l’interesse della legge, solamente chi fa la dichiarazione
sarà sottoposto a nuovo giudizio. Nè potrebbe essere al-

trimenti; poiché, se la legge lascia che il condannato decidaintorno alla convenienza di un nuovo giudizio, non
si può ammettere che egli possa disporre della sorte dei
suoi correi, ai quali, verificandosi la seconda ipotesi, po.
trebbe essere fatta una peggiore condizione dalla nuova
sentenza.
Ciò però, a nostro avviso, non serve che a dimostrare
una volta di più quanto ipotetici siano i vantaggi degli
annullamenti nell’interesse della legge. Dapprima si poteva dubitare che una sentenza fosse ingiusta; ma il
dubbio non è più permesso dopo che fu solennemente dichiarata. ingiusta colla decisione pronunciata nell‘inle
resse della legge. Ebbene, accade che fra più correi alcuni
soltanto dichiarano di approﬁttare dell'annullamento; e
cosi avremo lo spettacolo assai disgustoso che la giu—
stizia sarà annninistrata non già per punire i colpevoli.
ma per giovare a coloro che avranno saputo essere previdenti e per recar pregiudizio a quelli che non avranno
saputo sull‘lcientemente calcolare le eventualità di un

nuovo processo.
403. Se la dichiarazione contenga la domanda di un
nuovo giudizio, la Corte di cassazione designerà il Pretore, il Tribunale e la Corte a cui dovrà riuviarsi la
causa. Cosi dispone il primo capoverso dell'art. 686; e
non è a dubitarsi che nel designare il magistrato giudicante in rinvio, la Corte Suprema dovrà attenersi alle
norme di diritto comune, che regolano la nomina del
giudice di rinvio, secondochè avemmo già occasione di
notare.
Ma un tal rinvio (: egli sempre opportuno? Rettameule
osservano Borsani e Casorati che nella prima delle ipotesi dalla legge contemplate, quando cioè si tratti di
condanne a pena maggiore di quella, dalla legge stabilita.
sarebbe stato più spedito e più consentance all'intento
beneﬁco della legge che la stessa Corte di cassazione applicasse addirittura al condannato la pena doqu per il
reato commesso, senza esporlo al pericolo che in mezzo
a tutte le formalità occorrenti per espletare il nuovo
giudizio esso scontasse tutta e parte della pena inﬂittagli in eccedenza (2). Per questa considerazione appunto il Ministro De Falco aveva inserito nel progetto di
legge sull’ordinamento della Corte di cassazione, approvato dal Senato nel 1872, all‘art. 25, una disposizione nel
senso che, « se l’annullamento nell’interesse della legge
ha avuto luogo per essersi pronunciata una pena maggiore di quella. stabilita dalla legge, la Corte di cassazione
applica al reato la pena che gli è dovuta ».
Vero è che, discutendosi in Senato il suddetto progetto
di legge, non a tutti parve conveniente chela Corte Su-

(2) Codice di proc. penale commentato, vol. V1,52170.
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prema applicasse essa medesima la pena(l). .Ma, senza
risollevare la questione, che già abbiamo toccato. al

11,318,se non ripugni all‘indole dell'istituto della cassazione che la Corte Suprema, sull' esempio di quanto si
pratica in altri paesi, applichi talora essa stessa la legge
al fatto quale risulta dalla sentenza che si annulla. non
v'ha dubbio che ragioni di convenienza consigliano a non
attendere che il giudice di rinvio pronunzi, perchè ben
può accadere che quell'interesse che aveva il condannato alla riforma. della sentenza della condanna, allorchè
questa fu annullata nell‘interesse della legge, dopo breve

lasso di tempo manchi totalmente.
401. Il magistrato di rinvio sarà. pienamente libero
nel suo giudizio e potrà anche scostarsi dalle massime
sancito nella decisione che pronunziò l’annullamento nell'interesse della legge. Per verità due considerazioni potrebbero indurre a credere che il giudice di rinvio debba
uniformarsi interamente alla sentenza di annullamento, e
sono l’economia dei giudizi e l'indole stessa. della pronuncia
della Corte Suprema; imperocchè si tratta di un procedimento straordinario, che tien dietro a una causa che fu
già giudicata in diversi gradi, e per altra parte l'annullamento fu pronunciato nell'interesse della legge, cioè come
norma per le future decisioni dei magistrati di merito,
onde le massime sancite dalla Corte Suprema voglionsi ritenere comel’ultimae più autorevole parola della. scienza.
Tuttavia, siccome nel sistema della legge la decisione
della Corte regola trice vincola il giudizio del magistrato
di rinvio soltanto quando è pronunciata 3. sezioni unite,
perciò convien ritenere che, annullatasi una causa neil’interesse della legge, il primo giudice di rinvio non è
meno libero nel giudizio, che se la sentenza fosse annullata nell‘interesse delle parti, salvi sempre i limiti dalla
legge stessa o dalla Corte Suprema preﬁssi al nuovo giudizio. La sentenza di annullamento pronunziata nell’interesse della legge, osserva il Supremo Collegio di Palermo, « non offre veramente una sovrana decisione del
punto di diritto, che ne forma l’oggetto, tale che il magistrato designato, ai sensi dell’art. 686, non possa discostar-
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405. Da questa decisione si rileva eziandio che, potendo
la sentenza del giudice di rinvio essere pronunziato liberamente, secondo la sua opinione, potrà. ancora essere
denunciata alla Corte di cassazione. In tal caso, “conformemento alle norme ordinarie, essa deciderà a Sezioni
unite (3); e a quest’ultimo solenne pronunziato, ove occorra procedere a un nuovo gludizio,dovrà uniformarsi il
secondo giudice di rinvio, essendo più che mai necessario
di por termine alla lunga serie dei procedimenti. Ben iuteso che supponiamo che la sentenza sia annullata per
gli stessi motivi per cui gia in pronunciato la prima volta
l'annullamento nell’interesse della legge; perchè altrimenti non dovrebbe pronunciare la Corte a Sezioni riunite, come gia abbiamo notato al n. 374.
406. L'aunullamento nell'interesse della legge può anche
essere pronunciato perchè il fatto che ha dato luogo alla
condanna non è qualiﬁcato reato, e ha cessato di essere
punibile. In tal caso, la Corte di cassazione non ordinerà.
alcun rinvio: cosi statuisce l‘art. 686,0he concorda coll'articolo 675. Rimandiamo perciò il lettore a quanto, studiando la disposizione di questo articolo abbiamo detto al

n. 321 (4).

ch‘è stata a costoro dalla legge demandata. Se non che il

Rammentiamo intanto che anche il progetto sull’ordinamento della Corte di cassazione approvato dal Senato
nella tornata del 29 maggio 1872 conteneva una consimile
disposizione, salvo che statuiva che. nell'ipotesi ora riferita, la Corte di cassazione vieta ogm“ procedimento. La.
quale locuzione non era forse molto appropriata, perchè
non è, a vero dire, fra le attribuzioni della Corte Suprema
il vietare il procedimento; meglio si espresse il codice,
disponendo che « la Corte di cassazione non ordinerà alcun
rinvio ».
Lo stesso art. 686 soggiunge che nel caso era esaminato
la sentenza di annullamento sarà rimessa direttamente
per l'esecuzione al Pubblico Ministero presso il Tribunale
o la Corte che ha. pronunziata la condanna, o presso il
Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Pretore che
ha giudicato.
407. Il progetto De Falco, già più volte citato, aveva
anche previsto un’altra ipotesi. Leggevasi infatti al capoverso dell‘art. 25 che, « se poi l'annullamento nell’interesse della legge ha avuto luogo perchè la pena da applicarsi è maggiore di quella inflitta, ella non pregiudica
al condannato e serve solo per richiamare igiudici alla
osservanza della legge >>. Questa ipotesi non è espressa-

codice del 1865 ha voluto attribuirle anche un effetto pro-

mente contemplata dal codice nostro; ma evidentemente

sene. Quella sentenza per sè stessa costituisce la dichiarazione scientiﬁca di un errore giuridico, nel quale da il
dovuto ammaestramento ai giudici inferiori per fare che
altra volta non ricadano nello stesso errore; però non

altera in verun modo l’esercizio liberissimo della potestà,

il silenzio della legge non può essere altrimenti interpre—
ﬁcuo nell’interesse del condannato, ha voluto aprire a
tato che nel senso indicato nel suddetto progetto.
costui l‘adito di un nuovo giudizio; e ciò non può inten408. Inﬁne anche nel caso di annullamento nell'intedersi sicuramente che nel senso di potersi con questo ,
mezzo estendere gli effetti dell’annullamento nell‘interesse resse della legge si osserveranno le norme tracciate daldelle parti. In questo caso adunque, cioè quando il con- l‘art. 687, come abbiamo osservato al n. 349. La sentenza
di annullamento sarà rimessa direttamente per l'esecudannato domanda il nuovo giudizio, la sentenza di annullamento nell‘interesse della legge si equipara a quella di
zione al Pubblico Ministero presso il Tribunale e la Corte
che ha pronunziato. la condanna o presso il Tribunale,
annullamento proﬁ‘erita nell' interesse delle parti, ed il
giudice, cui il nuovo giudizio è deferito, può, come qua- nella cui giurisdizione si trova il Pretore che ha giudicato.
luntluc giudice di rinvio, giudicare della causa: e se nella Il Pubblico Ministero la comunicherà immediatamente al
sua maniera di vedere si uniforma alla sentenza annul- primo Presidente della Corte, od al Presidente del Tribunale, od al pretore, il quale provvederà acciocchè ne sia
lata, Si apre identicamente il rimedio delle Sezioni unite;
fatta dal cancelliere annotazione in ﬁne ed in margine
651 {questo compete egualmente pronunziare sul punto
di diritto, intorno a cui il giudice di merito si è discostato
della sentenza annullata.
dﬂgh insegnamenti del Supremo Collegio » (2).

(I) Senato del regno, tornata del 18 giugno 1872, Atti uf—

ﬁciali, n. 177.
(2) Decisione del 30 dicembre 1884, ric. Ingrao (La Legge,
V°]. xxv, parte 11, pag. 752, e Giwrispr. pen., vol. v, pag. 469).

(3) V. Cassazione francese, 25 marzo 1845, P. M. in causa
Franchi (Dalloz, Recneil, [, 179).
(4) V. Cassaz. Napoli, 15 aprile 1887, ric. P. M. in causa
Falciano (Gazz. del proc., Napoli, vol. un, pag. 432, e Giurispr. pen., vol. I:, pag. 120).
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I. Le cause principali per le quali il Credito agricolo,
sonostantc le inchieste e le leggi, non ha ﬁnora arrecato

In pratica. bcneﬂzi apprezzabili, sono la dididenza dei cap1lalisti verso il povero lavoratore della terra, privo di
qualsiasi garanzia materiale, e la natura. dell’industria
agr1cola,oho non consente la corresponsione di un forte

lateresse ed i prestiti a breve scadenza. È vero che a.
rimuovere quest’ultima. difﬁcoltà si cercò dovunque di
creare speciali Istituti, per modo da rendere possibile

all'agricoltore di trovar capitali e. buone condizioni: ma.
Il problema non fu risolto che per una parte, poiché si
part1 dall'ipotesi che chi ricorre al Credito sia proprietario e possa. in qualche modo garantire colle sue so-

stanze, anche mobili, il prestito ricevuto.
Nel nostro paese, dove la terra, è tuttora molto divisa,
la maggior parte della. popolazione delle campagne è
°°E"Posta di piccolissimi imprenditori, l'unica. proprietà
de1 quali sono gli attrezzi rurali e gli animali necessari

alla conduzione del fondo e che per espressa. disposizione
dl legge sono anche soggetti a privilegio in favore del

locatore. Le garanzie ch'essi isolatamente oﬁ‘rono sono
ristrette alla loro sostanza eﬁ‘ettiva, senza che possano
venir calcolate le qualità personali, sicché il credito, se
pur ne trovano, sarà sempre minore di quello che realmente merîtano e potrebbero utilizzare.
L’unico ed indiscusso rimedio a. questa condizione di
cose è che i singoli formino un'associazione, per modo
che, rispondendo gli uni per gli altri, offrano ai creditori
una grande sicurezza. In tal guisa il tasso dell'interesse
sarà minore. perchè mitezza e sicurezza stanno fra di
loro in rapporto proporzionale (1). Questo concetto della.
cooperazione di credito, nato in Germania, fu per In. prima

volta introdotto in Italia dal Luzzatti con Istituti ch'egli
chiamò Banche Popolari. E certo che esse, diffuse oggigiorno anche troppo nella nostra penisola, arrecarono dei
grandi vantaggi al ceto medio e specialmente al piccolo
commerciante, ma nello stesso tempo per il loro ordinamento i piccoli agricoltori non ebbero ad approﬁttarne
gran fatto. Si cercò, a mezzo di speciali agenzie. di estendere l'azione delle Banche o. tutto il territorio dipendente
dal Capoluogo di loro residenza, ma ciononostante per
moltissimi motivi, che questo non è il luogo di accennare,
non poterono mai democratizzare il credito nel concetto
cooperativo.
A redimere la popolazione agricola da quello stato di
avvilimento e sﬁducia in cui si trova da quasi mezzo
secolo, dovev'o. sorgere anche in Italia quella nuova. forma.
di credito cooperativo che, propugnato dal dottor Leone
Wollemborg, sorse primieramente nel Veneto col nome
di Casse di Prestiti. L’usura, le pubbliche gravezze, la

scarsezza dei raccolti, I‘avvilimento dei prezzi delle derrate perla concorrenza americana, throno le cause prime

della decadenza agricola di un paese agricolo per eccellenza, della pellagra, e inﬁne dell’emigrazione, questa
piaga che minaccia di prendere ogni giorno proporzioni

più allarmanti e che ci rivela quanto grande sia lo scoramento della popolazione delle nostre campagne. Rialzare la coltura, l'educazione morale ed il credito del piccolo proprietario ed imprenditore agricolo, per modo da
renderlo atto a sostenere la concorrenza economica colla.
grande proprietà, ecco gli scopi pei quali pochi anni or
sono il dottor Leone Wollemborg, ispirato nella santa
missione di carità. sociale, con fermezza di propositi, attività sapiente e fede d'apostolo, vollee seppe adattare
allo spirito dei nostri contadini quein speciali Istituti che
con parola. contorta chiamansi in Germania Dalehnskassenvereine (Società di Casse di Prestiti), al cui nome si
lega quello di un benemerito borgomastro rename, Federico Guglielmo Raiﬁ‘eisen.
2. Semplicissimo è l'organismo di una Cassa di Prestiti. I piccoli imprenditori agricoli (siano essi proprietari o ﬁttavoli) di una parrocchia o di un comunello
rurale dichiarano di stringere fra loro un vincolo comune, pel quale ciascuno di essi si obbliga a rispondere
del proprio per gli impegni da contrarsi verso i terzi,
allo scopo di ottenere il denaro necessario alla loro industria. In altri termini offrono al capitalista sovventore
una garanzia solidale collettiva che lo assicura dell’eventuale insolvenza. d’alcune di loro. Per tal modo nessuno
è tenuto a. versare alcuna somme. sotto qualsiasi titolo
all'atto della costituzione della società, la quale ﬁn dal
suo sorgere non ha mestieri di capitali proprii. Scom-

parsa la difﬁdenza e procurata colla malleveria collettiva una garanzia fortissima che nessuno dei consociati
avrebbe potuto isolatamente oﬁrire, il denaro ottenuto
ad un tasso mite vien ripartito tra i soci che ne abbi-

… Vedi il bellissimo articolo di G. Marchet nel 11° 2, anno 1, della Cooperazione rurale.
Dronero manum, Vol. VII.

489

62.

CASSE DI PRESTITI

490

sognano, secondo norme prestabilite, raccolte ed ordinate

in apposito statuto, riservandosi la Società il diritto di
tenere un‘attiva sorveglianza sugli usi nei quali viene
impiegato.
La Cassa non fa affari che coi proprii soci: prima. di
tutto quindi bisogna farsi accettare, e a questo scopo si
fanno frequenti assemblee generali con una multa per

gli assenti, e riunioni del Consiglio di Amministrazione
ogni 15 giorni. Le domande, prima di essere accolte.

vengono sottoposte ad un lungo esame, e nessun socio
e accettato senza che tutti gli altri lo sappiano e vi acconsentano. Una volta ammesso, se vuole ottenere un

prestito, deve chiederlo speciﬁcando l' uso che intende

stiti che possono compendiarsi nel modo seguente: rigo.
rosa mutualità, stretta. circoscrizione locale, semplicità
e gratuita (l'Amministrazionc, lunghezza dei termini ai
prestiti in armonia. alle esigenze dell'industria agricola,
assenza di quote sociali e di dividendi. Per lo scopo suo
diretto la. Cassa di Prestiti è un‘Istituto di credito, pel
carattere morale che ad essa appartiene e un'assoeiazione d'uomini cospiranti per un comune intento econo.
mico e morale (2). L’attività individuale del socio non
si confonde e si cancella nell'ente collettivo socialezche
anzi lo scopo della Società è di rialzare l'individuo, di
accrescerne la potenza economica, dando alla sua per-.
sonalità il sostegno che gli sarebbe mancato nell'isola-

farne Le istanze di sovvenzione vengono sottoposte al
Consiglio d‘Amministrazione, che, secondo i criteri stabiliti dall’ Assemblea Generale, le respinge o lo ammetto,

mento.

ﬁssando il quantum e la durata del prestito.

dal constatare ch’essi; attuarono il concetto della cooperazione nel suo più nobile signiﬁcato. Difatti la qualità
di socio non implica conferimento di capitali, ma la pre-

Gli interessi vengono pagati posticipatamente, ed il

loro ammontare risulta: 1“ dal tasse che la Società. deve
soddisfare al sovventore; 2" dalle spese di Amministrazione, ridotte però in proporzioni esigue, essendo gratuite tutte le cariche sociali; 3° da una percentuale pic-

colissima colla quale la Società si propone di costituire
un fondo di riserva per i possibili infortuni, e per migliorare la condizione degli associati, fondo di riserva
che resta proprietà dell‘intera Associazione, e che in caso
di scioglimento non può esser diviso, ma impiegato in
opere di pubblica utilità.
I prestiti si concedono a breve termine ed a lunga
scadenza, per modo che possono venir protratti anche
ﬁno a 10 anni, e sono ammessi gli ammortamenti graduali. Ma in ogni caso devono rinnovarsi di tre in tre
mesi (I), e ciò per mantenere liquida la posizione della
Società, ed il socio ligio al fedele adempimento dei suoi
impegni. Pei prestiti a lunga scadenza è anche necessaria
qualche garanzia personale, ipotecaria. o pignoratizia; e

quando si tratti di ﬁttavoli la Cassa non presta che
coll' adesione preventiva del locatore, il quale rinunci
espressamente ai privilegi accordatiin dalla legge.
Ogni anno l'Assemblea determina il limite massimo e
minimo delle sovvenzioni da farsi ai soci, i quali possono
sempre sciogliersi dalla Società., come questa per converso può radiare quelli che per la loro condotta disonesto. potrebbero comprometterne le sorti. In Casa non
deve mai esistere alcuna giacenza di capitali (I), dovendo
i preposti all’ istituzione depositare in conto corrente
presso un vicino Istituto di credito tutto il danaro che

man mano vanno incassando.
L’Amministrazione si compone di un Consiglio di Presidenza, di una Commissione di Sindacato e di un Ragioniere. Nel Consiglio di Presidenza havvi il Presidente,il
Vice-Presidente ed un numero di Consiglieri che varia
a seconda dell'importanza della Cassa. La Commissione
di Sindacato e composta di un Sindaco-Capo e di quattro
Sindaci che hanno l'obbligo di invigilare sull’andamento
della Società.
Questi sono i lineamenti generali di una Cassa. di Pre-

(1) Queste sono particolarità delle Casse italiane, ignote alle
tedesche, ed introdotte dal 'Wollemborg nello statuto della Cassa

di Loreggia.
(2) Vedi Coop. mr., anno 1, pag. 40.
(3) Per esempio, nelle Banche Cooperative Popolari, in cui è
perenne il disaccordo tra il socio sovvenuto, che naturalmente
vuole un tasso mitissirno, ed il socio capitalista, che si ripromette un lauto dividendo.
(4) In tal modo vien tolta ogni difﬁcoltà sulla ripartizione
degli avanzi sociali, che, se venisse fatta nella proporzione pre—

'

3. Venendo ora a trattare più particolarmente dell'essenza e dei caratteri delle Casse di Prestiti, comlncieremo

senza di quelle speciali circostanze personali a cui si
connette il motivo della partecipazione, per modo che
i rapporti sociali non generano mai antagonismo d‘interessi, come accade in altri Istituti di credito che si di-

cono cooperativi, dove opposti sentimenti si contendono
la distribuzione delle prestazioni economiche (3).

L‘elemento speculativo è del tutto bandito, ed i bilanci
non si chiudono con utili, perchè un’Associazione cooperativa dev'esser improduttiva di reddito sociale. Nè può
dirsi reddito quel capitale che va man mano fermandosi
colla differenza fra gli interessi corrisposti dei socie
quelli pagati dal Consorzio ai sovventori; perchè quel
fondo rappresenta un risparmio, vien destinato alla riserva, rimane sempre proprietà. dell'intero sodalizio, ed
i singoli soci non vi hanno individualmente alcun di-

ritte (4).
Il correspettivo dei soci di una Cassa di Prestiti èil
diritto di valersi pei loro bisogni delle prestazioni eco—
nomiche che l’impresa sociale loro offre come sua speciﬁco. funzione, e nulla più. L‘unico scopo degli associati
è di ottenere a buon mercato quel credito di cui abbisognano e che altrimenti difﬁcilmente potrebbero trovare, e non di gettarsi in una speculazione ﬁnanziaria,
ciò che del resto sarebbe assurdo pensare, quando si consideri che la Cassa vien costituita senza capitali.
4. Alla solidarietà morale che secondo lo spirito della
cooperazione deve legarei soci di una Cassa. di Prestiti,
doveva corrispondere una solidarietà economica, resa necessaria anzi dal fatto che simili sodalizi mancano di capitale, almeno nel loro inizio. Le Casse di Prestiti quindi
sono Società. cooperative in nome collettivo, per modo
che i soci sono obbligati a. rispondere con tutti i loro
averi fra di loro in parti uguali, e solidariamente rispetto
ai terzi per i prestiti passivi contratti dal Consorzio, e
per ogni altra obbligazione di questo.
La responsabilità illimitata, che del resto si muove

entro una cerchia sicura. e deﬁnita, spettando all'Assemblea generale di ﬁssare ogni anno la somma massima

cisa nella quale ciascuno dei soci è concorso a fermarli, non mutercbbe l'essenza. della Società. cooperativa, poichè equivarrebbe
a restituzione dei contributi eccedenti il costo di produzione
delle prestazioni economiche di ciascun socio, nella misura che
li ha fatti. Al contrario dicasi se la norma della ripartizione
come 'praticasi nelle Società. anonime per azioni (Banche Cooperative Popolari), è il possesso individuale del capitale della associazione, perchè allora la mutualità è mera illusione (V. Wollemborg, La teorica della cooperazione, ; iv, nel Giornale
degli Economisti, vol. 11, fasc. n).
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totale dei prestiti da concedersi ai soci, è, come ebbe a

dire il Wollemborg con frase da taluno trovata poco
elegante. ma eﬁ‘icace, la spina dorsale dell‘Istituto. La
riunione collettiva delle piccole forze economiche di cui
può disporre ciascun associato, produce una forza che
di gran lunga supera la semplice somma delle medesime;
e cosi vien tolto di mezzo il rischio che sgomenta il

capitalista e lo trattiene dall'accordar prestiti agli imprenditori agricoli, poichè, rispondendo tutti per uno ed
uno per tutti, la sopravvenuta insolvenza del singolo non
compromette l’esigibilità del suo credito.

Però il principio della responsabilità illimitata porte-
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aiuto delle Casse nascenti, o irìsparmi locali, trovando
una sicura, larga e pronta rinnovazione, si rifeconderanno opportunamente sul luogo. Per cui un capitale per
azioni diverrebbe superﬂuo, ed anzi dannoso e contrario
allo spirito della cooperazione: dannoso, perchè esigerebbe
la tenuta di molti registri,. ed una contabilità complicata,

per modo che l’Amministrazione non sarebbe accessibile
a gente agricola; contraria allo spirito della cooperazione di credito, perchè, se si ammettono le azioni. bisogna ammettere anche il dividendo, ed allora nasce un
antagonismo tra i soci capitalisti che reclamano un dividendo alto, ed i soci bisognosi che alla lor volta vogliono l’interesse basso, antagonismo che necessariamente
fa scomparire quella solidarietà. morale che deve legaretutti coloro che volontariamente hanno unite le loro attività. individuali al conseguimento di un comune bi-

rebbe delle tristissime conseguenze all'intero sodalizio,
se l‘onestà e l’attività personale non ispirassero le azioni
dei soci, e più specialmente l’uso delle ottenute sovvenzioni. Di qui il corollario che le Casse di Prestiti debbano
avere una limitatissima circoscrizione locale perchè esista un‘intima conoscenza tra gli associati, gli atti della.
Amministrazione possano venir controllati, e ciascuno
abbia non solo la. facoltà ma anche la. possibilità di vigilare l’uso delle somme prestate. La loro vita non è
modesta per elezione, ma per necessità di cose, per modo

bene ideato, esse procurano agli imprenditori agricoli
denaro a lunghe scadenze, perchè la circolazione del ca-

che, mentre la solidarietà illimitata ne e il principio fon-

pitale investito nell‘agricoltura è lenta: rendono possibile

damentale, la circoscrizione locale ne è il principio de-

la mitezza dell’interesse per l’enorme sicurezza che offrono ai sovventori, per la modicità delle spese di Amministrazione e per l'assenza di qualsiasi dividendo: rialzano il sentimento della dignità individuale, escludendo
dal novero dei soci chi si sia macchiato di qualche azione
disonesta, e tenendo conto delle garanzie morali più che
delle sostanze materiali, e tendono con minimi sacriﬁzi
a formare quel patrimonio proprio dell’mmione che deve

terminante (l).

lmmensi poi sono i pregi morali della solidarietà. illimitata, perché essa stringe intimamente i soci delle Casse,
li uffratella eli trasforma in una sola famiglia, disposta
a dividere ifavori della prospera. come i periin della
avversa fortuna. Essa risponde all‘ideale della cooperazione ed al sentimento di solidarietà morale che l'ispira,
e combattendo l’egoismo, stimola lo sviluppo dell’educazione psicologica indispensabile al progresso del movimento cooperativo. E un ritorno ai precetti del Cristianesimo, scrive Fournier de Flaix (2), e una reazione
contro la concorrenza. personale, spinta fino al suo ul-

timo termine ed al di la colla formula: ciascun pere!
e Dio per tutti.
5. Il sistema di costituzione di una Cassa di Prestiti
non richiede ai soci nessun sacriﬁzio preventivo di denaro, nè versamenti di azioni, e non ha bisogno d’aspettarc a funzionare fino a che venga costituito un capitale;

ma subito, appena formata, agisce per forza propria,e
senza indugi provvede ai bisogni per soddisfare i quali
fu istituita. La mancanza di quotamenii rende molto più
facile la possibilità della loro diffusione in centri piccolissimi, dove, dietro l’iniziativa del Sindaco, del medicocondotto od anche del parroco, si può trovare un certo
numero di contadini di provata onestà. e moralità che
vi aderiscano. Se invece il lavoratore della terra fosse
costretto, per appartenere ad una Cassa, di sborsare del
'denaro, difﬁcilmente si lascierebbe adescare, e difﬁderebbe dei bcneﬂzi di questo credito di la da venire che

sogno.
6. Illimitata. responsabilità dei soci e mancanza assoluta di un capitale sociale, sono le basi e le specialità

delle Casse di Prestiti. Con un ordinamento semplice e

essere la segreta ansia dei suoi promotori.
E certo che non si dovrà cercare la sede di una Cassa
di Prestiti nel sontuoso palazzo dalle sale dorate, ma
nell’umile stanzuccia sprovvista di mobiglio e gratuita-

mente concessa. dal Sindaco 0 dal parroco del microscopico Comune. E certo che per lo spirito patriarcale che
la informa, le sue aspirazioni saranno sempre modeste,
nè tenderà mai alla grandezza ﬁnanziaria. Ma d' altra

parte non può dubitarsi che la loro diffusione segni un
progresso economico e sociale e che forse in un lontano
avvenire anchei più accaniti avversari saranno costretti
a riconoscere i vantaggi apportati da un'istituzione da
cui è bandito ogni intendimento speculativo, e che haper mira la durevole elevazione moralee materiale dei

suoi componenti.

più abbienti presteranno qualche somma dietro la corre-

Chi non crede ai miracoli della vera cooperazione,
pensi ai pionieri di Rochdale. La piccola riserva formata
dalla percentuale annua. corrisposta dai sovvenuti, dalle
pene pecuniarie per il non intervento alle Assembleee
dalle oblazioni dei soci, è la leva d’Archimede delle Casse
di Prestiti. Non sappiamo, scrive il Salvioni, se solleverà.
il mondo, ma nella mente del Raiffeisen la riserva porta
nel suo grembo la futura emancipazione delle Casse, essendo destinata col progresso di tempo a tramutarsi nel
fondo di circolazione della Società.. Nell’avvenire ha qualche cosa di seducente questa meta, raggiunta la quale le
generazioni presenti avrebbero ricostituito per le generazioni future quei patrimoni comunali che già godettero assieme gli antichi abitatori della campagna e che
andarono nei tempi moderni malamente dispersi.
7. Contro le Casse di Prestiti non si risparmiarono ar-

sponsione di un equo interesse, o le Banche ordinarie,

gomenti ed attacchi che uscirono spesse volte dal campo

che di solito rigurgitano di depositi, accorreranno in

sereno della scienza, ed alla coraggiosa iniziativa del

comincia coll'imporgli sacriﬁzi immediati. Cosi, scrive il
Wollemborg (3), si evita la contraddizione di domandar
denaro con versamenti di azioni a persone che si associano appunto perché di denaro hanno necessità. Nè si
pensi alle difﬁcoltà di trovare i capitali necessari alle
sovvenzioni, perchè siamo di fronte ad una malleveria
solidale illimitata, ed i capitali occorrenti agli scopi so-

ciali si troveranno sempre in molti modi: o i promotori

(I) V. Wollemborg, Ordinamento delle Casse di prestiti.

(2) V. Revue des Banques (fascicolo dell‘ottobre 1886).

(3) V. Ordina-mento delle Casse di Prestiti.
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Wollemborg si vide rinnovarsi in Italia quell’aspra lotta

impegnatasi in Germania anni or sono contro i fortunati
tentativi del Raiffeisen. Le obbiezioni ad una idea nuova
che può avere importanti conseguenze nell’attuazione
pratica. sono tutt’altro che inopportune, perchè, se essa
è erronea, valgono a mettere in guardia coloro che in
seguito potrebbero averne dei danni, se e buona, la discussione scientiﬁca e la critica onesta. serve a farne
meglio apprezzare i vantaggi e a dissipare le difﬁdenze
che naturalmente accompagnano le innovazioni. Lo strano
si è che il principale avversario del Raiffeisen sia stato
lo Schultze, il fondatore della cooperazione di credito in
Germania e che qui da noi gli assalti al credito mutuo
e cooperativo applicato senza restrizioni nelle Casse del
Wollemborg, siano partiti appunto dalle ﬁle dei principali

propugnatori delle Banche Cooperative Popolari. La coincidenza di opposizione si spiega soltanto col timore che
le nuove Associazioni si contrappongano alle Banche e
ne diminuiscano l’inﬂuenza. Ma questa gelosia non ha
alcuna. ragione di essere, perché le Casse di Prestiti agiscono in un'altra sfera e basano su altri principii. Non
ci soffermeremo a tratteggiare le differenze essenziali
del loro organismo (1); ci basterà accennare che nelle
Banche Cooperative Popolari la responsabilita illimitata
non è una condizione sine qua non (e difatti il Luzzatti
la soppresse), e non fa che aumentare la. solidità dell’Istituto, le cui operazioni si fanno principalmente in

base al capitale fornito dalle azioni dei soci, ed invece
nelle Casse di Prestiti la responsabilità illimitata è la

chiave di vòlta di tutto l'ediﬁcio, mancando qualsiasi
capitale sociale. Cio quanto alla loro indole: quanto poi
al loro modo di funzionare, mentre le Banche Popolari

è Presidente: preoccupazione che dev'essere cresciuta in
ragione degli splendidi risultati dell' esperienza, se lo

stesso Ettore Levi ha creduto necessario di ristampare
il suo Manuale (1886), accumulando con ansiosa cura
le più formidabili accuse, cui ha già vittoriosamente risposto il Wollemborg (4). Una polemica vivissima la si
ebbe anche fra due giornali di Udine, quando si trattò
di istituire nella città una Banca Popolare, e nelle campagne le Case di Prestiti: ma pur in quella circostanza
il Wollemborg ed un valoroso giornalista friulano, Pa,
ciﬁco Valussi, stettero coraggiosamente sulla breccia,
ed il risultato non fu certo favorevole a chi l'aveva im.
prudentemente provocata.
Ma sorvoliamo su questi episodi dolorosi, e tracciamo

brevemente le principali e più serie obbiezioni che si sono
portate contro le Casse di Prestiti.
S. Vennero da parecchi svolti diffusamente gli inconvenienti della responsabilità illimitata per le gravissime
possibili conseguenze sproporzionate ai vantaggi che ap

porta e che si potrebbero ottenere anche altrimenti. Chi
può negare in tesi generale il pericolo della solidarietà?
Il fallimento di un’Associazione collettiva trae seco nccessariamente la rovina di tutti i soci, e noi'non intendiamo f‘are alcuna contestazione in argomento: solo ci
preme porre in chiaro che il principio della response
bilità illimitata, come è inteso e regolato negli Statuti
delle Casse di Prestiti, non è dannoso, ma vale anzi a
proteggere la vita del sodalizio e le sorti dei soci.
Abbiamo già accennato come gli impegni assunti dalla
Casse di Prestiti siano garantiti della produttività delle

loro applicazioni, oltre che dalla sostanza di ciascun sov-

si avvicinano molto agli Istituti di credito ordinari per

venuto. In cambio delle somme prestate vi sono gli unimali comperati, i prodotti accresciuti in forza della mag-

la molteplicità delle operazioni, la tendenza ad allar-

gior quantità di concime impiegato, gli attrezzi rurali

garsi, la. diversità. dei soci e delle loro condizioni, e pel

nelle scorte del fondo, il piccolo appezzamento di terreno.
D’altra parte non si tratta di grandi Istituti di credito
in cui i soci non si conoscano e non possano controllare

fatto che non portano necessariamente vincoli fra socio
e socio, le Casse di Prestiti non possono assolutamente
chiamarsi Banche, ma sono soltanto piccole Associazioni
agrarie locali, circoscritte ad una sfera molto limitata,
i cui soci tutti della stessa condizione 0 di condizioni
affini, sono stretti l’un l’altro per la comunanza dei bisogni, e non compiono che un'unica e sola operazione,
in un'unica e semplicissima forma, paragonabile a quella
di una pompa aspirante e premente: raccolgono capitali
e li distribuiscono ai loro associati (2). La Banca Cooperativa è un’Istituto eminentemente borghese, la Cassa
di Prestiti affatto popolare, ed anche limitata a scopi
agrari. Quindi manca la ragione dell'antagonismo, ed
anzi quelle essendo adulte, ricche, prosperosa, avrebbero
dovuto accordare subito il loro appoggio morale e materiale ai nascenti sodalizi, invece di dimenticare il prin-

cipio democratico da cui hanno attinto. la vita. È vero
che lo stesso Luzzatti, quantunque abbia dichiarato che

tentar di diffondere inuovi Consorzi sarebbe un’illusione,
chiamò la prima Cassa di Prestiti costituita a Loreggia
« gemma preziosa della cooperazione italiana »; ma d’altra

parte ci corre obbligo di notare che la preoccupazione di
combattere le Casse di Prestiti con argomenti che tal-

volta non meritano l'onore della critica, apparve nella
prima edizione (3) del Manuale per le Banche Popolari
Italiane del signor Ettore Levi, e pubblicato a cura della
Associazione tra le Banche Popolari, di cui il Luzzatti

(i) V. art. di F. Viganò, Banche d’illimz'tata responsabilità,Schultze-Deli’tzsch, Raiﬁ'cisen eWollcmborg (Coop. Tur.,anno 1,
pag. 9 .
(2) il. Rabbeno, op. cit., n. 13.
‘

l’andamento sociale, ma di piccole Associazioni fra persone note, che vivono le une presso le altre, e che quindi

possono sorvegliarsi continuamente: per cui nelle Casse
di Prestiti la. solidarietà riesce tanto meno pericolosa
quanto più appare minacciosa, e se il timore del male
sembre. crescere col numero dei soci, in questa proporzione medesima aumentano le ragioni di sicurezza, e si
aggiungono gli strumenti di difesa e per la Società e pci
singoli componenti.
Ogni socio non dovrà solo vedere in ciascun altro un
nuovo elemento di rischio, ma anche un’ulteriore cagione
di sicurezza. Moltiplicate, scrive il Wollemborg (5), per
il numero dei collegati la quantità di sagacia individuale
eccitata e stimolata senza tregua dall'interesse personale
immedesimato con quello sociale, ed avrete, a mallevcriadello svolgimento regolato e sano dell’unione, una somma
grandissima di sottile, indefessa diligenza e di instancabile avvedutezza.
Quando poi si consideri che spetta. all’Assemblea fissare ogni anno il limite massimo dei prestiti passivi e
delle sovvenzioni da darsi ai soci; che queste, anche se
a breve termine, devono rinnovarsi di tre in tre mesi
per far pesar sul contadino gli effetti del periodico sin-

dacato del suo contegno; che nei casi più gravi e pei
prestiti a lunga scadenza si ricorre alla ﬁdeiussione, al

(3) Milano, 1883.
(4) V. 0001). rufr. del 15 agosto 1886.
(5) V. Coop. Tur. (n. 12, pag. 192 dell‘anno I).
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pegno, all' ipoteca, che inﬁne è dato il bando ad ogni

spirito di lucro, si comprenderà facilmente a che cosa
si riduca in una Casa di Prestiti questa famosa e ter-

ribile responsabilità illimitata che dal R. Lodovico de
Besse fu paragonata al gendarme del villaggio, davanti
al quale non temono che i fanciulli ed i malvagi, mentre
i galantuomini sanno ch’egli è il miglior loro amico e
che permette loro di poter dormire in pace.
Nè si tenti di appoggiare l’accusa ai tristi epiloghi di
alcune Banche Popolari tedesche ed alla catastrofe della
Banca di Glasgow; poichè gli esempi non tornano allo
scopo, non essendovi correlazione alcuna tra le Casse
del Wollemborg e quegli Istituti di credito quando dovettero dichiarare il fallimento. Con largo corredo di
dati statistici lo Schneider ha dimostrato che nelle Unioni
di Schultze-Delitzsch le perdite rimasero ignote ﬁnchè si
mantennero Iigie alle dottrine del loro maestro e fedeli
alle loro umili origini. Quanto poi alla Banca di Glasgow

giova sapere che al momento del fallimento isoci salivano a 1300, tra i quali 206 donne nubili, 154 vedove e
96 minorenni, persone tutte incapaci di seguire l'andamento di una grande impresa: che il capitale ascendeva
ad un milione di sterline; che il credito era accumulato

su pocho teste in cifre enormi, che inﬁne le azioni di
100 sterline si negoziavano in Borsa a 236.
Ben differenti sono le conclusioni che si desumono dalla
storia delle Casse di Prestiti germaniche, se il Raiffeisen
prima di morire ebbe la compiacenza di poter scrivere
che « in uno spazio di oltre trent'anni nessuna Cassa di
Prestiti ha dichiarato fallimento, e nessun socio di esse
ha subito il minimo danno per effetto della solidarietà,
o gli è toccato di perdere un solo centesimo ». E si noti
che di tali Istituti ve ne sono in Germania oltre 900.
Nè si dica che i vantaggi che realmente apporta la
responsabilità illimitata si potrebbero ottenere nelle Casse
di Prestiti con un capitale costituito da azioni di piccolissimo importo, nel qual modo si ecciterebbe il socio al risparmio: perchè in primo luogo sarebbe illusione Io sperar di diffondere simili sodalizi tra i nostri contadini,
chiedendo loro sacriﬁzio di denaro; in secondo, per quanto
fossero numerose le azioni, non giungerebbero mai a fornire al capitalista sovventore una valida garanzia, ed
inﬁne si falserebbe lo scopo della cooperazione concedendo ripartizioni di utili, conseguenza necessaria delle
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si vegga come la Società adempia scrupolosamente ai
proprii impegni, e la sua amministrazione sia retta da
prudenti e saggi criteri, essa acquisterà subito la ﬁducia
del pubblico. Ci basti per ora notare di passaggio che
alle Casse italiane le sovvenzioni maggiori vengono fatte
dalla Banca Nazionale, Banca Toscana e da parecchie
Banche Popolari, e che in Germania si nutre tanta ﬁducia verso tali Istituti che si riconosce come impiego
pupillare il deposito di danaro presso le Casse di Prestiti.
9. Più seria e l’altra obbiezione. Come mai le Casse
che ricevono il denaro alle condizioni ordinarie del credito e concedono i prestiti ai soci a lungo termine possono equilibrare le scadenze dei depositi con quelle delle
sovvenzioni? In altre parole, come potranno in determinate evenienze far fronte ai loro impegni se concedono un credito diverso da quello che ottennero? Anzi
tutto ripeteremo che gli effetti di un maggior capitale
impiegato nell’industria agricola non possono risentirsi
subito, come avviene nelle imprese commerciali, ma è
necessario un tempo relativamente lungo: ed appunto
lo scopo del prestito a lungo termine costituisce la principale ragione di essere delle Casse di Prestiti, perchè
le Banche di ogni specie e nome si son sempre trovate
incapaci a superare le difficoltà gravi congiunte a questo
modo di esercitare il credito. È vero d’altra parte che
le Casse ordinariamente ottengono i prestiti passivi sia
da privati che da pubblici Istituti sotto forma di depo—
sito e contro obbligazioni cambiarie che vengono rinnovate di volta in volta a seconda dei bisogni, e quindi
teoricamente l'obbiezione par giusta, perchè il giorno in
cui nei sovventori alla ﬁducia subentrasse la diffidenza
e domandassero di ritorno i capitali, la Società sarebbe
costretta a richiamare ﬁnmediatamente il denaro con-

cesso a lunghe scadenze: ma in pratica essa perde molto
del suo valore.

Anzitutto noteremo che questo pericolo è transitorio,

cioè perdurerà in potenza ﬁnchè le Case non abbiano,
accumulato una conveniente riserva, che, come si disse
costituirà. il fondo sociale di circolazione: noteremo anche
che le Casse possono benissimo contrarre dei prestiti a
lunga scadenza. Dato poi il caso improbabile di una catastrofe, non si dovrebbe paventare la rovina dei soci,
perchè, essendo le obbligazioni del sodalizio nel loro complesso uguali precisamente all’ammontare delle obbligaaz1om.
zioni dei soci, anche se non ci fosse un centesimo di fondo
di riserva, essi tutt'al più ricadrebbero nelle condizioni
Bisogna, scrive il Rabbeno (I), aver ben poca conoscenza delle campagne e delle condizioni economiche e in cui li trovò la Cassa al suo sorgere.
Alle Case rurali è sempre riuscito di fecondare il depsicologiche dei piccoli coltivatori, per credere che sia
agevol cosa riescire in poco tempo a costituire fra essi,
naro del luogo di loro residenza non solo, ma anche di
richiamarlo da centri maggiori e da Istituti di credito
per via di quotamenti, un capitale sufﬁciente: non lo
potrebbero, e fors’anche se lo pòtessero, non lo vorreb- ordinario che, apprezzando la loro modesta clientela, se
bero fare. D'altra parte non è esatto affermare che nelle . ne prevalgono per disseminare il capitale che loro abCasse di Prestiti non venga eccitato in alcun modo il
bonda tra mano, con fondata aspettativa, se non con
patto espresso, di lunga permanenza, rinforzata dalla
risparmio, perchè i piccoli avanzi annuali del fondo di
riserva altro non rappresentano che un risparmio col- stipulazione di convenienti termini di disdetta. E perchè
lettivo.
'
mai dovrebbe venir meno la ﬁducia dei creditori della
All'ultima accusa che, mentre il vincolo della solida- Associazione cui non è mancata al suo esordire, mentre
essa ogni di più si consolida e si aff0rza, sia penetrando
rietà tra persone che posseggono pochissimo e un grave
più intimamente nelle consuetudini della popolazione,
peso, può costituire una garanzia molto problematica al
sia adunando cogli avanzi annui degli esercizi sociali un
sovventore che difﬁcilmente accorderà i suoi capitali se

del sodalizio non facciano parte persone notoriamente

patrimonio intangibile? (2).

agiate, si riserva di rispondere l’esperienza.

I depositanti di una Cassa di Prestiti sono gente agricola intenta a formarsi un capitale col numero degli interessi, e quindi non sarà certamente il tranquillo credito

.E certo che nei primordi delle Casse di Prestiti l‘intronnssione di ricchi proprietari riesce utilissima, ma quando

(1)Op cit., n. 15.

(2) V. Wollemborg nella Coop. Tur. del 15 agosto 1886 :\ pro-

posito della seconda edizione del Manuale per le Banche Popolari Italiane.
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campagnuolo che verrà ad assalirla con improvvide e
tenaci richieste in modo da farla crollare. Non bisogna
mettere a paragone le esigenze del credito cittadino con
quelle del credito rurale.
Gli Istituti di credito poi non le lascieranno sopraffare da inaspettati ritiri e le soecorreranno di buon

Come nelle campagne renane anche da noi il costume
si serba patriarcalmente semplice e mirabilmente sobrio,
e la stessa. disposizione topograﬁca dei villaggi, dove l’ug.
gruppamento delle case importa una certa continuita ed
intimità di rapporti fra gli abitanti, mentre persone intelligenti ed agiate abitano anche nei più minuti centri

grado, essendo' il loro credito fortemente assicurato e

campestri, sono tutte circostanze che assicurano pro—

rapidamente liquidabile.
Quindi, in pratica, il ritiro delle sovvenzioni in massa

pizio il terreno ai novelli Istituti.

è impossibile, ed in ogni evento non troverà, foss’anco
a condizioni men liberali, nuovi prestatori a surrogare
gli antichi? Del resto mai ﬁnora si veriﬁcarono casi di
questo genere, ed anzi in Germania, dove quest'accusa
fu sollevata con tanta insistenza, che il Governo prussiano ordinò un’inchiesta sulle Casse Raiffeisen, si ebbe
il conforto di constatare che nessuna di queste crisi ha
mai colpito le Casse Renane, anche quando le guerre
del 1866 e 1870 danneggiarono fortemente i maggiori
Istituti di credito.
Ad ogni modo gli Statuti delle Casse Italiane hanno
già previsto l’ipotesi, per quanto inverosimile, stabilendo,
oltre alle rinnovazioni trimestrali chele mettono in grado
di far fronte a breve termine ai propri impegni, il richiamo dei prestiti quando i creditori del sodalizio vogliano ritirare i capitali sovvenuti. La clausola di preavviso, scrive il Wollemborg (I), costituisce soltanto un
estremo mezzo di difesa, ultimo rifugio la cui'possibilità
è un argomento di più perchè non si renda mai necessario di ricorrervi.
Da tutto ciò si comprende quanto esagerato sia il rigorismo degli avversari, e come una crisi per causa del
ritiro in massa sia un’ipotesi poco verosimile, tanto più
che ora, come diremo in appresso, ad opera del Wollemborg, fra tutte le Casse di Prestiti fu costituita anche
in Italia una federazione, che, coordinandole in un grandioso e corretto organismo, attirerà in modo stabile il
capitale.
10. Si disse ancora che non v’era l'opportunità di isti—
tuire le Case di Prestiti che contrastano all’indole, alle
condizioni, alle abitudini delle classi rurali italiane, quando

erano già tanto diffuse le Banche Popolari. Non aggiungeremo parola a quanto abbiamo scritto sulla diversità
intima e sostanziale tra le Banche Popolari e le Casse
di Prestiti, poichè ci pare aver dimostrato come le une
appartengano al mondo degli affari. le altre rientrino
nel ciclo delle istituzioni di mutuo soccorso. Ai piccoli
agricoltori son necessari questi purissimi Consorzi di reciproco aiuto, che alla distribuzione del soccorso materiale ( ugiungano I’ammaestramento ed il consiglio, e
sappiano guidarli nell‘ uso del credito. Nè meno grave
errore è l'all'er1ﬁare che le condizioni delle proprietàe
dei lavoratori dei campi in Italia non consentano quello
sviluppo che hanno preso tali sodalizi nelle Provincie
Renane. L’Italia fu chiamata il paese della piccola proprietà, e nel Veneto, per esempio, abbondano i coloni
che oltre gli strumenti agrari non posseggono del proprio che qualche capo di bestiame: perla maggior parte
la popolazione delle nostre campagne è povera, e manca
di capitale sufﬁciente per far fronte alle spese della coltura intensiva, unico mezzo che le rimane a combattere
la concorrenza straniera, dopo che l’allevamento del bestiame non può darle grandi utili, essendo in questi tempi
difﬁcoltata con gravosi dazi l’esportazione.
(1) Coop. rurale del 15 agosto 1886.

(2) Id., id… ivi.

La schietta fratellanza di soccorso mutuo in cui si affermi la dignità della sua responsabilità personale, e
l‘onesta ﬁducia dei compagni, non ripugnano al nostro
lavoratore: gli ripugnano piuttosto le imprese ﬁnanziarie
costituite nel suo nome, ma a lui lontane, e invano larvate di ﬁlantropiche apparenze (2).
11. Federico Guglielmo Raiffeisen, nato nel 1818,1n0rt0
l‘l I marzo 1888, fu, come accennammo, il benemerito idea—
tore delle Casse di Prestiti. Dopo la terribile carestia del
1847 che angustiò il Circondario di Altenkirchen (Prussia
Renana), dove era borgomastro, gli sorse il primo pensiero di venire in soccorso di quei poveri contadini occu-

pati esclusivamente nell'allevamento del bestiame che si
procuravano a credito ed a condizioni disastrose, e fondò
la « Flammersf‘elder Hilt‘verein zur Untersliitzung unbemittelter Landwirtbe » sul principio della responsabilità
illimitata, escluso qualsiasi versamento di azioni. La Società comperava il bestiame a buoni patti, lo consegnava

ai soci, i quali s‘impegnavano al rimborso del prezzo con
regolari versamenti nel periodo di cinque anni. La riuscita non arrise al tentativo, che il Raiffeisen ricomincio
nel 1854 ad Heddesdorl‘ presso Neuwied, mantenendo
sempre all’istituzione il carattere della beneﬁcenza, da
cui a poco a poco staccò compiutamente l’elemento del
credito, e diede vita autonoma alla « Darlebnsltaflenve—
rein ». Sedotto dalle splendide prove delle Unioni di
Schulze-Delitzsch, pur mantenendo sempre il principio
della responsabilità illimitata, volle introdurre nelle Casse
le azioni ed in seguito il dividendo: ma, accortosi subito
del pericolo che minava l‘istituzione nascente, si decise
ad abbandonarle. Fu soltanto per attenersi alla legge ed
assicurare ai sodalizi la vita giuridica che dovette a malincuore riprendere le azioni nel 1868, quando, in seguito
alle agitazioni dei seguaci di Schulze—Delitmch,la legge
tedesca sulle Società cooperative richiese che nello slatuto dovessero ﬁgurare le quote e le azioni dei soci (3).
Da allora il Raiffeisen con cura instancabile cercò di diffondere per tutte le Provincie Renane le Casse di Prestiti,
che dovunque vennero accolte senza difﬁdenza, essendw
sene fatti promotori e capi gli stessi signori fondiari. A|
ﬁnire del 1881 ben 121 Casse erano comprese nell'Asseciazione sedente a Neuwied e presieduta dallo stesso
Raiffeisen: esse contavano 13,220 soci,presso i quali esistevano prestiti per marchi 3.508,440. Il totale delle attività ascendeva a marchi 4,990,500, e il totale passivo a
4,921,482, con un fondo di riserva di marchi 152,686; ed
il movimento di Cassa pel solo anno 1881 era stato di
marchi 4,526,I40 per l’entrata e di marchi 4,314,878 per
l’uscita (4).
Accresciuto in questi ultimi anni il numero di tali Isti-

tuti, che ammontano nella sola Germania ad oltre 900. l'"
tenuto il Il giugno 1888 a Strasburgo un Congresso delle
Casse di Prestiti tedesche, a cui concorsero 355 sodalizi
delle Provincie Renane, del Granducato di I-Ielîen, dei distretti di Hei’fen-Caiîel, Wiesbaden, Aheinpfalz, Alta-Alprivatrechliche Stelhmg der Erwerbs, und Wirthscha/tsgenoﬁènsclmfte’n. Vedi Salvioni, Monograﬁa citata., n. 2. _ .
(4) V. Wollemborg, Ordinamento di una Cassa di prestztz;

(3) Conf. il 5 3 della legge federale tedesca 4 luglio 1868 sulla

Padova, 1884, pag. 71,
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sazia, Bassa-Alsazia, Turingia e Prussia orientale con 450
Rappresentanti e 9 Direttori di Consorzi locali. e sotto la
presidenza di Cramer, succeduto al Raiffeisen. Attualmente alla Federazione di Neuwied appartengono 391
Unioni con 46,000 soci. Essa ha un fondo di riserva di

75,444 marchi, depositati nella Cassa Centrale Agricola,
che ha lo scopo di servire come bacino di pareggiamento
per l'eccesso e la deﬁcienza di denaro nelle singole Casse
tedesche federate: Cass'a che ha un capitale di 111. 825,000

sottoscritto dai singoli sodalizi. Furono dai congressisti
constatatl i progressi della diffusione di tali Consorzi non
solo nella Germania, ma anche nell’Italia a merito del
Wollemborg e nell'Austria dietro l’impulso del Kaiser.
Si udirono anchei rapporti di alcuni Consorzi locali che
comprendono i sodalizi dei distretti; quello, per esempio,
dell'Alsazia Inferiore, dove la prima Cassa fu fondata nel
1882 e che a quell’epoca ne abbracciava già 47 con 4,668
soci ed un milione di marchi di capitale d'esercizio in un

Circondario di appena 50.000 abitanti. Si riconobbe inﬁne
che molto utile al progresso dell’istituzione fu l’attivo eoncorso del clero rurale ed il favore dei pubblici funzionari.
e si scelse Francoforte come sede del futuro Congresso
che si terrà. il 4 giugno 1889 (l).
12. Nel Congresso agricolo internazionale seguito a
Budapest dal 3 017 ottobre 1885, fu discusso il problema
che,come giustamente osservò il conte Dessewfl’y, commuove tutta Europa, cioè quello concernente gli aiuti da
accordarsi ai piccoli possidenti stremati di forze. Parla—
rono molti oratori di diverse nazionalità (tra i quali il
nostro Wollemborg), e tutti concordemente hanno ritenuto che il miglior modo per provvedere al credito po-

polare dei lavoratori dei campi fosse l’introduzione delle
Casse rurali secondo il sistema Raiffeisen (2).
Così nella seduta del Consiglio dell'Austria Inferiore del
26 novembre 1885 fu votata una inchiesta sulla deﬁciente
organizzazione del credito agricolo, e nella successiva seduta del7gennaio 1886 si stabili di cooperare all’intro-

duzione delle Unioni rurali Raiffeisen, pel motivo che le
Banche già esistenti non erano state di nessun giovamento
alla classe agricola. Questi desideri si concretarono nella
pratica; la prima Cassa di Prestiti fu fondata a Bòlten nel
Miitren, ed a tutt'oggi ve ne sono 17, 2 delle quali istituite
nel 1887, le altre nel 1888. Il massimo del capitale di circolazione è stabilito da 8 a 18,000 fiorini. La Dieta accorda
ad esse de’ prestiti di favore all’interesse del 3 per cento,
e rimborsabili entro due anni.
Anche la Dieta della Slesia austriaca ha deliberato di
favorire l’istituzione, e concederà a ciascun sodalizio prestiti al 3 per cento ﬁno al massimo importo di 1000 ﬁorini
da restituirsi in cinque annualità, ed in casi speciali accorderà anche un dono di non oltre 50 ﬁorini per le spese
d'impianto (3). In Baviera la prima Cassa di Prestiti
si costituì il 28 dicembre 1884 a Wachenhein (nel Pfalz).
ﬁnche a Berna nel gennaio 1886 l'Associazione economica.
l_n unione alla Direzione degli Interni, stabili 3 premi di
hrc 500,300,200 per le tre prime Casse nel Cantone di Berna
sul sistema Raiﬂ'eisiano. La prima sorse a Schosshalde nel
dicembre 1886.11 rev. Lodovico de Besse, dopo gli studi

fatti in Italia, se ne fece promotore in Francia, ma il Fournier de Flaix (4) non crede che tali istituzioni possano diffondersi in un paese dove esistono le grandi colture e dove
la popolazione è divisa dalle passioni politiche.
(1) Vedi Coop. mr., ottobre 1888.
(2) Vedi Congrès agricole internationale (le Budapest. ——
Proce‘s oerbal des se'ances des 3-7' octobre 1885, publié par le
Comité exécutif'. Budapest, 1886, Imprimerie Otto Brozsa. ——
Vedi Coop. Tur. del 15 maggio 1886.

495

In questi ultimi tempi sembra che le Casse di Prestiti
siano sulla via di estendersi dovunque, e riuscire quasi
un Istituto di credito internazionale, poichè il dottor Behr
afferma che dalla Russia, dalla Turchia e persino dall'America gli giunsero domande di informazioni (5).
13. Il primo a parlare in Italia delle istituzioni Raiffeisiane fu il senatore Alessandro Rossi nel suo libro sul
Credito Popolare, stampato nel 1880, seguito subito dopo
dal prof. Keller dell‘Università di Padova, che nel 1882
pubblicò una memoria col titolo: Le condizioni dei contadini del Veneto e le operazioni delle Casse di anticipazione.
Queste pubblicazioni prepararono il terreno che dovca
essere così saggiamente fecondato dal dottor Leone Wollemborg, al quale spetta esclusivamente la benemerenza
d’aver saputo introdurre ed adattare alle condizioni delle
nostre popolazioni ed alle prescrizioni di legge le Case
di Prestiti, a cui ormai legò il suo nome, e delle quali segue
con paterna cura i movimenti, guadagnando alla sua
causa colla parola dotta e persuasiva quanti lo circondano, infondendo in tutti quella fede che conduce alle più
ardite imprese l'uomo più pauroso.
Persuaso della bontà dei precetti del Raiffeisen e dei
vantaggi che le Casse di Prestiti avrebbero portato all’agricoltore italiano,nel 20 giugno 1883 a Loreggia, piccolo
Comune del Mandamento di Camposampiero in Provincia
di Padova, dove era da,tutti conosciuto e stimato, f’ece il
primo tentativo.
L’istituzione era affatto sconosciuta, e certamente la
sua influenza locale valse a procurargli l’adesione del
sindaco, del parroco, del medico-condotto, del segretario
comunale, ed a vincere la difﬁdenza di quasi tutti icapifamiglia.
11 Comune di Loreggia conta appena 2,915 abitanti occupati per la massima parte nell'industria agricola: la
proprietà è molto divisa, e la popolazione è composta di
massariotti (che lavorano una campagna superiore agli
11 ettari) e chiusuranti (che coltivano un appezzamento
più piccolo).
Gia nel marzo del 1884 della Cassa l‘oceano parte 9 piccoli proprietari, 25 proprietarii piccolissimi, 27 massa—
riotti e 28 chiusuranti, oltre il benemerito promotore,
il medico-condotto ed il segretario comunale, che rompevano così l’omogeneità professionale dei soci. Al 31 dicembre dello stesso anno i soci raggiunsero la cifra di
113, mentre a quell’epoca erano già stati distribuiti 113
prestiti tra un massimo di lire 600 ed un minimo di lire25
per un complessivo importo di lire 18,883.
Per dare un’idea della destinazione di dette sovvenzioni, riportiamo il seguente specchietto che abbiamo
tratto dalla relazione del Presidente Wollemborg, letta
nell’Assemblea generale del 21 marzo 1885:
Per acquisto animali bovini — prestiti N. 77 — L. 15,410
>>
cavalli
»
» 4— »
790
»
pecore
—
»
» 18 — » 1,125
»
maiali
—
»
» 7 —— »
530
»
- attrezzi rurali —
»
» 1 — »
150
»
seme-bachi
-—
»
» 1 — »
168
»
generi aliment.—
»
» 4 —— »
560
»
foraggio
—»
» 1 — »
150
A tutto dicembre 1888 i soci aumentarono a 118, ai
quali vennero fatte circa 400 sovvenzioni per lire (57,305.
(3) V. Coop. rmx dc115 febbraio 1889. ,

'

(4) Les Banques rurales en Italie (nell‘Econmmlste francais
del 22 maggio 1886).
(5) V.articolo sulle Casse rurali di prestiti all'estero nel Landwirthscaftliches Genossenscha/ts-Blatt del 1° giugno 1886.
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Accanto alla Cassa di Prestiti, sempre per iniziativa
del Wollemborg, nel 1° novembre 1883 si inaugurò una
Cassa di Risparmio, aftluendo per primi i libretti sco—
lastici: nel 1° gennaio 1884 una Società di mutuo soccorso, e ﬁnalmente nel 1° ottobre dello stesso anno anche
un Circolo agricolo.

Si sperava da taluno che il tentativo fosse riuscito
soltanto a Loreggia, dove il Wollemborg col suo ascendente morale e la sua solidità economica poteva servirgli
di garanzia. echo trasportato altrove dovesse indubbiamente fallire. Ma egli, incoraggiato da quei lieti principii, assunse l'apostolato delle sue Casse con tale energia di propositi e sodezza di cognizioni, con così
pratico avvedimento ed infaticabilità di propaganda
che, come scrisse il Salvioni, avrebbe fatto fruttiﬁcare
anche un germe di meno robuste radici, e che avesse
trovato anche meno disposto il terreno. Tenne confe
renze, stampò opuscoli, compilò uno Statuto-tipo, non
trascurò inﬁne alcuna via per far persuasi i più increduli dei vantaggi che s'aspettava dalle Casse di Prestiti,
cui, per ispeciﬁcarle maggiormente, aggiunse l’addiettivo di rurali.
Gli incoraggiamenti venivano da ogni parte. L'Associazione Agraria Friulana, persuasa della bontà di queste
istituzioni e della possibilità d‘introdurle nel Veneto, invitò il Wollemborg a tenere delle conferenze. 11 5 febbraio 1885 l’Accademia ﬁsio-medico-statistica' di Milano
approvò ad unanimità il seguente ordine del giorno dell‘avv. Minonzio: « ..... Convinta dei bcneﬂzi che le Casse
di Prestiti saranno per arrecare, specialmente ai piccoli
imprenditori rurali, fa voti per la loro diffusione e manda
un indirizzo d’incoraggiamento e di plauso al benemerito

iniziatore ». E nel 25 aprile 1886 si costituì in Milano un
Comitato per l’istituzione in Lombardia delle Casse rurali colla collaborazione di eminenti economisti italiani
e stranieri.
11 Wollemborg nel gennaio 1885 iniziò in Padova la
pubblicazione della Cooperazione rurale, periodico dedicato alla diffusione delle Casse rurali di Prestiti, dei
Circoli agricoli e delle Istituzioni cooperative e di previdenza nelle campagne. La propaganda venne accolta
col massimo favore, ed il Wollemborg alla ﬁne del 1888
ebbe la compiacenza di veder costituite 40 Casse di Prcstiti, tutte modellate su quella di Loreggia, e rette dallo
Statuto-tipo, fattura sapiente dello stesso. In questi pochi

anni di esperienza tutte procedettero colla massima regolarità, e nessun socio venne meno agli impegni assunti, dimodochè il fondo di riserva tende sempre ad
aumentare, ed ha raggiunto, specialmente in talune, cifre

confortanti.l capitali per le sovvenzioni sono costituiti
in gran parte dai depositi e risparmi locali: però pubblici Istituti non si peritarono fornire cospicue somme
a tassi di favore. Tra i primi vanno annoverati la Banca
Nazionale, che nel solo Bellunese presta costantemente
per oltre 500,000 lire, la Banca Toscana, la Cassa di Risparmio di Udine, che nel 188519 sovvenne per lire 31,000,
nel 1886 per lire 48,000, nel 1887 per lire 47,500, nonchè
molte Banche Popolari.

delle Casse ﬁnora esistenti, mancandoci i dati delle ultime
otto, perchè di recente costituite.
ll Wollemborg, anche di fronte a questi splendidi ri.
sultati, ha compreso che l’avvenire delle Casse di Pre.
stiti non poteva poggiare interamente sopra una base
tutta personale, poichè è d’uopo riconoscere che ﬁnora
tutto questo movimento è dovuto alla sua instancabile
attività e vera abnegazione, e che se venisse a mancare
od afﬁevolirsi l’opera sua. la loro diffusione, se non im-

possibile, diverrebbe assai difficile. Perciò egli, nel gennaio 1888, raccolse tutte le Casse in una Federazione. la
quale, oltre a servire come intermediaria tra i singoli sodalizi e gli Istituti di credito, deve, rispettando l’autonomia dei singoli Consorzi aderenti, essere un centro di

propaganda, un laboratorio d‘illustrazioni e di studi, uno
strumento di difesa e di sindacato, un mezzo di reciproca

guarentigia, un ufﬁcio inﬁne di patronato libero-spontaneo-morale che non oﬁ‘ende, ma anzi provoca il senso

della responsabilità individuale di cui le Case rurali
hanno mestieri, essendo opera di carità sociale. Fn redatto un apposito Statuto per regolare i rapporti delle
singole Casse colla Federazione: fu scelta Padova come
la sede della stessa, e si nominò a Presidente il dottor

Leone Wollemborg, il quale tuttora attende colla più lodevole attività al miglioramento di questi Istituti, che
noi abbiamo fede siano destinati a portare una beneﬁca
e duratura influenza nelle nostre popolazioni agricole.
14. Chiuderemo questa modesta compilazione ricordando quanto scrisse al Wollemborg P. Von Dobransky.
professore di economia politica e deputato al Parlamento
ungherese: « Queste istituzioni hanno fatto uscire dalla
terra un nuovo mondo sociale, in mezzo al nostro mondo
pagano adoratore del vitello d’oro. È un mondo d’amore
fraterno e di reciproco soccorso, dove ciascuno è il protettore ed il cooperatore del suo vicino. L’uomo isolato
si trova trasportato in seno ad una comunità la cui potenza centuplica la forza del suo lavoro e lo corona di
splendido successo ». E da parte nostra ci auguriamo che

le Banche Cooperative Popolari diano la mano alle Casse
di Prestiti e non perseguitino'più oltre con astiose rivalità le consorelle che sorgono; che nessun possidente
agiato esiti ad associarsi ad un'impresa che mira a le-

nire le sofferenze economiche e morali delle popolazioni
campestri, giacchè, come ebbe a scrivere il prof. Salandra,
l’organamento delle classi agricole se non sorgerà. coi
proprietarii, e pei proprietarii, sorgerà contro di loro per
inevitabile forza di cose; che la cooperazione di credito
si svolga ognora più nella nostra penisola e procuri di
agire colle forze proprie, senza mendieare favori da parte
del Governo compiacente, e degli Istituti a cui si afﬁda.
ricordando sempre le sue umili origini, cercando più il
bene nell’utile che l’utile nel bene, per dimostrare non

esser vero che noi Italiani abbiamo il triste privilegio
della malafede (l) e della mancanza di carattere e di
onestà, come taluno, con poca carità. di patria, vorrebbe

far credere, e che non c'è bisogno di passare le Alpi per
trovare esempi di fratellanza e di solidarietà..
15. Come appendice, e per la più chiara intelligenza

La Cassa di Loreggia, perchè sotto la immediata sorveglianza del Wollemborg e perchè di data anteriore

del modo con cui funzionano le Casse di Prestiti Italiane,

alle altre, trovasi nelle migliori condizioni, avendo già
un fondo di riserva di lire 1,168.54. Noteremo però che la

lemborg, lo Statuto-tipo di tali sodalizi.

Cassa di Cambiano, piccola frazione ciel Comune di Ca-

« Art 1. I sottoscritti dichiarano di formare una Società Cooperativa in nome collettivo, col titolo di Cassa di Prestiti, e con
sede in.....

stelﬁorentino, al concorso agrario regionale di Siena fu nell‘agosto 1887 premiata con medaglia d'argento e lire 700.
E poichè le cifre sono più eloquenti di qualsiasi argomentazione, forniamo al lettore nella pag. seguente il quadro
che contiene la situazione dei conti al 31 dicembre 1888

pubblichiamo qui, col cortese permesso del dottor Wol-

« Art. 2. La Società ha lo scopo di migliorare la condizione
(I) Rabhcno, Op. cit., n. 20.
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materiale e morale de‘ suoi soci, fornendo loro, nei modi determinati dal presente, i mezzi di denaro necessari, ch‘essa si pro-

caccia contraendo prestiti fruttiferi solidariamente garantiti, e
dando ad essi opportunità di collocare ad interesse il loro denaro
temporariamente inoperoso ; onde alla Cassa della Società. sarà
congiunta una Casa di Risparmio.
« AM. 3. La Società avrà la durata di novantanove anni
dalla data del presente atto costitutivo con facoltà di proro-

ar51.
g « AM. 4. Appartenere alla Società possono soltanto persone
giuridicamente capaci, che offrano la guarentigia dell‘onestà. e
della moralità. individuale, che non facciano parte di un‘altra
Società a responsabilità illimitata, avente lo stesso oggetto, e
che siano iscritti nei registri della popolazione del Comune di…

entro i tre primi mesi dell'anno il bilancio del precedente esercizio all'Assemblea generale.
« AM. 15. Trattandosi dell'interesse di un membro del Con.
siglio, esso deve astenersi dall'intervenire, e la deliberazione del
Consiglio deve essere sottoposta. al voto della Commissione di
Sindacato.
.
« Anr. 16. Per gli affari sociali i componenti del Consiglio di
presidenza non contraggono, a causa dell'amminiuistrazione

loro, una responsabilità. personale maggiore di quella d'ogni

altro socio. Essi sono esonerati dall'obbligo di prestar cauzione.
« Ana-. 17. La Commissione di Sindacato è composta di un
Sindaco-capo, e di quattro Sindaci scelti e rinnovati colle norme
stesse che valgono pei componenti il Consiglio di presidenza. In
caso di mancanza di un Sindaco, la Commissione si completa

« Le domande di ammissione devono essere rivolte al Consi-

eleggendone uno tra i soci ﬁno alla. prossima Assemblea gene-

glio di Presidenza, cui spetta accettarle o respingerle, e contro
le deliberazioni del quale è consentito ricorso alla Commissione

rale che procede all‘elezione deﬁnitiva. La rappresentanza della
detta Commissione spetta al Sindaco-capo, o a chi ne fa le veci.
Per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme stesse
che per quelle del Consiglio di presidenza.
« ART. 18. La Commissione di Sindacato deve vigilare perchè
l‘Am1ninistr-azione sia condotta statutariamente, e ogni sua
prescrizione, come quella dell‘Assemblea generale, siano eseguite. Ha diritto di procedere in ogni momento all’ispezione dei
libri e della Cassa. e deve riunirsi a tale scopo almeno quattro
volte all‘anno, speciﬁcando in un verbale idifetti che riscontrasse e provvedendo all‘immediato conseguimento dei crediti

di Sindacato.
« ART. 5. La qualità di socio si perde: per morte, per rinuncia,
per esclusione e per cessazione della residenza nel Comune di...
Sarà. escluso il socio che si faccia perseguitare in giudizio per
prestiti avuti dalla Società., o che altrimenti si renda indegno
di appartenervi.

« ART. 6. I soci hanno diritto: a.) di prendere parte alle riunioni generali della Società. e di avervi voto, ma non è ammessa
la rappresentanza ; b) di richiedere prestiti al Consiglio di presidenza, che li potrà. accordare in quanto i mezzi della Società.
consentano, e secondo le prescrizioni del presente; e) di collocare a frutto nella Cassa sociale il loro denaro inoperoso.
« ART. 7. I soci sono obbligati: a) a rispondere con tutti i
loro averi, fra di essi in parti eguali, e solidaria1nente rispetto
ai terzi, pei prestiti passivi contratti dalla Società. e per ogni
altra sua obbligazione; 5) ad osservare lo statuto ed i regolamenti della. Società., e a favorirne in ogni rapporto l‘interesse.

che apparissero mal sicuri. Ove un membro del Consiglio, ed il
Ragioniere non ottemperasse alle prescr1z1om statutarie o altrimenti danncggiasse la Società, ha da prendere ogni opportuno
provvedimento, sospendendoli anche dall‘ufﬁcio. ma deve tosto

riunire l‘Assemblea generale e sottoporle il caso. Ad essa spetta,
ove si tratti di accuse contro il Consiglio, convocare e presiedere
l‘Assemblea generale, e rappresentare la Società nelle azioni

giudiziarie contro di quello. Ad essa. spetta approvare, con

« ART. 8. A cagione delle obbligazioni contratte dalla Società.

quelle modiﬁcazioni che credesse opportune, i regolamenti in—

ﬁno al giorno in cui il recesso o la esclusione di un socio diviene eﬁicace, il socio cessante e gli eredi di lui rimangono obbligati verso i terzi per due anni dal giorno stesso.
« ART. 9. Sono organi della Società.: l’Assemblea generale, il
Consiglio di presidenza, la Commissione di Sindacato ed il Bagioniere. Tutti gli ufﬁci sono onorari e gratuiti. Al solo Ragioniere potrà. esser assegnata una retribuzione, che dovrà sempre
consistere in una somma ﬁssa..
« ART. 10. Il Consiglio di presidenza è composto di un Pre-

terni e le norme generali di servizio che il Consiglio di presi-

sidente, di un Vice-Presidente e di ..... Consiglieri, i quali devono essere scelti fra. gli abitanti dei vari luoghi formanti il
Comune di ....... , in modo che il Consiglio possa aver conoscenza

esatta delle condizioni di tutti i soci. Il Presidente dura in carica quattro anni ; gli altri membri del Consiglio sono rinnovati
per turno biennale. In caso di rinuncia o di impedimento durevole di un membro del Consiglio, la Commissione di Sindacato

elegge un supplente, il quale rimane in carica ﬁno alla più vicina Assemblea generale, che procede alla scelta. deﬁnitiva. La
durata. in ufﬁcio dei Consiglieri supplenti è quella di coloro che

es31 surrogano.
« Am. 1 l. La Società. è rappresentata giudizialmente e stragiudizialmente dal Presidente, o da chi ne fa le veci.
« AM. 12. La sottoscrizione degli atti ha. forza. obbligatoria
per la Società. se fatta dal Presidente o Vice-Presidente insieme
con un altro membro del Consiglio.
« ART. 13. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del
Consiglio di presidenza e dell‘Assemblea generale, e dà notizia
sullo stato della Società. nella riunione generale ordinaria di
primavera.
« ART. 14. Il Consiglio di presidenza si riunisce in regolare
adunanza almeno una volta al mese. Sono valide le sue deliberazioni se assentite da. tre dei suoi componenti, e registrate nel
libro delle adunanze. Esso deve osservare tutte le prescrizioni
statutarie, e le deliberazioni dell‘Assemblea generale e della
Commissione del Sindacato, deliberare sull‘ammissione ed esclusione dei soci, sulle spese e sulle entrate e sulla concessione dei

prestiti, vegliando alla puntuale loro restituzione; contrarre.
entro i limiti prescritti dall‘Assemblea generale, a norma dei
bisogni della Società, prestiti passivi per conto ed a nome di
essa; vigilare sulla Cassa e sulla tenuta. dei conti, e provvedere

al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di Cassa, presentare

denza le ha da sottoporre, e giudicare sugli appelli contro le
deliberazioni del detto Consiglio, e sulle autorizzazioni da esso

domandate per le azioni da esercitare in giudizio, per le quali,
eccetto quelli di pagamenti di prestiti concessi, il Consiglio
stesso deve farle richiesta.
« AM. 19. L‘Assemblea generale è formata dai membri della
Società. e ne esercita. tutti i diritti. Le Assemblee ordinarie seguono due volte all‘anno, in primavera ed in autunno; 19. prima
entro tre mesi dalla chiusura. dell‘esercizio sociale, che termina
il trentun dicembre di ogni anno. Le straordinarie, qualora lo
richiedano il Consiglio di Presidenza, la Commissione di Sarda-

cato, ovvero un quinto dei soci, mediante prop‘osizionc scritta,
indicante scopo e motivi, diretta. al Consiglio di Presidenza o
alla Commissione di Sindacato. La convocazione deve farsi mediante afﬁssione nell‘albo comunale dell’avviso coll'indicnzione
degli argomenti da trattare. e con invito personale ai soci. Fra
convocazione ed assemblea. devono scorrere non meno d1 tre, 110

più di dieci giorni. Le deliberazioni sono obbligatorie pertutt1
isoci, purchè prese a maggioranza dei presenti. A panta dl
voti la proposta s‘intende respinta.
_ .
« AM. 20. L'Assemblea generale vigila tutta I'Ammm1strazione, ed in ispecie l‘opera della. Commissione di Sindacato;
approva nella riunione di primavera i conti ed i blla.\lle€ "}
elegge i Consiglieri di Presidenza ed i Sindacr, a panta di voti
decidendo la sorte, e gli uscenti essendo rieleggibrh; ﬁssa 115
somma massima totale dei prestiti passivi che il Con51gll9 dl
presidenza può contrarre per conto ed in nome della Sometfl.
ed il massimo del credito ch’esso può concedere ad un 30010 5171
in una sola. volta sia in più ; ﬁssa il saggio dell‘interesse da pa'
gersi posticipatamente dai soci pei prestiti loro concess1, esclusa
sempre ogni provvigione; ﬁssa la multa da esrgere {181.500}
assenti dalle Assemblee generali senza giustiﬁcazione, (11 cul
l‘eventuale prodotto andrà. al fondo di riserva o cap1talc della
Società..
« Anr. 21. La tenuta dei libri e la. Cassa sono afﬁdate al Bagioniere, che ne è responsabile. Egli deve eseguire le deliberazioni del Consiglio di presidenza, esigere e versare, conservare
ivalori e gli atti della Società., e presentare prima, del pr…}?

febbraio d‘ogni anno il bilancio dell'anno precedente, con tutti 1
documenti giustiﬁcativi al Consiglio di presidenza. Egli 11011
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ub far parte del Consiglio di presidenza, nè della Commissione
di sindacato. Deve prestar cannone, ma. ne può essere esonerato

con speciale deliberazione dell‘Assemblea generale.
« ART. 22. Nel bilancio 1 crediti devono essere distinti nelle
loro diverse specie, eliminati quelli deﬁnitivamente inesigibili,
e quelli mal sicuri calcolati secondo ll valore probabile; e gli interessi sia attivi che passiv1 v1 devono essere computati ﬁno alla

ﬁne dell'anno che si chiude, sebbene non esigibili enon pagabili
_
. .
che'posteriormente. _
« AM. 23. I mezzr pecuniari della Società si riuniscono me-

diante i prestiti passivi che essa_contrae, in cui si comprendono
i denari presso di essa dep051tat1 a. risparmio. Visi aggiungono
gli utili ed ogni altro eventuale provento. Questa mezzi devono
servire per concedere prestiti ai soci, per coprire le spese sociali,
e per scopi di comune utilità.
« ART. 24. La Società. interdice ogni affare aleatorio. Non
concede prestiti che ai soci, e solo i denari da essi temporariamente non richiesti colloca a frutto presso una Cassa di risparmio
od una Banca vicina, ed in difetto, presso un solido banchiere
rivato.

]) « ART. 25. Il Consiglio di presidenza concede prestiti ai soci
nei limiti ﬁssati dall’Assemblea generale: a) a breve termine,
lino a due anni, mediante successive prolungazioni trimestrali,
e senza che il socio debitore sia tenuto, all'atto della prolungazìone, a pagamento di parte di capitale o di interessi. La prolungazione dovrà essere dal Consiglio di presidenza sospesa, veriﬁcandosi icasi contemplati dall'art. 26; b) a. lungo termine,
ﬁno a dieci anni. Questo periodo sarà. da principio, e ﬁno a contraria. deliberazione dell'Assemblea, ristretto a cinque anni. Il

Consiglio di presidenza ﬁsserà. nell‘atto della concessione la misura delle rate annuali di rimborso. le quali potranno essere
anche disuguali. In tali concessioni la Società. riserva a sè il di-

non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono richiederne la. divisione. Ove la Società si sciogliessc, esso sarà depositato presso un Istituto riconosciuto come sicuro pel denaro
pupillare ; i frutti andranno a beneﬁcio della locale Congregazione di carità, e di quella fondazione pia che la surrogasse ; il
capitale rimarrà intangibile ﬁnchè sorga nel Comune di..... una
nuova. Società. sulla. base del presente Statuto, alla quale sarà.
consegnato.
« ART. 33. Il paragrafo precedente, e tutte le norme in genere che concernono il capitale sociale non possono essere mediﬁcate, se tutti isoci non vi aderiscono in regolare Assemblea.

Per ogni altra modiﬁcazione è necessaria e sufﬁciente l‘adesione
di due terzi dei soci.
« AM. 34. Gli atti sociali saranno pubblicati in un pubblico

foglio da determinarsi ogni anno dall'Assemblea generale.
« ART. 35. Ogni controversia tra i soci circa le disposizioni
del presente Statuto, e circa altre questioni riguardanti la Società-, sarà. sciolta dall'Assemblea generale. Contro le decisioni

della quale vi è luogo a rimettere il giudizio in tre arbitri, da
eleggersi dalle parti ed in difetto colle norme dell‘articolo 12
del Codice di procedura civile. Gli arbitri decideranno anche
geme amichevoli compositori, ed esclusa ogni formalità di giu-
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ritto di richiedere il pagamento di tutto il prestito, senza tener
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templati nell'art. 26. E concesso ai soci debitori il pagamento
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autccipato delle singole rate e dell’intero capitale; c) in conto
corrente. Questa forma di credito sarà. per intanto vietata con
voto dell'Assemblea generale.
<< Ans. 26. I casi di cui al paragrafo precedente sono: a) che
i prestiti passivi contratti dalla Società. siano denunciati in

massa; b) che il socio debitore ed i suoi mallevadori vengano
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A) Atti e discuss:bni parlamentari : Sessione 1869-70, Isti-

possibilmente stabilito in precedenza, e sindacato in appresso.

tuzione di Casse di risparmio postali (n. 44). progetto presentato
dai ministri Sella, Gadda, Castagnola (n. 44). — Il medesimo
riprodotto nella sessione 1870-71 (n. 28). — Relazione della
Commissione parlamentare sul progetto precedente, rel. Siccardi (n. 28, A). — Discussioniparla-mentari dal 13 al 21 aprile 1871. — Atti del Senato, sessione 1870-71 (11. 52). —

Lo scopo del prestito di cui il socio fa. richiesta sarà. indicato

Id., id. (ripresentato dal Ministero) nella sessione 1871-72 (n. 58).

nella domanda. Ove poi il socio, ottenuto il prestito, non ne facesse in effetto quell'uso, dovrà. il Consiglio di presidenza, a
norma dei casi, esigere al più presto la restituzione della somma

—— Id., id. Relazione della Commissione parlamentare, rel. Siccardi (n. 58, A). — Discussioni dal 30 ma gio al 9 giugno 1873.
— Id., id. Senato, 1871-72 (n. 131). — I ., id., ripresentato dal
ministro Minghetti, sessione 1874—75 (11. 36). — Id., id. Relazione Sella (11. 36. A). — Discussione dal 17 al 24 aprile 1875.
— Id., id., Senato (il. 33). — Discussione al Senato dal 18 al
20 maggio 1875. — Id., id., riprodotto alla Camera. colle modiﬁcazioni introdottevi dal Senato, rel. Sella (11. 36, B). —' Discusso ed approvato il 24 maggio 1875. —- Relazione intorno
al servizio delle Casse postali di risparmio durante l‘anno 1875.
anno 1, Roma, 1877. — Id., id., per gli anni successivi sino al
1877, anno xn, Roma, 1889. —— Prima relazione statistica riguardante… : II. Il servizio delle Casse postali di risparmio du-

in circostanze da inﬁrmare la sicurezza del prestito concesso,
ovvero le garanzie reali prestate divengano insufﬁcienti, nè
sieno fornite ulteriori bastevoli sicurtà reali o personali.

« AM. 27. Il buon impiego d‘ogni prestito concesso dev‘essere

prestata, ovvero escluderlo dal novero dei soci.

« AM. 28. La sicurezza dei crediti professatì dalla Società.
deV‘essere tale da togliere per essa. ogni pericolo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con malleveria. e con ipo—
teca o con pegno. I prestiti a breve termine potranno essere
concessi sulla sola ﬁrma del socio debitore senz‘altra. garanzia;
ma la somma totale dei prestiti cosi concessi non dovrà. eccedere
il massimo che all‘Assemblea generale spetta di stabilire.
_ « AM. 29. Ove il socio richiedente prestito sia un afﬁttaiuolo,
Il Consiglio di presidenza dovrà ottenere dal rispettivo locatore
dichiarazione di riconoscere il credito che la Società. intende
contrarre, e di non valersi a pregiudizio di essa del privilegio a.
lui concesso dall‘art. 1958 del Codice civile.
« ART. 30. La Società. si studierà. di dar vita alle istituzioni
atte a migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni
degli abitanti del Comune, e di rendere possibile la fondazione
di associazioni di consumo, di vendita, di produzione, concedendo prestiti ed aprendo credito agli imprenditori di esse.
« ART. 31. Gli utili devono esser accumulati per intero, e formeranno il capitale proprio della Società., ad incremento del
quale deve concorrere ogni ulteriore provento. Ha da servire
prima di tutto a coprire le eventuali perdite della Società.
Glunto che sia a tale entità, da bastare interamente agli scopi
Che la Società. si propone. spetta all'Assemblea generale d‘erc»
gime i frutti per intenti di comune utilità.
« AM. 32.11 capitale della. Società. resta sua proprietà.. I soci

rante l'anno 1888; Roma, 1890. — Relazioni statistiche sulle

Casse di risparmio postali pubblicate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generale della statistica,
Les Caisses (l‘e'pargne, statistique internationale;Rorne, 1878.
B). Q. Sella., Sulle Casse postali di risparmio, lettera al
dep. Podestà. (Nuova Antologia, giugno 1881). — D. G. Lebrecht, Il risparmio nelle scuole; Verona, 1884. — Id., Il risparmio e l‘educazione del popolo, studio,sulle Casse di risparmio italiane ed estere, p. xiv-464; Verona, 1875. — Id.,
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Id., Du mécanisme de la Caisse d’épargne postale (Id., 1880,
vol. xx). —Id., Les Caisses d’e'pargne en Angleterre et en
France (Revue des deux mondes, 15 juin 1872). — Resume'
des lois et regle'ments inte'rieurs applicables un service des
caisses d'épargne postales, publiées par le bureau internationel;
Berne, 1889.
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Legge 27 maggio 1878, n. 2779, serie n. — Regolamento
9 dicembre 1875, n. 2810, serie n. — R. Decreti del 18 feb—
braio 1883, n. 1216, 1217, serie nr. (Perle altre leggi, decreti

e regolamenti si vedano le citazioni in nota.).
Caro I. —Sronm E LEGISLAZIONE couranarn.

]. Il risparmio. — 2. Insufﬁcienza delle Casse di risparmio ordinarie. — 3. Le Casse di risparmio postali in Inghilterra.
—- 4. Id. in Francia. — 5. Id. negli altri Stati. — 6. Il risparmioin Italia prima della legge del 1875. — 7. Van-

taggi delle Casse di risparmio postali. — 8. Vari sistemi.
— 9. Vantaggi del sistema misto.
l. ll risparmio è la forma più sicura e continua me-

diante la quale la. ricchezza presente, diventando capitale,
èargomento e misura della ricchezza avvenire e dalla
quale si manifesta il più sicuro segno di quella potenza

di produzione e di progresso che ciascuna nazione reca
nei cimenti sempre più ardui della moderna. civiltà. Le
più durevoli e feconde forze economiche delle nazioni de—
rivano dall'assiduità di lavoro e dal risparmio. Laonde
l‘on. Selle. ben a ragione affermava che la principale e

più intima cagione del decadimento delle genti latine e
delle svolgersi meraviglioso delle stirpi germaniche si
riassume nel fatto chele une dissipano nelle gloriose prodigalità. l'antico primato, mentre le altre seppero rifarsene colla laboriosa e paziente virtù del risparmio.
Da una parte la piccola Olanda, nelle casalinghe consuetudini del quotidiano lavoro e dell'indefesso risparmio,
trova. modo di elevarsi a grandezza commerciale, intellettuale apolitica e di difendere meravigliosamente contro
il più formidabile re d'Europa. la propria indipendenza,
e dall'altra. parte lo sconﬁnato impero delle Spagna
scorda la. legge inesorabile, per cui nessuna ricchezza si
può conservare, se non dei popoli continuamente operosi,
e perciò, in mezzo all‘avanzamento della prosperità. altrui,
rapidamente impoverisce e decade.

Ipìù gravi problemi sociali ed economici, i fatti che
lasciarono traccie più profonde nella storia. si risolvono
spesso in una questione di previdenza. e fu più volte asserito che nel bilancio della. famiglia. sta la prima parola
del bilancio colla nazione. Il dovere e la virtù del risparmio dovrebbero essere profondamente sentiti da ogni
ordine di cittadini, imperocchè non havvi ricchezza, per
quanto grande, che sfugga alla necessità di osservare
questa legge economica e sociale, nè ve ne ha alcuna cosi

piccola cui non sia concesso di partecipare ai suoi bcneﬂziCito ancora il Sella., che fu il più grande apostolo delle
Casse di risparmio postali in Italia. In un popolo come il
nostro, egli diceva, che deve con ogni più sollecito sforzo

riguadagnare, al confronto delle altre grandi nazioni del
mondo moderno, il cammino perduto in tanti anni d‘inerzia e di servitù, è più che mai necessario che l’intento
di tutti fervidamente, instancabilmente converge a questo
ﬁne di civiltà e di grandezza. nazionale. Occorre che di.

venti a tutti comune la consuetudine del risparmio; e che
alcuno non sia sfornito dei mezzi più giovevoli a promuo.
verla ed aiutarla. Ai grandi risparmi provvedono molteplici modi d‘impieghi e di guadagni nell‘industria, nel commercio, nell'agricoltura; provvedono le ordinarìeìstìluzioni del credito, e la cosa è ormai ridotta ad argomento

di educazione economica e morale. sicchè ogni giorno
sempre meglio si sostituiscono ai fastosi pregiudizi, che
inﬂacchiscono, le sane costumanze, che rinvigoriscono ed
avvalorano gli individui, le famiglie e le nazioni.
I piccoli risparmi si formano ben di rado in modo spon.
taneo; la. libertà nelle istituzioni, il rinnovamento delle
idee e l'opera dell'educazione generale, non bastano;è
necessario stimolarli e guarentirli in modo particolare.A
quest’uopo provvidero principalmente le Casse di ri.
sparmio, sapienti istituzioni sòrte sulla ﬁne del secolo
scorso e omai prepagate in ogni angolo della terra ove
penetri qualche raggio di civiltà.
Le abitudini e la virtù del risparmio sono singolarmente
difﬁcili per coloro i quali, persuasi dai sùbiti allettamcnti. debbono vincere le prime prove per continua
virtù di previdenza e di sacriﬁzî. Eppure i piccoli risparmi
rappresentano un fattore considerevole della ricchezza
nazionale, e rafﬁgurano ad un tempo il rinnovamento
morale che si va propaganda nelle classi più diseredate
della società, fra le quali il risparmio torna assai malagevole esi manifesta come lotta. continua tra il penoso
pensiero dell‘avvenire e le dure privazioni del presente
E necessario che, mentre questa lotta si compie, venga
posta al ﬁanco di chi la sostiene una provvide. istituzione,
cui il povero afﬁdi l'obolo sottratto ai bisogni dell’oggi,
onde provvedere ai maggiori bisogni del domani; è necessario che questa istituzione difende, quasi a dire, l'obelo
ricevuto contro le repentine tentazioni della persona
stessa. cui appartiene. lmperocchè, se sono scarsi gli allet-

tamenti dei piccoli risparmi al loro inizio, di volta in
volta che il risparmio cresce se ne comprendono i beneﬁzi, se ne raccolgono i frutti, e l’opera. rigeneratrice della

Cassa di risparmio consegue così il proprio ﬁne.
Nel mondo moderno vi sono alcuni fatti i quali rendono
più specialmente utile il risparmio, e suggeriscono allo
Stato di agevolarlo in ogni maniera. Il risparmio è anzitutto un mezzo di redenzione e di elevazione delle classi
lavoratrici. La. moderna democrazia respinge con altero
disdegno ogni somiglianza colle plebî dei circhi del mondo
antico e coi volghi cencìosi dell’età di mezzo; è una democrazia che lavora e che pensa, la quale ogni giorno
mira ad elevarsi moralmente e deve economicamente trasformarsi. Perchè le condizioni dei salarii possano liberamente discutersi e capitalisti ed operai portino nell’arduo
dibattimento un giusto concetto dei reciproci interessi,
perchè illavoro possa progressivamente assumere qualche
forma. di temperata ed opportuna associazione col capitale, è necessario che l’operaio abbia una. guarentigia ed
un freno in ciò, che egli pure in qualche guisa partecipi
alle vicende, alle speranze ed alla prudenza del capitale.
Un altro fatto, che rende ai giorni nostri ancor più urgente ed opportuna la questione del risparmio, sono i la:
vori pubblici, le costruzioni ed imprese private d'ogm
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maniera, che vanno trasformando le maggiori città e
danno luogo a rapidi e notevoli aumenti dei salari di numerose clasﬂ di lavoratori. Ove la maggior parte dei crescenti guadagni, di cui parliamo, non venisse sottratta
alle spese inutili, sterili e funeste, questo grande movimento di progresso si risolverebbe in una improvvida
dissipazione di capitale.
Il sentimento della famiglia si avvalora e risorge mediante il risparmio, e nelle poche cifre di quel misero libretlo che la buona massaia custodisce gelosamente,
come il suo unico tesoro, spesso è compreso tutto un
poema di affetti domestici e di rigenerazione morale.

L’amore del risparmio scaccia dalla povera casa dell‘operaio le vizioso abitudini. che nella vita domestica si
traduconoin sofferenze, diventano nell’ofﬁcina inquietudine ed inerzia, e scoppiano inﬁne in pubblici disordini,
popolando le prigioni di gente, che, non lavorando. in-

vidia ed offende il lavoro altrui.
Ma, perchè questo beneﬁco accumularsi dei piccoli risparmi si sviluppi, e necessario che le istituzioni intese a
raccoglierli siano quanto più è possibile vicino all’uscio
della povera casa, vicine al fanciullo nella scuola, all’ope-

raio nell’oﬂìcina, al contadino nel podere. lì neceseario
in secondo luogo che si presentino col suggello della più
completa solidità. L’amore del piccolo risparmio non scaturisce solamente dal desiderio degli interessi. La storia
delle Casse di risparmio lo dimostra con ogni abbondanza
di prove. Il povero pensa sopratutto al pericolo, cui egli
sfugge, di perdere, prestare o consumare quel tenue capitale, che è l’unico rifugio del suo avvenire. Il risparmio
scritto sul libretto della Cassa diventa come una domestica proprietà, che non si consuma senza rimorso. Non si
domandano quindi alle istituzioni dei piccoli risparmi
ragguardevoli interessi, ma specialmente la sicura custodia delle somme risparmiate, cui sia unito tenue proﬁtto, che quasi dia. lena a maggiori risparmi.
L'on. Sella disse un giorno alla Camera, che una nazione.

per non impoverire, deve risparmiare da un decimo a un
quinto del suo reddito. Certamente a determinare il risparmio di una nazione come dell’individuo concorrono
soprattutto dei fattori: la. efﬁcace operosità e la diminuzione della spesa. Ma l’esperienza ci insegna in ogni luogo
ed in ogni tempo che a determinare le azioni umane
hanno molta inﬂuenza le occasioni e l'esempio. Si è
perciò dappertutto veduto che il dare occasione al risparmio di raccogliersi 'ne eccita l'emulazione e lo promuove potentemente. Perciò dovevu. parere a tutti gli
uomini di mente e di cuore molto importante il diffondere

in Italia le istituzioni del risparmio, e l’adoprarsi a farle
conoscere ed apprezzare anche delle classi meno felici.
I paesi più civili ci servano di modello.
In Inghilterra Lord Derby fondò nel 1872 una società
per sviluppare la. previdenza (Prevident knowledge Society) e vi presero parte gli uomini più importanti:
duchi, conti, vescovi, arcivescovi, deputati. lnsigni pensatori euomini di Stato si occuparono della organizzazione delle Banche da un soldo (Penny Banks), onde promuovere e raccogliere risparmi inferiori allo scellino che
la Posta non può ricevere In un solo mese distribuirono
12.000 opuscoli sul risparmio; in un anno e mezzo i mis-

sionari del risparmio tennero più di cento comizi, cui
hanno assistito più di 25,000 persone, e porsero occasione
a più di cento giornali di trattarne, mentre ebbero conferenze dirette con 500 ecclesiastici che hanno cura. di molte
migliaia di anime, e con 400 industriali che adoprano più
di 80,000 operai.
Nel Belgio, avendo un ﬁlantropo, il dott. Giovanni Bat-

tista Guinard, lasciato un premio di 10,0001irea chi avesse
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fatta la migliore opera od invenzione per migliorare la
posizione materiale e intellettuale della classe operaia,
fu attribuito all’illustre Laurent, professore all’Università
di Gand, il quale, considerando il risparmio come virtù
cui l’uomo deve essere educato ﬁno dall‘infanzia, con mirabili. risultati si era fatto l’apostolo e l'organizzatore
del risparmio nelle scuole. Così adoperarono in Francia il
Malarce, il Say, il Tallon, il Denormandie; in Italia il Sella,
il Luzzatti, il Lebrecht, il Pedraglio ed altri benemeriti.
2. A cosi nobili intendimenti non poteva certamente
bastare la Cassa di risparmio ordinaria. Essa non può
trovarsi che nei centri maggiori. dove sono le guarentigie, gli affari, le agevolezze e gli altri elementi necessari,
e dove possono essere facilmente compensate le spese di
amministrazione. Era dunque necessaria un‘ istituzione, la
quale, conservando all’istituzione delle Casse di risparmio
la propria indole e le condizioni essenziali di completa sicurezza, riuscisse a propagarla in ogni angolo del paese.
L’Inghilterra trovò questo mezzo collo stabilimento delle
Casse di risparmio postali, le quali compirono una grande
trasformazione, iniziarono un nuovo periodo nella storia
delle Casse di risparmio ed esercitarono una particolare
influenza sui destini delle classi lavoratrici nel secolo
nostro. Esse distruggono il privilegio di coloro che abi-

tano nei grandi centri sopra quelli delle più lontane e deserte regioni; pongono i lavoratori dei campi in condizione paria quella dell‘operaio della grande ofﬁcina. 11
portare il libretto del risparmio in ogni angolo del paese
equivale al chiamare tutta la famiglia dei lavoratori nel
giro della concorrenza.
Di simile istituzione l’Italia doveva. seguire con sollecitudine l’esempio, tanto più che presso di noi erano siffattamente deplorabili le condizioni del piccolo risparmio,
che al paragone degli altri popoli che stanno a capo del1’Europa moderna, l'Italia si trovava quasi agli ultimi
gradini della scala, sebbene avesse Casse di risparmio che
sono tra le più solide, antiche, invidiate istituzioni del
nostro paese. Ma queste compivano l‘ufﬁcio loro e non

potevano esercitare quello cui si mostrò subito meravigliosamente adatta un’altra istituzione che, sòrta dapprima in Inghilterra, e che di la si diffuse nel maggior
numero degli Stati del continente europeo, nelle due
Americhe ed altrove.
3. Sin dalla ﬁne del presente secolo sorse in Inghilterra
una cassa destinata a raccoglierei risparmi dell’infanzia,
e fun. Tottenham, nel Middlessex,per cura della signorina
Priscilla Wakeﬁeld. La legge del 1817 diede facoltà. alle
Casse di risparmio di versare le somme da esse raccolte
alla Banca d’Inghilterra, ritraendone l‘interesse di lire
sterline 4. 11. 3 per cento. Alla loro volta, esse corrispondevano il 3 per cento ai depositanti e l’investimento dei
fondi era guarentito dalla Banca e dallo Stato. Ma cotale
specie di collocamento del danaro era troppo favorevole

alle Casse,perchè l'interesse oltrepassavu. quello dei fondi
pubblici, sicchè si dovette modiﬁcare questa legislazione,
tanto più che nel 1828 il pubblico Tesoro già aveva dovuto
soggiacere ad una perdita di mezzo milione di sterline in
conseguenza della garanzia cui era tenuto. La. legge del
28 luglio 1828 meglio circoscriveva l‘indole delle Casse,
dichiarandole istituite per la custodia e per l‘aumento
dei piccoli risparmi. Le somme raccolte delle Casse vennero allora versate, mediante la Banca d’Inghilterra e
d’Irlanda. nelle mani dei Commissari per la riduzione del
debito nazionale,i quali le investivano nei Buoni della
Banca, o in quelli dello scacchiere; il fondo di riserva si
versava nel Tesoro.

Dal 1816 al 1858 il Parlamento britannico si è occupato
delle Casse di risparmio in ventidue legislature. 11 pub—
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blico Tesoro continuò sempre a sopportare perdite nella
realizzazione dei fondieper la garanzia dell’interesse; nel
1858 aveva sacriﬁcati a siffatto scopo 190 milioni di lire.
Questa ingerenza del Governo, questa speciale sollecitudine pei risparmi del povero valsero grandemente ad af-

fezionare le classi lavoratrici alle istituzioni del proprio
paese.
Nel 1826, benchè si notasse una rilevante diminuzione
dei depositi, e questi fossero notevolmente soverchiati
dalle reStituzioni, poterono, ciò nondimeno, le Casse di risparmio superare la immensa tempesta, che travolse tante
istituzioni di credito, e si fece palese quali insegnamenti
diﬁ‘ondessero nella propria clientela, perchè in quell‘anno
di folli imprese ha questa rifuggito, tranne rare eccezioni,

dati. In ciascuno di questi ufﬁci si possono fare depositi

e ricevere rimborsi. Al primo versamento viene consegnato il libretto al depositante; per tutti gli altri si aggiunge un bollo sul libretto medesimo. L’ufﬁzio postale
trasmette ogni giorno l‘elenco dei depositi all’Ammini.
strazione centrale, ed essa ad ogni nuovo deposito spedisce
senza indugio ai depositanti un certiﬁcato del loro credito, mercè cui il gran mastro delle poste assume la responsabilità del debito corrispondente. Dall'ammìnistrazione centrale vengono dati gli ordini opportuni pel movimento dei fondi; e questi sono impiegati in cartelle del

debito pubblico. Un ritardo di oltre dieci giorni nella spe.
dizione della ricevutabasterebbe a cagionare un'inchiesta
Ogni depositante può chiedere rimborsi in qualunque uf-

dal precipitare sulla china comune, mostrando cosi come

ﬁcio di posta. che operi come Cassa di risparmio; la sua

sapesse preferire il provvide e sicuro collocamento ai
grandi e mal ﬁdi guadagni che si offrivano ai capitali.
Dal 1841 al 1861 la storia delle Casse di risparmio in

domanda. trasmessa a Londra, da luogo alla spedizione
a volta di corriere di due ordini di pagamento: l’uno al

Inghilterra nota due soli periodi (dal 1847 al 1850 e dal
1854 al 1857), nei quali sia diminuita la cifra dei depositi

e le somme che si ritirarono siano state maggiori delle
versate. Ma essa non registra vicende luttuose al pari
di quelle che perturbano talvolta l‘andamento di altre
istituzioni di credito. La natura tutta speciale delle Casse

di risparmio e della loro clientela conduce a questo
propizio risultato, che nei tempi delle crisi i loro creditori sono incomparabilmeute meno ansiosi di quellidelle
Banche ordinarie, e perciò esse versano in minori pericoli; non si ritrovano nei loro annali quei terribili panici,
quelle ore di spavento, e quella folla di spaventati che
contraddistinguono i neri giorni nelle vicissitudini del
credito. Se anco la ﬁducia scema o cessa un istante, non
tarda a rinascere ericomparire anche più intensa, perchè,
nel generale esperimento, le istituzioni del piccolo risparmio. rimaste fedeli all’indole propria e ai principi
essenziali della propria solidità., furono mai sempre meno
delle altre sconvolte o vacillanti.
Nel 1861 si stabilirono le Casse di risparmio postali, le

richiedente, l‘altro all'ufﬁzio postale.
Non si può versare nelle Casse postali meno di un scel—
lino per volta, nè in un anno più di trenta lire sterline.
Però si può superare questo massimo quando le somme
versate siano destinate per comperare immediatamente

rendita dello Stato per una somma non eccedente lìre100.
l‘anno con termine al 31 dicembre, nè di 300 il totale.
Questi massimi possono pure essere superati quando si
tratta di somme versate per l’assicurazione governativa
sulla vita o per l’acquisto di rendita vitalizia.
Il tasso dell'interesse e del 2 ‘/, °/,, l'anno. Esso è ﬁssato
da una legge, e può essere cambiato solo da un atto del
Parlamento. Il minimo di credito che produce interesse
è di una lira.; le somme che superano lire 200 non ne
danno più. L’interesse comincia il primo del mese se-

guente al di in cui fu fatto il depositoe cessa l'ultimo
giorno del mese che precede il rimborso. Le somme ver—
sate da donne, tanto prima del matrimonio quanto durante il matrimonio, sono considerate, sino a prova contraria, come loro proprietà separata. [depositi fatti da
una donna maritata sono rimborsati dietro sua quitanza.

quali erano 2535 alla ﬁne del 1862; 3321 alla ﬁne del

purché il marito non dichiari per iscritto di averne di-

1865; 3813 alla ﬁne del 1868 e superano nel 1890 le
diecimila.
La prima idea. dell’istituzione delle Casse postali si ma.nifestò nel 1806, quando il Withbread propose a Londra
un Poor fund and Assurance 0/7Zce per gli operai rappresentati nelle provincie dalle Casse postali. Ma gli Inglesi, poco persuasi della pratica opportunità di tale idea,
e sgomentati pel solo sospetto che lo spirito di previdenza potesse in qualche modo rimanere inerte o illan—
guidito, chiesero al Governo provvedimenti che in più diretto ed efﬁcace modo giovassero alle istituzioni di cui e
parola. Proposero l’istituzione delle Casse postali Hancock eHamilton nel 1852, Bullar nel 1856; ma solo nel 1860
un impiegato della Cassa di risparmio di Huddersﬁeld, ed
il banchiere Sikes. immaginarono il sistema delle Casse
di risparmiopostali;1'illustre Gladstone comunicò il nuovo
concetto alla Direzione delle Poste, che gli diede quelle
forme complete e positive che costituiscono l’ordinamento
adottato colla. legge del 17 maggio 1861. Nell'autunno di
quello stesso annomolti ufﬁci postali cominciarono a funzionare da Casse di risparmio in Inghilterra e al febbraio
dell’anno seguente quest’ordine di istituzioni già. dava copiosi frutti in Irlanda e in lscozia.
Ecco in qual modo funzionarono ﬁn da principio in Inghilterra le Casse di risparmio.
L’ufﬁcio centrale delle Poste in Londra corrisponde all'uopo con tutti gli ufﬁzi postali del Regno-Unito chiamati
ad operare come Casse di risparmio, che sono quasi tutti
quelli che hanno facoltà di ricevere danaro e spedire man-

ritto e la sua decisione di provar ciò innanzi al tribunale. Possono essere fatti depositi per un minorenne non
avente 21 anno e possono anche essere fatti in suo nome.
Le somme depositate dai minorenni, o in loro nome, possono essere ritirate da essi, quando abbiano passata l’età
di sette anni, come se fossero maggiorenni. Quando si
tratta di aprire un conto in nome di un minorenne di
meno di sette anni, ne deve fare la dichiarazione un parente ed un conoscente. Il libretto è stabilito dall’impiegato dell’ufﬁcio postale in cui fu fatto il primo versamento. Chi fa un primo versamento deve dichiarare di
non essere interessato in un conto di Cassa di risparmio
e deve acconsentire che i suoi depositi siano amministrati secondo i regolamenti in vigore. Il suo nome ed
il suo indirizzo, come la data e la somma del deposito.
sono iscritti nel libretto. L‘impiegato che riceve il deposito appone le sue iniziali ad un timbro a data dell'ufﬁcio di fronte-alla data ed alla somma. I versamenti
ulteriori sono constatati nello stesso modo, tranne che

il nome e l‘indirizzo del depositario vengono iscritti una
volta sola al momento del primo versamento.
I moduli contenenti francobolli sino al valore di uno
scellino vengono ricevuti, come denaro sonante, in deposito pel loro valore. 1 moduli su cui apporre i francobolli vengono forniti senza spese. È pure fornito un
nuovo libretto al depositario che lo abbia perduto, mediante il pagamento di uno scellino, se dichiarando che
il libretto perduto era suo, essi possono indicare la somma
che resta a lui dovuta. Le domande di rimborso vengono
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rivolte al controllore del « Saving Bank Departement »,

sotto la responsabilità. del postmaster generale. Accettate le domande, vengono emessi e trasmessi ai depositari dei warrants di Cassa di risparmio tratti sulla

Cassa di rieparmio indicata nella domanda. I premi di
assicurazione od i versamenti da fare, stante un contratto
di rendita vitalizia concluso col Governo per mezzo della
Cassa di risparmio postale, possono essere pagati colla
deduzione delle somme necessarie a questo effetto dall'avere’ dei libretti. Le somme destinate all’acquisto di
rendita dello Stato devono essere iscritte a conto del
depositante, e ne vengono dedotte quando avviene l’acquisto. La Cassa di risparmio postale britannica non praticaisistemi di rimborso a vista mediante il telegrafo,
mandati di posta e per girata da conto a conto. Il pe-

riodo pel rimborso è ﬁssato in non più di dieci giorni,
ed in pratica tutti i warrants sono trasmessi con ri—
torno per corriere. Non è ammessa alcuna clausola di
salvaguardia. Autorizzata, in caso di forza maggiore, la
Cassa di risparmio a dividere per mese e per quindicina
irimborsi da farsi ad ogni depositario. Mediante il suo
libretto il depositario può effettuare versamenti ed ottenere rimborsi in tutti gli ufﬁci postali del paese. Quando
il credito di un conto supera il massimo, il depositario è
informato con lettera che i depositi non producono più

interesse ﬁnchè non abbia ridotto il suo avere al limite
prescritto. Ogni postmaster fornisce ogni giorno un
conto particolareggiato delle operazioni di versamento
e di rimborso da esso fatte e porta l’ammontare di tali
operazioni rispettivamente al debito ed al credito del suo
conto giornaliero di Cassa. Un incaricato si deve accer-

tare che il postmaster si sia addebitato la somma totale dei depositi da lui annunciati e che ogni rimborso
da esso messo a. suo credito sia accompagnato da un
warrant di Cassa di risparmio debitamente quitanzato.
I conti sono tenuti esclusivamente dall’Ufﬁcio centrale a
Londra, ma non in doppio. I depositari devono pagare
una piccola quota per l'acquisto di rendita sullo Stato.
La vendita di rendita acquistata col mezzo della Cassa
di risparmio viene fatta alle stesse condizioni. La Cassa

di risparmio non si incarica di tenere in deposito i titoli
di rendita. Gli interessi dovuti ai depositari sono immediatamente calcolati dal3l dicembre di ogni anno e ven-

gono aggiunti al credito dei depositari nei libri dell’Uf—
ﬁcio centrale. Essi sono iscritti, da questo Uﬁìcio, nei libretti, a mano a mano che questi ultimi gli vengono spediti per l’esame annuale. I fondi versati alla Cassa di
risparmio sono impiegati in fondi dello Stato ed in titoli
garantiti dal Governo britannico. La Cassa di risparmio
ha un bilancio distinto, in cui sono iscritte tutte le riscossioni che essa fa ed a cui vengono attribuite le sue
Spese per conto d’amministrazione. Gli interessi prodotti
dei depositi sono iscritti al credito della Cassa di risParmio postale e servono alle spese d’amministrazione.
[ prodotti sono ogni anno versati al Tesoro. Non sussiste
alcuna disposizione concernente a chi debbano essere attribuiti i depositi non reclamati. L’indennità pagata ai
vice-pmtmasters ed ai postmasters è di cinque lire
ogni mille operazioni (depositi e rimborsi); essa non è
mai inferiore a due lire l'anno. Il resoconto delle operazioni e della situazione è inserito tutti gli anni nel rapporto del postmaster generale. Il bilancio generale deve
essere annualmente approvato dal Parlamerto.
Nel periodo dal 1861 al 1869, si apersero 1,677,9501ibretti; se ne chiusero 712,796. I libretti rimasti aperti
alla ﬁne del 1868 erano 965,154. Il numero dei depositanti aumenta del 12 percento all'anno. Nel 1868 si diedero fuori circa 300,000 nuovi libretti.
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Dalla legale istituzione delle Casse di risparmio in Inghilterra ﬁno ai giorni nostri venne afﬁdato ad esse oltre

ad un miliardo di lire sterline. All'aumento dei depositi
nelle Casse di risparmio corrispose una diminuzione nelle
somme chieste alla pubblica beneﬁcenza. E non bisogna
dimenticare che, oltre le Casse di risparmio, esistono, in
quell’ammirabile paese, Casàe speciali pei risparmi dei
militari, dei marinai, ecc., non che Banche le quali, accettando versamenti di un penny (dieci centesimi), e raccolsero in poco tempo somme cospicue. Abbondano sif—
fattamente in Inghilterra le varie istituzioni di credito popolare ele facilità dell’impiego utile, pronto e sicuro per
ogni piccolo capitale, che le Casse di risparmio, perquanto
siano notevolii risultati ottenuti, non hanno colà tutta
quella espansione ed importanza che possono avere in
altri Stati, ove possono operare in eguali condizioni di

agevolezza e di universalità. Inﬁne si nota che le Casse
postali fungono in Inghilterra, con ottimi effetti, anche
l‘ufﬁcio di Casse d'assicurazione, altra istituzione cui il
Gladstone ha congiunto il proprio nome, e che potrebbe
essere, in determinate condizioni d' assetto ﬁnanziario,
utilmente imitata. Le Casse di risparmio ordinarie, che
diminuirono notevolmente, erano in Inghilterra istituzioni
ﬁlantropiche, i cui fondi si investivano per lo più in consolidato. In tal modo avveniva che la Direzione era talvolta trascurata, e gli impiegati commettevano qualche
frode, che tornava a danno dei depositanti. L'attivo di
queste Casse era talvolta inferiore ai crediti di questi;
esse restavano troppo poco aperte al pubblico. Cosi avvenne che dopo l’istituzione del risparmio postale, vennero cessando le Case di risparmio ordinarie che erano
state male amministrate ed erano poco diligenti, e l’avvenuta diminuzione ne portò la sfera d’azione ad un minimo, al di sopra del quale le Casse ordinarie si elevarono
ben presto. Le Casse postali, alla lor volta, in pochi anni
moltiplicavansi per guisa da poter raccogliereilrisparmio
in punti del Regno Unito otto volte più numerosi che colle
Casse ordinarie, e così si dava sviluppo al minuto risparmio ﬁno nei più piccoli centri, cui le ordinarie Casse
o mai o solo dopo periodi forse secolari sarebbero pervenute.
Il carattere delle Casse postali e molto bene deﬁnito
dalla seguente osservazione. Nel 1865 si investigò la qualità. dei depositanti, e le indagini si estesero a più di
mezzo milione di persone. Ecco come si trovarono ripartite:
Donne, minori, tutori
285,769
Lavoranti, servitori, marinai .
140,518
Impiegati di commerci, aziende, ecc. .
56,326
Addetti all’educazione, ecc.
4,682
Esercito e marina . . . . .
37,045
524,340
La crescente ricchezza, lo sviluppo del concetto del
risparmio nelle classi meno agiate per gli sforzi di tanti
benemeriti, la crescente ﬁducia nelle istituzioni che lo
raccolgono, l’aumento di popolazione, l’aumento del numero delle Casse, contribuirono così largamente all’aumento del risparmio. Ma fu prima tra queste cause l'accrescimento rapido del numero delle Casse postali. Ed
infatti, quando il coefﬁciente d'aumento del risparmio dal
18 per cento come era nel 1818-1830 rapidamente scendeva a 5, 7, a 2 nei successivi decenni, non e gia che

diminuisse l'incremento della ricchezza e della popola.zione. Neppure vi era sﬁducia nelle istituzioni, ritenen-

dosi che il Governo non avrebbe lasciato soffrire i depo—
sitanti; ma non si diffondevano abbastanza rapidamente
le Casse. Ora, invece, le nuove Casse postali di risparmio
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soddisfecero mirabilmente a questa lacuna che vi era
nella antica istituzione del risparmio. Adottata la legge
del 1861, si procedette dapprima con molta prudenza. Si
aprirono poco più di 300 Casse in luoghi opportuni al
loro sviluppo; ma, visto chela cosa procedeva bene, entro
un semestre si aprirono meglio di 2,500 Casse postali, e
si poté recare così un vantaggio economico ed un vantaggio morale, di gran lunga più importante dell'economico, ad un numero di centri di popolazione quattro
volte maggiore che le Casse ordinarie.
Noi concludiamo perciò, che il problema. dell'organizzazione del risparmio fu felicemente e completamente
risoluto in Inghilterra. Le Casse ordinarie per i maggiori centri ed i maggiori risparmi: le Casse postali per

I libretti vengono rilasciati dal direttore del dipinti.
mento in cui si trova l‘ufﬁcio di posta che ha ricevuto
il primo versamento. Per i primi versamenti il direttore

rimette il libretto da esso intestato e la nota del rice.
vitore delle poste che ha ricevuto ifondi, al ricevitore
principale delle poste del dipartimento. Questi scrive sul
libretto, in lettere intere ed in cifre, l’ammontare della
somma riscossa come primo versamento e la data. del
versamento, il tutto colla ﬁrma del ricevitore principale
e del direttore e col bollo a data di fronte alla somma
scritta in tutte lettere. Iversamenti ulteriori sono constatati coll'apposizione di speciali francobolli di risparmio,
da lire 1, 2, 5, 10,20, 50, 100, 200 e500, che non sono ven.
dibili. Su ogni francobollo si applica subito l'impronta

i minori centri ed i minori risparmi, ovvero la diffusione

del timbro a data e la ﬁrma di chi riceve il deposito;

locale nelle città colossali.
4. Le Casse di risparmio furono istituite in Francia nel
1818, col carattere di pubblica utilità. Nel 1829 fu loro
aperto un conto corrente col Tesoro all’interesse del 4
per cento. I fondi depositati s’impiegavano in rendita
dello Stato. Dal 1818 al 1833 se ne istituirono 28; dal
1834 al 1837 se ne istituirono persino 83 per anno; rallentò il movimento nel decennio successivo, cessò nel
1848, ricominciò nel 1850 e continuò poi, senza però raggiungere quelle proporzioni cui non si perviene giammai
seguendo il sistema delle Casse ordinarie. Così nel 1854
le Casse di risparmio erano 363, le succursali 156; nel
1864, 492 le Case, 430 le succursali; nel 1868, 520 le
Casse, 598 le succursali.
Una legge del 1835 decretò che in tutti i capoluoghi
di dipartimento fosse istituita una Cassa, Obbligando i
Municipi a concorrere nella spesa; ma la prescrizione

il totale del versamento viene pure scritto in tutte lettere in una colonna del libretto. Si possono fare versa-

non ebbe intiero effetto. L'interesse pei depositanti era
ﬁssato al 3 e mezzo per cento.
Nel 1837 il servizio delle Casse di risparmio fu afﬁdato
alla Cassa dei depositi e prestiti. Le leggi del 1851 e
del 1853. dopo la crisi del 1848, riordinarono le Casse
di risparmio, mantenendo le garanzie dello Stato per
l'impiego dei depositi e costituendo un grosso fondo di
riserva cogli utili, per far fronte a tutte le eventuali
straordinarie domande di rimborso, senza bisogno di ricorrere a conversioni forzate dei risparmi, come nel 1848,
o ad altre misure tali da scemare la pubblica ﬁducia. Più
tardi il Tesoro intervenne direttamente co’ suoi agenti,
e cosi anche in Francia le Casse di risparmio vennero
avvicinate alle popolazioni. Nel 1882 ﬁnalmente furono
aperte le Casse di risparmio postali, con sistema analogo al nostro.
I versamenti non possono essere inferiori ad una lira,
eccettuati i versamenti dei marinai. i quali possono essere
minori 0, se superiori, possono comprendere frazioni di
lira. I depositi non devono superare le duemila lire, la qual
somma e il massimo del credito per ogni conto. L’interesse è del tre per cento all'anno; ﬁssato da una legge,
non può essere modiﬁcato che per legge. Le frazioni di
lira non producono interesse. L’interesse di ogni somma
che superi il massimo di due mila lire e soppresso 9. partire dal giorno in cui fu spedito l’avviso di invito al deponente di ridurre il suo conto. L'interesse comincia il
I" ed il 16 d’ogni mese dopo il giorno del versamento,

ecessaapartire dal 1° o dal 16 che precede il giorno del
rimborso. La donna maritata, qualunque sia1a sua dote,
può farsi aprire un conto indipendentemente dal marito,
e può, senza l’intervento del marito, ritirare le somme

iscritte nel detto conto, salvo però il caso in cuiil marito si opponga; e cosi il minorenne senza l’intervento
del suo rappresentante legale, quando però abbia compiuto l’età di sedici anni.

menti anche con francobolli ordinari, incollati su appositi cartoncini che vengono forniti dagli ufﬁci postali, e
coi quali, quando siano completi, si fanno versamenti
come di denaro, per somme non superiorialire 10il mese.
I libretti smarriti vengono sostituiti dalla Direzione
centrale dopo una inchiesta. Se da questa inchiesta risulta che si può fare la sostituzione, si saldail contoch
dichiarante e si riporta il saldo a conto nuovo. Il nuovo
libretto viene rilasciato gratis al titolare; trovandoquello
perduto, il titolare deve consegnarlo al ricevitore delle
poste, che lo manda alla Direzione centrale della Cassa
di risparmio. Le domande di rimborso si fanno alla Direzione centrale. tranne le domande fatte dai titolari di
libretti delle succursali marine, dell’Algeria, diTunisie
di quelle straniere, che si rivolgono ai direttori o gerenti
di dette succursali.
È stabilito a Parigi un servizio di rimborso a vista all’ufﬁcio di posta e telegrafo, in via di Grenelle, n. 103.
Il rimborso a vista può essere chiesto a questo ufﬁcio
da ogni titolare di un libretto della Cassa nazionale,
purchè questo libretto non sia stato rilasciato da una
delle succursali di questa Cassa stabilite in Algeria, in
Tunisia, ed all’estero. Gli abitanti di Parigi hanno pure
facoltà. di farsi intestare a domicilio una autorizzazione
di rimborso pagabile ad uno degli ufﬁci di posta dicir:
conderio da essi indicati sulla loro domanda. Inoltre ogm
titolare può domandare ed ottenere aParigi una autorizzazione di rimborso mediante telegrammi speciali del
costo di sessanta centesimi, messi in vendita agli ufﬁci
di Parigi etrasmessi mediante tubi pneumatici. In 0ng
succursale della Cassa nazionale di risparmio si possono
ottenere rimborsi per telegrafo, ﬁno a 300 franchi, salvo
speciale autorizzazione, 'ed anche con vaglia postaliafavore proprio o di altra persona. sempre a spese di chi
lo richiede. Così pure si possono fare versamenti alla
Cassa pensioni, o per acquisto di rendita dello Stato. Non
sono però ammessi i rimborsi con giri di conti da uno
all’altro libretto.
La Cassa di risparmio ha sempre otto giorni per fare
irimborsi nella Francia continentale; però, di regolal
rimborsi si fanno il terzo ed il quarto giorno. Il dopositante può fare versamenti ed ottenere rimborsi in qualunque ufﬁcio postale. Quando il conto passa le lire 2000.
dopo un preavviso di 3 mesi si comprano 20 lire di rendita al depositante.
Tralasciando altre norme amministrative, noterà ancora chei titoli di rendita dello Stato vengono acquistata

senza alcuna spesa dei depositanti, mentre la Cassa d}
risparmio non può incaricarsi della vendita di t1t0h dl
rendita, neppure se li avesse essa comprati. Gli interessi

prodotti ﬁno al 31 dicembre di ogni anno si aggiungono
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al capitale, 'e producono essi stessi interesse. Essi sono
iscritti al conto corrente del depositario, e sono pure ri-

resto le disposizioni sono poco diverse da quelle adottate in Francia e altrove.

portati sul libretto della Direzione centrale della Cassa

Nel Belgio indarno si cercò dapprima di obbligare i
Comuni ad istituire le Casse di risparmio. Dopo la crisi

quando il titolo le è perciò spedito.
La Cassa dei Depositi e Consegne, a cui i fondi vengono

rimessi dalla Cassa nazionale di risparmio, deve impiegarli in valori dello Stato francese. Nondimeno, per sodllisfare'ai rimborsi che possono essere richiesti, la Cassa
dei Depositi e Consegne conserva alla Tesoreria per suo
conto corrente una riserva del quinto dei versamenti che
le vengono fatti, senza che questa riserva possa eccedere
cinquanta milioni. La Cassa. di risparmio ha un bilancio
distinta dalla Amministrazione delle poste; in questo bilancio sono inscritte tutte le riscossioni, e in esso vengono esclusivamente inscritte anche le spese di amministrazione di detta Cassa. Lo Stato garantisce alla Cassa

di risparmio un interesse di lire tre venticinque centesimi su tuttii fondi depositati da essa alla Cassa dei Depositi e Consegne; ma la Cassa di risparmio dispone
inoltre, per far fronte alle sue spese di amministrazione,
della differenza tra l'interesse prodotto dagli arretrati
dei valori acquistati per essa come è detto più in su, ed

del 1830, il Governo forni le necessarie garanzie, perchè
potessero rinvigorirsi e progredire. Una legge del 16
marzo 1865 istituì la Cassa. generale di risparmio, unita a
quella delle pensioni, sotto la garanzia dello Stato. Questa
Cassa accentra e colloca i capitali negli impieghi che
crede preferibili. Essa compieva dapprima le sue operazioni per mezzo della. Banca Nazionale nei luoghi designati dal Governo. Con legge del 10 dicembre 1868 si
adottò il sistema delle Casse di risparmio postali.
Minimo versamento 1 lira, né sono accettate le frazioni di lira. Il credito a conto è illimitato. L’interesse
": del 3 010 per le somme ﬁno a lire 5000 e del 2 010 per
la parte‘dei depositi oltre lelire5000. Ogni somma, tranne
la frazione di lira, produce interesse. Sono ammesﬁ i
versamenti per mezzo di francobolli. Le somme ﬁno a
lire 100, le altre entro 15 giorni delire 100 a 500, un mese
da 500 a 1000, due mesi da 1000 a 3000, sei mesi da

lire 3000 in su. Le indennità agli impiegati sono così sta-

il tasso di lire tre venticinque centesimi per cento as-

bilite: 25 centesimi ogni lire 1000 sull’ammontare dei

sicurato dallo Stato.

versamenti, 5 centesimi ogni operazione di versamento,

1 proﬁtti ottenuti dalla Cassa di risparmio sono intieramenle assegnati ad un conto di dotazione relativa;

nessuna parte di detti proﬁtti viene ripartita a vantaggio dei depositari. I fondi appartenenti al titolare di
un libretto, che non avrà da trenta anni fatto alcuna.
operazione e che non sia stato ritrovato, saranno convertiti in un titolo di rendita dello Stato, da consegnare

10 centesimi il massimo ogni quindicina e libretto, 10
centesimi annualmente ogni libretto. Il resto si conforma
alle norme delle altre Casse postali di risparmio.
In Austria le Casse di risparmio esistenti ﬁno dal 1816,
furono ordinate con legge del 1844, sopratutto coll‘imtento che meglio servissero alle classi più bisognose. 11

12 gennaio 1883 vennero anche in Austria aperte le Casse

alla Cassa dei Depositi e Consegne. Il servizio degli arretrati della rendita sarà sospeso dal giorno della loro

di risparmio ordinarie.

consegna ﬁno alla richiesta dei depositari. I residui degli
impieghi di denaro in rendita ed i depositi, che, in ragione della loro insufﬁcienza, non avranno potuto essere
convertiti in rendita, saranno versati alla Cassa di risparmio.
5. Anche nella Svizzera le Casse di risparmio, che incominciarono a sorgere sulla ﬁne del secolo passato, malgrado la speciale indole delle loro operazioni, sono per
lo più un annesso di Banche ordinarie. Tutto quanto il
credito assume cola ﬁsonomia e forme particolari, e il
sistema delle Casse di risparmio svizzereèintieramente
fondato sopra particolarissime condizioni. Cotale sistema

questa cifra, il massimo del credito di 1000 ﬁorini, e gli
ufﬁci postali non possono accettare di più. 1 crediti in-

opera colà. perfettamente, e si può dire che quelle Casse
di risparmio non ebbero mai a soggiacere a perdite e
crisi; non potrebbe torsi a modello e trasportarsi, senza
più, in altri paesi, perchè, se presenta la condizione della
solidità degli impieghi del danaro, non provvede in modo
sufﬁciente pei casi in cui possa occorrere di avere caPitali apronta disposizione pei rimborsi.

l versamenti minimi sono di 50 soldi o di multipli di

feriori a 1 ﬁorino e superiori a 1000 non producono interesse; questo viene stabilito ogni anno dal Consiglio

del commercio, sino al massimo del 3 010. Si possono
fare versamenti con francobolli. I versamenti si ottengono a vista sino a 20 ﬁorini, per somme maggiori con
preavvisi da 15 giorni a 2 mesi, ma. bisogna farsi conoscere o dare una parola d’ordine convenuta. Si possono col mezzo delle Casse di risparmio acquistare titoli di rendita; i depositanti non hanno alcuna parte

agli utili.
L’Amministrazione della. Cassa postale di risparmio

suni tempi, subirono crisi pericolose e furono in vario

ha in Austria uno speciale servizio di chéqu e compensi, grazie al quale si possono fare in qualunque ufﬁcio versamenti per conto di terzi, far assegnare con
che‘que parte del proprio credito ad altra persona, o
trasferire ad altri in tutto o in parte il proprio conto.
Il servizio di che‘que e di compensi è amministrato a
parte con norme speciali.
In Ungheria le Casse postali di risparmio furono inau-

lnodo salvate. Ma il loro sviluppo non fu molto consi-

gurate il 1° febbraio 1886. il minimo dei depositi e di

derevole, perchè quegli operosi abitanti preferiscono, come
1 liguri nostri, più proﬁcui collocamenti, e sanno far del
loro denaro uso anche migliore. Tuttavia, ﬁn dal 1° aprile

50 kreuzer, il tasso dell'interesse ai depositari del 3.6
. 0|0.
P La principale Cassa postale di risparmio è quella di
Buda-Pesth. La gratiﬁcazione agli agenti della posta pel
lavoro delle Casse di risparmio corrisponde ad un mezzo
kreuzer ogni versamento, più un ﬁorino e 50 kreuzer ogni
1000 ﬁorini di riscossione netta durante l’anno sino a
21,000 ﬁorini, 1 ﬁorino e 25 kreuzer ogni 1000 ﬁorini di
riscossione netta da 20,000 a 40,000 ﬁorini e di l ﬁorino

_ln Olanda le Casse di risparmio sorsero da antichis-

1881 furono aperte anche le Casse di risparmio postali.
.il minimo dei depositi e di 25 centesimi; non è staIulito il massimo nè per i depositi, nè per il credito a

conto. Interesse il 2.64 0[0 per icrediti da l ﬁorino ad
800. Sono ammessi i francobolli per i versamenti non
lneno di l ﬁorino. La cassa di risparmio non s’incarica
dell‘acquisto di titoli di rendita per i depositanti. Agli
impiegati vien dato 5 centesimi ogni libretto rilasciato

ogni 1000 di riscossione netta oltre 40.000 ﬁorini. Le

nel corso dell'anno, 1 112 centesimi ogni versamento, 1

altre norme sono conformi, o quasi, a quelle per la Cassa
postale di risparmio austriaca.

per 0[00 del totale dei versamenti annuali. Per tutto il

In Prussia le Casse di risparmio furono istituite prin-

Dronero tramano, Vol. VII.
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cipalmente nelle città inferiori a 10,000 abitanti; si limitò inoltre il saggio della loro azione e furono circo-

stali non stipendiati e gli agenti speciali della Cassa di

risparmio hanno diritto ad una gratiﬁcazione di 50 sen

scritte ad un determinato ordine di depositanti. Nel 1838

il mese (6 yen l’anno) e ad una indennità per le spese di

diventarono una istituzione comunale, e furono obbligate
ad avere un fondo separato dalla Cassa comunale. pur
essendo guarentite dal Comune. Più tardi sorsero le Casse
provinciali col medesimo sistema.. Ma a ﬁanco delle Casse
di risparmio esistono in Prussia le operose Banche popolari, che in pochi anni presero uno svolgimento enorme.
Peròil presente stato di cose, circa le Casse di risparmio,
non appaga colà intieramente i pubblicisti e gli uomini
di Stato, e quel Parlamento ebbe già a rivolgere la
propria. attenzione allo scopo di meglio suscitare ed estendere le abitudini del piccolo risparmio.
La Baviera è uno degli Stati ove ﬁoriscono-meglio le
Casse di risparmio. Fino dal 1823 esse possono versare
i loro fondi nella Cassa d‘ammortizzazione del debito pubblico.] Comuni istituiscono le Casse ele guarentiscono.
Nel 1848 la Cassa d’ammort‘zzazìonc evitò la crisi, rial-

ufﬁcio che varia secondo il numero dei depositi e dei rim.
bersi e secondo che l’uﬁicio a cui gli agenti sono addetti
partecipa o no al servizio dei mandati di posta. La Dire.
zione della Cassa di risparmio non pubblica resoconto
speciale.
Nella Finlandia le Casse di risparmio postali furono
istituite con una legge dell'11 maggio 1885 e inaugurate
il 1° gennaio 1887. I versamenti si fanno colle norme degli
altri Stati, e la Banca di Finlandia aiuta l’Amministra—
zione nella custodia e nella compra-vendita dei valori.

La Gran Bretagna, non paga d’aver data così grande
diﬁ‘usione a quest'istituzione, la esteso anche a parecchie
sue colonie, di cui diamo breve notizia.
La Cassa postale di risparmio dell'India Britannica fu

aperta il 1° aprile 1882.11 minimo di ogni deposito e di
4 annos nè in un anno si possono depositare oltre 500

zando l’interesse dal 3 al 4 per cento, e fissò irimborsi

rupie. Il massimo del credito a conto è di 3000 rupie. L’in.

a trimestri. Ogni città, comprese le più piccole, fecero
particolari sacriﬁzi per sostenere le Casse di risparmio
colla guarentigia illimitata del Comune. L’interesse che
le Casse dànno ai depositanti è, generalmente, de13 l|2
per cento; in talune Casse scende al 2 112. La sicurezza
del capitale compensa la tenuità dell’interesse.
In Germania le Casse di risparmio adoperano di preferenza i capitali in mutui ipotecari: in quella d'Amburgo questi mutui rappresentano i 9 decimi di tutti gli
investimenti. In qualche piccolo Stato si preferisce l’impiego nelle Casse dei Comuni 0 col Governo. Anzi in ta-

teresse è ﬁssato al 3 314 010 ele somme inferiori a 3 rupie
e quelle superiori a 3000 non producono interesse. Si fa
eccezione per le Amministrazioni di istituti religiosi, di
beneﬁcenza, di istruzione. ecc.

A Gibilterra, vennero aperte il 1° gennaio 1882. Minimo
versamento: ] pesata; massimo versamento annuale
2500 peseias; massimo credito a conto 15,000 peseias;
l’interesse il 2 112 0|0 per le somme da 25a 14.975 pesetas
I libretti sono stabiliti dal Governo di Gibilterra. Nessuna
indennità agli impiegati postali per la Cassa di risparmio.

luno di questi Stati le Casse sono direttamente stabilite

Nel Canada furono aperte il 1° aprile 1888. Minimo

come istituzioni governative e direttamente amministrate
dal Governo.
'
Le Casse postali di risparmio, da questi principali Stati
che abbiamo percorsi, sebbene alcuni ne siano ancora
privi, si estesero ad altri secondari.
Nella Danimarca, nella Svezia, nella Norvegia le Casse
di risparmio sorsero dapprima come libere istituzioni, ma
poi lo Stato a poco apoco intervenne con garanzia e sicarezza di varia natura.
Nella Svezia le Casse postali di risparmio furono
aperte il 1° gennnaio 1884. Minimo deposito una corona;
interesse al depositari 36 010, oltre 1000 corone l’interesse cessa. Gli impiegati postali ricevono pel servizio
delle Casse di risparmio 2 ore ogni versamento e 0.1 010
ogni 10 corone per la. resa di conto ogni dieci giorni. Nel
resto si conferma alle norme d’altri Stati.
La stessa istituzione funziona in Rumania sin dal 5gennaio 1880 col nome di Cassa deposito e risparmio garantita dallo Stato. Minimo deposito una lira, massimo 300.
Il credito a conto non può superare lire 3000. Interesse

versamento l dollaro, massimo 300 dollari; massimo
credito a conto 1000 dollari. Interesse 4 010 da l a 1000
dollari. Non ammessi i versamenti per mezzo di timbri
postali. Pel servizio della Cassa di risparmio gli impie«
gati postali ricevono 114 0|0 sui depositi.
A Ceylan si inaugurarono il 1° maggio 1888. I depositi
non possono essere inferiori a 25 centesimi di rupia, nè
superiori a 300 rupie. Il massimo del credito a content
stabilitoa 1500 rupie. L'interesse è di 2 centesimi di roma

il mese per ogni rupia per le somme da 10 a 1500 rupie.
Sono ammessi i timbri postali con condizioni speciali, ma
in regola generalei depositi devono essere fatti in moneta. Nessuna indennità agli impiegati postali pel servizio della Cassa di risparmio. Le altre norme sono con:

formi alla Cassa postale della Gran Bretagna, di cui

5 0[0 (riducibile dal Consiglio d'Amministrazione ﬁno al

Ceylan è una colonia.
Invece diunaCassa postale di risparmio aSierra Leone
vi è una Cassa di risparmio del tesoro, aperta il I° gennaio 1882. Non si ricevono somme minori di ] scellino;
nè in un anno oltre lire 130 ed il massimo del credito a
conto è di lire 500. L'interesse è del 2l|2 0|0 da 1 lira

3 0[0) da l a 3000 lire. Non sono ammessi i versamenti

a 500. Non sono ammessi versamenti col mezzo di timbrl

per mezzo di timbri postali. Fino a lire 20 irimborsi ven-

postali. Solo l’ufficio principale (Freetown) è autorizzato

gono fatti a vista, quelli superiori almeno tre giorni appresso alla domanda, che possono essere anche portati ad
un mese per le somme ﬁno a lire 100, a due per quelle
da 100 a 500 ed a tre per quelle superiori. Nessuna indennità è stabilita agli impiegati.

Al Giappone le Casse di risparmio furono aperte sino
dal 1° maggio 1875. Minimo deposito 10 sen, massimo
50 yen, ma mediante permesso può essere oltrepassato.
Il credito non ha alcun limite stabilito. L’interesse il
4.2 O[O da 10 sen a. 1000 yen ed il 3 O[O oltre 1000 yen.

a partecipare al servizio della Cassa di risparmio. Nessuna indennità agli agenti della Posta

.

Inﬁne anche ad Hawai vennero istituite le Casse dl
risparmio postali il 1° luglio 1886. Minimo dep051to 25
centesimi,massimo 2500 dollari. Massimo cred|to a conto

2500 dollari. Interesse 5 010 per le somme da 50. 2500
dollari. Nessuna indennità agli impiegati postali pel ser-

Non sono ammessi versamenti per mezzo di timbri

vizio della Cassa di risparmio.
.
.
Così si può dire che quasi generalmente l’istituz19ne
delle Casse di risparmio si colleghi a qualche forma dmgerenza e di guarentigia governativa o comunale. L'Im'

postali e timbri speciali. Le somme depositate possono essere ritirate quando che sia. Gli impiegati po-

piegogdei capitali afﬁdati alle Casse richiede una pl_enﬁ
sicurezza; ed occorre ad un tempo poter avere i caplta
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stessi. o l’equivalente di essi, disponibili in modo da.
ravvedere ad ogni caso eccezionale. Le Casse di risparmio

mirano solitamente di preferenza all'una od all’altra di
queste condizioni; ma è al sommo difﬁcile il potere trovare un sistema che adempia ad ambedue. Il sistema di

investire i capitali quasi esclusivamente in mutui ipotecari, senza altro congegno valevole a fornire rapidi soccorsi di fondi, non sarebbe da raccomandarsi,fuori delle
speciali condizioni di determinati paesi. Gli investimenti

in fondi pubblici ed in isconti danno luogo ad oscillazioni
ed incertezze, e, in dati momenti, possono ingenerare
sﬁducia e cagionare danni. L’esperienza dell’Inghilterra
prima, di altri Stati poi, ha dimostrato come il sistema
preferibile fosse l'intervento dello Stato, col mezzo delle
casse di risparmio postali, come furono istituite fra noi.
(i. Giova ricordare brevemente quali fossero le condizioni
del risparmio in Italia, quando fu proposta e vinta dopo
pochi anni in Parlamento l‘istituzione delle Casse di ri-

sparmio postali.
L'Italia aveva allora appena 300 Casse di risparmio,
cioè quasi una trentina meno della piccola Svizzera, coi

suoi due milioni e mezzo di abitanti. Avevamo appena una
Cassa ogni'l,404 chilometri di superﬁcie quadrata, mentre
l’Inghilterra ne aveva una ogni 73 chilometri, la Svizzera

una ogni 180, ogni 120 la Sassonia, ed ogni 250 l‘Olanda.
L'Inghilterra aveva una Casa ogni6,734 abitanti : da noi
ne esisteva una ogni 120,765. Nove decimi della popolazione
aveva già. allora in Inghilterra la Cassa di risparmio alla
porta della propria casa, e poche persone dovevano fare

più di dodici miglia prima d'incontrarne una, mentre in
ltaliale Casse di risparmio non solo erano scarse rispetto
alla superﬁcie e agli abitanti. ma ripartite in assai varia
misura fra le varie regioni italiane; poichèlll appartenevano all‘Italia centrale. 72 all’alta Italia, 14 solamente

alle provincie meridionali, 2 alla Sicilia e 2 alla Sardegna.
Quindi nell‘Italia meridionale vi era una Cassa per ogni
573,731 abitanti e per ogni*7,284 chilometri quadrati. Escluse le provincie meridionali, vi era nella rimanente
Italia, una Cassa per ogni 81,363 abitanti. La Comunissione parlamentare, dopo aver esaminate queste ed altre
cifre, concludeva:
1° Le Case di risparmio in Italia procedono soddisfacentemente, e meritano la riconoscenza dei loro concittadini i benemeriti che si occuparono e si occupano a
ditionderle e ad amministrarle onestamente ed attivaniente.
2° L'attitudine degli Italiani al risparmio è notevole.

Laddove le Casse di risparmio sono diffuse, l’incremento
del risparmio è cosi soddisfacente da doverci indurre a
fare il possibile per dargli mezzo di raccogliersi.
3° Veramente troppo piccolo e il numero delle Casse
di risparmio esistenti in Italia, sopratutto in molte parti
del regno, e l'aumento annuo delle medesime e di grandissima lunga insufﬁciente per dare al risparmio l‘impulso che si richiede, se vogliamo migliorare seriamente
le condizioni economiche e morali del paese.
E cosi giustiﬁcava poi la proposta istituzione:
« Vi erano al 31 dicembre 1874 2,822 Comuni provvisti
di ufﬁzi postali. Noi crediamo che in pochi anni possa

la direzione generale della Posta farne altrettante Casse
di risparmio. Procedendo invece nell'apertura di nuove
Casse colla rapidità. la più grande che si ebbe ﬁnora in
Italia. cioè di quindici all’anno, come si ebbero nel biennio
1870-72, ci vorrebbero circa 170 anni per crescere le attuali Casse ﬁno al numero di 2,822. Ed anche se si ammettesse che nell’aumento delle Casse dirisparmio si pro96desse colla nozione geometrica dell'incremento di quasi
11 6per cento che si ebbe nel biennio 1870-72, sebbene l’e-

sperienza ci insegni che, una volta molto aumentate le
Case, la proporzione di aumento rapidamente diminuisca,
tuttavia ci vorrebbero circa 40 anni per ottenere quanto
si può fare oggi in pochissimi anni colla Posta, senza
contare che anche più si potrà. fare in avvenire a misura che si estenderanno gli ufﬁzi postali.
« Se si considera che i quattro quinti degli Italiani non
hanno il beneﬁcio delle Casse di risparmio, e che in tante
provincie che costituiscono quasi metà del regno, la Cassa
di risparmio è rarissima eccezione, cosicchè appena due
o tre persone sopra mille hanno un libretto di risparmio,
egli è giuocoforza. concludere che sarebbe ormai colpa
lo indugiare ulteriormente nel provvedere perchè le Casse
di risparmio siano rapidamente diffuse in grande numero
in tutte le provincie del regno.
« Dicemmo colpa lo indugio nel diffondere le Casse di
risparmio. Ritlettendovi, dobbiamo dire che sarebbe colpa
gravissima. Abbiamo in Italia 2,189 banchi del lotto e 278
Casse di risparmio! Non possiamo confrontare questi
numeri senza errore. Il lotto è fonte di danni economici
gravissimi, e scuola di profonda corruzione; vi si aspetta
il miglioramento della condizione economica da un colpo
di sorte, da un giuoco di fortuna, anzichè dal lavoro,
dalla parsimonia e dalla virtù, mentre la più sciocca superstizione perturba ogni sano criterio intellettuale e
morale. Se le nostre disgraziate strettezze ﬁnanziarie
non ci hanno ancora permesso di abolire questa tassa,
davvero quella, che non solo e di gran lunga la più antieconomica, ma è anche per giunta. immorale, almeno
vi si contrapponga, a guisa di antidoto, la Cassa di risparmio. E cosi, da un lato il banco del lotto rappresenterà, speriamo per non molti anni, un passato di ignoranza e di servitù economica ed intellettuale, mentre
dall'altro la Cassa di risparmio rappresenterà. un avvenire di sapiente e virtuosa previdenza, e di affrancamento
economico e morale delle plebî ».
7. Il deputato Sella, nella sua Relazione del 1870, così
esponeva innanzi alla Camera i vantaggi delle Casse di
risparmio postali:

« Il nostro progetto consiste nell’istituzione delle Casse
di risparmio postali, che, alﬁne di procacciare ad un
tempo un doppio ordine di utilità, verserebbero le somme
raccolte alla Cassa dei depositi e prestiti.
« La Cassa di risparmio postale porge tutte le condizioni necessarìe per stimolare il risparmio e tutte le
agevolezze in ciascuna delle operazioni che concernono
il deposito o il movimento di esso. L’ufﬁcio postale, accessibile a tutti, a tutti noto, conduce, a così dire, per
la stessa facilità dell’occasione, a valersene come luogo
di risparmio. La Cassa di risparmio postale opera in guisa
che non solamente in ogni angolo del paese ciascuno può
recarsi agevolmentea depositare in essa i proprii risparmi,
ma, munito del suo libretto, può presentarsi a qualunque
altro uﬁìcio della posta, vuoi per aggiungereà.ltri versamenti, vuoi per avere dei rimborsi. La Cassa postale
soddisfa ad un tempo alle esigenze della più perfetta localizzazione ed a quelle della più ampia universalità,

per forma che, mentre ha sede in ciascun luogo, ha sede
dappertutto, ed assume una particolare importanza ai
nostri giorni, nei quali l’operaio, pei grandi lavori pubblici che si vanno compiendo, è di continuo soggetto a

peregrinare di luogo in luogo. Inoltre molte sono le coltivazioni agrarie e le opere industriali che periodicamente
trasportano dall‘una all‘altra parte d'Italia l’agricoltore
e l'operaio, i quali senza la Cassa postale devono conservare i loro piccoli risparmi, con pericolo continuo di

spenderli. ﬁno al ritorno alle loro dimore, ove per di
più ben di rado li attende una Cassa di risparmio ».
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8. Pur accettando il concetto delle Casse postali, varii
sistemi si presentavano per la loro istituzione. 'l‘aluno
voleva farne una istituzione assolutamente governativa,
altri metter gli uffici postali a servizio delle Casse di

mio; ma contro di esso sorgono gravissime obbiezioni.
In primo luogo il depositante delle Casse di risparmio

pochi centri, e il risparmio generale, anzichè giovare |),
tutte quante le regioni del paese, tratto a beneﬁzio di
istituzioni particolari, sarebbe una nuova vena di pro.
sperità aggiunta alle regioni che già sono più prospere,
« Il disegno di rannodare il servizio postale alle Casse
di risparmio in questa guisa, che gli ufﬁzi postali di una
determinata provincia o regione abbiano a servire alle
Casse poste nella provincia o regione medesima, o chia.
mate, con prestabilita ripartizione, ad ivi estendere i
proprii affari, cozza col fatto che molte provincie italiane
sono prive di Casse di risparmio, o alcuna non ne pos.
seggono che possa, con buoni risultati, assumere questo
ufﬁcio regionale. Di più le condizioni locali di parecchie
provincie renderebbero vano il concetto di questo ordinamento. Sarebbe un'altra illusione, noi l’abbiamo già.
notato, l’attendere che nuove istituzioni di questo genere sorgano spontaneamente e sollecitamente colà ove
se ne manifesta il bisogno, e sarebbe inutile conato quello
di volerle creare con forma obbligatoria, mercè l’intervento e la guarentigia dei Comuni. Le Casse attuali di
una determinata provincia, estese ad altre provincie, non
ispirerebbero bastevole ﬁducia e non riuscirebbero ad
esercitare un'azione sufﬁciente. A questo disegno si ap-

postali deve poter addivenire a versamenti e domandare

plicano vari dei rilievi che noi abbiamo or ora fatti in

rimborsi in tutte le parti del regno; ma, per applicare
questo sistema nell’ipotesi che ora si discute, ne nascerebbe tale molteplicità di corrispondenze, di conteggi e

ordine all'ipotesi antecedente. Anche con questo disegno
si distruggerebbero, nella sfera regionale. le Casse minori; ed i danari raccolti dal piccolo risparmio sarebbero in generale impiegati a favore dei privati e profitterebbero essenzialmente ai centri ove siedono le Casse
di risparmio ed ai luoghi più vicini. Di più, l’utilitàdell'istituzione verrebbe ristretta. e male corrisponderebbe
al fatto dell'emigrazione, gia sopra ricordata, delle classi
lavoratrici dall'una all‘altra parte d’Italia.

risparmio esistenti, altri rannodare gli ufﬁci postali alle
Casse che Operano in una determinata zona, altri inﬁne
faceva. intervenire il Governo soltanto a gnarantire i ri—
sparmi. Su questi varii sistemi, cosi si esprimeva il Sella:
« Il primo sistema potrebbe partorire gravissimi inconvenienti, quello sopratutto di vincolare soverchiamente
la sorte dei piccoli risparmi alle vicende delle ﬁnanze governative. Noi crediamo per fermo che, se verranno ap-

provati ed eseguiti i provvedimenti ﬁnanziari che vi proponiamo insieme a questa legge, il credito della pubblica
ﬁnanza risorgerzt per modo, che con intiera ﬁducia questi
depositi sarebbero affidati al Tesoro, o, senza più, investiti in rendita dello Stato; ma, ciò non ostante, non

sapremmo inclinare ad un sistema che in un momento
di crisi potrebbe divenire pericoloso.

« Mer-itevole di serio esame è il divisamcnto di porre
gli ufﬁci postali al servizio delle attuali Casse di rispar-

d'operazioni, che le spese dell'esercizio postale e della
annninistrazione riuscirebbero troppo gravose per le
Casse.
« Nè ci è lecito dimenticare che una parte intiera di
Italia, ove minore è l'abitudine e il vigore dell’iniziativa
privata, manca quasi di Casse di risparmio, che ai piccoli Comuni noi dobbiamo massimamente provvedere e
che quanto più l'istituzione sarà esteSa e possederà mezzi
più vigorosi, altrettanto maggiori ne saranno i bcneﬂzi.
Invece il divisamcnto in discorso gioverebbe solamente

a quei paesi ove già le istituzioni del risparmio hanno
gettate radici, non a quegli altri che delle attuali Casse

« Se il Governo fornisce il mezzo della posta aspesc
della nazione, per la raccolta di questi capitali, e pure
stretto obbligo suo di provvedere in modo che essi vengano adoperati a favore dell'universalità dei cittadinìe
di ogni parte dello Stato. La conﬁdenza cresce seice-

pitali sono restituiti in qualche modo alle classi mede-

non hanno conoscenza che basti a produrre la ﬁducia

sime d‘onde provengono e possono tornare a diretto be-

negli animi ed a raccogliere una forte clientela. In ge-

neﬁzio dei paesi medesimi in cui sono raccolti. II pro-

nerale, per gli abitanti dei minori Comuni,le ordinarie
e lontane Casse di risparmio non rappresenterebbero nè
un’istituzione famigliare, nè uno di quei concetti generali governativi e nazionali onde hanno una rudimentale
istruzione almeno tutte le classi della popolazione.
« Arroge che il Governo, a cagione del servizio postale
collegato alle Casse di risparmio, parrebbe assumere in
qualche modo, specialmente agli occhi delle più rozze

getto che noi vi proponiamo è coordinato per guisa che
risponde a tutte queste idee, accentra le operazioni ed
estende sifl'attamente i bcneﬂzi di questa istituzione, che
l’intervento dello Stato non ad altro opportunamente
conduce che a rendere possibile quell’annonico, utile e
naturale andamento di cose, che con altri sistemi verrebbe turbato, e che non potrebbe svolgersi al di fuori
di quello che noi abbiamo preferito».
9. Lo stesso Relatore cosi esponeva i vantaggi del sistema proposto e che informò poi la legge del 1875:
« Il nostro sistema e un progresso al confronto del si—
stema inglese, perchè separa meglio le Casse di risparmio
dal Tesoro, e sovrasta assai al sistema francese, perchè
colà la Cassa dei depositi e consegne investe icapituli
in fondi pubblici ed in buoni del Tesoro. Presso di noi
invece concorrerà una doppia guarentigia ed avremoi

popolazioni, come la guarentigia morale dei depositi commessi ad uffici suoi, e si troverebbe quindi costretto a
formare, con difiicﬂi, odiose e mal sicure inchieste, “delle
categorie di Casse, ammesse o non ammesse al servizio
postale. afﬁne di non soggiacere alle conseguenze ed ai
pericoli delle crisi. E questi pericoli diventerebbero mag-

giori se il nuovo mezzo concesso alle Casse di risparmio
valesse d’eccitamento alla speculazione privata, e si fondassero nuove Casse senza le necessarie condizioni di assetto e di vita, e tali da dar luogo a funeste conseguenze.
« D'altronde, nell‘ipotesi che tutte le Casse di risparmio
del regno avessero uguale facoltà. di operare in ogni
provincia, non potrebbe sorgere per avventura una concorrenza d‘indole meno acconcio. al retto e normale svolgimento di questi istituti? Non avvi dubbio alcuno che
le Casse più forti e più solide concentrcrebbero in se
quasi tutte le operazioni; le piccole Casse in breve ora
potrebbero essere annullate o ridotte ad uno stato di
atenia; seguirebbe una grande affluenza di capitali in

prestiti sicurissimi a lunga scadenza insieme al conto
corrente del Tesoro per anticipare, occorrendo, la disponibilità delle somme in quel modo impiegate. La I“…“
blica ﬁducia non può venir meno di fronte ad unaistituzione autonoma ed indipendente, che, mentre riceve
dal Governo una solenne e perfetta malleveria, non ha
assolutamente, a questo riguardo, con esso rapporto al-

cuno che possa divertirla dalle sue condizioni normali« La sicurezza degli investimenti dei capitali raggîlll_lg°
il massimo grado nel sistema che noi proponiamo. un:
perocchè insieme s’intreccia la completa guarentigia de1
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Comuni, delle Provincie c del Governo. I prestiti a lunga
scadenza, accompagnati da perfette guarentigie, corrispondono a quell'ordine d'impieghi del danaro che liberamente adottano le Casse più solide e meglio ordinate.
Lc Casse prussiane, che preferiscono simili prestiti, poterono sospendere, in circostanze straordinarie, per alcuni mesi i loro rimborsi, senza che accadessero perturbuzioni.
« E se anche una crisi si estendesse alle Casse di
risparmio, per quanto grande fosse l’impeto di essa di
fronte ad un credito come quello della Cassa di prestiti
verso i suoi debitori, che sono Provincie, Comuni od altri
Corpi morali, il panico non può invadere un gran numero dei clienti delle Casse di risparmio postali. Taluni,
nello sbigottimento generale, correranno inconsciamente
a ritirare il proprio danaro, ma la maggior parte la-

scierà passare la bufera con calma e con ﬁducia, consapevole che questa non può travolgere i capitali depositati,
cosi come non travolge i crediti ipotecari.
« In ogni ipotesi, l'intervento del Governo varrà a pre.
venire o medicare gli effetti delle crisi che del resto possono incogliere, anche in modo più sfavorevole, le Casse
attuali, e porgere. quegli aiuti, secondo gia abbiamo spie-

gato, che non si potrebbero con altre combinazioni cosi
prontamente conseguire. Oltre la garanzia dello Stato

-— che gioverebbe anch’essa a fare superare più tran—
quillamente e facilmente i neri periodi delle nostre Casse
di risparmio — il conto corrente col Tesoro, adempiendo
gli ufﬁci di un fondo di riserva vero e suﬁiciente,risolverebbe in una questione di anticipazioni e di conteggio,
tra il Tesoro e la Cassa centrale, ciò che altrove potrebbe terminare in una sospensione di pagamenti. Le
Casse che poggiano unicamente sopra crediti ipotecari;
quelle che conﬁdano sopra un proprio fondo di riserva,
che è necessariamente lontano dal bastare ai bisogni di
una straordinaria domanda di rimborsi; quelle che investono i loro capitali in fondi pubblici, in'altri valori,o

negli sconti, non si trovano, per diversi motivi, preparate, al pari della Cassa che noi proponiamo d’istituire,
ai giorni più funesti e pericolosi.
«E quanto all’ultimo dubbio che le Casse di risparmio
postali possano riuscire a spegnere od a rendere languide
e come inattive le attuali Casse di risparmio, le quali
sono, senza fallo. una fra quelle istituzioni del nostro"
paese che si trovino in più lodevole assetto e diano frutti
migliori per saviezza di reggimento, per progresso continuo d’operazioni... Le Casse di risparmio oggi esistenti
in Italia hanno resi dei grandi servigi al capitale, al la—
voro, alla moralità nazionale e ne renderanno ancora
altri maggiori. Taluna. fra esse ha una splendida storia
di beneﬁche inﬂuenze operosamentc esercitate sopra ogni
parte della pubblica prosperità, e sarebbe opera improvvida toccare, offendere, vincolare in qualsiasi modo queste
nobili e feconde maestre, queste tutrici sapienti delle classi
inferiori della nostra società. E ci aﬁrettiamo a dichiarare
che la loro autonomia deve essere assolutamente rispet—
tata; che nulla deve farsi e si fara, secondo l’intento
nostro, dal Governo, chepossa scemare il vigore della
loro vita, sconvolgere il movimento progressivo delle
loro operazioni.
«Il Governo colle sue Casse postali, aperte ovunque,
a tutti, in tutti i giorni e in tutte le ore, accorre a com-

pletare l’opera delle attuali Casse di risparmio colà, per
c051 dire, ove muore il raggio della loro influenza, in
mezzo a. quella parte di popolazione cui esse mancano
0 non bastano. Le attuali Casse non solo eonserveranno
tutta la presente estensione di aﬁari, ma andranno sempre
P… e più progredendo. La loro clientela non è di certo
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per abbandonarle, in quanto che l’indole locale, la ﬁducia meritata, l'uso già, come a dire, tradizionale, muoveranno tutti coloro che possono proﬁttarne a preferirle
ad ogni altra istituzione. Le nuove Casse postali susciteranno per se stesse una clientela nuova; una clientela
che non può, o non sa proﬁttare delle Casse attuali ».
CAPO II. — LE CASSE nr 1usrnrnuro POSTALI IN lTALIA.
10. La legge dc127 maggio 1875. — 11. Disposizioni generali.
— 12. Ufﬁci postali incaricati dei risparmi. ——' 13. Collettorie di prima classe.— 14. I libretti di risparmio. — 15. Emissione dei libretti. - 16. Libretti in nome di minorenni
o di interdetti. — 17. Libretti a favore di Società o cumulativi. — 18. Depositi d'italiani all‘estero. — 19. Accettazione dei depositi. — 20. Depositi mediante francobolli. ——
21. Depositi in rendita. —— 22. Conversione delle vincite al
letto & risparmi. 4— 23. Conferma dei depositi. — 24. Rim—
borsi. — 25. Sospensione dei rimborsi. — 26. Rimborsi
per libretti di persone defuntc. — 27. Liquidazione degli
interessi e riparte degli utili. — 28. Estinzione e consolidazione dei libretti. — 29. Rinnovazione, commutazione,

duplicazione ed estinzione dei libretti. — 30. Tenuta dei
conti correnti. — 31. Conversione dei risparmi in rendita
o in depositi. — 32. I risparmi nelle scuole, nelle associazioni c nelle ofﬁcine. — 33. I risparmi il bordo delle navi
dell’armata. — 34. Depositi giudiziali. — 35. Notizie
statistiche.
10. Il disegno di legge per la istituzione delle Casse di

risparmio postali veniva presentato dall’on. Sella, d’accordo coi suoi colleghi, in principio del 1870. Le vicende
di quell'anno memorabile non ne consentirono la discussione, di guisa che tornò più volte innanzi al Parlamento
sino a che nel 1873 potè venire in discussione. Appro-

vato nell'aprile di quell‘anno dalla Camera con notevoli
modiﬁcazioni, oltre quelle che gia vi aveva introdotte
la Commissione, venne discusso e modiﬁcato anche dal
Senato del regno, dove aveva in passato trovato ostilità non lievi, nate dalle ultime modiﬁcazioni. Inﬁne la
Camera. lo approvò di nuovo, e l’on. Sella ebbe ancora
il vanto di vederlo diventare legge dello Stato per mezzo
del Gabinetto sottentrato al suo e che egli aiutò efﬁcacemente in questa impresa.
La legge del 27 maggio 1875, che è la base fondamentale della nostra istituzione, e del seguente tenore:
« Am. 1. Gli Ufﬁci postali del regno, gradatmnentc designati
dal Governo, opereranno come succursali di una Cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato, e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti istituita colla legge
17 maggio 1863, n. 1270.
« A funzionare come Casse di risparmio saranno di preferenza
designati gli Ufﬁci postali situati nei luoghi dove non si trovano Casse di risparmio.
« AM. 2. L‘Amministrazione postale terrò. le scritture relative ai depositi per risparmio, e rappresenterà. lo Stato nei suoi
rapporti col depositante.
« Nei tempi prescritti dal regolamento trasmetterà alla Cassa
dei depositi e prestiti il riepilogo del conto coi depositanti e
verserài fondi raccolti disponibili o richiederà gli occorrenti.
« Am. 3. Sarà. aperto presso l’Alilminishazione delle Poste
un conto corrente a. favore di ciascun individuo. nel cui nome

si verseranno somme a titolo di risparmio, e sarà al medesimo
rilasciato apposito libretto, in cui saranno iscritte dagli ufﬁciali
designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gli
interessi maturati.
« Il libretto si dà. gratuitamente ed è esente da. bollo a tenore
dell‘art. 21, 529 del Decreto legislativo 13 settembre 1874,

'
n. 2077.
« AM. 4. I versamenti che si riceveranno negli Ufﬁci postali
come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno
essere inferiori ad una lira“, e progrediranno sino a lire due mila.
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«Nel corso del medesimo anno solare non potrà essere iscritta
nello stesso libretto una somma. maggiore di lire 1000, dedotte
le somme già rimborsate.
« AM. 5. Sulle somme versate a titolo di risparmio verrà.
corrisposto un interesse, la cui ragione sarà. determinata per
ciascun anno dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
« L‘interesse decorrerà. dai giorni 1, ovvero 16 del mese successivi alla data. in cui ebbe luogo il versamento, e cesserà del
pari ai giorni 1. ovvero 16 del mese precedenti il rimborso.
« Al ﬁne dell‘anno l'interesse maturato si aggiungerà. al capitale versato e diventerà. fruttifero.
'
« Le frazioni di lira non portano interesse.

« Agli Ufﬁci postali sarà afﬁsso il saggio d‘interesse sia al
lordo che al netto della ritenuta per la tassa dei redditi di riechezza mobile.
« ART. 6. Le somme versate in eccedenza alle lire 2000 non
produrranno interesse.
« A nr. 7. A richiesta del depositante. il deposito sarà. impiegato in acquisto di consolidato mediante rimborso delle sole
spese d‘acquisto.
« Il credito del depositante può anche, a sua richiesta., essere
convertito in deposito volontario a senso della legge 17 maggio

1863. n. 1270.
« ART. 8. Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate
a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo
legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.
« Il rimborso si farà al più tardi entro r‘ieci giorni dalla domanda per somme non superiori a lire 100. entro venti giorni

sino alire 200. entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi
per somme maggiori.
«Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma.
qualunque sia il numero di domande che nell’intervallo si ripetessero sullo stesso libretto.
« Quest‘articolo sarà stampato nel libretto.

« Am. 9. Il depositaute potrà ottenere il rimborso delle
somme versate in altro Ufﬁcio postale, senza che ciò dia luogo a
spese a suo carico.

« AM. 10. E prescritto a vantaggio della. Cassa dei depositi
e prestiti il libretto per cui da trent‘anni non si ebbero dagli
aventi diritto dimande di versamento o di rimborsi.
« ART. 11. Il libretto è nominativo, e contiene le indicazioni

necessarie a riconoscere le identità. del creditore. In caso di
smarrimento, potrà. darsene un duplicato, previa l‘osservanza
delle cautele che saranno stabilite con regolamento.
« Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate. tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori. _o mariti.
« E vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori
qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all‘ammontare dei depositi.
« E fatta facoltà. al Governo di emettere anche libretti al
portatore, quando e dove lo creda opportuno.
«' Amr. 12. 11 libretto non è soggetto & sequestro, pignoramento o vincolo. nè saranno ammesse opposizioni al rimborso di
esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere,oquelli
di cui all‘art. 11.
.
« L‘opposizione per essere valida dovrà essere fatta all‘Ufﬁcio
postale presso cui il libretto è rimborsabile.
« ART. 13. I direttori delle scuole e delle Società di mutuo
soccorso, che si propongono di raccogliere i risparmi degli scoari e dei soci, potranno avere presso l'Ufﬁcio postale un libretto,
dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e
dei soci le somme che verranno designate da. chi dirige la scuola
o la Società. e sia riconosciuto dell‘Amministrazîone postale.
« Il libretto rilasciato dall'ufﬁciale postale ai direttori delle
scuole e delle Società di cui sopra., sarà fruttifero anche al di là.
del limite stabilito dall‘art. 6.
« A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati
occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle
loro scuole o Società di mutuo soccorso.
« Anche questi stampati sono esenti da formalità di bollo.
« ART. 14. Potranno essere ammesse ai vantaggi dell‘articolo
precedente Associazioni ﬁlantropiehc. le quali si occupino di
raccogliere i minori risparmi, ed i cui statuti siano approvati

dalla competente Autorità ed i direttori aeoettntidall‘rimmi.
strazione delle Poste.
« ART. 15. Le spese per l‘applicazione di questa legge sono
per intiero, e compresa anche la. spettante aliquota della spesa
per le pensioni degli impiegati, a carico della. Cassa dei depositi
e prestiti.
« Sugli utili degli esercizi potranno assegnarsi premi agli ufﬁciali postali. ai direttori di scuole. alle Società di mutuo soc.
corso ed altri che più efﬁcacemente siansi adoperati per diffon—
dere il risparmio postale.

« I premi ai direttori delle scuole non saranno dati che in
considerazione del buono effetto educativo ottenuto.

« Ogni quinquennio. udita la Commissione di sorveglianza.
di cui all‘art. 19. si potrà. assegnare non più del 7110 dell‘utile
rimanente ai libretti vigenti da più di un anno, in ragione dell‘interesse accumulato in essi nel quinquennio.
« ART. 16. I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della.
Cassa dei depositi e prestiti saranno impiegati in prestiti alle
Provincie. ai Comuni ed ai loro consorzi. in cartelle fondiarie e
negli altri modi indicati all‘art. 22 della legge 17 maggio 1863,

n. 1270.
« Am. 17. I prestiti ai Comuni, alle provincie ed ai loro consorzi saranno fatti soltanto sopra delegazioni sugli esattori delle
imposte dirette, quali sono stabilite agli art. 3, 4, 5, 6, 7 della
legge 27 marzo 1871. n. 131, tolto però il limite minimo del-

l‘entità. di dette delegazioni, stabilito dall‘alinea del citato articolo 4.
« L‘interesse di questi prestiti sarà ﬁssato come all‘art. 17
_ della legge 17 maggio 1863. n. 1270.
« Per i debiti arretrati verso la Cassa dei depositi e prestiti
saranno applicati gli articolo 1 e 2 dell'allegato B della legge
19 aprile 1872, n. 759.
« ART. 18. I prestiti ai Comuni rurali si faranno di preferenza
per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, ed il loro
rimborso con le relative delegazioni potrà. in questo caso estendersi a. 30 anni.
« AM. 19. L‘esecuzione di questa legge è posta sotto la vi—
gilanza della Commissione istituita dall'articolo 6 della legge
17 maggio 1863. n. 1270, la quale nella sua relazione annua al

Parlamento darà. conto dello sviluppo del risparmio e degli impieghi dei fondi.

« Aar. 20.Idepositi contemplati dalla legge 17 maggio 1863,
n. 1270, i quali corrispondono ad una somma o capitale nominale non superiore alle lire 10,000, saranno, a partire dal l°gennaio 1876, ricevuti, amministrati e restituiti dalle Intendenze

di ﬁnanza in rappresentanza e sotto la direzione dell’Ammini-

strazione centrale della. Cassa dei depositi e prestiti. Questa continuerà a tenere la gestione dei fondi raccolti, quella dei depositi
nella città dove ha sed e, ed il riepilogo della contabilità. generale
dei depositi che si troveranno prssso le ]ntendenze.
« AM. 21. L’ordine di restituzione dei depositi,di cui all‘articolo precedente, sarà. proposto e ﬁrmato da un funzionario del—
l‘Intendenza, specialmente delegato a. questo ufﬁcio, e controﬁrmato dall’Intendente o da chi per lui.
« AM. 22. I depositi eccedenti i limiti di cui all'art. 20 possono essere conservati nelle Tesorerie provinciali, ricevuti ed aln-

ministrati dalle Lntendenze. ma la loro restituzione non si farà
che dietro ordine dell‘Amministrazîone centrale della Cassa dei
depositi e prestiti.
« Presso le Tesorcric provinciali potranno pure eSsere conservatii depositi in titolo del debito pubblico dello Stato e in
altri cﬁ'etti pubblici.
« AM. 23. Per l‘aﬂrancazione dei canoni enfitcutici e delle
altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano
1860, n. 145, e dalla legge 24 gennaio 1863, n. 1636, quando
la vendita che, giusta la liquidazione dell‘annualità. e degli accessori, si deve iscrivere sul Gran Libro del debito pubblico, a
nome dell‘ente morale, ascende a somma non esattamente con-

tenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del consolidato, l‘affrancante dovrà. depositare nella Cassa dei depositi e prestiti,
per conto dell’ente morale, il capitale della frazione di rendita

non iscrivibile, calcolato il valore di Borsa del giorno del versamento.

« Tale deposito, sebbene inferiore a lire 200, sarà. fruttifero,
ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi, ﬁnchè mediante il cumulo degli interessi decorsi, ed altrimenti, si possa
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provvedere al rinvestimeuto in rendita consolidata del 5 o del

tirlo in depositi (3). —Le Casse postali di risparmio sono in-

3 0[0 a prezzo di Borsa.
«Am-. 24. Sulle iscrizioni d'annualità. per frazioni di rendita

caricate anche del servizio dei depositi giudiziali in denaro, in

minore del minimo stabilito per le iscrizioni sul Gran Libro, le

quanto questi non sieno fatti nella Cassa dei depositi e prestiti,
tenendo appositi conti-correnti colle Cancellerie delle _singole

nali, atermini dei regi decreti 26 giugno 1862, n.677 e 31 marzo
1861, n. 1725, si troveranno esistenti sui registri della Cassa.
dei depositi e dei prestiti all'attuazione della presente legge, ri-

Magistrature (4). ——I fondi raccolti delle Casse postali sono im—

marrà sospeso il pagamento delle rate semestrali ﬁno a che o ne
venga regolarmente autorizzato il riscatto, o ﬁno a che col cumulo delle rate semestrali scadute o colla riunione della iscri-

vineie ed ai loro Consorzi, per l‘esecuzione di opere pubbliche, o

zioni, od altrimenti non possano essere sostituite da iscrizioni
di rendita consolidata del 5 o del 3 010 non inferiori al loro ammontare.
« Aer. 25. La sospensione di pagamento, di cui agli art. 23
e 24, non si ap licheni. ain enti morali che, nel trimestre consecutivo alla pn blicazione della presente legge ed al deposito
di cui all‘articolo 23. faranno dichiarazione formale di non assentirvi.
« In tal caso la. somma sarà. rilasciata all‘ente morale verso
quitanza.

piegati per opera della Cassa dei depositi e prestiti, nei modi
prescritti dalla legge, cioè: 1“ in prestiti ai Comuni, alle Proper acquisto di stabili per pubblico servizio o per estinzione di
debiti precedenti, stati contratti a condizioni onerose; 2" in cartelle fondiarie; 3" in rendita del Debito pubblico, in buoni del

Tesoro od in conto-corrente col Tesoro medesimo.
« ART. 2. I direttori di scuole e di Società. di mutuo soccorso
possono incaricarsi di raccogliere i piccoli risparmi dei rispettivi
scolari o soci, per depositarli nel locale ufﬁzio di Posta, proﬁttando delle agevolezze loro accordate dall‘art 13 della legge

de127 maggio 1875. — Cotale facoltà può essere estesa dalla

prestiti è soggetta alle disposizioni della legge 22 aprile 1669.
n. 5026, eccettuato quelle relative all‘ingercnzadella Ragioneria.

Direzione generale delle Poste ai direttori di Associazioni, che
si costituiscano collo scopo espresso di promuovere il risparmio
popolare, così pure ai proprietari od ai direttori di manifatture,
di miniere, di ofﬁcine e di simili stabilimenti, i quali desiderano di abituare all‘economiai rispettivi operai.
11 servizio
delle Case scolastiche o sociali e delle collettorie nelle Associa-

generale dello Stato; alla formazione e approvazione dei bilanci

zioni. nelle manifatture e simili è regolato da apposite istruzioni,

e dei conti consuntivi, come pure alle entrate e spese dello
Stato.

che sono distribuite gratuitamente a. chiunque ne faccia. richiesta.

« ART. 26. L'Amministrazione della Casa dei depositi e

«AM. 27. Con decreto reale si provvederà. alle disposizioni
transitorie ed ai regolamenti occorrenti per l‘esecuzione della
presente legge ».
11. Le norme relative alle Casse postali di risparmio
sono state raccolte dalla Direzione generale delle Poste
sotto forma. di« Istruzioni ad uso delle Direzioni e degli Ufllei » in sulla ﬁne del 1883. Successivamente vennero emanate altre disposizioni, come leggi. regolamenti, circolari,
istruzioni,che modiﬁcarono in parte le precedenti. Queste
disposizioni sono in parte d’ordine interno, ma in parte
hanno un interesse generale, e si possono considerare come
il risultato di studi, di controversie giudiziarie, di pareri
legali relativi all’ordinamento ed alla funzione di queste
Casse.
Ecco le disposizioni generali che reggono questa materia:

« Anr. ]. Le Casse postali di risparmio, istituite colla legge
del 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2"), sotto la guarentigia
dello Stato, sono rappresentate nei rapporti coi terzi dalla. Direzione generalo delle Poste. — Esse hanno per“oggetto di ricevere piccoli depositi di denaro, a. richiesta e per conto di qualunque individuo od ente, rilasciando a favore di ciascuno un

libretto. — I depositi possono essere fatti indifferentemente in
denaro effettivo, o con francobolli, o mediante cedole scadute di
rendita. consolidata del Debito pubblico al portatore o mista,
nei limiti e colle norme di cui nella. presente Istruzione (1). —
Le Direzioni, gli Ufﬁzi ed il Cassiere centrale delle Poste operano come altrettante succursali delle Casse stesse. —— In cotale
loro qualità. debbono anche incaricarsi: a) di far acquistare per
conto dei titolari dei libretti, nel limite del credito di questi,
reodrta consolidata del Debito pubblico; 6) di far fare depositi,
arrohiesta dei titolari medesimi, sempre nel limite del loro credito, nella Cassa dei depositi e prestiti; e) di riscuotere, per delegazione di essi, rate semestrali scadute su certiﬁcati di rendita

nominativo. del Debito pubblico, che sieno pagabili in località
d_lverse da quelle dove i richiedenti risiedono, per convertirne
importare in nuovi depositi (2); d) di riscuotere per conto di
qualunque persona l‘importare di vincite al lotto, per conver-

(1) Regolamento del 9 dicembre 1875, n. 2810, Serie 2“, e
R. Decreto del 18 febbraio 1883, nn. 1216-1217, Serie 3".

«ART. 3. Il saggio dell‘interesse da. corrispondersi sui depositi
ordinari e determinato per ciascun anno dal Ministro del Tcsoro (5). — Nel caso che cotale saggio sia mutato, il nuovo si
applica anche alle somaro già. esistenti in deposito. — 1 depositi
giudiziali invece sono infruttiferi. — Il profitto conseguito dall‘impiego dei fondi e destinato al pagamento degli interessi e
delle spese di amministrazione. — Cogli utili netti, se ne rimangono, possono essere assegnate rirnunerazioni a chi siasi più ef-

ﬁcacemente adoperato nel diffondere l‘abitudine del risparmio.
— Una parte della rimanente somma, in ragione però di non
più di sette decimi di essa, può essere ripartita in ﬁne di ogni
quinquennio fra i libretti in corso da oltre un anno, in proporzione degli interessi liquidati sui libretti medesimi nel corso
di quel quinquennio.
« AM. 4. In ﬁne di ogni anno l‘importo degli interessi maturati su ciascun libretto si capitalizza e diventa esso pure fruttifero. —— Nello stesso modo si capitalizzano gli utili, che sieno
ripartiti frei libretti ai sensi dell‘art. 3. — La capitalizzazione
degli interessi e degli utili procede illimitatamente.
« ART. 5. I libretti di risparmio, che sono rilasciati nell‘atto
del primo deposito per conto di qualsiasi individuo od ente, scr—
vono per la tenuta del conto-corrente coi rispettivi titolari (Articolo 1"). — Cutuli libretti sono provveduti gratuitamente e
rinnovati del pari gratuitamente, quando sieno esauriti. — Ne
caso di smarrimento, possono essere sostituiti con altri, colle
norme e colle cautele indicate nella presente Istruzione. ——
Non possono essere sottoposti :\ vincoli, nè a sequestri, a pignoramenti, o ad opposizioni, tranne nei casi indicati nel successive art. 118.
« Ant. 6. I depositi successivi sui libretti già in corso possono
essere fatti da qualunque persona, o nello stesso Ufﬁzio che abbia
rilasciato quei dati libretti, od in un altro Ufﬁzio postale qualsiasi. —— I rimborsi possono essere ritirati del pari in qualunque
Ufﬁzio, osservando le norme indicate nella presente Istruzione.
— I depositi ed irimborsi sono inscritti sul libretti, nell‘atto di
ogni operazione, dagli ufﬁziali di posta, che ricevono i primi 0
che eseguiscono i secondi. — Gli interessi maturati sulle somme
tenute in deposito e gli utili ripartiti vi sono aggiuntia tempo
debito dalla. Direzione generale.
« Anr. 7. I libretti che non sieno stati presentati per veruna
operazione durante un periodo di trent’anni, cadono in prescrizrone.

(4) Legge del 29 giugno 1882, n. 835 e Regolamento del
10 dicembre 1882, n. 1103, Serie 3".

(2) RE.. Decreti del 28 agosto 1878, n. 4497 e del 27 maggio

1380. n. 5461, Serie 2‘.

-

(5) Con Decreti relativi l‘interesse fu stabilito pel 1888 al

(3) Allegato E alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536,Serie 2“;

R. Decreto del 18 aprile 1881, n. 178 e Regolamento del giorno
Stesso, n. 179, Serie 3“.

3.25 per cento al netto di ricchezza mobile e tale fu conservato
pe] 1889 e pel 1890.
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« ART. 8. Tutto il carteggio,si ordinario, che in raccoman- . di qualsiasi grado uno scrupoloso segreto nel servizio dei risparmi.
dazione fra ititòlari dei libretti e la. Direzione generale delle
Essi non debbono dare informazioni di sorto. a chicchessia inPoste, circola in franchigia, purchè porti nell'indirizzo l'indicatorno alla esistenza di libretti ed al credito di questi, tranne alla
zione: Servizio dei risparmi. —Alla stessr condizione circola del
Direzione generale, alle rispettive Direzioni provinciali ed agli
pari in franchigia il carteggio frai raccoglitori dei piccoli riIspettori postali in missione.
sparmi e la Direzione generale, fra i cancellieri delle Preture,
E fatta anche eccezione per gli Ispettori scolastici, ai quali
Tribunali e fra gli Ufﬁci del lotto e di Posta. ».
debbono essere dati tutti i ragguagli richiesti intorno alle operazioni degli insegnanti del rispettivo distretto, che siensi fatti
12. Gli ufﬁci di recente istituzione ﬁno dal 1886 sono
autorizzati al servizio dei risparmi, mentre prima lo collettori dei risparmi degli scolari.
Le altre domande di informazioni che fossero presentate agli
erano con speciali istruzioni entro i tre mesi. Nel 1886

ufﬁzi debbono essere comunicate alla Direzione generale, cui
furono autorizzati anche gli ufﬁci di Assab e di Massaua.
Le attribuzioni degli Ufﬁci postali incaricati di tale ser-

vizio sono le seguenti:

spetta di provvedere.
Qualunque trasgressione del segreto è punita con misure disciplinari, le quali possono essere estese, aseconda della gravità
dei casi, fino al licenziamento degli agenti colpevoli.

a) Rilascio di libretti in occasione di primi depositi;
(:) Accettazione di depositi successivi ed iscrizione dei medesimi sui libretti in corso;
e) Esecuzione di rimborsi in conto od a “saldo;
(l) Tenuta di un conto—corrente per ogni libretto;

zioni pel caso si tratti di eredi o altri aventi ragione (1).

e) Accettazione di domande per acquisto di rendita del Debito pubblico o per conversione di risparmi in depositi nella

Cassa dei depositi e prestiti;
[') Riscossione di rate semestrali su certiﬁcati di rendita
nominativa del Debito pubblico;
g) Riscossione di vincite al Lotto.
(ili ufﬁzi situati in località dove risiedono Preturc, Tribunali
o Corti di appelloo di cassazione sono incaricati inoltre del servizio dei depositi giudiziali.
'
Gli ufﬁzi autorizzati al servizio debbono tenere costantemente
esposto al pubblico un cartello, provveduto dalla Direzione ge-

nerale. nel quale sono riassunte le norme che regolano il servizio
medesimo.
Gli ufﬁzi sono inoltre incaricati di distribuire a chi ne domandi degli esemplari di una piccola istruzione popolare, nella
quale sono riassunte le norme che regolano il servizio dei risparmi.
Pel servizio dei risparmi vale l‘orario fissato pel rilascio e pel
pagamento dei vaglia; salvo le eccezioni che possano essere ammesse dalla Direzione generale.
Tutte le operazioni debbono essere eseguite senza indugio,
nell‘atto che sono chieste.
Nel solo caso che sieno domandate contemporaneamente da
una stessa persona più di dieci operazioni di deposito o di rimborso, gli ufﬁzi possono sospenderle, se non hanno modo di ese-

L'obbligo del segreto venne più volte inculcato, conistruLe Direzioni e gli ufﬁci devono dare senza altro le informazioni delle quali sia fatto interesse in iscritto da
qualsiasi Autorità giudiziaria in materia penale, ragguagliandone subito per lettera la Direzione generale (2).
Negli uffici non devono mai rimanere libretti per nessuna ragione, salvo quelli contemplati dal Regolamento (3),
Nel 1890 i libretti di dimoranti all'estero furono chiamati al Ministero dopo aver vietato agli ufﬁci di tenerli,
e senza sistemare il conto.
'
13. Le collettorie di I“ classe sono tenute ad aceettarede-

positi arisparmio pel limite di lire 100 ciascuno da persone che abbiano già un libretto o no e celle norme del

Regio Decreto 31 ottobre 1884 e 2 febbraio 1890. Indata
1° maggio 1890 fu ordinato il relativo servizio, enclle
apposite istruzioni noto quanto appresso:

E vietato agli uffizi di ritirare libretti giùin corso o di chie
derne anche soltanto in comunicazione, tranne nei casi previsti
specialmente, senza una speciale autorizzazione della Direzione
generale.
Così pure è loro vietato di incaricarsi della custodia di librettipcr conto di terzi o di ritenere libretti di altrui spettanza,
cono senza credito, per qualsiasi ragione.
E vietata infine la trasmissione di libretti da uffizio ad ufﬁzin,

quand’anche chiesta dai rispettivi titolari o da altri per conto
guirlo all‘istante; ma non mai per oltre 24 ore, a meno che le

operazioni da compiersi sieno più di venti, nel qual caso è accordato-loro un termine di tre giorni.
Trattandosi di primi depositi, si fanno lasciare la nota dei'libretti da emettere, senza ritirare il denaro, salvo a ritirarlo poi

nell‘atto della consegna dei libretti stessi ai richiedenti.
Trattandosi invece di depositi successivi su libretti gia in
corso, ritirano questi ultimi, colla nota delle somme da inscriver-

di questi (4).
Gli impiegati e gli agenti dell’Amministrazîone sono responsabili dei danni che potessero derivare all‘Armninistrazione stessa
od al pubblico dall’inosservanza per parte loro di qualunque prescrizione relativa al servizio dei risparmi.
14.Giova conoscere, anche nei rapporti del pubblico,
la forma dei libretti e le modiﬁcazioni in essi introdotte:

visi, rilasciand mc ricevuta; quando restituiscono i libretti riti-

rano il denaro ele ricevute, che attaccano alle matrici corrispondenti.
E fatta eccezione pel caso di depositi che debbano essere partecipati alla Direzione generale con vaglia complessivi, ai sensi
del successivo articolo 55; nel qual caso gli ufﬁzi introitano

subito il denaro, consegnando ai depositanti le ricevute corrispondenti ai relativi vaglia, salvo a compiere poi le altre operazioni, entro i termini preﬁssi e celle stesse date dei vaglia.
Trattandosi inﬁne di rimborsi, gli ufﬁzi ritengono del parii
libretti,'rilasciandorie ricevuta e ritirano in seguito le ricevute
stesse, quando sborsano il denaro e restituiscono i libretti.
I rapporti fra gli ufﬁzi di posta, le casse scolastiche e le collettorie dei piccoli risparmi sono regolati da norme speciali.

E prescritto ai titolari degli ufﬁzi ed agli altri agenti postali

« Arrr. 17. I libretti di risparmio (Modello A), da rilasciarsi
a favore delle persone o degli enti nel cui nome sieno fatti depositi, sono numerati progressivamente e sono ripartiti insene
di centomila libretti ciascuna. —— Ogni serie è distinta con una
lettera alfabetica, cominciando dalla lettera A… — Ciascun libretto è coperto con un cartoncino, nella cui parte internaè
stampato un riassunto delle norme dalle quali sono regolate le

casse postali. — La prima facciata di ogni libretto serve di frontespizio e contiene lo spazio necessario per le indicazioni destrnatea precisare la. persona o l'ente cui debba essere intestato.

—Vi è stampata in calce una dichiarazione, da firmarsi dal depositante nell‘atto del primo deposito. — Alcune facciate succes-

sive servono per la tenuta del conto-corrente fra il titolare del
libretto e la cassa.. —Seguono infine alcune eedolette a. matncm

(1) Boll. postale 1881, .S 278.

1 (4) Confermata con successive istruzioni. I libretti si spedi-

(2) Ivi 1886, 5 332.
(:;) Ivi 1885, 5 216,

scono come lettera se chiusa, se no comemanoscritto sotto fascia
(Boll. post. 1886, II, pag. 122).
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dei rispettivi titolari. Nel tetzo caso invece i rimborsi sono tutti
numerate progressivamente, sulle quali i titolari dei libretti ed |
cetrqnietanza dei rappresentanti dichiarati, i qttali sono pareg—
Il
”.
(|).
sr
dei_rtmbor
quietanza
rilasciano
anti
iloro rappresent
giatt
ai tttclari nella facoltà di disporre di quei dali libretti, salvo
copertura
sulla
scritto
è
vi
libretto
ciascun
di
numero distintivo
Il caso di successiva opposizione per parte dei titolari stessi. —
e vie impresso con un bolle nel foglio di frontespizio e sulle smIlibretti, a favore di enti, Istituti e simili debbono essere integole cedolctte (2) » .
stati, per regola, in nome impersonale di essi enti ed Istituti,

Gli articoli 18 & seguenti determinano come debba essere fatta la provvista dei libretti agli Ufﬁzi, la numera-

con o settza indicazione dei loro rappresentanti legali; possono
però essere anche intestati direttamente ai rispettivi ammini-

zione per opera degli Ulllzi di un conto corrente per cia-

stratori, presidenti, cassieri pro tempore e simili, a seconda delle

scun libretto, la custodia. dei libretti in bianco e la consegno. dei medesimi da. uno ad altro contabile nel caso
ai passaggi di amministrazione, nonchè gli altri modelli
a stampa. che l‘Amministrazione provvede a tutti gli Uftlzi. Alcuni di questi modelli furono successivamente mo-

diﬁcati con particolari istruzioni ed altri ne vennero aggiunti: t‘urono pure emanate norme speciali per il servizio dei medesimi. E vietato di adoperare per altri usi
i modelli del servizio postale dei risparmi (art. 24), e si
determinò quale uso si debba. fare di alcuni modelli nel
caso di chiusura temporanea (art. 25). o di soppressione
(art. 26) di Ultizi postali. Gli stampati si custodiscono a
ogni modo per 5 anni, poi si spediscono alla Direzione
generale (art. 27).
15. L’emissione dei libretti è regolata dalle norme seguenti:
«Anr. 28. Possono essere emessi libretti di risparmio a favore :
«a)di qualunque persona, d‘età. maggiore o minore, tenendo
però presente pei minorenni la. distinzione di cui nel successivo
articolo 32;

«b) di enti, di Società o d‘Istitnti di qualsiasi specie, di ufllzi o di ufﬁziali pubblici in genere. - E vietato d'intestare più
libretti in nome della stessa. persona o dello stesso ente. e cosi
pure è vietato d'intestare uno stesso libretto in nome di più persone o di più enti, salvo per amendue i divieti le eccezioni di cui
nei successivi articoli 36 e 39. — l libretti in nome di particolari
posono essere intestati ad una data persona senz'altro, o colla
aggiunta che essa agisce per conto altrui, e colla indicazione
ch‘essa è rappresentata da. un‘altra.— Nei primi due casi nesun
rimborso può essere poi l‘atto su quei dati libretti senza quietanza
(1) Nei libretti della serie A e B esiste anche una facciata. in
bianco tra la ptrte destinata al conto-corrente e le cedole, per

nottarvi i preavvisi dei rimborsi, che non possano essere fatti a
Vts 11.
Nei libretti delle serie successive cotale facciata fu utilizzata
pel conto-corrente, e l'annotazione di ciascun preavviso si fa a.
tergo della cedola, da staccarsi successivamente per quel dato
rimborso.
(2) Con circolare 123 del 1888 i libretti della serie A furono

messi fuori d‘uso. — Alla. serie 20 si cessò di dare ai libretti
una lettera. distintiva, e si nnmernrono le serie con numeri
ordinali, cominr-iando dal 21. — Colla serie P si modiﬁcarono le

cedole in modo che da ciascuna. debba risultare non solo l‘im—
portare di un dato rimborso, ma. anche il residuo credito che il

libretto presenta dopo il rimborso. —— Collu serie S si introdusse
un'altra. modiﬁcazione nel senso che la ricevuta. dei preavvisi
dei rimborsi, giù esistenti a. tergo delle cedole, e stata. trasportata :\ tergo delle rispettive matrici, e nel suo posto e stata stampata una delegazione da. essere ricmpiutn ogni qualvolta il titolare di un libretto debba o voglia incaricare un‘altra persona
(Il ritirare rimborsi in sua. vece. -— Colla serie 'I‘ è stata tolta. dai
lt_bretti l'indicazione della. condizione dei titolari. Tale indicaZtone continuerò. pet ò ad essere scritta sui vaglia o nei conti co r—
t‘eat1, come il luogo di cespiti. In tal modo, facendo rimborsi a.
persone sconosciute, sihail controllo di chieder loro la condizione
e II luogo di nascita.
_
(€?) Nella presente istruzione si usa la espressione generica di

mtr per designare non solo corpi morali veri e proprii, ma anche
case di commercio, Società. Associazioni, ufﬁzi e simili, cioè qua-

ii…ilque titolare di libretti che non abbia una propria personalità
5 ea.
(4) Essendo ammesso che una persona possa fare depositi anche
per conto altrui, le parole deposz'tante e titolare di un libretto
Dlunsro ITALIANO, Vol. VII.

65.

riclneste dei depositanti (3). — Nel primo caso i rimborsi non
possono essere poi fatti senza richiesta in iscritto dei legittimi
rappresentanti degli enti intestatari, che giustiﬁchino la propria qualità ed il diritto che abbiano di disporre dei tondi di

quei dati enti, a seconda degli statuti degli enti medesimi e con
quietanza dei rispettivi cassieri; nel scoutido sono fatti, invece, su
semplice richiesta verbaleecon quietanza di essi amministratori,
presidenti e cassieri intestatari, a condizione soltanto ch‘eglino
giustiﬁchino la propria qualità. — E vietato di rilasciare libretti
senza la contemporanea inscrizione sui medesimi di un primo
deposito d’una lira almeno. — Così pure è vietato di rilasciamo
coll’intcstazione in bianco, tranne quando si tratti di libretti dcstinati per premi in tombale od altrimenti, nei quali casi se ne
possono rilasciare, salvo a completarli dopo l‘estrazione di esse
tombolo o dopo l'aggiudicazione di essi premi a favore delle persone cui risultino devoluti, su domanda in iscritto dei depositanti.
« ART. 29. Qualunque persona può fare depositi e chiedere la
emissione di libretti, non solo in nome proprio. ma anche in nome
di altre persone, o di enti di qualsiasi natura. senza tbblig0 di
giustiﬁcare di avere ricevuto apposito mandato (4). — Possono,
quindi, essere emessi a richiesta d‘una stessa persona più libretti
anche contemporaneantente, purchè sieno da intestarsi ad altrettante persone o ad altrettanti enti diversi.
« ART. 30. Gli Ufﬁzi di posta non debbono occuparsi di indagare sele persone egli enti, & cui favore sieno richiesti del rilascio
di libretti, esist-ano o no. — La responsabilità. delle conseguenze
dell'eventuale rilascio di libretti la cui intestazione fosse stata
fatta in nome di persone supposte, o fosse in qualunque modo incompleta ed irregolare spetta ai depositanti. — Gli Ufﬁzi non debbono però prestarsi scientemente al rilascio di libretti con intestazioni ﬁttizie(5 ). —- Cosi pure non debbono prestarsi al rilascio
di libretti in nome di redazioni di giornali, oppure di Società,
hanno un signiﬁcato diverso. Per depositante s‘intende chi fa
materialmente un deposito; per titolare la persona o l‘ente cui
il libretto :} intestato.
(5) L'Amministrazione non può impedire che sieno rilasciati
libretti con intestazioni ﬁttizie, quando ne sia fatta richiesta;
poichè, se si volesse indagare se tutte le persone cui debbano essere intestati libretti esistano realmente, si intralcerebbe troppo
il servizio.
Gli Ufﬁzi non debbono però prestarsi a rilasciarne scientemente
come è detto più sopra; cioè quando, per esempio, una persona
conosciuta Veleso farne intestare in nome di altre, ﬁrmando coi

nomi ﬁttizi, anzichè coi proprii,i fogli di l'rontispizio di quei dati
libretti (art. 43‘; o quando una persona qualunque chiedesse contemporaneamente il rilascio di più libretti con diverse intestazioni o volesse firmare ad un tempo con diversi nomi; o quando
un uomo volesse ﬁrmare con nomi di donna e viceversa, poichè
in tutti questi casi sarebbe manifesto che il depositattte commetterebbe una specie di falsità., sebbene questa non potesse tornare
a danno di chicchessia, avendo le diverse ﬁrme conformi alle intestazioni dei libretti per solo oggetto di rendere poi possibili i
rimborsi sui libretti medesimi, mediante nuove ﬁrme per quietanza uguali alle prime (art. 123).
Infatti, siccome l‘identità del titolare di un libretto si haper
acccrtata, purchè la ﬁrma per quietanza fatta dall‘esihitorc di
esso nell'atto di qualsiasi rimborso corrisponda perfettamente a
quella stata apposta in precedenza dallo stesso titolare nel frontespizio del libretto medesimo. basta che una persona, la quale
faccia. rilasciare libretti con intestazioni ﬁttizie, li ﬁrmi come depositante con quelli stessi nomi e con quelli stessi cognomi sotto
la dichiarazione che vi è stampata nel foglio di frontespizio.
perché possa poi ritirare rimborsi senz’altro, ripetendo eguali
ﬁrtne.
Chi non avesse avuto l'avvertenza di ﬁrmare come deposit"nte
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di Associazioni, di Comitati, di case di commercio e simili, cite
non risiedanu in quelle stesse località., prevenendo così 11 rischio
che questi ultimi libretti sieno fatti servire per l‘invio del prezzo
di abbonamenti o dell‘importare di sottoscrizioni esimili1n luogo
di voglia postali
.

« An'r. ill. Spetta sempre ai depositanti d‘indicare all‘Ufﬁzro
di posta come debba essere intestato ciascun libretto, del quale
eglino facciano richiesta. — Su quelli da intestarsi a particolari ll
rispettivo titolare deve essere designato col proprio nome. col
proprio cognome, colla propria paternità. e colla propria condizione e professione. — In luogo del nome del padre può csservr però
ind'cato quello della madre, coll‘aggiunta del cognome paterno
di essa. — E utile che vi sia speciﬁcato nell‘uno e nell‘altro caso
se il padre o la madre dei titolari sieno viventi o defunti, adoperando a seconda dei casi le parole di 0 fu. — Quando si tratti di
libretti da intestarsi a donne meritate o vedove è utile del pari
che all‘indicazione del loro nome e del loro cognome paterno sia
aggiunta quella. del nome e del cognome del rispettivo maritemvente o defunto. — Le indicazioni della paternità o della mater—
nità., della condizione e professione dei titolari e per le donne

guenze per parte di genitori o tutori, i quali, avendc
collocato fondi nelle Casse postali in nome dei rispettivi
ﬁgli o pupilli, intendevano di poterne disporre lib…-,,
mente; talché l’Amministrazione, dapprima coll‘art. ma

della Istruzione del 1878, e successivamente col 5 223
del Bollettino N. 7 del 1882, le cui disposizioni furono
poi riprodotte negli articoli 138 e 168 della nuova istru-

zione, andò facendo di mano in mano più larga parte
ai diritti dei rappresentanti.
Ma, continuando tuttavia le incertezze, pensò di sol
toporre tutti i dubbi sorti sull‘argomento al Consiglio
di Stato, il quale con due pareri, l'uno del 16 luglio e
l‘altro del 5 novembre 1881, opinò:
« a) Che l‘articolo 11 della legge succitata debba essere in.
terpretata nel senso che la facoltà accordata ai minorenni di
ritirare rimborsi su. libretti iniestati'in proprio nome sia Zi.
mitato « quelli stati rilasciati a loro richiesta. ed «. richie…
di terzi, che non ne sia-no rappresentanti legali, esclusi quindi

quella del loro stato civile non sono però indispensabili. —

i libretti stati rilasciati a richiesta appunto di essi rappre-

ammessa l‘aggiunta del soprannome, per chi la. richiede »

sentanti, ferma rimanendo poi sempre l‘eccezione sopra citata

16. I libretti in nome di minorenniodi interdetti sono
soggetti alle seguenti norme speciali:

pei fanciulli di età inferiore a dieci anni e rimanendo del pari
ai rappresentanti la facoltà di opposizione;
« b) Che l‘articolo 8 della legge stessa debba a sua volta
essere interpretato nel senso che i rnppresentanii legali di

« Am. 32. I libretti in nome di minorenni, tanto se emessi a
loro richiesta, quanto se emessi a richiesta di terze persone, possono essere intestati in due modi:
« a) in nome di essi minorenni, senz‘altro;

« b),in nome dei medesimi, ma coll‘indicazione del loro rappresentante legale, cioè coll‘aggiunta del nome e del cognome
del rispettivo genitore, che eserciti su di essi la patria potestà
o del rispettivo tutore. — Su quelli a favore di più minorenni
(v. l‘articolo 39) è obbligatoria l‘aggiunta della indicazione del

loro rappresentante. — Così pure i libretti in nome d’interdetti
debbono avere sempre l‘indicazione del loro rappresentante, non
potendo gli interdetti fare da per sè operazioni di sorta. — In
nessuno dei casi sovraceennati occorre però che irappresentanti

giustiﬁchino la propria qualità. ».
Sì omettono alcune disposizioni di questo articolo che
rimasero soppresse per ottetto d’un parere del Consiglio
di Stato, sul quale giova fermare l‘attenzione.
Fino dal giorno dell'istituzione delle Casse postali di
risparmio sorsero gravi dubbi circa la interpretazione

degli articoli 8 ed Il della legge del 27 maggio 1875,
n. 2779, in quanlo gli articoli stessi riguardano idiritti
rispettivi dei rappresentanti legali di minorenni e dei
minorenni stessi sui libretti intestati aquesti ultimi.
La interpretazione prevalse, in conformità di autorevoli pareri, era che i minorenni potessero ritirare liberamente rimborsi sui libretti intestati in loro nome, da
chiunque fatti emettere, salvo il caso d'opposizione per
parte dei rispettivi rappresentanti, cioè dei rispettivi genitori o tutori, ed osservando le cautele di cui nell'articolo 26 del Regolamento, pei fanciulli di meno di 10
anni, e che irappresentanti medesimi nonne potessero
invece ritirare sui libretti intestati ai minorenni da essi
rappresentati, senza l’osservanza delle norme che per
la riscossione di capitali spettanti appunto a minorenni
sono prescritte pei diversi casi dagli articoli 224, 225 e
296 del vigente Codice civile.
Questa interpretazione, da una parte così larga e «lall’altra cesi rigida, sollevò molte questioni e molte lacogli stessi nomi ﬁttizi non potrebbe poi ottenere rimborsi, perchè
non potrebbe giustiﬁcare altrimenti di essere titolare di quei dati
libretti.
L‘espediente di fare rilasciare libretti con intestazioni ﬁttizie
è però sempre molto pericoloso, perchè, se uno di cotali libretti
fosse smarrito od accidentalmente distrutto o se il proprietario
di esso morisse, riescirebbe difﬁcile il rilascio di un duplicato del

minorenni abbiano invece facoltà di ritirare liberamente

rimborsi su qua’u-ique libretti intestato ai rispettivi rappresentati, senza ch‘eglino debbano all’uopo produrre rerum:
untorizzazim:e giudiziale. dovendo eotnli riscossioni essere
considerate come atti di ord'naria amministrazione ;
« 0) Che i rai,ipreseatanti di minorenni non possano però ritirare rimborsi su libretti pervenuti a questi ultimi per successione, od altrimenti, come non ne possono ritirare gli stessi niin-.:ri, senza l'osservanza delle disposizioni degli articoli 224, 225,
e 226 del Codice civile, a seconda dei casi ».
17. Anche peri libretti a favore di persone rappresentate da altre, ovvero di Società, pubblici ufﬁzi e simili, si
hanno norme speciali:
« ART. 33. Oltre il caso di minorenni o di interdetti. possono
essere emessi libretti in nome di qualunque persona, come ègià
dichiarato nel precedente articolo 28, coll‘indicazione che desse
è rappresentata da un’altra, la quale ne sia in qualunque modo
amministratrice, agente o mandataria ed il depositante voglia
che desse posso. ritirare successivamente rimborsi da per sè sui
libretti medesimi. — Cotali libretti s‘intestano come quelli a favore di minori 0 d‘interdetti, che sieno rappresentati da uno dei
genitori o dal tutore, senza che il rappresentante debba giustiﬁcare la propria qualità. ».

Il titolare di un libretto, che abbia un rappresentante
dichiarato, può ritirare rimborsi anche da sè, senza il
concorso e la ﬁrma del rappresentante stesso ( 1). In tali
libretti si possono perciò fare indifferentemente rimborsi
su domanda dei titolari e dei loro rappresentanti.
il titolare di un libretto può essere rappresentato da
più persone, insieme o separatamente, purchè sia scritto

sul libretto che ciascuno ha facoltà di ritirare rimborsi
od al rimborso fatto ad uno intervengano tutti i rappresentanti.

« ART. 34. I libretti a. favore di enti d‘ogni specie, di Società.
di Associazioni, di pubblici ufﬁzi e simili debbono essere intestati agli enti, alle Società., alle Associazioni, agli Ufﬁzi, ecc., ma

è utile che nell’intestazione di tutti e specialmente di quelli da
rilasciarsi in nome di enti non bene conosciuti o di Società., As-

dcl defunto.
Gli Ufﬁzi debbono quindi adoperarsi per dissuadere il pubblin
da] farne emettere, ogniqa xlvolta abbiano modo di arvedersun
o soltanto di sospettarlo.
(I) Boll. postale, 1884. "; lll.
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sociazioni, Comitati e simili. che non abbiano una vera e propria

personalita giuridica, sia aggiunta la indicazione dei legali rappresentanti degli enti stessi, afﬁnchè risulti senz‘altro dai singoli libretti chi sia che abbia diritto di disporne e di ritirare o

di far ritirare rimborsi sui libretti medesimi (1). —— Cotale indicazione dev’essere però sempre limitata alla semplice qualità dei
rappresentanti, omettendone il'nome eil co ome, per non do-

verla correggere in ogni caso di mutazrone ella persona dremscun rappresentante. — I libretti a favore di pubblici uﬁizr od
uiﬁziali s‘intestano agli stessi ufﬁzi od ufﬁziali, senz'altro.
«Anr.35.Indipendentemente dalla facoltà. d‘intestare libretti
in nome impersonale di entiè ammesso anche che se ne intestino,
sene è fatta richiesta, ai rispettivi Amministratori, Cassieri
od Economi pro tempore, ma senza indicazione dei nomi e cognomi diquesti. — E ammesso inﬁne che ne sieno intestati anche
iinnome ers0nale e per conto proprio di essi rappresentanti, Cas|sieriod conomi, nel modo indicato nel successivo articolo 37 ».
In genere è vietato di emettere più libretti in nome
della stessa. persona o dello stesso ente; sono però ammesse e debitamente regolate le seguenti eccezioni:
« AM. 36. È vietato di emettere più di un libretto in nome
della stessa persona o dello stesso ente, come è già indicato nell‘articolo 28, salvo le seguenti eccezioni:

« a) Chi abbia precedentemente avuto un libretto intestato
in proprio nome e l‘abbia poi fatto estinguere può ottenerne un
nuovo, se desidera di fare ulteriori depositi, mentre invece chi

lo possiede tuttora non può mai ottenerne un secondo, tranne
nel solo caso che voglia f r riscuotere vincite al lotto, il cui im—
portare non possa più essere inscritto nel libretto in corso, senza
eccedere il limite ﬁssato dalla legge pci depositi annuali;
« b) Chiunque agisca. in più qualità, o rappresenti più persone
distinte o più enti, può ottenere più libretti, dei quali uno esclusivamente in nome proprio ed altri nelle sue diverse qualità., i
quali ultimi libretti debbono essere intestati a norma del successive articolo 37;

« e) Gli insegnanti e i direttori di Società. o di Associazioni
ed i direttori o proprietari di manifatture. di opiﬁci e simili,
che siensi fatti collettori dei piccoli risparmi dei rispettivi scolari, soci ed operai, hanno diritto di avere un libretto complessivo nella loro qualità di raccoglitori, da intestarsi a seconda del
successivo articolo 250, oltre quelli che possano possedere per
proprio conto particolare ed oltre quelli che possono essere posseduti dalle Società, delle Associazioni, degli stabilimenti o dalle

Ditte che dessi dirigano;
« d)] Comuni. le Opere pie, le Congregazioni di carità. ed in
generale qualsiasi altro ente possono avere per regola. due libretti
in proprio nome, oltre quelli di cui nei successivi paragraﬁ e, g,
li. da intestarsi nei modi indicati nell‘articolo 38. dei quali uno
per impiego di capitali patrimoniali (2) ed un altro pel collocamento temporaneo dei proprii fondi di cassa, cioè dei fondi destinati a fare fronte alle proprie spese;
(te, Oltre la facoltà., di cui nel precedente capoverso, di avere
dee libretti in nome proprio, gli enti in genere che amministrino
più istituti o lasciti, ciascuno dei quali abbia un‘azienda distinta,
possono avere altri due libretti per ciascuno di cotali istituti o lasciti da intestarsi ugualmente nel modo indicato nell‘articolo 38,
'il cui uno per impiego dei rispettivi capitali patrimoniali ed altri
per collocamento dei rispettivi fondi di cassa; inoltre possono
avere altri libretti distinti, qualora abbiano redditi di natura
speciale o destinati ad uno scopo determinato, che debbano cssergntieinuti separati come, per esempio, riscossione di pedaggi
&S

1;

_ ‘ ‘ffl Le Societàdi mutuo secc. rso e cooperative e le altre Societa … genere possono avere più libretti, da. intestarsi essi pure
_ … b'indicazione del rappresentante deve essere omessa sui
libretti a favore di Comuni 0 di Provincie o dei loro consorzi e
su quelli a favore di Congregazioni di carità la cui legale rappresentanza è determinata dalle leggi del 20 marz01865, n. 2248,
e del 3agosto 1862, n. 753.

(2) Quei Comuni che constino di più frazioni, ciascuna delle
‘lllall abbia un patrimonio distinto, possono naturalmente avere
tanti libretti per impiego di capitali quante sieno cotali frazioni.

(3) Tanto sui libretti intestati a forma del presente articolo,
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nel modo_in_dicato nell‘articolo 38, per collocamento di capitali.
qualora. si sieno costituite per più scopi e tengano tante aziend-separate, per esempio per soccorsi ordinari in caso di malattia e
per pens1oni a soci vecchi od inabili; oltre tanti altri quanto
meno le az1ende stesse pel collocamento dei proprii fondidi cassa ;
' _ « g) Cosr pure i Comuni, ed in generale qualsiasi ente,
istituto od ufﬁzio pubblico, che custodiscano depositi od ammimstrmo fondi di altrui spettanza, possono ottenere altrettanti
libretti, da intestarsi nel modo indicato nell‘ultimo capoverso

dell'articolo 88, quanti sieno i depositi stessi ed i fondi amministrati;

« h)I Comuni inﬁne, le Opere pie e qualsiasi altro ente.
che distribuiscano doti a donzelle povere, assegni od elargizioni di
qualunque specie, del cui importare i beneﬁcati non debbano cntrare in possesso se non al veriﬁcarsi di determinate condizioni
possono fare emettere altrettanti libretti in proprio nome, da intestarsi come sopra. — I libretti di cui nei precedenti due paragraﬁ ossono essere poi fatti commutare ai sensi del successivo
artico o 194 a favore delle persone cui spettino quei tali fondi o
quelle tali doti, quei tali assegni e simili, quando le persone
stesse possano entrarne in possesso, rimanendo invece liberi gli

enti titolari di ritirarsene l'importare, nel caso che questo non
sia altrimenti da. restituirsi o da devolvcrsi alle persone dianzi
indicate.
« AM. 37. Una data persona, la quale agisca in più qualità.
può ottenere come è già indicato nel gb dell‘articolo precedente,
che sien; intestati più libretti direttamente in proprio nome,
quando non voglia farli intestate alle persone ed alle Società od

agli Istituti che desse rappresenti (3). —— In tal caso dev'essere
specificata su ciascuno di cotali libretti la qualità. del suo tito'
lare.
« ART. 38. Quando a favore dinho stesso ente o d‘una stessa
Società e simili debbano essere emessi più libretti, a tenere dei
5541, e, f dell'articolo 36, si aggiunge nell'intestazinme di ciascun
libretto l’indicazione fra parentesi della gestione speciale cui
spetti o della provenienza o della destinazione dei fondi inscrittivi. — Nel caso inﬁne che a favore di un ente qualsiasi 0 di
qualche pubblico ufﬁzio debbano. essere emessi più libretti ai
sensi dei 55 ;; ed il del già citato articolo 36. per collocamento
di depositi di altrui spettanza o per doti o per assegni in genere
da devolversi a terze persone al veriﬁcarsi di determinate condizioni, i libretti medesimi debbono essere intestati all’ente ed
all'ufﬁzio, colla indicazione della causale del deposito.
« ART. 39. E vietato d‘intestare uno stesso libretto in nome
di più persone, salvo a favore:
« 1°) di più minorenni, i cui beni sieno indivisi e che sieno
rappresentati da una stessa persona;
« 2°) degli eredi in genere, speciﬁcati o no, attuali e futur-idi
una determinata persona, già, defunta od anche tuttora vivente ;
« 3") di più persone, che abbiano comunione di beni. o che
sieno riunite in società commerciale e civile ed in semplice comunione di risparmio ».
Per effetto di successive istruzioni i libretti in nome

di più persone possono essere intestati in tre modi diversi:
a) in nome di quelle date persone senz‘altro;

b) in nome di quelle date persone colla clausola che
possano essere fatti rimborsi indifferentemente all’una
od all'altra;
e) in nome di quelle date persone colla aggiunta
di un rappresentante che possa essere una di esse od
un‘altra.
.

Ed è necessaria la quietanza di tutti nel primo caso,
quanto su quelli intestati a fonna del precedente articolo 33, i
rimborsi si fanno con quietanza dei rappresentanti o degli agenti,

ma con questa differenza, che, se i libretti sono intestati addirittura ai rappresentanti ed agli agenti, questi si considerano come
titolari di essi libretti e nessuno può vantarvi sopra qualsiasi diritto, mentre se sono intestati ad una persona colla indicazione
che è rappresentata da un‘altra, chi ne è titolare è la prima, ed
essa può sempre revocare il mandato, facendo mutare l‘intestazione del libretto (art. 46).
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d'uno qualunque nel secondo, del rappresentante nel
terzo (I).
18. Con R.. Decreto 7 novembre 1889 furono autorizzati dal 1“ gennaio 1890 anche i depositi di italiani all’estero, le cui somme debbono essere all'uopo rimesso
o fatte rimettere al Ministero delle Poste e dei Telegraﬁ
mediante vaglia postali internazionali 0 complessi, od

altrimenti a spese dei depositanti. I libretti si conservano al Ministero o si ritirano dai depositanti: negli
uni e negli altri possono essere iscritti successivi depositi e ottenuti rimborsi, sempreché, trattandosi di libretti ritirati, siano rinviati al Ministero.
in quanto non è disposto diversamente dal detto Decreto. sono applicabili alle operazioni di risparmio per
conto di persone dimoranti all‘estero, le norme in vigore per le operazioni compiute nell‘interno del regno.
Le altre disposizioni più notevoli sull'ammissione dei libretti sono le seguenti.

« AM. 43. Appena intestato un libretto, l'Ul'liziale di po…

deve dare comunicazione al depositante. sia che questi operi
per conto proprio o per conto di altri. degli articoli 15, 16 e
18 del Regolamento, approvato con Reale Decreto del 9 dicembre 1875, numero 2 10 (Serie 2“) per l‘esecuzione della

legge che istituì le cassi postali di risparmio e fargli sottoscrivere la dichiarazione, che è stampata in calce al foglio di fron-

tespizio del libretto che gli rilascia. — Non occorre che l‘uli

ﬁzio di posta si accerti dell‘identità personale del depositante;
anzi non e vietato che una data persona, la quale voglia ri.
manere ignota, possa ﬁrmare con un nome ed un cognome

supposti. — Se il depositante non sa o non può scrivere, il libretto si lascia senza ﬁrma, ponendo al posto di questa un‘annotazione.
« Anr. 44. Ncl frontìspizìo dei libretti è riservato apposito
spazio per farvi aggiungere successivamente la ﬁrma dei titolari o dei rappresentanti di questi, quando il primo deposito
non sia stato fatto da essi stessi (2)
La ﬁrma del depositantc è apposta in occasione di un successivo deposito o di un rimborso, od in qualsiasi altro tempo.
— Se i titolari cd i rappresentanti di essi non sanno e non

« Arr-c. 40. I libretti non possono essere sottoposti a vincoli
di veruna specie, neanche a richiesta dei depositanti.—Emcssi
che sieno, essi rimangono a libera disposizione dei rispettivi
titolari o dei rappresentanti di questi, tranne nel caso di opposizioni. euon possono essere vincolati nemmeno successivamente.
— Non è però vietato di scrivere sui libretti. nell'atto del loro
rilascio, speciali avvertenze, nel senso di indicare la provenienza
o la destinazioncdellc somme_inscrittcvi allora 0 da inscriversi
anche successiramcntc. — E ammesso inoltre. che' i genitori, i
tutori di minorenni o di interdetti e cosi pure i mariti. nel fare
intestare rispettivamente libretti in nome degli stessi minorenni od interdetti o delle proprie mogli, possano contemporancamentc inibire che gli unic le altre ne dispongano, valendosi
della facoltà che loro compete di fare opposizione ai rimborsi;
nel qual modo i libretti rimangono implicitamente vincolati,
sebbene non portino inscritto esplicitamente verun vincolo. —
Nel caso che gli ufﬁzi sieno richiesti dell‘emissione di libretti

possono scrivere, i libretti rimangono colla sola ﬁrma dei depositanti, od anche senza di questa, dato che anche essi dc-

(1) Boll. postale, 1884, 5 321. Vedi successivo art. 146.
(2) La ﬁrma dei titolari dei libretti, da apporsi sui libretti
medesimi, nell'atto del primo deposito se lo l'anno essi stessi, o

successivamente se e fatto da una terza. persona, giova a fact-

positanti fossero incapaci a ﬁrmare. — Sui libretti intestati
in nome impersonale di enti di ogni specie basta ugualmente
la ﬁrma dei depositanti, da t'arvisi apporre se sanno e pos
sono scrivere; essendo inutile di farvi aggiungere la ﬁrma.
degli amministratori degli enti medesimi, i quali possono cam
biare da un momento all‘altro. — Sui libretti individuali, stati
emessi arichicsta di Direttori di scuole, società., associazioni,
manifatture, di capi di ufﬁzi pubblici e simili, che siensi fatti
collettori dei risparmi degli scolari, dei soci, degli operaiodì
altri loro dipendenti. la ﬁrma di questi può esservi fatta aggiungere dai superiori stessi, senza il concorso degli Ufﬁzi di
Posta (articoli 259 o 271).
«Anr. 45. Modiﬁcato con istruzioni del 1881 come appresso.
-— Qualora qualche ufﬁzioincorrn in errore coll’intestaro un dato
libretto e se ne avvcda all‘istante od almeno prima dell‘invio
per ordine dell'Autorità giudiziaria, sui quali debba essere ap- ‘ alla Direzione generale del relativo vaglia dipartecipazione deve
posta qualche annotazione, nel senso che il rimborso delle somme
regolarsi nel modo seguente:
inscrittcvi rimanga sottoposto a determinate condizioni, deb« a) Se l‘errore è di poca entità, talclrè possa essere corbono chiedere preventive istruzioni alla Direzione generale.
retto agevolmente, deve correggerlo senz‘altro, cancellando le
« Anr. 41. Nell‘atto della richiesta di ciascun libretto l‘Ufparole errate, scrivendo superiormente ed a lato ad esso quelle
ﬁziale di posta'lo intesta in nome della persona o dell'ente cui
da sostituirsi, convalidando la correzione con un‘altra ﬁrma e
spetti, colle aggiunte di cui negli articoli precedenti, quando
ripetendola nella partita corrispondente sul registro dei conti
ne sia il caso. — A tale oggetto vi riempie anzitutto il foglio
correnti e sul vaglia se già riempiti;
di frontespizio, scrivendovi la data, il nome del proprio Ufﬁzio e
« 17) Nel caso invece di errori gravi, la cui rettiﬁcazione
tutte le indicazioni relative alla persona o all‘ente nel cui inpotesse ingenerare confusione, il libretto ed il vaglia debbono
teresse sia fatto il deposito, a forma della dichiarazione del deessere annullati, emettendone altri in cambio.
posit-ante (articolo 31); poi vi imprime il bollo del giorno e vi
« Anr. 46 (Ivi. M.). Le correzioni, modiﬁcazioni ed aggiunte
appone la propria ﬁrma. -—- Nell‘intcstare libretti a favore di
che potesse occorrere di introdurre successivamente nella. inteenti di ogni sorta o di pubblici ufﬁzi si può utilizzare tutto
stazione di libretti già. in corso, quand‘anche emessi depotm
lo spazio che nell‘intestare quelli a favore di particolari serve
tempo, sono di competenza esclusiva della Direzione generale.
per iscrivervi il cognome, il nome, la paternità. e la condizione
— Gli ufﬁzi debbono quindi ritirare quei tali libretti, rilasciandei titolari. — Quando occorrano indicazioni speciali si scrivono
donc ricevutaerimcttcrli alla Direzione, con apposito domande.
sotto la. condizione del titolare ed al posto della medesima, se
— Le domande debbono essere ﬁrmate dai depositanti, sieno o
questa può essere omessa. — Ciò fatto, deve essere aperta. una
no titolari di quei dati libretti, quando si tratti della correzione
partita corrispondente a ciascun libretto nel re istro dei conti di errori materiali sfuggiti nell‘atto della intestazione delllcorrenti. — I libretti che sieno stati emessi coll intestazione in
bretti medesimi; debbono essere ﬁrmate invece dai lìlolarlo
bianco. perchè destinati a servire per premi in tombolc di beda chili rappresenti legalmente, quando si tratti di modiﬁca‘ neﬁcenza od altrimenti, sono poi completati nei tempi e modi
zioni reso necessario da mutazioni nello stato delle persone o
' indicati nell‘ultimo capoverso del precedente articolo 28, ed in
degli enti intestatari o nelle intestazioni delle parti, quali ad
quest’occasione è completato anche il conto corrispondente. —
esempio sarebbero le aggiunte ed i cambiamenti di rappresenGli ufﬁzi debbono partecipare allora con lettera alla Direzione
tanti. — Ciascuna domanda deve essere convalidata col bollo e
generale l'intestazione“ dei citati libretti.
collo. ﬁrma dell‘Ufﬁzialc di posto,, che la ricevo ».
« AM. 42. I libretti debbono essere emessi per ordine dinumero,
cominciando da quelli che hanno un numero più basso. - Qua19. i depositi sui libretti di risparmio possono esser
lora però qualche Ufﬁzio incorra nell‘errore di emettere libretti
fatti in denaro, in francobolli, od in cedole scadute di
con numero superiore prima di altri con numero inferiore, deve
rendita del debito pubblico al portatore c mista. Posconsegnarli ugualmente agli interessati, avvisandonc per altro
con lettera la Direzione generale. — E vietato di variarnc in
sono anche esser fatti mediante riscossione di vincite al
qualsiasi modo la numerazione.
lotto, 0 di rate semestrali scadute di rendita nominativa-.

litarc i rimborsi (articolo 123).
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odi vaglia postali debitamente quitanzati, che sono in
lutto assimilati a denaro (art. 47, 48).
« AM. 49. I singoli depositi, comunque sieno fatti, non pos
sono essere di somma inferiore ad una lira, nè superiore a11rle00,
quand'anche il depositantc dichiarasse di contentarsr che l eccedenza rimanesse infruttifcra. o volesse fare convertire subito
l‘intiera somma e parte di essa in rendita del Debito pubblico
od in uno o più depositi nella Cassa dei depos1t1 e prestiti: —
Da una lira in su i depositi possono comprendere anche frazione
di lira. -— Dal giorno poi del rilascio di ciascun libretto fino al
:il dicembre ( l) di quell‘anno non possonoesserv1 inscritti altri
depositi, qualora il primo sia stato già. di lire 1009, a meno clic

nel frattempo il deposito stesso sia stato ritirato in tutto od in
parte; nel quale caso può esservi rimessa altra somma. pur-che

non superi quella ritirata. —— Qualora invece il primo deposrto
sia stato di somma inferiore alire1000, possono esservene inscritti altri ; ma il credito di quel libretto, cioè la somma com-

plessiva dei depositi, se non vi sono stati rimborsi, oppure la
differenza fra i depositi ed i rimborsi non può superare mille
lire. — Il credito poiche risulti da ciascun libretto il3l dicembre
di ciascun anno può aumentare durante l’annosuccessivo e così

via via.mcdiantc uno o più depositi. di altre lire 1000 per anno,
oltre gli interessi e gli utili capitalizzati che vi possano essere
inscritti. —— Dato invece che un libretto si sia trovato bensi in
corso in line di un anno, ma senza credito, questo può giungere
soltanto a lire 1000 durante l’anno nuovo, sempre oltre gli interessi e gli utili che possono esservi inscritti, e può aumentare
successivamente di lire 1000 per anno (2). — I nuovi depositi
da inscriversi sui singoli libretti non possono quindi superare
giammai lire 1000 per ciascun anno, se nel corso di questo non
sono stati ritirati in precedenza dei rimborsi. Se invece ne sono
stati ritirati, può essere rimessa su quei dati libretti una somma
paria quella prelevatane nel corso dell'anno stesso e possono
esservi inscritti nuovi depositi per lire 1000; il tutto in una od
in più volte (3). —— Quando poi un libretto abbia raggiunto lire
2000 di credito, c0stitnito da soli depositi o dalla. differenza fra

depositi e rimborsi (sempre oltre gli interessi e gli utili‘, può
ricevere ancora l’inseriziono di altri depositi; ma eota.le credito
non può aumentare neanche allora. per effetto di nuovi depositi
di oltre lire 1000 per anno e la sommache sia cosi depositata in
eccedenza a lire 2000 rimane inﬁuttifera, mentre il frutto sulle

prime lire 2000 ed il rifratto degli\interessi e degli utili capitalizzati proseguono all’inﬁnito. — E fatta eccezione alle norme
che precedono pei depositi da inscriversi su libretti complessivi
di direttori di scuole, societào manifatture, che siensi fatti collettori dei piccoli risparmi dei rispettivi scolari. soci ed operai,
i quali depositi possono essere diqualunque somma, quand’anche
inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo (4). —
Nel caso che fossero stati inscritti sopra un dato libretto nel

corso di un dato anno depositi di somma. eccedente il limite le(1) L'anno rimane sempre uguale al civile, non al ﬁnanziario,
per tutti i rapporti delle Casse di risparmio postali (Bollettino
postale, 1885, 5 24).
(2) Taluni Ufﬁzi ritengono che pel solo fatto che un libretto
sia in corso da più anni il titolare di esso abbia acquistato con
ciò il diritto di depositare quando voglia tante migliaia. di lire,
quanti sieno gli anni di esistenza del libretto medesimo ; ma è
questo un errore. Il credito resultante da ciascun libretto il 31

dicembre di un anno non può invece aumentare durante ciascun
anno successivo di oltre lire 1000 per anno,oltro gli interessi capilalìzzati.
(3)Pei libretti di nuova emissione le norme dianzi accennate
sono tanto semplici che non possono dare luogo ad equivoci;
ma anche pci libretti già. in corso devono riescire di facile at—
tuazione. Basta infatti che nell'atto dell’inserîzione di nuovi depositi sopra un libretto si abbia l'avvertenza di osservare se il

medesimo sia stato emesso nell’anno allora in corso o precedentemente.
Se il libretto e stato emesso durante l‘anno in corso devesi

badare soltanto che il credito di esse, per cﬁ'ctto del nuovo deposito, non superi lire 1000.

'Se era già. in‘ corso, bisogna osservare quale ne fosse il crc-

51'

gale, l’eccedenza stessa deve essere rimborsata. appena ricono
sciuto l’errore, seguendo le norme e le cautele prescritte per
rimborsi in genere.
« ART. 50. Non sono ammessi depositi in date specie di mo
meta, coll’obbligo della restituzione in ispecie identiche. — Sono
accettate nei depositi le sole valute aventi corso legale nel regno,
nelle proporzioni ammesse dalle leggi in vigore. — Per conscguenza la moneta. di bronzo è accettata soltanto per le frazioni
di lira; ma efatta eccezione pei depositi di insegnanti o di direttori di società, di associazioni, di manifatture e simili, che
siensi fatti collettori dei piccoli risparmi, nei quali depositi è
ammessa. senza limite di sorta.
« Am. 51. I depositi successivi sui libretti già in corso possono essere fatti nello stesso od in un altro Ufﬁzio qualunque,
purchè questo sia autorizzato al servizio, tanto per opera degli
stessi titolari dei libretti, quanto di terze persone. le quali si
considerano come mandatarie dei titolari medesimi, senza che
sieno obbligate a giustiﬁcare in verun modo tale loro qualità.
—- In occasione di ogni nuovo deposito deve essere prc<cntato
il libretto. — Possono però essere accettati depositi in via eccezionale anche senza la contemporanea esibizione di quei dati libretti, nel caso che questi non possano essere presentati, per
essere stati spediti alla Direzione generale o ad una Direzione
provinciale per la liquidazione degli interessi, oper acquisto di
rendita del Debito pubblico, o per operazioni di deposito nella
Cassa depositi e prestiti, oper riscossione di rete semestrali
su certiﬁcati di rendita nominativa o per altre ragioni; ma a
condizione che cotali depositi sieno fatti neglistessi Ufﬁzi che
abbiano ritirato quei libretti e purchè dossi Uffizi tengano înscritti i conti corrispondenti nel proprio registro del modello S.
-— Per i depositi in parola si compiono soltanto le operazioni
prescritte dai successivi articoli 55, 56, 57, con riserva di in—

scriverli sui libretti nell‘atto del ritorno di questi ».
Gli Ufﬁzi devono accertarsi chei depositi non eccedono
il limite ﬁssato e avvisare il depositantc che oltre a
quello restano infruttiferi.

Nell‘atto di ciascun deposito si devono compiere le seguenti operazioni:

« Arm-. 54. Ogni deposito deve essere inscritto dall’Ufﬁzio di
posta che lo riceve su di un libretto nuovo, od essere aggiunto
sul libretto che trovisi già. in corso in nome di quella data
persona o di quel dato ente. secondo i casi; inoltre deve essere

partecipato alla Direzione generale con un vaglia, consegnando
al depositante la. ricevuta corrispondente e deve essere inscritto
sul registro del modello S nel conto relativo a. quel dato libretto, se l‘Ufﬁzio che riceve esso deposito possiede il conto
medesimo; altrimenti deve essere partecipato all‘Ufﬁzio che lo
possegga. — Cotali operazioni debbono e»scre compiute nell‘ordine seguente:
gli interessi e gli utili che potessero esservi stati inscritti dopo
il 1" gennaio.
Così un libretto cheil 3l dicembre 1882 avesse lire 750 di
credito può giungere n011883 a lire 1750, se dal l°gennaio non
vi sono stati inscritti interessi ed utili, mentre se ve ne sono

stati inscritti può giungere a lire 1750, oltre l’importarc di cotali
interessi od utili.
Quando si tratti per avventura di un libretto stato emesso
nell'anno in corso in sostituzione di altro, col solo riporto sul
nuovo del credito residuale del libretto precedente (articoli 190,
194 e 198), bisogna ricorrere al conto relativo a quest'ultimo,
se si trova sul proprio registro S, per riconoscere quale ne fosse
il credito il 31 dicembre precedente, oppure procurarsene una
copia dall'Ufﬁzio che possegga cotalo conto o dalla Direzione gcnerale.
I4) È fatta pure eccezione nell’esclusivo interesse dell'Amministrazîone pci depositi che sieno eseguiti al solo oggetto di costituire la cauzione ola ﬁdeiussione di agenti postali; i quali
depositi possono essere del pari di qualunque somma, tanto se
il libretto sia rilasciato appositamente, quanto se si trovasse già.
in corso, purchè le domande di acquisto di rendita del Debito

pubblico o di deposito nella. Cassa dei depositi e prestiti per

dito il 31 dicembre dell‘anno precedente e fare attenzione di
quella data cauzione o per quella data ﬁdeiussione sieno fatte
non anmentarlo di oltre lire 1000, non computando nell’aumento ' contemporancamente.
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« A) Nel caso di primi depositi:
« 1" Rilascio del vaglia e consegna della ricevuta al depositante;

« 2° Apertura della partita nel registro del modello S;
« 3" Emissione del libretto.
« B) Nel caso di successivi deposit" su libretti, dei quali
si possegga il conto:
« 1" Rilascio del vaglia e consegna della ricevuta al depositante ;

« 2“ Confronto del libretto col conto esistente nel registro
del modello S ed aggiunta nel conto stesso del nuovo deposito ;
« 3" Inscrizione del deposito sul libretto.
« C') Nel caso di successivi depasitisulibrelli. deiquali
non si possegga il conto :
« 1" Rilascio del vaglia e consegna della ricevuta al depositante;

« 2" Partecipazione deldeposito stesso all’Ufﬁzio che abbia
il conto;

« 3" Inscrizioue del deposito sul libretto.
« Qualora in una stessa giornata fossero fatti più depositi
per conto del titolare di uno stesso libretto, cotali depositi debbono essere partecipati alla Direzione generale con un solo vaglia;
al quale oggetto nell’atto del secondo deposito si annulla il primo
vaglia e si annulla del pari la ricevuta corrispondente (V. articolo 60), emettendone un nuovo per la somma totale e cosi via
via nel caso di terziedi successivi depositi ; tranne nel caso previsto dall‘ultimo capoverso dell‘articolo 65 ».
l depositi si partecipano alla Direzione generale con
altrettanti vaglia, salvo alcune eccezioni d'ordine interno
(art. 55).
.
Per ciascun deposito si rilascia una ricevuta, con modelli compilati sulle seguenti norme:
« Am. 56. Tra la ricevuta ed il vaglia stanno undici listini
di riscontro. sul primo dei quali, procedendo da destra a sinistra, sono stampate le parole Ricevuta di un deposito ﬁno
a Lire cinquanta, sul secondo le parole Ricevuta di un
deposito superiore a Lire cinquanta ﬁno a Lire cento, sul
terzo le parole, Ricevuta di un deposito superiore a Lire
cento ﬁno a Lire duecento, e cosi di seguito, andando di cento
in cento lire ﬁno a Lire mille ,i quali listini hanno per oggetto
diimpedire notevoli alterazioni sui libretti e sulle ricevute cor—
rispondenti. — Lo stacco delle ricevute dai vaglia deve essere
quindi fatto in modo che restino uniti alle medesime uno o più
listini, secondo che la somma del deposito cui si riferisca. una
data ricevuta non superi lire 50, oppure stia fra lire 50.01 e lire
100,0 fra lire 100.01 e lire 200 e cosi via via. lasciando sempre
gli altri listini aderenti ai vaglia —Dato. per esempio, un deposito di lire 500 di meno, si lascia attaccato alla ricevuta il primo

listino soltanto, rimanendo glialtri uniti al vaglia; dato un deposito di lire 350 si lasciano attaccati alla ricevuta cinque listini.
—— La somma di ciascun deposito quale resulti dal libretto o
dalla ricevuta non può quindi essere mai superiore alla somma
massima stampata sull'ultimo listino rimasto unito alla ricevuta. stessa. — Siccome poi la somma massima indicata. dal listini è di lire 1000. ne viene per conseguenza che, quando sia
fatto qualche deposito superiore, nei casi in cui ne sono ammessi, debbono essere compilati due o più vaglia, in modo da
poter staccare tante ricevutc.i cui listini ﬁnali indichino in
complesso la somma totale di quel dato deposito. — E severamente vietato di accettare depositi senza consegnare al depositante la ricevuta corrispondente o di valersi della ricevuta aderente ad un vaglia per un altro deposito o di variarne in qualsiasi senso la numerazione».
[depositi vengono inscritti nelle partite corrispondenti
sui registri conto-correnti, o 1rasferiti, o partecipati agli
Ufﬁzi che possedono il conto (art. 57, 58).
L’inscrìzione del primo deposito su di un dato libretto
e fatto colle norme dell’art. 59:
« a) nella colonna prima del conto, che è ripartita in tre,
si scrive la data;

« b) nella colonna seconda si scrive la. somma depositata,
espressa in lettere;

« e) nella colonna terza la somma medesima, espressa ir
cifre.
« Nella colonna quarta l‘Ufﬁziale di posta appone la propria
ﬁrma, e nella quinta. imprime il bello del giorno nel primo cir
colo in bianco. — 1 depositi successivi vi si aggiungono colle
norme stesse, facendo però precedere nella. seconda colonna l‘in
dicazione della somma dalle parole — ricevute L ..... _
oppure -— depositate L. . . . . . — Le singole operazioni deb
bono esservi inscritte per ordine progressivo, in linea al numero

stampato nella seconda colonna, avetlo cura di non occupare
mai per una sola operazione Iu spazio destinato a due. — Nel
solo caso che sia richiesto. l‘aggiunta di qualche annotazione,

per indicare la provenienza o la destinazione diuna data somma,
come ad esempio — per premio scolastico elargito da .....
oper gratiﬁcazione accorduta 1% . . . . — e simili, si adopera
lo spazio destinato a due ed a più operazioni, quando l’annotazione non si possa scrivere in ﬁne di pagina, con un segno di
richiamo. — ll bollo del giorno deve essere impresso nel circolo, che sta di fronte a ciascun numero. —— L‘importo di ogni
deposito deve essere sempre addizionato nella terza colonna con
quello del credito precedente. se ne esiste.
L‘addizione si fa
sotto la linectta che vi è stampata, per separare un'operazione
dall‘altra, meno le due prime, e deve essere preceduta della parole: — Somma L...... — Se non esiste verun credito precedente, vi si ripete la sola somma di quel deposito. — 1 libretti debbono essere subito consegnati o restituiti ai depositanti, salvo il disposto dell‘ultimo capoverso dell‘articolo 170.
« ART. 60. Nel caso che si incorra in errore nella inserizione

di qualche deposito sopra un libretto, questo deve essere corretto. A tale oggetto vi debbono essere annullate le parole o le
cifre errate e debbono essere sostituite colle vere, da scriversi
nell‘interlinea e da ripetersi nella colonna quarta, convalidandele con una seconda ﬁrma. —Ogni correzione fatti sui libretti
deve essere ripetuta nelle corrispondenti partite sul registro dei
conti-correnti. se ne è il caso, e deve essere notiﬁcata alla Direzione generale con lettera, qualora l‘errore sia stato ripetuto
sul vaglia di partecipazione di quel dato deposito.
Nel caso
di errori occorsi nel riporto di qualche deposito sul registro dei
conti-correnti, se ne opera senz‘altro la correzione, cancellandovi

le parole o le cifre errate e sostituendolo colle regolari. — Nel
caso inﬁne che si incorra in errore nel riempiere qualche vaglia
del modello D o la. ricevuta corrispondente, o nello staccare
questa da quello. si annullano vaglia e ricevute., scrivendo su
amcndue trasversalmente ed a grossi caratteri la parola — An;
mollato -—-e si adopera il foglio col numero successivo. — E
vietato di annullare vaglia. senza annullare del pari le ricevute
corrispondenti, o viceversa, di annullare ricevute senza annullare i vaglia.
I vaglia annullati e le ricevute corrispondenti
si lasciano attaccati alle rispettive matrici o si riattaccano a
queste, qualora ne fossero stati già staccati, salve a rimettere
gli uni e le altre a suo tempo alla Direzione provinciale colla
nota. quindicinale del modello U (articolo 295) ».
I vaglia staccati si spediscono giornalmente con ap
positi elenchi alla Direzione generale (art. 6l.62).
20. Possono essere fatti anche depositi con francobolli,
seguendo queste norme:
« AM. 63. Sono ammessi depositi di una lira ciascuno,

mediante francobolli da 5 o da 10 centesimi, da applicarsi per
cura dei depositanti su appositi cartellini (Modell-) Y), che sono
distribuiti gratuitamente da tutti gli Ufﬁzi di posta, dai collettori e dai porta-lettere rurali. — Cotale agevolezza è stata ac-

cordata. a beneﬁzio speciale dei braccianti, delle povere madri
di famiglia, dei fanciulli ed in generale di chiunque non si trovi
in grado di disporre di una lira. tutta in una volta; oﬂ’erendo
cosi loro un modo semplice e facile di mettere insieme prima
una lira, per potere ottenere un libretto,e successivamente delle]
altre lire, mediante rate di cinque o di dieci centesimi l‘una, le
quali, quando sono state convertite in francobolli, e questi sono
stati applicati sui cartellini in parola, restano sottratte al perrcolo di essere dissipate.
.
« Arm-. 64. Chi voglia quindi fare piccole economie a forza di
soldi deve procurarsi uno di cotali cartellini ; poi comperare man
mano uno o più francobolli per volta, da cinque o da dieci ccn-

t_simi, ed applicarli sul cartellino medesimo, uno per casella
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__ Chi adopera francobolli da cinque centesimi riempie le venti
caselle di ciascun cartellino; chi adopera francobolli da dieci
centesimi ne riempio dieci, lasciando le altre in bianco; chi adopera promiscunmente francobolli delle due\speeie ne riempie
quante ne occorrono per formare la lira.. — E vietato l‘uso di
francobolli di valore maggiore o minore, e cosi pure è vietato di
applicarne sullo stesso cartellino per oltre una lira in complesso.
…E inﬁne vietato di cancellare in qualsiasi modo odi annullare
con bolli ed altrimenti i francobolli in parola.
«ART. 65. I cartellini riempiuti di frane: bolli debbono essere

poi presentati ad un Ufﬁzio di posto.. il quale li accetta come denaro, salvo le eccezioni di cui nel presente e nel successivo arti-

colo, e ne converte l‘importare in depositi, che inscrive sopra libretti nuovi o che aggiunge sui libretti già. in corso in nome

ugualmente indicato su quale libretto sia inscritto il deposito
stesso e deve esservi impresso il bello del giorno.
« An.-r. 68. Gli Ufﬁzi, che accettano cartellini come denaro, deb-

bono discaricarsi mediante bullette di N. 45 (Servizio della
posta-lettere» dell‘importare dei francobolli stati attarcati sui
cartellini medesimi. — Una sola bullette può bastare per qua«
lunque quantità di cartellini.— Cutuli bullette sono rimesse, al
pari delle altre, dai singoli Ufﬁzi alla rispettiva Direzione pro—
vinciale, come versamenti pel servizio dei vaglia. — Il relativo
importare deve essere quindi inscritto in partita distinta in occasione di ciascun versamento. — E vietato agli Ufﬁzi di annullare in qualsiasi modo i francobolli stati attaccati sui cartellini
in parola.Essi debbono mandarli come li ricevono alla rispettiva
Direzione ».

delle persone per conto delle quali essì depositi sono fatti. se-

condo che queste sieno o no già provveduto di libretto. — Sullo
stesso libretto non può essere inscritto più di uno di cotali depositi per settimana (i). — Una stessa persona. è però in facoltà di

presentare ad un Ufﬁzio di posta, anche contem poraneamente,
più cartellini. riempiuti di francobolli, purchè sieno da accreditarsi ad altrettante persone diverse. — Non sono ammessi de-

positi che si volessero fare parte in francobolli e parte in denaro
effettivo; ma non è vietato che sieno inscritti sullo stesso libretto. anche contemporaneamcnte, depositi in francobolli e depositi in denaro; nel quale caso debbono essere rilasciati due
vaglia distinti.
«ART. 66. Non possono essere accettati cartellini sui quali
fossero stati attaccati francobolli che sembrassero alterati e falsi,
o che fossero macchiati, laceri o formati di tanti pezzetti. o che
presentassero qualsiasi traccia di bolli postali, per cui potesse
sorgere il dubbio che fossero stati già. adoperati. — Così pure
non possono essere accettati cartellini, sui quali fossero stati attaccati francobolli di specie diverse da quelle ammesse o francobolli di un importo complessivo eccedente una lira,quand‘anche
delle specie ammesse.
I cartellini, che non possano essere aecettati degli Ufﬁzi diposta per qualunque ragione, debbono però
essere ugualmente ritirati, per cura degliUl'ﬁzi stessi, rilasciandone ricevuta ed essere rimessi con appositi rapporti alla Direzione generale.
« ART. 67. I depositi fatti mediante cartellini riempiuti di
francobolli sono inscritti al pari degli altri sui libretti e sono
partecipati essi pure alla Direzione generale consegnando ai
singoli depositanti le ricevute di cui nell‘articolo 56. — Deb»
bono inoltre essere trascritti nei conti corrispondenti oppure
partecipati agli Ufﬁzi che posseggano quei dati conti, a seconda
dei casi. — Quando si tratti di primi depositi, i depositanti
debbono apporre la propria ﬁrma nel frontispizio dei libretti,
se sanno scrivere. Sui vaglia invece non è necessaria la ﬁrma
di essi depositanti. — Tanto sui vaglia quanto nei conti correnti deve essere indicato che si tratta di depositi mediante
francobolli ; la quale annotazione giova rispettivamente alla Direzione generale ed agli Ufﬁzi, per riconoscere se per avventura
sreno fatti più depositi in tale modo nel corso di una stessa settimana per conto di una stessa persona. — Sui vaglia cotale indicazione deve essere scritta dopo quella della somma depositata, come
segue —— Lire una in francobolli. — Nei conti è scritta nella
seconda colonna, colle parole —Deposito in francobolli.— Le
Operazioni di cui sopra debbono essere eseguite nell'atto della riChiesta, senza indugio di sorta, a meno che una stessa. persone. ne
[:hleg‘ga contemporaneamentc più di dieci ; nel qual caso'siapplica

I cartellini sono veriﬁcati ed annullati nelle Direzioni
ed inviati alla Direzione generale (art. 69)
21. Si ammettono anche depositi con cedole, seguendo
queste norme:
<< ART. 70. Sono ammessi eziandio depositi mediante ce—
dole semestrali scadute di rendita del Debito pubblico, limitatamente però alle cedole della rendita consolidata al portatore
e mista al 5 od al 3 per_010; rimanendo cosi escluse quelle di

tutti gli altri debiti dello Stato. —-I possessori di libretti possono pertanto fare nuovi depositi, totalmente od in parte. mediante consegna di siffatte cedole agli Ufﬁzi di posta e chi non
possegga per anco verun libretto, può proﬁttare egli pure di
cotale agevolezze, procurandosene uno mediante un primo dcposito, che può essere fatto del pari in tutto od in parte me-

diante cedole. — La facoltà di accettarne è però limitata agli
Ufﬁzi residenti fuori dei capilnoghi di provincia, escluse quindi
le Direzioni ed esclusi gli Uﬁ‘lzi esistenti nei detti capiluoghi(2).
— Le cedole sono ricevute pel loro importare netto od effettivo,
cioè sotto deduzione della ritenuta per la tassa di ricchezza
mobile.
« ART. 71. Anche ai depositi fatti mediante cedole è applicabile il limite normale indicato nel precedente articolo 49 per la
inserizione di depositi in genere su libretti di risparmio.— Per
conseguenza,quando si tratti di emettere un nuovolibretto, possono essere accettate tante cedole, il cui importare netto non
ecceda lire 1000. — Quando, invece, si tratti di aggiungere nuovi

depositi su libretti già in corso, l‘importare di cotali depositinon
può superare la differenza fra il credito che essi libretti presentino già. per operazioni dell‘anno ed il limite massimo di lire1000,
ﬁssato per la progressione annuale del credito medesimo. —
Nulla impedisce però che una stessa persona possa. presentare
cedole per somme più elevate, quando il relativo importare debba
essere inscritto su più libretti,già. in corso, o da emettersi allora.

in nome di diverse persone.
« ART. 72. Non possono essere accettate cedole di veruna sorta
prima della loro scadenza, la quale è ﬁssata:
« a) Pel consolidato 5 per 010 al 1" gennato ed al 1"luglio
di ogni anno, per cui una delle due cedole rappresenta la rata
del secondo semesiae dell‘anno precedente e l'altra quella del
primo semestre dell‘anno in corso ;
« b) Pel consolidato 3 per 0[0 al 1° aprile ed al 1° ottobre,
per cui la cedola scadente il l°aprile rappresenta la rata dovuta
pel semestre del 1° ottobre dell‘anno precedente a tutto marzo
dell‘anno in corso e quella scadente il 1° ottobre rappresenta la

lldlsposto del precedente articolo 12. — In calce a ciascun cartel-

rata dovuta pel semestre del l°aprile a tutto settembre del-

lino deve essere indicato per conto di chi sia fatto quel dato
deposito; la quale indicazione può esservi scritta indifferentemente dal depositante o dall‘Ufﬁzialo di posta. —— Deve esservi

l‘anno stesso.
« E nmrriesso però che le cedole di ciascuna scadenza sieno
accettate nel corso della quindicina che precede la scadenza

(1)_Questa disposizione ha per solo oggetto di prevenire speculazioni a danno dell‘Amministrazîone, lucrando Faggio che si
°°…Spmdc per la vendita dei francobolli. —Non occorre quindi

guitare, dovrebbe pur sempre lasciare decorrere dall‘uno all‘altro
dei suoi nuovi depositi almeno sette giorni. Che sieno poi sette,
e sei, o cinque è indifferente, purchè chiaro si vcg_ea che non vi
sia abuso e che si tratti di vero risparmio, non di denaro depositato un giorno e tolto subito dopo, per lucrare Paggio, come
si è accennato qui sopra.
(2) Siccome le cedole della rendita al portatore e mista sono
esigibili in qualunque Tesoreria, le persone residenti nei capiluogbi di provincia possono riscuoterscle da per sè; per cui la
mediazione della Posta per facilitarne la riscossione riuscirol'ub;
superflua.

che la parola. settimana, sia interpretata in un senso rigoro-

srssimo, ed è indifferente che si intende. la settimana regolare,
Oppure un periodo qualunque di sette giorni, pr.ichè a lungo andare lI risultato èideutico.— Intendendosila settimana regolare,
ne vorrebbe per conseguenza che chi avesse fatto un deposito
1nfraueobolli. p. e., il venerdi od il sabato o la domenica diuna
settimana qualunque. potrebbe farne un altro il lunedi od il
martedì successivi, cioè subito dopo; ma, se egli Vulesse poi se-

.*f>n
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stessa, poichè l‘interesse su cotali depositi decorre soltanto dal
primo giorno della quindicina successiva e l‘Amministrazione
non risente quindi verun danno da cotale accettazione antici—
pata. — Per conseguenza le cedole scadenti il 1° aprile possono
essere accettate a cominciare dal 16 marzo; quelle scadenti il
1" luglio a cominciare dal 16 giugno e cosi via via (1).
« ART. 73. Non debbono neanche essere accettate cedole, le

quali fossero già colpite dalla prescrizione quinquennale,od alla
cui,prescrizione mancassero meno di venti giorni, afﬁnchè ri—

manga il tempo necessario per farle passare alleTesorerie, prima
che sieno effettivamente prescritte. — Così, per esempio. le cedole scadute il 1° luglio 1878, che rappresentavano la rata di
rendita del primo semestre di quell‘anno, erano valide e. tutto
il mese di giugno 1883 e dal 10 di quel mese non avrebbero

potuto essere più accettate. — Quelle scadute il 1° gennaio 1879,
che rappresentano la rata del secondo semestre 1878, sono accettabili o. tutto il 10 dicembre 1883 e così di seguito.
« ART. 74. Così pure il un possono essere accettate cedole che
sieno perforate e tagliate, e prive dei margini laterali, o che
sieno in qualsiasi altro modo deturpate e rese irriconoscibili,
se prima non sieno state fatte convalidare pel pagamento per
.cura dei possessori dalla Direzione generale del Debito pubblico, oppure. secondo i casi, dalle Intendenze di ﬁnanza. -—Qualora sorgano dubbi sulla legittimità di qualche cedola.
l‘Ufﬁzio di posta deve farla ﬁrmare a tergo dall‘esibitore, dopo
di avere accertato, quando occorra. la identità. personale di
questo; deve ritirarla, verso ricevuta, e rimetterla con lettera alla Direzione provinciale. cui spetta di comunicarle alla

locale Intendenza di ﬁnanza, afﬁnchè la. faccia esaminare dal
Tesoriere, per riconoscere se possa senz‘altro essere accettata.
——- Qualora anche il Tesoriere abbia dei dubbi sulla legittimità
di essa cedola, l‘Intendenza ne rilascia ricevuta alla Direzione
delle Poste e la comunica pel relativo esame alla Direzione
generale del Debito pubblico. Questa partecipa subito alla Intendenza il risultato delle proprie veriﬁcazioni. rimandandole la
cedola, ove sia riconosciuta legittima, e ritenendola in caso con-

trario. — In modo analogo procede l‘Intendenza verso la Direzione delle Poste. — Le cedole dichiarate ammissibili sono
subito rinviate dalle Direzioni postali agli Ufﬁzi dai quali sieno
loro pervenute e questi debbono allora soltanto convertirne
l'importare netto in depositi di risparmio, ai sensi dell‘art.?6.
-- Nel casi-. invece, che qualche cedola non possa essere ammessa. gli Ufﬁzi medesimi ne sono informati, afﬁnchè a loro

disposte in ordine di data, per cinque anni, come è prescritto
per tutti gli stampati in genere.
« AM. 76. Prima. di accettare pertanto cedole di qualsiasi
sorta., gli Ufﬁzi di posta debbono accertarsi che desse sieno dei
consolidati al 5 od al 3 per 010, che siano giù. scaduteoche
ne sia permessa l'accettazione anticipata. che non sieno income l
nè stieno per incorrere nella prescrizione quinquennale, che
non presentino veruna delle irregolarilù accennate nell‘art. 74

e che il relativo importare netto possa. essere inscritto sul libretto o sui libretti a tale oggetto presentati, e su quelli che
debbano essere appositamente emessi. senza eccedere il limite

prescritto. — Nel caso di eccedenza debbono detrarre dalla distinta una o più cedole e restituirle all‘esibitore. in modo da
ridurre l‘importare di quelle da. accettarsi nel limite legale.
— Le cedole che non possono essere accettato per qualsiasi
altra ragione, sono restituite del pari agli esibitori, salvo il
disposto del primo capoverso dell‘articolo 74. - Ciò tatto. gli
Ufﬁzi debbono imprimervi a tergo, e precisamente nella parte
sinistra il bello del giorno; debbono rilasciare senz‘altro
il vaglia ed i vaglia per la partecipazione di quel (lato

deposito o di quei dati depositi alla Direzione generale, consegnando ci depositanti le ricevute di cui nell‘articolo 56;
debbono riportare i depositi stessi nei conti corrispondenti sul
registro del modello S ed aggiungerli nel libretto o nei libretti
già in corso. oppure nei nuovi da rilasciarsi appositamente;
il tutto colle norme ordinarie (2). — Qualora si tratti di li-

bretti già in corso e gli Ufﬁzi che vi inserirono coiali depositi
non posseggano i relativi conti, debbono partecipareidepositi
stessi agli Ufﬁzi che li posseggano, seguendo a tale oggetto le
norme prescritte dal precedente articolo 58. — i libretti nuovi
debbono essere ﬁrmati nel frontispizio (I'll depositanti, se questi
sanno scrivere ».
Le cedole accettate si inviano alle Direzioni provinciali nei versamenti periodici (art. 77); questo le rivedono, regolarizzano le irregolari, rinviano le non ammissibili e registrano il movimento in apposito regislro
(art. 78). Le cedole vengono presentate alle rispettive
Tesorerie (art. 79L
Per gli interessi su certiﬁcati di rendita. nominativo
e la conversione del relativo importo in depositi, valgono le norme seguenti:

volta possano renderne consapevoli gli interessati.
« ART. 75. Non debbono essere accettate cedole in genere.

tranne da persone che sieno conosciute da quel dato Ufﬁzio di
prete, e che si facciano conoscere dal medesimo, giustiﬁcando
la propria identità. personale, mediante garanzia di una terza
persona ben nota e solvente. — Questa prescrizione è della
massima importanza. poichè lia per oggetto di guarentirc gli
Ulﬁzi contro il rischio di perdite, per accettazione di cedole alter ate o false. — Le singole cedole presentate da ciascun in—
dividuo debbono essere inscritto ad una ad una per cura
del‘esibitore sopra apposita nota da lui ﬁrmata e controﬁrmata dal garante, quando ne sia il caso. — Occorrono
noie separate, adoperando però sempre lo stesso modello, che
e stampato davanti e di dietro, per la rendita al 5 e per quella
al 3 0[0 e per riascuna delle categorie di rendita, cioè per
qu :lla al portatore e per la mista. — Quando siano presentate
contemporaueamente cedole di più semestri. occorrono del pari
tante note quanti sieno i semestri cui dette cedole si riferismno. — Gli Ufﬁzi debbono imprimere sulle note suddette il
proprio bello ed indicarvi il numero e la serie dei singoli libr.-tti, sui quali inserivano l‘importare di quelle date cedole;
dopo di che debbono conservare le note stesse, accuratamente

(1) Qualora il Ministero del Tesoro determini che le cedole
di qualche scadenza sieno pagate in anticipazione, ne sarà dato
avviso di volta in volta agli Ufﬁzi di posta.
(2) I titolari dei libretti restano poi liberi di rilirare rimb( rsi in qualunque tempo >ull‘impoﬂare dei depositi fatli mcd'ante cedole del Debito pubblico, nello stesso modo che sono
liberidiritirarne sui depositi fatti in qualsiasi altra maniera.
— - È però utile che gli Ufﬁzi procurino di dissuaderli dal ritirnrne in una data quindicina su depositi stati inscritti nel

« AM. 80. I titolari di libretti. che si trovino già in corso
o che sieno fatti emettere app sitamenle. medianle un primo
deposito di una lira almeno, hanno facoltà. di valersi dell'Aniministrazione delle Poste per fare riscuote-e nelle Tesoreria provinciali (3) gli interessi semestrali dovuti su certiﬁcati di rcndita. nominativo. del Debito pubblico. limitatamente però al
consolidato al 5 ed al 3 per 0|0, tanto se si tratti di cortilicati intestati in nome degli stessi titolari. quanto di certiﬁcati
intestati in nome di altre persone o di enti morali; a condizione:
_
« il) Che cotali intere5si sieno esigibili in ' na localitàdlversa da quella ove risieda l‘Ufﬁzio di posta, al quale i certiﬁcati in parola sieno esibiti ;
« b) Che possano essere riscossi sulla semplice presentazione dei certiﬁcati medesimi alla Tesoreria sulla quale sono
assegnati, senza che occorrono altri documenti ed altre formalità ;

« 6) Che i richiedenti consentano che le relalive somme
sieno convertite, una volta riscosse, in depositi di risparmio.
da aggiungersi sui libretti che (lessi presentino;
.
« d) Clic eotale conversione delle somme ris esse in de-

corso della quindicina. stessa, per prevenire così gli inconvenienti
nel computo degli interes<i su e- tali depositi erimborsi di cui
nella nota all'articolo 168 della presente Istruzione.

(3) Gli interessi di cui trattasi sono pagabili soltanto nelle
Tcsoreric provinciali, e precisamente in una Tesoreria determinata da ciascun certiﬁcato; fatta eccezione per la provincia
di Roma, nella quale sono pagati dalla cassa del Debito pub-

blico (articolo 227).
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positi possa essere fatta., senza superare i limiti ﬁssati dalla
legge ».

Successivamente. con analoga Circolare, vennero ac-

cordate al pubblico nuove agevolezze nella riscossione
di rate semestrali su certiﬁcati di rendita nominativa
lel Debito pubblico.
Restano però esclusi, oltre ai prestiti speciali:
« 2° I certiﬁcati dello stesso consolidato [' si al 5 che al 3

per 01 l), i cui interessi sieno pagabili nelle località dove trovinsi i richiedenti, i quali possano quindi riscuoterseli da. per
sè; cioè quei certiﬁcati che fossero presentati ad una Direzione provinciale e fossero assegnati pel pagamento alla Tesoreria dello stesso capoluogo ;
43" I certiﬁcati che sieno vincolati per usufrutto, o che
portino qualsiasi altro vincolo o qualsiasi annotazione, nel senso

che gli interessi debbano essere pagati con quietanza di una
determiawla persona ed a determinate condizioni, da giusti—
ﬁcarsi di volta in volta ;

« 4°Icertiﬁcati, inﬁne, sui quali sieno da riscuotersi somme
tali. al netto della ritenuta per l‘imposta di ricchezza mobile.
che non possano essere inscritto sopra i libretti dei richie-

denti. senza che il credito di questi giunga con ciò a s iperare
il limite normale per operazioni dell‘anno in corso.
« AM. 81. I titolari di libretti che vogliano proﬁttare della
agevolezze di cui nell‘articolo procedente. possono rivolgersi
ad una Direzione (I) o ad un Ufﬁzio postale qualunque, consegnando 0 facendo consegnare loro i libretti, assieme coi cer—

tiﬁcati sui quali sieno da riscuotersi interessi ed indicando in
quale capoluogo di provincia questi sieno esigibili. — Le Direzioni possono accettare soltanto certiﬁcati i cui interessi sieno
esigibili in altri capiluoghi di provincia; gli Ufﬁzi invece possono accettare indiﬁ‘erentemente certiﬁcati i cui interessi sieno
esigibili in qualunque capoluogo di provincia. — La presen-

tazione dci libretti e dei certiﬁcati può essere fatta qualche
giorno prima della scadenza delle rate semestrali ( 2); anzi è
utile che quegli Ufﬁzi, i quali sogliano ricevere dal pubblico un
certo numero di certiﬁcati ogni semestre, procurino di ritirarli
per ogni scadenza nel corso della quindicina che la precede.
afﬁnchè le Direzioni, cui debbono rimetterli…possano predisporsi
il lavoro prima. della ﬁne del mese. - E ammesso che una
stessa persona possa presentare per la riscossione più certiﬁcati, anche intestati diversamente,i cui interessi debbano essere inscritti sopra uno stesso libretto, oppure che presenti ad
un tempo più libretti intestati a diverse persone, con più cer—
tiﬁcati in nome delle stesse e di altre; non è ammesso invece
che gli interessi di un solo certiﬁcato sieno ripartiti tra più
libretti. — Qualora fossero presentati contemporaneamente da
una stessa persona più certiﬁcati cogli interessi esigibili in diversi mpiluoghi di provincia, per essere inscritti in uno stesso
libretto, si accettano pel momento quei soli certiﬁcati i cui in—
teressi sieno esigibili in un dato capoluogo, salve a ritirare
successivamente e man mano gli altri, dopo compiute le singole operazioni precedenti. —- Le Direzioni e gli Ufﬁzi di posta
che ritirano libretti e certiﬁcati per la. riscossione di interessi
rilasciano una ricevuta distinta per ciascun libretto e pei cer—
tiﬁcati esibiti assieme ad esso. in nome del titolare del libretto
mele=imo o dell'esibitorc, secondo che sia loro chiesto (H). —

Delritiro di ogni libretto deve essere presa nota nel conto

dei titoli spediti irregolarmente od esigibili-in altre lecalità (art. 84), la riscossione degli interessi (art. 85 e 86).
la custodia dei libretti e dei certiﬁcati giacentinelle Direzioni (art. 87),1a conversione delle somme riscosse in
vag.ia ordinarii. la spedizione di questi agli Ufﬁzi ed il
rinvio ad essi dei certiﬁcati e dei libretti (Art. 88). il ritorno dei titoli agli Uﬁìzi (art. 89). la. conversione delle
somme riscosse in depositi di risparmio, e la restituzione
dei libretti e dei certiﬁcati (art. 90). la partecipazione
dei depositi alle Direzioni generali (art. 91). Al caso di
ritardi per parte delle Direzioni e degli Ufﬁzi di smarrimento di libretti o di certiﬁcati del Debito pubblico è
provveduto coi successivi articoli 92 e 93.
L’art. 94 reca che le conseguenze dell’eventuale smarrimento di libretti o di certiﬁcati e la speso. occorrente
per la duplicazione dei medesimi vanno a carico degli
agenti postali che possano esserne responsabili. — Gli
agenti stessi sono tenuti del pari a rispondere dei danni
che potessero derivare da qualunque altra irregolarità
nella quale eglino fossero per incorrere. — l Controllori
nelle Direzioni sono specialmente responsabili delle conseguenze della eventuale inosservanza del disposto degli
ultimi due capoversi dell’articolo 92.
::2. Anche le vincite al lotto non superiori a lire 1000
nette possono essere convertite in depositi di risparmio
colle norme seguenti.
« ART. 96. Gli interessi su cotali depositi decorrono sempre
dal giorno della domanda di conversione delle vincite in depositi. — I possessori di bullette vincenti, che vogliano proﬁttare
dell‘agevolezza di cui sopra. possono presentarle indifferentement e
ai Banchi del Lotto che le abbiano rilasciate. oppure ad un Ufﬁzio postale qualunque, consegnando loro ad un tempo il libretto
che già. possiedano.
« ART. 97. Se una bulletta è presentata ad un Banco del Lotto.
questo deve rilasciarne ricevuta e procurare al richiedente nel
più breve termine possibile un libretto di ris;rarmio, per una
somma pari a quella della vincita. oppure tare aggiungere la
somma stessa nel libretto già. in corso, che gli sia consegnato a

tale oggetto, ai sensi dell‘articolo precedente. — Il Ricevitore
del Lotto deve quindi rimettere al locale Ufﬁzio di posta la
somma stessa. accompagnandola con apposito modello (Num. 17 )
e richiedendolo di rilasciare il relativo libretto o di aggiungerle
su quello che possa essere stato esibito dall‘interessato (art. 102).
Nel caso invece che il Banco non abbia fondi e che dubiti della
esistenza della vincita, ritiene la bulletta presentatain e la spedisce alla Direzione od all’Ufﬁzio succursale del Lotto da cui
dipende. unendo il libretto che gli sia stato pure presentato. —
Se la vincita non sussiste, o se non è ammessa | er qualsiasi ragione. la Direzione e I‘Ufﬁzio succursale del Lotto rimandano
la bulletta al Banco dal quale l'hanno ricevuta. egli rimandano
del pari il libretto, se loro pervenuto, per la debita restituzione
a chi di ragione. — Se l'ammettono, operano in conformità del
disposto del successivo articolo 101.
« ART.98. Nel caso invece che il possessore di una. bulletta vincente la presenti ad un Uffizio di posta, questo la ritira, senza
però ritirare il libretto che possa essergli contemporaneamentc

corrispondente, se vi si trova inscritto ».

esibito, ne rilascia ricevuta, e la rimette subito al Banco
che l‘abbia emessa, se questo risiede nello stesso Comune.

I libretti ed i certiﬁcati si spediscono alle Direzioni ge-

accompagnandola col modello N. 18 (4). — Il Banco cui e rimessa la bulletta riconosce se la vincita effettivamente sussista
cd in caso affermativo ne liquida l‘importare, al netto della ritenuta per l‘imposta di ricchezza mobile. — Ciò fatto. ritiene la
bullette. e rimette all'Ufﬁzio di posta la somma dovuta., accom-

nerali. E fatta. facoltà di fare operazioni su soli libretti.
mentre si trovano in giro (art. 82). Sono regolati minntamente l’apertura dei pieghi in arrivo nelle Direzioni,
la registrazione dei titoli ivi contenuti (art. 835 il rinvio

(3) Quando un solo modello non basti per dare ricevuta
di tutti i titoli presentati da uno stesso individuo si rilasciano
più ricevute distinte, riempiendo altrettante matrici, come se
si trattasse di diverse pers-one.

(1) Nelle Direzioni il servizio è afﬁdato all‘Ufﬁzio di cassa,
‘luand’anehe vi esista un Ufﬁzio speciale dei vaglia [art. 10).
.t2= Gli interessidel primo semestre di ogni anno sui cer-

tlﬂiicati'del consolidato 5 per 0[0 si pagano a cominciare dal

(4) Se la balletto e stata rilasciata da un Banco residente in

1 ,hlgho e quelli del secondo seme—tre a cominciare dal 1" gen—
naro dell’anno successivo. —- Pel consolidato 3 per 010 le sca-

altro Comune, valgono le prescrizioni contenute nel successivo
articolo 100.

denze sono ﬁssate al 1° aprile ed al 1° ottobre.
Dress-ro manno. Vol. V1].
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pagiiand0116 l'invio con lo stesso modello debitamente riempito nella. seconda parte.—— Se il Banco invece non ha fondi,
e se la vincita non sussiste o se dubita. della regolarita della

la conversione di vincite in depositi non occorre ﬁrma di depo
sitanti. — Le ricevute corrispondenti sono sempre consegnate
a questi ».
-

bullette rimessagli, la restituisce senz‘altro all‘Ufﬁzio di posta,

accompagnandola del pari collo stesso modello in calce al
quale indica il motivo del rinvio. — Nel caso di bullette rcstituite per insussistenza di vincite,l‘Ufﬁzio postalele restituisce
a sua volta agli esibitori, ritirando le ricevute precedentemente
rilasciate, che attacca alle matrici corrispondenti del fascicolo
distinto col N. 19.
« ART. 99. Tanto gli Ufﬁzi di posta quanto i Banchi del Lotto
debbonovprendere le debite precauzioni, perchè il passaggio di
bullette. di denaro e di libretti dagli uni agli altri sia fatto con
tutte le cautele. A tale oggetto debbono rilasciarsene reciprocamente ricevuta sopra altrettanti duplicati dei modelli coi N. 17
e 18 o sopra appositi registri memoriali.
« ART. 100. Nel caso che qualche bulletta stata comunicata ad
un dato BINGO sia rinviata da questo all‘Ufﬁzio di posta, per

mancanza di fondi e per dubbi concepiti sulla regolarità. di essa,
l‘Ufﬁzio' medesimo deve spedirla subito in piego raccomandato
alla Direzione od all‘Ufﬁzio succursale del Letto da cui dipenda
quel dato Banco, per gli ulteriori provvedimenti. adoperando a
tale oggetto il modello di N. 20, al quale unisce quello di N. IR,
restituitogli dal Ricevitore del Lotto. —- Nello stesso modo debbono essere inviate alle Direzioni od agli Ufﬁzi succursali da
cui dipendano i Banchi emittenti le bullette che sieno presentate ad Ufﬁzi di posta di Comuni diversi da quelli dove risiedano i Banchi medesimi; ma. in questo caso l‘invio ne è fatto

subito, cioè senza prima comunicarle .ad essi Banchi, per cui
non possono essere uniti ai modelli di N. 20 quelli di N. 18.
« Arir.101. Le Direzioni o gli Ufﬁzi succursali del Lotto che
ricevano bullette da. Ufﬁzi di posta, ai sensi dell‘articolo precedente, o che ne ricevano direttamente dai Banchi, ai sensi dell‘articolo 97, riconoscono se cotali bullette abbiano conseguito
effettivamente qualche vincita, ed in caso affermativo indirizzano subito agli Ufﬁzi postali di quelle date località una lettera
di avviso, in doppio esemplare, dell‘ammessione di quelle date
vincite, autorizzandoli ad inscrivere quei dati depositi e
rimandano ad un tempo, assieme alle bullette, i libretti

che possano avere ricevuto a forma dell‘articolo 97 dianzi
citato. — In caso negativo informano con apposita lettera gli
Ufﬁzi di posta od i Ricevitori del Lotto dei motivi che si oppongono alla ammessione di quelle date vincite, afﬁnchè eglino
ne informino a loro volta gli interessati. — Se una data vincita
sussiste, traggono contemporaneamentc un mandato per la
somma dovuta, pagabile con quietanza del Cassiere della Direzione postale della Provincia, della. quale fa parte l'Ufﬁzio che
debba eseguire la relativa operazione di deposito, e ne danno
avviso alla Direzione medesima col modello di N. 21. Nel caso
che eotale Provincia sia compresa in altro compartimento del
Lotto, la somma da convertirsi in deposito e rimessa invece a
quella Direzione postale con un vaglia del Tesoro Le stesse disposizioni valgono anche pel caso chela conversione di una vincita in un deposito di risparmio debba esser fatta da una Direzione anziehè da. un Ufﬁzio di posta
« Anr. 102. Gli Ufﬁzi di posta che rilasciano libretti di risparmio a richiesta dei locali ricevitori (art. 97) o degli esibitori delle bullette (art. 98), o delle Direzioni o degli Ufﬁzi
succursali del Lotto (art 101), li intestano nei modi ordinari
a favore delle persone loro indicate e li consegnano ai rispettivi
titolari od anche ai ricevitori stessi, quando così sia stato indicato nelle lettere di richiesta. — Se i libretti sono consegnati
direttamente ai titolari, questi debbono ap porvi la. propria ﬁrma,
come depositanti, in presenza degli Ufﬁziali di posta, in calce
alla dichiarazione stampata nel foglio di frontespizio. — Se
sono consegnati invece a ricevitori del Lotto, spetta. a questi
di sottoseriverli come depositanti, ed i titolari possono aggiun—
gervi successivamente la propria ﬁrma, colle norme e cautele

prescritte dall'articolo 53 della presente Istruzione. — Nell'atto
della consegna dei libretti gli Ufﬁzi debbono ritirare ed unire
alle corrispondenti matrici le ricevute delle bullette, che abbiano
staccate dal fascicolo del modello di N. 19, ai sensi dell‘art. 98.
— Nel caso invece che i depositi debbano essere aggiunti sui
libretti già in corso, gli Ufﬁzi di posta si fanno comunicare cotalì libretti, quando non sieno stati loro gli rimessi e li restituiscono subito d ipo. — Sui vagliach modello I),-rilasciati per

l depositi fatti in questo modo si partecipano sempre
alla Direzione generale (art. 103), che li conteggia Sepa.
ratamente (art. 104).
23. l depositi devono essere sempre confermati dalla“
Direzione generale, colle norme seguenti:
« ART. 105. Ciascun deposito deve essere confermato dalla
Direzione generale mediante una dichiarazione, che essa indi…
rizza al titolare del libretto od a. chi sia stato da lui designato,
« ART. 106. Se la dichiarazione di conferma di un deposito
non giunge entro quindici giorni dalla data di esso e giunge
irregolare, il titolare del libretto deve chiederla subito alla Direzione generale o rimandaria alla medesima e non desistere dal
reclamare ﬁnchè non l'abbia ottenuta in perfetta regola. —La
Direzione generale ha facoltà di non riconoscere i depositi che
non sieno stati inscritti nei proprii libri e che (lessa non abbia

regolarmente confermati, qualora i titolari dei libretti non ah—
biano reclamato in tempo utile.
« Airr. 107. Le dichiarazioni di conferma hanno per oggetto
precipuo di assicurare i titolari dei libretti, che le somme (lepositate sono state regolarmente inserì tte a loro credito nei registri
della Direzione generale; ma giovano anche all‘Aniniiiiistriizioiie

ed agli stessi Ufﬁzi di posta, poichè fanno rilevare prontamente
qualsiasi errore in cui questi potessero essere incorsi a danno
proprio od a danno dei terzi nella partecipazione dei depositi e
rendono meno gravi le conseguenze di possibili dimenticanze.
— Gli Ufﬁzi debbono quindi adoperarsi in ogni migliore modo,
perchè il pubblico si abitui a chiedere le dichiarazioni mancanti,
a confrontare coi libretti quelle che riceve ed a resﬂngerle se
errate. —- A tale oggetto d :bbono ricordare ai depositanti. nell‘atto di ciascun deposito, le prescrizioni in vigore per la con—
ferma dei depositi stessi. spiegando però loro ad un tempo:
« a) che eglino non corrono verun rischio, perch-‘: il solo
fatto della inserizione di un deposito su di un libretto impegna
l‘Amministrazione senza eccezione di casi:
« b) che questo impegno è bensì provvisorio e dura soltanto
quindici giorni. salve a diventare deﬁnitivo dopo la conferma,
ma che basta il reclamo, se la conferma non giunga e giunge
irregolare, perchè l‘impegno provvisorio prosegua per altri quia
dici giorni e cosi via via ﬁnchè quel deposito non sia stato regolarmente confermato;

« e) che chi ha l‘avvertenza di reclamare in tempo utile
può quindi ritenersi perfettamente guarentito in qualunque eventualità. ;
« di che in ogni peggiore ipotesi l‘A nnninistrazione avrebbe
diritto di non riconoscere e di riconoscere per somma diversa da
quella stato versata un deposito che essa non avesse confermato
od avesse confermato per quella data somma, nel solo caso che
non lo avesse neanche inscritto nei proprii libri, perchè non le
fosse stato partecipato, oppure ve lo avesse inscritto per somma
erronea. stante una partecipazione irrego‘arc.
« ART. 108. Le dichiarazioni di conferma sono indirizzate per
regola ai titolari dei libretti, con recapfto alla loro abitazione.
—- Eglino hanno però facoltà.:
_
« a) di farle indirizzare ad altre persone di propria ﬁducia
ed anche a persone supposte;
« b) di farle indirizzare a sè stessi, ma col recapito in case

di altri ed in un determinato negozio, stabilimento. opiﬁ6l0 °
simili ;

.'

« cl di farsele indirizzare — ferme in posta.
'
« Gli Ufﬁzi di posta debbono quindi chiedere sempre ai depp-°"-

tanti, nell'atto di ciascun deposito. se desiderino che la relativa
dichiarazione sia loro rimessa. a suo tempo in casa propria Qo Sl?
preferiscano di farla indirizzare altrimenti. procurando pero di

farne spedire il meno possibile — ferma in posta, —- p0_lC-llf
quelle indirizzate in tale inode rimangono più facilmente indistribuite.
‘_
« Anr. 109. Nel caso che sieno fatti contemperaneamepté P…
di dieci depositi, pei quali non sia ammesso il rilascio di un_va:
glia complessivo, ai sensi dell'articolo 55, ma le cui dichiarazioni
debbano avere un identico recapito, come ad esempio depoSlll
per conto di alunni di una stessa scuola, di operai addetti '

una stessa ofﬁcina, di militari addetti allo stesso corpo 0 sta-
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bilimcnto e simili, si lascia in'bianco sui vaglia l'indicazione
ono codel recapito stesso, per ris|varmlo di tempo e si 1_n_scrrv
mli vaglia so.:ra elenchi distinti, aggiungendovi in enna e in
, del
modo ben chiaro l'indicazione della scuola, dell ofﬁcina

corpo o dello stabilimento di cui sr tratti».

Le dichiarazioni in arrivo si distribuisconoregolar:
merde (art. 110) e si da adito sollecilamentea1reclami
per mancanza od irregolarità di dichiarazioni (art. 111):
Con Reale Decreto in data del fi dicembre 1885, chesr
riproduce qui di seguito, è stata soppressa pei dopo =1t1
nelle Casse postali di risparmio non eccedenti bre 10 la
dichiarazione di conferma, che era prescritta per tutti
indistintamente dall‘articolo 14 del Regolamento approvato coll‘altro Reale Decreto del 9 dicembre 1875, nu—
mero 2810 (Serie 2“), ed è stato disposto ad un tempo,
chei depositi stesSi debbano essere partecipati alla Dlrczione generale con vaglia speeiali,i quali avranno una
serie di listini di riscontro, che procederà di lire. in bra
ﬁno a lire 10.
Per l'esecuzione del detto Decreto, che ebbe effetto
dal 1° febbraio 1886, si e disposto quanto segue (I):
« 1° A datare dal detto giorno i vaglia per la partecipazione
alla Direzione generale dei depositi di risparmio saranno stac-

cati da libretti diversi, a seconda del rispettivo importare.
OSSIB. :

« a) dagli attuali libretti del modello D pei depositi eccedenti lire 10, cioè da lire 10.01 in su;

. '

« b) da nuovi libretti (modello D. n. 2), pei depositi non
eccedenti la detta somma, compresi cioè quelli di lire 10 pre-

orse.
« I vaglia complessivi per più depositi, nei casi in cui sono
ammessi, saranno staccati dall’uno o dall‘altro dei due libretti,
a seconda chei singoli depositi da parteciparsi in tale modo
sieno di somme eccedenti o di somme non eccedenti lire 10.
« 2' Assieme a ciascun vaglia. sarà ricmpinta la bullette
corrispondente, da essere staccata e rimessa al depositante,
avvertendo di lasciarvi uniti uno o più listini di riscontro,
.
. .
che indichino:
« a) pei depositi eccedenti lire 10, se dessr streno nel _bmite di lire 50 o di lire 100 o di lire 200 e cosi via Vla.
progredendo di cento in cento lire ﬁno a lire 100_0;

.

« b) pei depositi non accedenli lire 10, se stieno nel 11mite di una lira, o di due, o di tre, progredendo sempre di
lira in lira ».
Seguono altre prescrizioni d’ordine interno, relative
ai modelli da adoperarsi nel caso, ecc.
‘.ll. Le seguenti norme generali regolano i rimborsi,
le relative opposizioni (: la cessione dei libretti.
« ART. 112. I soli titolo/ri di libretti, i loro rappresentanti
dichiarati e legali. ed i loro aventi causa. hanno diritto diritirare o di far ritirare tutta la somma del rispettivo credito,

o parte di essa., in qualunque Uffizio di posta autorizzato al
servizio cdin qualunque tempo 2), purchè presentino o facciano presentare i libretti medesimi, od anche senza i libretti,
nei casi previsti dall'articolo 122; a condizione sempre che
giustiﬁchino la propria identità. personale, oltre la propria qualità, quando ne sia il caso. — Non sono ammessi per conseguenza rimborsi con quietanza dei depositanti. quando questi
non sieno anche titolari 0 rappresentanti dei titolari di quei
«lati libretti, senza una esplicita autorizzazione della Direzione
generale (art. 164-). — Così pure“ non sono ammessi rimborsi
con quietanza, per esempio di mariti su libretti intestati alle
rispettive mogli o viceversa, di genitori su libretti intestati
ai proprii ﬁgli, salvo pei minorenni il disposto dell’art. 138,
di ﬁgli su libretti intestati ai rispettivi genitori, o di terze
(1) Boll.postale. 1886, pag. 39 e seg.
(2) Sarebbe però desiderabile che non fossero mai ritirate
nel corso di una data. quindicina somme stato depositate nel
corso della quindicina stessa, per prevenire gli inconvenienti
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persone in genere, a meno che dall'intestazione dei libretti
medesimi ri—ulti che quelle date persone sieno rappresentanti
dei rispettivi titolari. — Se manca sui libretti cotale indicazione, non possono essere fatti rimborsi a terzi, a meno che
eglino presentino le cedole già quietanzate dai rispettivi titolari oppure mandati regolari di procura (art. ISG-87). —- Gli
Ufﬁzi di posta. che operano rimborsi sono rc<].onsabili della regolarità e validità di questi, e la loro reponsabilità rimane
ferma, anche dopo che la Direzione generale abbia accettato
i tìtuli giustiﬁcativi di cotali rimborsi. — Nel solo caso che
la Direzione generale predetta abbia accordato un'esplicita au.
torizzazione, la responsabilità de li Ufﬁzi èlimitata all‘accertamento dell'identità di quelle ate persone
_ « ART. 113. Ciascun rimborso deve essere di somma non
inferiore ad una lira, ed è opportuno che non comprenda frazioni di lira; a meno che sia a saldo del credito inscritto su
di un dato libretto e salvo le eccezioni indicate nei successivi
articoli 255-56-57. — Gli Uffizi debbono però prestarsi ad escguire rimborsi anche con frazioni di lira, quando i titolari dei
libretti lo esigano.
] rimborsi debbono essere operati in
moneta. di oro e di argento ed in biglietti di Banca aventi

corso legale. limitando l’uso della moneta di bronzo alle frazioni di lira ».
Sebbene la legge del 1875 (art. 8) dia Facoltà di escguire i rimborsi solo dopo un certo tempo. ri fanno di
regola a vista nell‘Ufﬁzio che possiede il conto corrispondente (art. 114).
Pare che molti litolari si servissero dei libretti per
girare fondi risparmiando la presa del vaglia. Però con
successive istruzioni il Ministro s’adoprò a tog‘iere l‘abuso, minacciando all’Ufﬁzio postale una pena doppia. alla
tassa del vaglia, abrogando poi il 5 e dell'art. 115 e disponendo che nessun rimborso possa esser fatto in ul‘licio diverso da quello che possiede il conto prima d‘un
mese del deposito e prima di tre mesi se il titolare sia
persona diversa da quella ﬁrmata come depositante.

Più tardi fu sostituito all‘art. 115 delle Istruzioni il
seguente (3):
« Qualunque Ufﬁzio, cui sieno domandati rimborsi integrali
o parziali, da essere prelevati ‘a libretti, sui quali sieno stati
inscritti depositi recenti per Opera di altri Ufﬁzi, dovrà sospen-

dere i rimborsi medesimi, ritirare i libretti, dandone ricevuta
con modelli N, f r riempiere e ﬁrmare dai richiedenti altret-

tanti modelli I e rimettere ogni cosa, con speciali rapporti,
al Ministero per la debita. autorizzazione.
'
« Per depositi recenti si intendono quelli che non abbiano

per anco due mesi di (Iata, se trattisi di libretti em ssi in
occasione dei depositi medesimi, od un mese di data <> trattisi di libretti già. in corso precedentemente.
« In eccezione però alla precedente disposizione i rimborsi
su tali libretti potranno essere effettuati liberamente, senza
bisogno di autorizzazione.
« a) quando, trattandosi di libretti già in corsa prima
degli ultimi depositi inscrittivi, le somme da rimborsare non
eccedano il credito che esistesse sui libretti meda—inni in cm-

seguenza di altri depositi anteriori, almeno trenta. gi u'ni innanzi quello in cui i rimborsi sieno domandati;
« b) quando, qualunque sia la data dei depositi (la ri…borsare, i titolari di quei dati libretti preferiscano sot n.. rsi
a pagare la tassa di altrettanti vaglia. ordinari; quanti ne sa.rebbero occorsi per l‘invio delle somme che intendano ritirare
o delle parti di esse somme che eccedano il loro credito esistente da oltre un mese. — L’importo delle tasse sarà. convertito in segnatasse. (la applicarsi sopra altrettanti modelli
I e (la annullarsi col bollo del giorno; i quali modelli saranno
poi uniti alle relative cedole ed agli elenchi E bll—.'. — Salvo
le eccezioni di cui sopra, gli UN‘-zi che rimbor—assero arbitra-

ne‘. computo degli interessi, di cui è cenno nella nota all‘articolo 168.

,B) Boll. postale, 1889, n, 641-642.
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riamente somme state depositate in altri Ufﬁzi da meno di 30
o di 60 giorni, a. seconda dei casi. saranno puniti con multe,

pari al doppio delle tasse dei vaglia ordinari equivalenti ».
Le disposizioni che precedono non riguardano naturalmente i rimborsi di somme state depositate negli stessi
Ufﬁzi che debbano eseguirli, i quali rimborsi continueranno ad essere eseguiti in qualunque momento.
« AM. 116. Gli Ufﬁzìali di posta non debbono preoccuparsi
della capacità giuridica dei titolari dei libretti, c per conseguenza sono tenuti ad eseguire rimborsi anche a minorenni il),

a donne maritate ed a qualunque titolare di libretti in genere, tranne nel caso che esistano opposizioni. —.Quando però
si tratti di fanciulli di età inferiore a dieci anni o di individui
in evidente stato di demenza o di ubbriachezza, debbono esi'rerc che questi sono accompagnati dal padre, dalla madre o
dal tutore o da altra persona di notorio. probità, la quale convalidi colla propria ﬁrma la quietanza di essi. — Per i rimborsi su libretti intestati ad enti di ogni specie e per quelli
che debbano essere fatti con quietanza di rappresentanti e di
mandatari in genere dei ris

ttivi titolari, si osservano le norme

prescritto dal successivo 8:Îpo XIII ».
Per effetto di successive istruzioni gli Ufﬁzi di posta
sono bensi tenuti ad eseguire rimborsi anche ai mino-

renni su libretti loro intestati, ma fatta eccezione per
quei libretti dai quali risulti che siano stati emessi a
richiesta dei rappresentanti legali dei rispettivi intestatarli.
« AM. 117 Per ogni rimborso, sia in conto, sia a saldo di
un libretto, l‘ Ufﬁzio di posta. deve ritirare quietanza della
somma che rimborsa, da farsi nella parte anteriore della prima
cedoletta in bianco, aderente al libretto medesimo. -—Le ccdolette di ciascunjlibretto sono numerate progressivamente c
debbono essere staccate per ordine di numero; cioè la prima

sere consegnate o spedite all’Ufﬁzio nel cui registro del mo
dello S sia inscritto il conto di quel dato libretto.
'
« Gli Ufﬁzi debbono rilasciare ricevuta, mediante modelli
di N. V, delle opposizioni non state fatte per atto di uscicre
« Inoltre debbono prendere nota di qualunque Opposizian
nel conto corrente col titolare di quel dato libretto e rime1,
tere gli atti o le lettere alla Direzione generale, in pieghi
raccomandati e con appositi rapporti. tenendone copia.
« Qualora ne sieno presentate ad Ufﬁzi che non possieda…
quei dati conti, dessi informano della relativa mancanza gli
opponenti e rimettono gli atti o le lettere alla Direzione gcnerale nel modo sopra accennato.
« Gli Ufﬁzi medesimi debbono comunicare (ch pari alla Di-

rezione generale qualsiasi altro atto che sia loro in qualunque
modo intimato successivamente e che confermi, modiﬁchi o
revochi opposizioni già in corso.
« Gli Ufﬁzi debbono astenersi dall‘eseguire qualsiasi rimborso ai titolari di libretti colpiti da opposizioni, senza la pre.
ventivo. autorizzazione della Direzione generale. da invocarsi
ai sensi dell’articolo 161 della. presente Istruzione; salvo le

eccezioni ivi ammesse. Così pure debbono astenersi dal trasfe—
rire altrove i relativi conti (V. articolo 215).
« Possono però continuare a ricevere depositi, (la inscriversi
sul libretti stessi, qualora ne sieno fatti. avvertendo però i
depositanti dell’esistenza delle opposizioni.
« ART. 119. La proprietà, dei libretti può essere ceduta da
una ad altra persona, mediante atto pubblico, o mediante attn
privato, ma con ﬁrma autenticata da not-aio. — Gli atti di
cessione debbono essere notiﬁcati acli Ufﬁzi di posta, che tengano inscritti nel proprio registro del modello S i conti corrispondenti ai libretti medesimi. — Gli Ufﬁzi ritirano cotali
libretti e li spediscono in raccomandazione. con annessivi gli
atti di cessione e con appositi rapporti, alla Direzione generale. cui spetta. di cambiarne la. intestazione, qualora i cessio-

punto di congiunzione del foglio stesso colla cedola. — Le

nari vogliano conservarli, oppure di provvedere per l’estinzione
dei libretti medesimi. — La cessione di libretti può essere
fatta anche mediante la. semplice consegna dei libretti stessi
dai cedenti ai cessionari, colla prima cedola quiet-amata in
bianco e munita a. tergo di apposita dichiarazione. purchè la
firma del cedente corrisponda con quella. che sia stata precedentemente da lui apposta nel foglio di ﬁ'ontcspizio del libretto,
o nell‘atto del rilascio di questo o successivamente. colle norme
e cautele prescritte dagli articoli 43 e 53 — Cotali libretti
debbono essere sempre commutati per cura della Direzione ge—
nerale. cui debbono pertanto essere spediti nel modo sopra in-

quietanze di rappresentanti, la cui qualità risulti dalla inte-

dicato, senza fare pel momento veruna operazione sui medesimi».

stazione dei libretti. debbono essere fatte come segue: — Pel

1 rimborsi possono essere fatti ai titolari ed ai loro
rappresentanti dichiarati, che presentino il proprio libretto all'Uﬂ’izio di posta; od a delegati mandatari e rap-

in occasione del primo rimborso, la. seconda in occasione del

secondo e cosi di seguito (2).— Qualora occorrano più ﬁrme
e lo spazio destinato alla quietanza non basti, si può utilizzare anche la parte posteriore di quella data cedola, avendo
però la precauzione di farvi ripetere le parole — per quietanza
— oppure si può attaccare alla cedola stessa un foglietto,
avendo cura di ripetere l'impressione del bello del giorno nel

N. N., rappresentante dichiarata.
« ART. 118. I libretti dijrisparmio non possono essere colpiti da sequestri o pignoramenti per veruna ragione. --- Nessuna opposizione ai rimborsi delle somme inscrittevi è valida,
tranne:
« a) per parte dei titolari su libretti che sieno stati smarriti, sottratti o distrutti;
« b- per parte di mariti su libretti che sieno intestati
alle rispettive mogli;
« c) per parte di genitori o di tutori su libretti a. favore di minorenni, o di interdetti, soggetti alla loro podestà
o tutela;

« ti) per parte di coeredi su libretti intestati a persone
resesi defunte. oppure intestati agli eredi ed alle eredità. in
genere di date persone;
« e) per parte di ciascuno degli interessati in libretti
stati emessi in nome di più persone;

« f) per parte di titolari di libretti, che portino l'indicazione del rap rescutante dei titolari stessi.
« Gli Ufﬁzi ebbene però accettare tutte quelle che siano
loro presentate.
« Cotali opposizioni possono essere fatte per atti di uscicre
od anche con semplici lettere e nei modi stessi possono essere
tolte.
« Gli atti debbono essere intimati e le lettere debbono es-

(l) Pci minorenni veggansi i succ-*ssivi articoli 138 e 163.

presentanti legali.

'

25. l rimborsi possono essere sospesi. Oltre il caso
eccezionale che siano stati chiesti su libretti adope-

rati al solo scopo di far circolare gratuitamente danaro da un paese all’altro. ed oltre a quello della sospensione forzala dei rimborsi che sieno chiesti su qualsiasi
libretto, quando quel dato Uflizio sia sprovvisto dei fondi
necessari, nel primo dei quali casi la sospensione deve
durare per tutto il tempo indicato nel detto articolo, e
nel secondo deve essere invece limitata al tempo strettamente necessario per procurarsi i fondi mancanti, i
rimborsi in genere sono sospesi:
a) Quando sieno chiesti ad Ufﬁzi che non tengano
inscritti nei proprii registri del modello S i conti corrispondenti a quei dati libretti ed i libretti stessi non
concordino coi conti; in amenduei quali casi la sospensione non deve durare oltre il tempo che oecorra per
procurarsi i conti mancanti, o per mettere questi in
pieno accordo coi libretti, salvo le facoltà eccezionali accordate degli articoli 150 e 151;
(2) Nei libretti delle serie A e B le cedole sono in numero
di 16: negli.altri di 12.
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17) Quando nei conti corrispondenti esista tuttora
l'annotazione, appostavi ai sensi degli articoli 81, 172,
207 e 235 della presente lstruzione,— che cotali libretti
sieno stati ritirati per essere rimessi alla Direzione ge—
nerale ed a qualche Direzione provinciale e l’annotazione non sia seguita da altra comprovante il loro
ritorno; nel quale caso i rimborsi debbono essere del
pari sospesi, salvo il disposto dell‘articolo 152, ﬁnchè

siasi accertato che cotali libretti sieno ritornati legittimamente nelle mani dei rispettivi titolari, prevenendo
cosi il rischio di pagamenti indebiti, qualora fossero stati
:ottratti e fossero presentati da terze persone, le quali
tentassero di trarre in inganno gli Ufﬁzi di posta;
e) In tutti i casi seguenti, nei quali occorre una speciale autorizzazione dalla Direzione generale; cioè quando
si tratti di libretti

]" Che presentino tracce di alterazioni;
2° Che sieno intestati a persone resesi defunto e
gli eredi non preferiscano di farli commutare in proprio
nome (articolo 194);
3° Che sieno intestati ad eredi o ad eredità in genero;
4“ Che sieno stati ceduti da una persona ad un’altra;
5° Che siano intestati in nome di più persone riunite in comunione di beni ed anche semplicemente di risparmio, la quale sia rimasta sciolta;
6" Che sieno colpiti da opposizioni;
7° Che sieno intestati a persone le quali fossero
già interdetto al momento dell’emissione dei libretti mcdesimi o lo siano stato successivamente, senza che risulti
dall'intestazione di essi libretti che i richiedenti sieno
rappresentanti dei titolari;
8" Che sieno intestati ad uno ed a più minorenni,
senza l’indicazione dei loro rappresentanti legali, ed i
rimborsi sieno chiesti appunto da cotali rappresentanti,
salvo il disposto dell'art. 138:
9" Che siano stati emessi a richiesta di una persona
per conto di un’altra ed il rimborso delle somme inserittevi sia domandato dal depositante, senza che egli sia
rappresentante dichiarato del titolare;

10“ Quando osti qualsiasi altra difﬁcoltà giuridica,
che gli Ufﬁzi non sappiano come risolvere;
11° Quando sui conti relativi a quei dati libretti
esista qualche annotazione, statavi apposta d’ordine della
Direzione generale ed altrimenti, dalla quale risulti che
i rimborsi debbano essere preceduti da autorizzazione.
Ogni qualvolta sieno chiesti rimborsi che non possano
essere eseguiti a vista per qualsiasi ragione, gli Ufﬁzi di
posta debbono rilasciare ricevuta sui libretti delle rela-

tivo domande, quand’anche queste siano verbali.
Nei libretti delle serie A e B cotale ricevuta si fa nella
pagina che precede le cedole; la quale è appositamente
destinata a tale uso.
Nei libretti delle serie successive si fa invece a tergo
delle cedole da staccarsi per quei dati rimborsi; avver-
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o per telegrafo a spese dei richiedenti; a persone note
e solvibili, ed in casi di estrema urgenza il rimborso può
esser fatto anche prima che pervenga il conto, che deve
poi in ogni caso essere differito (art. 150). Successivamente si stabili di non chiedere più il conto se la persona è di passaggio o in dimora temporanea nel luogo.

Si notiﬁcnno solo i rimborsi nel luogo dove ha il conto,
con appositi moduli. Se non concordano le cifre dei libretti e quelle dei conti, i rimborsi sono sospesi e si fa
luogo alle necessarie veriﬁche (art. 151); cosi pure se
si chiedono rimborsi su libretti che si ritiene siano stati
sottratti mentre trovansi afﬁdati all'unica stazione postale (art. 152). Nel caso di libretti alterati ed in altri
in cui è necessaria l'autorizzazione della Direzione generale, si procede con norme speciali (art. 153—154).
26. Se gli eredi od altri chiedono rimborsi su libretti
di persone defunte, si procede colle norme seguenti:

« AM. 155. Salvo le eccezioni di cui nel successivo arti
colo 158,1e domande di rimborsi su libretti intestati a persone resesi defunto IN- 2 del 5 e dell‘articolo 147), da rimet-

tersi alla Direzione generale assieme ai libretti medesimi, debbono essere sottoscritte da tutti gli interessati nelle successioni
o da legittimi rappresentanti di essi, colla contemporanea’presentazione dei documenti giustiﬁcativi della loro qualità.. —
Nel caso però che taluno degli interessati sia assente e non
si possa. ottenere che si faccia rappresentare da un procuratore, la domanda può essere sottoscritta dai soli eredi presenti.
facendo cenno nella lettera di accompagnamento dei motivi
che abbiano impedito agli altri eredi di intervenire ed indi—
candovi se (lessi potranno successivamente assistere al pagnmento della somma loro dovuta, ed in caso negativo se i richiedenti.desiderino che la quota spettante agli assenti sia
investita in altri libretti in nome di questi e se ne debba
essere disposto in altro modo. _] rimborsi di cui si tratta
debbono essere chiesti per regola generale e salvo casi eccezionali per l‘intera somma del credito risultante dai libretti,

più gli interessi da liquidarsi, non essendo opportuno di lasciare in corso libretti intestati a persone defunto. nè di pagare la quota spettante a taluno degli eredi di una data persona, senza pagare contemporaneamentc quelle spettanti agli
altri (1). — Le domar.de debbono essere corredate:
« 1° di una copia dell‘atto di morte del titolare del libretto, rilasciata dall‘ufﬁziale dello stato civile;
« 2" di una copia o di un estratto del testamento di lui,
se esiste, autenticate da notaio, colla ﬁrma di questo debitamente legalizzata, quando non sia ben conosciuta;

« 3" di un atto di notorietà, ricevuto dal pretore del
mandamento in cui il defunto abbia avuto l‘ultimo domicilio
e l‘ultima residenza, oppure di quello nel quale egli sia nato.
sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei ; dal
quale atto risulti:
« a) Se esiste testamento, che quello prodotto sia l‘ultimo, che sia ritenuto per valido e senza opposizioni e che non
vi sieno eredi necessari aventi diritto alla successione, i quali
non sieno stati contemplati nel te.—tamento stesso, e nel caso
che ne esistano, chi «lessi sieno;
« b) Se non esiste testamento, cheil titolare del libretto
sia morto senza testare ed :\ elli sia devoluta per legge la sue
cessione di lui;

.

tendo che, qualora un rimborso stato domandato non sia

« e) In amendue i casi, se tutti gli eredi sieno di età.
poi eseguito, non occorre che sia annullata la cedola a maggiore, oppure se tutti o taluni di essi sieno di età minore,
tergo della quale sia stata data ricevuta della domanda, i se ve ne sia qualcuno che trovisi interdetto, da chi sieno rappotendo la cedola stessa servire benissimo per ritirare presentati i minori e gli interdetti, e se, essendovi persone di
quietanza di altro rimborso, che occorra di fare succes- sesso femminile, desse sieno nubili o vedove, oppure maritate
e con chi.
stvamente al libretto medesimo.
« Quando però si tratti di libretti che presentino un credito
Se mancano i fondi, si da corso alla domanda di rim— non eccedente lire 50, basta, invece dell‘atto di notorietà, un
borso, e l'Uﬁizio chiede le sovvenzioni necessarie (arti- certiﬁcato del sindaco del Comune ove il defunto abbia avuto
colo 149). Se il rimborso è chiesto ad un Ufﬁzio che non l'ultimo domicilio e l‘ultima residenza o dove egli sia nato.
ha ll conto, questo ne chiede il sopperimento per posta purchè contenga tutte le indicazioni sopra indicate. — Nel

… Se gli eredi non vogliono farli estinguere, possono farseli commutarea proprio favore, colle norme e cautele di cui nel successivo
articolo 194.
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case di eredità nelle quali sieno interes-atc donne meritate,
è necessario che i rispettivi mariti ﬁrmino anch‘esd le domande di rimborso, o che quanto meno ﬁrmino a suo tempo

le quietanze, oppure che sia unita a queste ed a quelle una
copia degli atti, coi quali eglino abbiano autorizzato le proprie
mogli a ritirare quanto sia loro dovuto. —- Nel caso di eredità nelle quali sieno interessati dei minorenni o degli interdetti. questi debbono essere rappresentati dal rispettivo genitore che eserciti la patria potestà o dal tutore, iquali debbono

ﬁrmare le domande e presentare l'autorizzazione di riscuotere
quelle date somme, prescritta rispettivamente agli articoli 224,
225 e 296 del Codice civile. -— Si può fare a meno dell’autnrizzazione, di cui nel precedente capoverso. quando i rappresentanti dei minorenni o degli interdetti consentano che le
quote spettanti a questi sieno convertite, per cura dell’Amministrazîone postale, in rendita del Debito pubblico in nome
dlin stessi minori ed interdetti ol in depositi per conto di
esi nella Cassa dei depositi e prestiti e ne facciano domanda
con mode‘li X. — Nel caso di eredità spettanti ad inabilitati
od a min renni emancipati, eglino debbono essere assistiti dai
rispettivi curatori, i quali debbono ﬁrmare le domande di rimborso. — I tutori e curatori di minori, di interdetti o di inabilitati debbono giustiﬁcare la. propria quaiità. presentando
una copia dell’atto della loro nomina. — Così pure i mandatari di chi non possa intervenire personalmente, debbono giustiﬁcare cotale loro qualità, presentando il mandato di procura (articolo 137).
« Arrr. 156. Il rimborso del credito risultante da libretti
intestati a persone resesi defunto può essere fatto anche su
domanda dei rispettivi esecutori testamentari. ma con succes-

siva quietanza degli eredi. — La quietanze degli stessi esecutori testamentari può valere nel solo caso che non sia per
anco decorso più di un anno dalla morte dei testatari e che
questi abbiano dichiarato nei rispettivi testamenti di volerli
immessi nell’immediato possesso dei beni mobili compresi nella
successione. — Così pure i rimborsi possono essere fatti con
domande e su quietanza di curatori di eredità, giacenti. —
Gli esecutori testamentari debbono presentarei documenti p escritti per le successioni testamentarie.
Pei curatori di eredità. giacenti basta la sempl ce presentazione di una copia del
rispettivo att; di nomina, più di un decreto del pretore, che
li abbia autorizzati a ritirare quelle date somme. —- Nel caso
di successioni devolute allo Stato, perchè si tratti di persone
morte senza eredi, le relative domande debbono essere sottoscritte dagli agenti demaniali incaricati di liquidare le suecessioni, colla contemporanea esibizione di una copia del decreto ministeriale, che li abbia autorizzati a riscuotere quelle
date somme.
« AM. 1:37. Nei casi previsti dal N. 3 dei 5 e dell‘articolo 147, cioè di libretti intestati al eredi o ad eredità. in
genere di una data persom, le domande di rimborso (mo—

delli I), da rimettersi alla Direzione generale, assieme ai libretti
medesimi, debbono essere sottoscritte e—se pure dai singoli
eredi o da rappresentanti di questi 0 d i curatori delle eredita, e debbono essere documentate nei modi prescritti dai
precedenti articoli, e. meno che dall‘intestazione di cotali li-

bretti risulti già chi sieno gli amministratori legali di esse
eredità ed i rappresentanti di essi credi; nel qual caso può
essere fatto qualsiasi rimborso colla semplice quietanza degli
(1) Per effetto di questo modo di conteggio. che è quello
prescritto dall‘art. 31 del Regolamento approvato con R.Decreto del 9 dicembre 1875, N. 2810, succede che, se una data

somma è ritirata in tutto od in parte prima. che scada la
quindicina nel corso della quale è stata depositata, il titolare
del libretto ne ha un danno, poichè, mentre sul deposito si
eompuia l’interesse attivo dal primo giorno della quindicina
successiva, sul rimborso si computa invece I‘interessepassù-o
dal primo giorno della quindicina in corso, ossia per una quindicina di più. —Vi_ sono quindi dei libretti, sui quali i mag-

giori interessi passivi applicati sui rimborsi assorbono una
parte degli attivi dovuti sui depositi superiore a quella che
dovrebbero assorbire, in ragione di sommec di tempo, se non

si fosse verificata la combinazione dianzi accennato. — Per
rendere questi inconvenienti meno numerosi che sia possibile,
prevenendo cosi i reclami che ne conseguono, importa che gli

amministratori e de'. rappresentanti medesimi. —— Presentandosi circostanze speciali, debbono essere chieste istruzioni pre—
ventive alla Direzione generale, la quale indicherà di voltain
volta quali documenti sieno da chiedersi o quali altre cautele
sieno da adottarsi. —I libretti indicati nel presente articolo
possono essere estinti e lasciati in corso, a scelta degli interessati, salve a ripetere le domande, in occasione di ogni rim-

borso ulteriore, senza però che occorra di documentarle nuo
'
vamente ».
Altre norme speciali valgono per rimborsi su libretti
ceduti, intestati a più persone. colpiti da opposizione,
appartenenti a interdetti od a minorenni.
In qualche caso i rimborsi sono fatti ai depositanti
(art. 164) o sospesi.
27. Per la liquidazione degli interessi ed il riparto
degli utili valgono le norme seguenti:

« ART. 167.‘G1i interessi sui depositi eseguiti dal 1° al
15 di ciascun mese cominciano a decorrere dal giorno 16, e
su quelli- eseguiti dal giorno 16 in poi_cominciauo a decorrere dal primo del mese successivo. — E fatta eccezione per
i depositi provenienti dalla riscossione di vincite al lotto, i
quali cominciano a decorrere dal giorno della relativa richiesta
(articolo 96). — Sulle somme rimborsate dal 1 al 15 di

ciascun mese, gli interessi cessano coll‘ultimo giorno della quindicios precedente e su quelle rimborsate dal 16 in poi cessano col giorno 15. — Sulle frazioni di lira non si computo
verun interesse. — Gli interessi di ogni anno si liquidano in
via normale in principio dell‘anno successivo e si capitalizzano,
diventando così fruttiferi a loro volta col primo gennaio dell'anno stesso, indipendentemente dalla loro inscrizione sui li-

bretti. — I titolari di questi sono liberi di riscuotere cotali
interessi dopo inscritti sui libretti o di lasciarli in deposito.
— I pagamenti di interessi capitalizzati si considerano coinc
rimborsi in conto di capitale. — la capitalizzazione di quelli
non ritirati procede senza limite, come è già. indicato nell'ar-

ticolo 4.
« ART. 168. Il computo e la liquidazione degli interessi
spettano alla Direzione generale. — Sul capitale rimasto disponibile in ﬁne di ciascun anno, compresi irelativi interessi
e gli utili capitalizzati, quando ve ne sieno, essa accredita subito nelle proprie scritture i titolari dei singoli libretti degli
interessi dell‘intiero anno nuovo, come se il capitale stesso
dovesse rimanere fermo nelle casse postali per tutto l'anno.
— Per ogni deposito successivo essa accredita del pari i ti-

tolari di quei dati libretti di tante quindicine di interessi
quante ne decorrano da quel giorno ﬁno al 31 dicembre, non
compreso però la quindicina in corso. — Per conseguenza deve
poi sddebitsrli per ogni rimborso di tante altre quindicine di
interessi. quante se ne contino del primo giorno della quindicina nel corso della quale i rimborsi stessi sieno operati ﬁno
al 31 dicembre. -— Gli interessi che vanno a favore dei titolari dei libretti si chiamano— interessi attivi — quelli da
detrarsi si chiamano — interessi passivi. — Nell'atto della
liquidazione annuale dei conti si sottraggono gli interessi passivi dagli attivi e si ottiene cosi l‘interesse nette dovuto per
ogni libretto (l).
\
« Aer. 169. Il riparto degli utili, quando ve ne sieno stati,
Ufﬁzi di posta procurino di dissuadere i titolari di libretti da!
ritirare rimborsi in una data quindicina, quando cotali rimborsi costituiscano la restituzione pura e semplice, parziale o
totale, di depositi della quindicina stessa, perchè in n esista
su quei dati libretti un credito anteriore sufﬁciente. — Questi
casi sono pur troppo frequenti, specialmente dopo che l‘Amministrazione si assunse l'incarico di riscuotere gli interessi
dovuti su certiﬁcati di rendita nominativa del Debito pubblico; mentre

sarebbe invece desiderabile che le

relative

somme, quando non potessero essere lasciate deﬁnitivamente
in deposito, non fossero ritirate cosi presto, o quanto meno
non mai prima della scadenza della quindicina in corso. Sarebbe cosi prevenuto l'inconveniente sopra lamentato. —
E inteso però che quanto è espresso qui sopra cos-ituisce una

raccomandazione, non un obbligo; onde il pubblico rimane libero di regolarsi come reputi meglio.
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è fatto in ﬁne di ciascun quinquennio (articolo 3) (l). —

essere loro restituiti, o subito, o successivamente, quando essi

Vi hanno diritto i libretti che in ﬁne di quel dato quinquennio si trovino in corso da almeno un anno. —— Cota1iriparti son fatti in proporzione degli interessi liquidati afa-

-ne facciano domande., senza che però possano essere utilizzati

vore di ciascun libretto nel corso, di quel dato quinquenrnoe
corrispondono cosi ad un vero e proprio supplemento di intercssi. — Il primo riparto fu fatto in ragione dell‘8 per UJQ
e corrispow quindi ad un aumento di 8 centesimi per ogni
lira di interessi già accreditata ai singoli libretti. — Le disposizioni di cui negli ultimi quattro capoversi dell'art. 167

sono applicabili anche agli utili.
« Arr-r. 170. Sia. che i titolari dei libretti vogliano riscuotere ali interessi scaduti, sia che vogliano lasciarli a frutto,
essi debbono rimettere una volta l’anno i libretti stessi alla
Direzione generale per la relativa liquidazione. — Nell'occa-

sione della inscrizione degli interessi vi sono aggiunti anche
gli utili, quando ne competono. — Gli Ufﬁzi di posta debbono
però adoperarsi perchè nel corso dei mesi di gennaio e di
febbraio di ciascun anno sieno spediti ::lla Direzione generale
meno libretti che sia possibile, afﬁne di lasciarle cosi il tempo
necessario per regolare anzitutto i singoli conti nelle proprie
scritture; ma debbono accettare anche allora quelli i cui titolari intendessero di averli subito liquidati. — Dopo il 1° marzo
debbono invece accettare e spedire senza difﬁcoltà. tutti quelli
che sieno loro presentati a tale oggetto. — La Direzione gcnerale incarica poi a suo tempo i singoli Ufﬁzi del ritiro {:enerale dei libretti non stati presentati spontaneamente dai

rispettivi titolari. — Gli Ufﬁzi debbono allora procurare di ritirarne subito quanti più ne possano e dopo quel giorno debbono ritenere a tale uopo tutti quelli che sieno loro presentati per qualsiasi altra operazione (2) ».
l libretti possono essere spediti direttamente o conse—
gnati agli Ufﬁzi postali, che ne rilasciano ricevuta (articolo 171). Speciali cautele sono imposte per evitare
ogni possibile sottrazione (art. 172). I libretti che si iro-

vano senza credito o con un credito insigniﬁcante e sui
quali non sono state fatte operazioni da più anni, vengono ritirati ed estinti (art. 173). ] libretti liquidati sono
restituiti ai loro titolari, dopochè in essi e nei relativi
conti correnti sono inscritti gli interessi per gli utili do-

vuti iart. 174, 175, 176, 177).
28. Per l'estinzione dei libretti valgono le norme
seguenti:
« .\ll‘l‘. 178. Quando il titolare di un libretto dichiari divolerlo
estinguere, deve essergli rimborsato anzitutto il credito risultante dal libretto medesimo, sia che eotale credito provenga da depositi o da interessi capitalizzati; dopo di che il libretto stesso
deve essere rimesso alla. Direzione generale, colle norme indicate nel successivo articolo 179. — I titolari di libretti sui
quali sia rimborsato l‘intiero credito sono però liberi di conservarli; ma, in questo caso, non si possono pagare loro gli
interessi dell’ anno in corso, perchè cotaii interessi debbono
essere capitalizzati a. suo tempo, come e indicato nell’art. 4.
— Se preferiscono invece di farli estinguere, gli intere—si in
parole. sono pagati; previa. però sempre la liquidazione di es i
per opera. della Direzione generale. — In nessun caso si possono pagare interessi dell‘anno in corso senza estinguere i libretti. — Estinguenrlo i libretti, si perde il diritto di concorrere al riparto degli utili del quinquennio in corso; mentre
cotale diritto si conserva ritenendoli, quand‘anche senza crcdito. — I libretti estinti rimango no per regola alla Direzi-mc
generale; ma, se i titolari desiderassero di ricuperarli passi-no
(l) Il primo fu fatto in principio del 1881 pel quinquennio
187680; il secondo nel 1886 pel quinquennio 1881-85.
_(2) Gli interessi si regolano e si liquidano ad anni solari,
Sleche quelli che si inserivano sui libretti riﬂettono sempre
l‘anno 0 gli anni precedenti, qualunque sia il giorno della
loro inserizione; giammai l‘ anno in corso o parte dell'anno
precedente e parte di quello in corso. — Se un libretto stato
emesso, per esempio, nel novembre del li'-82 fosse presentato
per la liquidazione nel novembre del 1883 vi si inscrivere];bero i soli interessi a. tutto dicembre 1882, e non quelli de-

per altre operazroni ».
Con circolare del 1889 (Boll. post., N. 10) si avver-

tiva (3):
« E divenuto molto frequente il caso di libretti che sono:
estinti nel corso dell‘anno della loro (missione, anzi pochi!
mesi dopo questa. Può darsi benissimo che una persona, dopo?
di aver fatto uno o due depositi, cambi idea, n'tiriil suo denaro e non voglia più saperne delle Casse di risparmio po-,
stali. Ma questo caso dovrebbe essere raro. In generale il libretto serve da salvadanaio, nel quale si mette oggi quel tanto
di cui si può disporre e si ritira domani se sopravviene un
bisogno, ma. coll‘idea ﬁssa di fare poi altri depositi. In questi
casi non solo e inutile, ma è dannoso estinguere i libretti,
perchè si sprecano i libretti stessi. si addossa un maggior
lavoro a chi deve poi cmetterue altri e si possono danneggiare i rispettivi titolari nel riparto degli utili. — Si raucomanda quindi agli Ufﬁzi di tener ben presenti le disposizioni, ecc., ecc. ».

Le domande di estinzione dei libretti sono fatte secondo moduli precisi ed hanno subito corso (art-. 179).
« Aar 180. La Direzione generale liquida gli interessi dovuti sopra ciascun libretto. — Se non ne competono, ne avvisa gli Uffizi con lettera. — Se ne competono, rilascia un
vaglia pel pagamento del relativo importo al titolare del libretto od al rappresentante o delegato di lui, e lo spedisce
all‘Ufﬁzio che debba pagarlo, ritenendo il libretto medesimo.
—-Nel caso però che competano meno di dieci centesimi, si
astiene dal rilasciare il vaglia o ne avvisa. l‘ufﬁzio, afﬁnchè

esso ne informi a sua volta il titolare del libretto. — Qualora
questi insista per riscuoterli, l‘Ufﬁzio deve riferirne alla Direzione generale, ed_essa provvede allora pel rilascio del rclativo vaglia. — Cotali vaglia sono di dimensione uguale a
quella delle cedole, e la parte anteriore di essi serve alla Direzione generale per accordare l'autorizzazione di pagamento
delle somme dovute, mentre la posteriore serve agli Ullizi per
ritirarne quietanza.
« AM. 181. I vaglia di cui nell’articolo precedente sono
pagabili a tutto il mese di dicembre dell'anno nel cor-o del
quale sono stati rilasciati. — Gli Ufﬁzi debbono adoperarsi per
pagarli al più prestapossibile, dando avviso del loro arrivo
ai destinatari.
E vietato di consegnarli ai rispettivi titolari
od a terzi, ad eccezione di quelli a favore di operaiche fanno capo
a collettorie, di militari. di detenuti, di alunni in istiluti di
educazione e simili; i quali vaglia sono rimessi agli incaricati delle collettorie, dei_corpi o degli stabilimenti, per essere fatti quietanzare. E permesso invece di farli pagare al»
l'abitazione dei destinatari, mandando“ loro, assieme al denaro, mediante i portalettere urbani o rurali, per essere quie
tanzati; anzi deve essere prescelto questo modo di pagamento
quando si tratti di somme spettanti a persone che diniorinu
in località. diverse da quelle dove risiedono quei dati Uffizi, o
che, anche dimorando nelle stesse località, non si sieno presentate alla prima richiesta per riscuoterii. -— Quando un Ufﬁzio consegna ai portalettere vaglia da pagare, col relativo
importo, deve farsene rilasciare ricevuta su di un registromernoriale. —— ! portalettere debbono riportare in Ufﬁzio colla
corsa successiva i vaglia quietanzati, oppure restituire i vaglia
stessi col denaro, quando non abbiano trovato i destinatari;
salvo a ritentare la prova un altro giorno. — Nell'atto della
restituzione dei vaglia per parte dei portalettere, con o senza
corsi dal gennaio al novembre 1883. — La liquidazione degli
interessi dell'anno 1883 non può avere luogo se non n011884
e per l’anno intiero, tranne nel caso che il libretto debba essere estinto (articolo 178). — Pel pubblico però è indifferente
che gli interessi capitalizzati di un anno si inserivano sui libretti più presto o più tardi, poichè sono a loro volta di pieno
diritto fruttiferi col 1° gennaio dell‘anno che segue quello cui
si riferiscono ed il rifratto seguita senza interruzione da un
anno all‘altro.
(3) Boll. postale, 1889, N. 10.
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denaro, secondo i casi. si annulla la ricevuta da essi rilascia-

« a) ogniqualvolta sia presentato un libretto ad un Ufﬁzio.

tane. — E permesso di farne pagare anche per mezzo di collotterie si di 1“ che di 2“ classe. — Nel caso che qualche
vaglia debba essere pagato in un Ufﬁzio che non possegga il
conto relativo a quel dato libretto, l‘Ufﬁzio stesso deve anzitutto procurarselo ed aprirne uno eguale — Le cautele da.
osservarsi nel pagamento di cotali vaglia sono quelle stesse
prescritte pel pagamento dei vaglia ordinari ».

diverso da quello da cui sia stato emesso, dovrà essere do.
mandato al titolare del libretto medesimo se egli sia di pus-

I vaglia pagati sono registrati alla Direzione generale.
Se non possono eSsere consegnati o pagati entro il dicombre, vengono rinviati alla Direzione generale (arti-

coli 182, 183, 184).
i conti su libretli ai quali non competano interessi
sono chiusi (art. 185); però i libretti già. presentati per la
estinzione possono esser riammessi in corso (art. 1863.
Più libretti possono essere riuniti in un solo colle opportune cautele (arl. 187).
29. 1 libretti si confermano @ si rinnovano colle norme
seguenti:
«Aer. 188. Quando un libretto sia ultimato, o perchè intierarnente riempiuto nella parte del conto corrente, o perchè
‘esaurito nella serie delle cedolette, l‘Ufﬁzio, cui sia presentato
neve ritirarlo e sostituirlo con un altro; dopo però di essersi
procurato nei modi ordinari il conto corrispondente, qualora
non lo possegga già e purchè libretto e conto concordino. —
Nel caso che non concordino, devo ritirare il libretto, rila.
sciandone ricevuta e spedirlo alla Direzione generale con apLposito rapporto; a meno che sia in grado di riconoscere da
per sè in che consista l'errore e possa rettiﬁcarlo con perfetta
sicurezza. — Possono essere rinnovati del pari i libretti che
sieno divenuti per una causa qualunque inservibili, sebbene
non ultimati; ma sempre previo ritiro dei libretti medesimi

voci almeno delle parti essenziali di essi. — La rinnovazione
dei libretti è fatta gratuitamente».
A questo articolo si riferiscono le seguenti Istruzioni

del 1889 (l):
« Una delle più importanti agevolezze accordate ai titolari
dei libretti di risparmio consiste nella facoltà di fare successivi depositi in Ufﬁzi diversi da quelli di emissione e di ritirare del pari rimborsi in altri Uffizi; ma cotale agevolezza
riesce di non poco disturbo all‘Ufﬁzio incaricato della tenuta
della contabilità generale nel Ministero.
« Sarebbe quindi desiderabile che fosse scemato il numero,

pur troppo invece ognora crescente, di siffatto operazioni; il
quale scopo può essere benissimo conseguito, senza danno pel
pubblico.
« A parte i rimborsi ritirati in altre località su libretti
adoperati invece di vaglia per l'invio di fondi, possono essere
fatte operazioni in Ufﬁzi diversi da quelli che abbiano emesso
i libretti, o perchè i titolari di questi si trovino di passaggio
in quelle date località., o perchè vi si sieno trasferiti deﬁnitivamente.
« Nel primo caso, cioè nel caso di impiegati o militari che
trovinsi in congedo, o di titolari in genere che trovinsi in
campagna, ai bagni, ed in viaggio per qualsiasi ragione, è
naturale che si debbano lasciare in corso i libretti da essi
posseduti; ma nel secondo la cosa è diversa.
« Quando il titolare di un libretto abbia mutato paese, non
già in via. provvisoria, ma. deﬁnitivamente, quali sarebbero un

saggio nella località ove trovisi, o se vi si sia trasferito deﬁnitivamente, o quanto meno per un periodo superioreatre
mesi;
‘
« b) nel primo caso si lascierà in corso il libretto di lui

e si faranno le operazioni che egli sia per chiedere, regolan.
dosi, per le partecipazioni dei depositi o pel trasferimento dei
conti, giusta le disposizioni in vigore;
« e) nel secondo caso il libretto stesso dovrà essere rintrovato, pure nei modi ordinari, previo trasferimento del conto

prima di fare qualsiasi altra operazione.
’
« La disposizione di cui nel precedente paragrafo 0 sarà.
applicabile anche ai libretti i cui conti trovinsi già da un tempo
più o meno lungo nelle scritture di altri Ufﬁzi; i quali libretti
dovranno essere rinnovati, quando sieno esigibili per ulteriori
operazioni, tranne che i rispettivi intestatari dichiarino di dover

lasciare fra poco quelle date località.
« A scanso di equivoci, si avverte essere precisa intenzione
del Ministero che ques/a dizposz'zz'one sia eseguita scrupolosamente,- per cui, ogni qualvolta vedesse che su di un libretto
fossero fatte più operazioni di seguito in un periodo di oltre;
tre mesi per parte di uno stesso Ufﬁzio, che non sia quello-.
di emissione, inﬂiggerebbe senz’altro una severa punizione al:

l'Ufﬁzio, che non si fosse dato pensiero di rinnovare quel li:
bretto ».
L'Ufﬁcio che rinnova un libretto, lo nota sul medesimo, chiude il conto relativo, rilascia un altro libretto
sul quale nota la sostituzione avvenuta, e nella prima“
operazione il residuo credito del libretto precedente. 11
nuovo libretto può anche non aver alcun credilo e viene
pel resto trattato come un libretto nuovo, aprendosi un'
nuovo conto (art. 189. 190, 191). [ libretti primitivi sono.
rinviati alla Direzione generale e possono poi esser restituiti ai titolari (arl. 192).
« ART. 193. Sui nuovi libretti può essere fatta qualunque
operazione, consentito dalla presente Istruzione.
Gli Ufﬁzi
debbono però avere cura di non inscrivervi nuovi depositi «lu-.
rante l’anno in corso. se la somma che si voglia depositare,
riunita a quella dei depositi stati gift inscritti sui libretti pri-—
mitivi durante l'anno stesso, detratti i rimborsi, superi il li-.
mite annuale. — Nel caso di dubbio, debbono ricorrere al conto
del libretto primitivo, se lo possiedono, per conoscere quale ne
fosse il credito in ﬁne dell‘anno precedente, e, se non lo pos
siedono, debbono chiedere informazioni alla Direzione generale
-— Sui vaglia. del modello D pei primi depositi che sieno sue-.:
cessivamente inscritti sui nuovi libretti, questi debbono essere;
indicati come già in corso, perchè in realtà costituiscono una
prosecuzione pura e semplice dei libretti precedenti. —1 li«
bretti stati emessi in sostituzione di altri possono essere a loro
volta nuovamente rinnovati, quando sieno esauriti, applicando
le norme dianzi accennate.

« ART. 194. I cessionari di titolari di libretti possono ottenere, facendone domanda, anche su carta semplice, collo con-

temporanea giustiﬁcazione della. loro qualità (V. l‘art. 119),
che la Direzione generale faccia corn-notare i libretti, che
sieno pervenuti ad essi mediante cessione, in altri intestati
in loro nome, o che ne cambi l‘intestazione. —— Così pure
gli eredi di titolari defunti possono ottenere chei libretti
pervenuti loro per successione sieno eommutati in altri a
loro favore, o che ne sia. cambiata. l'intestazione in loro nome,

irripiegato trasferito da una residenza ad un‘altra, un militare

che abbia cambiato guarnigione e simili, sarebbe di gran lunga
preferibile che i rispettivi libretti fossero rinnovati, per cura
degli Ufﬁzi delle località. di nuova. residenza dei titolari medesimi; poichè si avrebbe bensi un‘operazione straordinaria,
cioè quella della rinnovazione, e si seinperebbe un libretto,
ma si avrebbero poi tante operazioni di meno fatte da Ufﬁzi
diversi da quello di emissione, le quali operazioni cagionano,
come si- è (letto, molti disturbi all‘Ufﬁzio centrale.

« Si dispone quindi quanto segue:

quando non vogliano estinguerli. — Se l’eredità spettasse a
più persone, deve essere indicato nella domanda come debba
essere distribuita frai diversi eredi la somma del credito
risultante dai libretti originali. - Nel caso inﬁne di libretti
emessi a. favore di pubblici Ufﬁzi, di Comuni 0 di altri Enti
morali, per deposito di somme di altrui spettanza o per assegni dovuti a. terze per:-one, ai sensi dei 55 9 ed It dell'articolo 36, la Direzione generale si incarica di fare commutare
i libretti stessi in altri intestati alle persone cui spettino quei
depositi o cui sieno devoluti quegli assegni, appar.-. di mutarne
a loro favore l’intestazione, purchè le sia presentata una di-

(Il Boll. postale, 1889, tv, p. 334-335.

chiarazione di consenso dei capi degli Ufﬁzi o dei rappresen-
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muti legittimi degli Enti intestatari di cotali libretti. —- I
libretti da commutarsi. accompagnati colle domande e cogli
atti relativi, cioè 'cogli atti di cessione, o coi documenti coinprovanti le eredità (v. art. 155), o colle dichiarazioni di cui

colonna sesta. — La quinta si riempie a suo tempo, nell'atto
dell'arrivo dei conti. — Colla. scorta di questo registro gli
Ufﬁzi possono riconoscere in qualunque momento sei trasferimenti da essi chiesti giungano tutti regolarmente. — Nel
caso che taluno ritardi oltre il tempo necessario, debbono ripeterne la domanda, e se vi e urgenza possono farla per telegrafo, a spese dell‘Amministrazîone. — In ambedue icasi
debbono informare del ritardo la Direzione generale con lettera. — Essi debbono ripetere immediatamente le domande
che sappiano non essere giunte a destinazione, per sottrazione
di dispacci o per altre ragioni.

sopra, a seconda dei casi, debbono essere spediti con appositi
rapporti alla Direzione generale, per cura degli Ufﬁzi cui sieno
presentati, rilasciandone ricevuta agli esrbitori. — La. Dire-

zione gsnerale provvede essa pure a seconda dei casi. —- La
commutazione dei libretti e fatta collo stesse norme che so…,
prescritte per quelli da rinnovarsi ».
Quando sia autorizzata la duplicazione di un libretto
l'uﬂìzìo compie le operazioni necessarie (art. 195).111ibretto smarrito e distrutto si considera come fuori corso
(art. 196).
30. iconti correnti coi titolari dei libretti sono tenuti
sopra appositi registri secondo norme precisamente determinate nei particolari, nei quali non è necessario dilungarci, trattandosi di disposizioni d'ordine interno (articoli 200, 2“).

« ART. 215. Gli Ufﬁzi, cui siano presentate domande di trasferimento, o che ne ricevano da altri Ufﬁzi, debbono trasfuriro subito i relativi conti, se li possiedono, agli Ufﬁzi loro
indicati. — Nel caso di domande che giungono ad Ufﬁzi i quali
non posseggano quei dati conti. gli Ufﬁzi stessi debbono regolarsi a tenore dei capoversi 5“ c 6° del precedente articolo 202.
— Nel caso di domande che non sieno firmate dai richiedenti
o che presentino qualche altra irregolarità, o che discordino
in qualsiasi modo dai conti corrispondenti, gli Ufﬁzi che le
ricevono dànno corso ugualmente ai relativi trasferimenti,

purchè le domande stesse sieno loro giunte in buste regolari
« Arrr. 212. I conti relativi ai libretti in corso possono essere
trasferiti da un Ufﬁzio a un altro ogni qualvolta i rispettivi
titolari ne facciano domanda. — Lo stesso conto non deve mai
trovarsi aperto contemporaneamentc in due o più Uﬁ'izi; ma
può girare da un Ufﬁzio a un altro e ritornare anche a quello

dal quale sia partito, se il titolare del libretto lo chiede. — E
vietato il trasferimento di conti relativi a libretti che sieno già
stati estinti.
( ART. 213. Le domande di trasferimento possono esser fatte
dei titolari dei libretti o da mandatari di essi, che si conside—
mno come tali, purchè presentino i libretti medesimi, senza

e portino quanto meno il bollo dell‘Utﬁzio mittente; mentre,
in caso diverse, le rimandano agli Ufﬁzi dai quali sieno loro
pervenute, informandone con lettera la Direzione generale.
« Deve essere sospeso del pari il trasferimento, eccetto che
sia ordinato esplicitamente dalla Direzione generale, dei conti
di quei libretti nelle cui partite sul registro del modello S
esista tuttora l‘annotazione di cui negli articoli di, 172,207
,e 235, non seguita per anco da altre comprovanti il ritorno
dei libretti stessi, ﬁnchè non sia stato chiarito come mai questi
possano trovarsi nelle mani dei richiedenti; al quale oggetto
gli Ufﬁzi che ricevono le relative domande chiedono spiega-

che debbano produrre altra prova. — I richiedenti possono in-

zioni a quelli che le abbiano spedite.
« vietato il trasferimento di conti su domande pervenute

dirizzarsi a. tale oggetto all‘Ufﬁzio che tenga inscritto quel dato
conto nel proprio registro e a quello dove cotale conto debba
andare e anche ad un altro Ufﬁzio qualunque. —In nessun
caso possono essere operati trasferimenti sopra semplici domande
verbali. — Sei richiedenti non sanno e non possono ﬁrmare,
l'ufliziole di posta ﬁrma egli stesso in loro nome. — Se una
data. domanda è presentata all‘Ufﬁzio stesso che tiene il conto,

da altre località; quando le domande stesse siano state fatte
direttamente dagli interessati con lettere ed altrimenti, e non
nel modo indicato nel precedente articolo 213.

« E vietato inﬁne il trasferimento di conti relativi a libretti
che sieno stati dichiarati smarriti, mentre trovinsi in corso
le pratiche per la duplicazione dei medesimi, o a libretti colpiti da opposizioni ai sensi dell‘articolo 118, eccetto che la
Direzione generale esplicitamente lo autorizzi ».

esso opera senz‘altro il trasferimento del conto medesimo, nel
modo prescritto dall’art. 216. — Se è presentata a un altro
Uffizio, cioè a. quello cui debba esser trasferito o a un terzo,

Le operazioni relative al trasferimento dei conti in—
combono all'Uﬁîzio che li tiene (art. 216); i trasferimenti
possono essere chiesti anche per telegrafo a. spese dei
richiedenti (art. 217).
Quando iconti arrivano agli Ufﬁzi cui sono trasferiti,
questi aprono nei loro registri le relative partite (articoli 218 e 219).
I trasferimenti devono essere partecipati alla Direzione generale, e se successivamente si riscontrassero
differenze sui libretti ed i conti trasferiti, questi vengono
opportunamente corretti (art. 220 a 224).
31. I depositi possono essere convertiti in rendita o
in depositi diretti nella Cassa depositi e prestiti colle
seguenti norme:

l’Ufﬁzio cui è presentata spedisce in raccomandazione il relativo modello all‘Ufﬁzio cui spetti di operare il chiesto trasferimento. —- In tutti i casi i trasferimenti debbono essere
subito notati nei conti correnti sui libretti. riempiendovi la
prima casella in bianca, come si trattasse di riportarvi un deposito od un rimborso.— Se sono eseguiti nell'atto stesso della
domanda, perchè questa sia stata fatta nell‘Ufﬁzio che possieda
quel duto conto, cotale annotazione si fa scrivendovi nella
prima colonna la data e nella seconda le parole — Trasferito
tl conto all'Ufﬁzio di...... —— Se non sono eseguiti nell'atto
stesso della domanda, perché quel dato conto si trovi altrove,
sl scrivono invece nella seconda colono-r le parole — Chiesto
il trasferimento per..... (cioè per l’Ufﬁzio ove il conto debba
essere trasferito, che può essere quello che riceve la domanda

ed u_u altro). — La terza colonna deve essere lasciata sempre
in bianco. —
bene che queste annotazioni sieno fatte con
inchiostro rosso, e debbono esser convalidate sempre colla ﬁrma

« ART. 225, I titolari, o chi legittimamente li rappresenti,
possono esigere, facendone apposita domanda. che l’Amministrazione converta tutto il loro credito o parte di esso in rendita del Debito pubblico (consolidato al 5 od al 3 per 0|0)
mediante il rimborso delle sole spese di acquisto. La rendita
è provveduta dalla Cassa dei depositi e prestiti al prezzo cor-

dcll'Ufﬁziale di posta e col bollo.
_ ( AM. 214. L’Ufﬁzio, che mette in corso domande di trasferimento, deve prenderne nota su apposito registro-memoriale,
l‘lpartlto in sei colonne, come segue, rrempiendone subito le
prime quattro, cioè:

1‘
2‘
3'
4'

Date delle domande stesse;
Numeri e serie dei libretti cui si riferiscano;
Cognomi e nomi dei rispettivi titolari;
Ufﬁzi cui sieno indirizzate ;

5“ Dato d’arrivo dei conti;

6“ Osservazioni.
_ «Qualora un dato conto non debba essere trasferito all'Ufﬁzio
richiedente, ma bensì ad un terzo Ufﬁzio, se ne fa cenno alla

rente ed è costituita da titoli al portatore; ma l‘Amministra-

zione si incarica di fare convertire questi ultimi, qualora i
richiedenti ne abbiano espresso il desiderio, in titoli nominativi, con o senza vincoli, e in titoli misti (l). L'Amministrazione non può incaricarsi invece di veruna operazione ulteriore
sui titoli da essa provveduti, dopo che questi sieno stati ritirati dai richiedenti; nello stesso modo che non può incaricarsi nemmeno di operazioni di sorta su quelli che fossero già

(U Perla conversione in rendita dei depositi giudiziali veggasi il successivo articolo 290.
Dreasro tramano, Vol. VII.
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in possesso di terzi (1). I titoli di rendita nomina/iva o mista
sono sempre col godimento degli interessi dal primo giorno
del semestre in corso; quelli di rendita al portatore sono provveduti essi pure per regola con uguale godimento, ma, quando
i richiedenti ne abbiano espresso il desiderio, possono essere
invece col godimento dal primo giorno del semestre successivo, cioè cogli interessi di un semestre in meno (2). Non è ammesso che più titolari di libretti si uniscano per fare una
domanda complessiva, quando si debba provvedere loro rendita. al portatore o mista. Sono ammesse invece domande complessive per la provvista di rendita nominativa; anzi è utile

pure per le operazioni nell’interesse di Corpi morali, di
minori 0 di donne (art. 231, 232, 233). Le domande coi
relativi documenti,se trattisi di vincoli, sono inviate alla

ebe,orcorrendo di farne inscrivere in nome di un dato indi-

successivamente furono emanate numerose altre Istru-

viduo o di un dato ente. prelevandnne la spesa da più libretti
intestati a diverse persone, sia fatta. una domanda sola, per
poter provvedere un solo titolo La somma che si preleva. da
.-iascun libretto per convertirla in rendita, cioè il costo di essa
rendita, più le relative spese, è considerata come un rimborso

ordinario fatto dalla Cassa centrale delle poste sul libretto medesimo ».

'

Le caratteristiche della rendita al portatore, nominativa. o mista, sono determinate a norma degli Ufﬁzi
tart. 226, 227, 228).
« AM. 229. I titolari di libretti e i loro legittimi rappresentanti hanno del pari diritto che la somma del credito risultante dai libretti medesimi sia depositata per intiero od in
parte nella Cassa dei depositi e prestiti, a. titolo di deposito
obbligatorio e volontario, per conto loro o di unao di più persone diverse o di stabilimenti 0 corpi morali (3). Sono ammesse
domande complessive di più titolari. Si considerano come de-'
positi obbligatori quelli prescritti da leggi, da regolamenti e
in qualunque caso dall'Autorità. giudiziaria o amministrativa
e quelli che la legge ammette afﬁne di conseguire un determinato effetto giuridico. Si considerano del pari come obbligatorî i depositi fatti per servire ad una cauzione qualsiasi. Sono
depositi volontari quelli fatti per semplice impiego di denaro.
I depositi sono ricevuti dnll‘Amministrazione centrale della

Direzione generale e possono esser fatte anche telegra.
ﬁcamente, sempre a spese dei richiedenti (art. 234, 235,
236). Sono accuratamente

determinati

il modo degli

acquisti, la consegna del loro ricavato e la. responsabi-

lita. degli agenti postali (art. 237 a 243‘.
32. Alla raccolta dei risparmi nelle scuole provvede.
vano gli articoli 264 e 266 dell'Istruzione generale. Ma
zioni, e nell’ottobre 1889 il ministro La Cava credette
opportuno raccoglierle in una istruzione speciale, tenuto
conto dell' importanza speciale dell’argomento. Qu. ste
istruzioni, oltre al contenere le norme generali, contengono norme speciali riferibili ai due metodi che possono
adottarsi: il metodo del libretto complessivo, intestato
impersonalmente al maestro, dal quale si prelevano le
quote dei singoli alunni, ogniqualvolta aggiungono una
lira, per essere trasferito. sopra altrettanti libretti individuali intestati a essi alunni, e il metodo noto dei
francobolli. Qualunque sia il metodo seguito da ciascun
raccoglitore, egli deve compilare un resoconto stalistìco
delle operazioni che abbia compiute nel corso di ciascun
anno scolastico.

Prudentemente, con istruzioni del 16 novembre 1884,
si era provveduto a disciplinare la raccolta dei risparmi
nelle società di mutuo soccorso, nelle associazioni, negli
istituti, nelle manifatture e simili.
33. Anche in Italia venne di recente introdotta una

istituzione già ﬁorente in altri paesi.

In Inghilterra le casse di risparmio navali (naval sawings Banks), create con legge del 28 giugno 1866(Vittoria Reg. 29-30 - capo 43). cosliluiscono un istituto diCassa o delle Intendenze di finanza, secondo che riﬂettano
stinto, amministrato dall’Admiv-alty; sebbene i fondi racpersone o enti che risiedano nella. provincia di Roma o in
altre. L’Annninistrazione centrale o le lntendenze, secondo i
colti dalle casse stesse sieno passati essì pure per l'imcasi, aprono per ogni deposito un conto individuale di debito
piego. al pari di quelli di tutte le altre casse di risparmio,
e di credito, e rilasciano una polizza, la quale serve di prova
ordinarie e postali, al National Debt Onice.
della effettuazione del deposito stes=o. Il saggio dell’interesse
In Francia invece le succursales navales, come sono
che la Cassa corrisponde sui depositi è fissato annualmente dal
dette,
istituite con decreto presidenziale del 18 marzo [885.
Ministro del Tesoro. Gli interessi su ciascun deposito decorsono aggregato alla Caisse nationale d’épargne, cioè alle
rono dal trentunesiino giorno dopo il versamento fattone e
casse postali; e cosi si vorrebbe fare da noi, non repucessano dalla d ita di spedizione del mandato per la restitutamlosi altrimenti necessario un nuovo istituto, mentre
zione del deposito stesso. Non sono però corrisposti interessi
sui depositi di somme inferiori a lire 200. Il pagamento degli le discipline in vigore per le casse postali possono essere
interessi si eseguisce dalla Cassa del Debito pubblico pei de- benissimo estese al servizio navale, con poche e lievi
positi inscritti nei registri della Cassa centrale dei depositi
modiﬁcazioni nella parte esecutiva.
e prestiti. mentre per quelli inscritti nei registri delle IntenSi ha intenzione anzi di fare qualche cosa di più semdenze di ﬁnanza si eseguisce dalle Tesoreric delle rispettive
plice ancora di quanto fu fatto in Francia, ove per le
_province; sempre con quietanza dei titolari delle polizze o di
succursali navali furono adottati libretti diversi da quelli
legittimi rappresentanti di essi sopra appositi mandati. I dedella posta.; parendo invece preferibile di averne di una
positi sono soggetti e sequestri ed a pignoramenti a norma del
specie soltanto, per esonerare cosi i possessori di libretti
diritto comune. L‘Amministrazione delle Poste non può prendere ulteriore ingerenza nei depositi da essa fatti per conto di - emessi dai Commissari di bordo dal disturbo di doverli
terzi, dopo in. consegna delle relative polizze ai richiedenti. Le
far rinnovare, quando scendano a terra e vogliano scsomme che si prelevano dai libretti per convertirle in depositi,
guitare le proprie operazioni, mediante gliUliizi di posta
cioè le somme etfettivamente depositate, più le relative spese,
Quanto poi alla utilità. della cosa in sè, sembra superfluo
si considerano come rimborsi ordinari fatti dalla Cassa cendi
spendere parole per dimostrarla.
trale delle Poste sui libretti medesimi ».
Se vi ha. classe sociale, che possa attualmente profit—
tare meno degli istituti di risparmio, sebbene questi sieno
Le domande per acquisto di rendita o per depositi alla
omai, nelle diverse loro forme, abbastanza numerosi in
Cassa depositi e prestiti devono essere formulate con
norme speciali (art. 230l. Speciali norme sono stabilite
Italia, è la classe appunto della gente di mare; la quale.
pel caso che sulla vendita o sulle polizze della. Cassa dei
invece. è proprio quella. che ne avrebbe maggiore bisognoPosta com’è, durante ciascun periodo di navigazione,
depositi e prestiti sia chiesta l’inserizione di vincoli, come
(1) Per queste operazioni l’Amministrazione del Debito pubblico è rappresentata nelle provincie dalle Intendenze di ﬁnanza.
(2) I titoli col godimento dal primo giorno del semestre successivo. volgarmente detti scnponatà costano circa lire 13.0 0
ire 2.17 di meno ogni tre o ogni cinque lire di rendita an-

nuale; ma questo vantaggio è apparente, poichè si perde un
semestre d‘interessi. In altri termini, si risparmia nel pretzv

quel tanto che non si riscuoterà in fine del semestre in corso.
(3) Per la conversione di depositi giudiziali in depositi nella

Cassa dei depositi e prestiti veggxfsi il successivo articolo 290.
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nella quasi impossibilità di spendere le proprie paghe,
pare che dovrebbe risparmiare: ma la realtà si è che
cade poi vittima delle tentazioni, che trova nei porti di
approdo e vi lascia quei po’ di denaro; tentazioni codeste

tantO più pericolose, in quanto che agiscono su giovani,
cui la monotonia della vita di bordo ha resi più avidi
di svaghi.
Se esistesse invece una cassa di risparmio, che li se-

guisse nelle loro peregrinazioni e fosse sempre pronta
a raccogliere le loro economie, la tentazione del bene

vincerebbe in molti la tentazione del male, e quel denaro, che non sarebbe più sperperato, con loro danno
ﬁsico e morale, diventerebbe forse il nucleo di piccoli
capitali; con vero vantaggio per essi e per le rispettive
famiglie.
E l’Ammiragliato inglese infatti, che conta un ventennio

diesperienza in questa materia, ha riconosciuto che l'istituzione delle casse navali ha contribuito non poco a migliorare la condotta delle ciurma; il quale miglioramento

avrebbe giovato anche alla loro salute.
Un decreto dei 25 febbraio 1886 ha introdotto questo
servizio anche in italia, e con successivo decreto 30 marzo
1886 furono approvate le relative istruzioni, di cui ecco
le principali disposizioni.
Secondo questo decreto i commissari di bordo delle
navi dellamarina militare possono essere autorizzati essi
pure a fare operazioni di risparmio per conto delle casse
postali, a bencﬁzio degli equipaggi delle navi stesse,
colle seguenti facoltà:
a) di emettere libretti nell’atto di primi depositi,
in nome di qualsiasi persona imbarcata su quelle date
navi;
b) di inscrivere depositi successivi sui libretti medesimi;

c) di eseguire rimborsi su cotali libretti;
d) di fare da intermediari fra i titolari di essi libretti e la Direzione generale delle Poste per l’acquisto,
nell’interesse dei titolari predetti, di rendita del Debito
pubblico e per l‘esecuzione di depositi in loro nome nella
Cassa dei depositi e prestiti.
[ Commissari non prendono verona ingerenza nella iiquidazione degli interessi.
Le principali norme che reggono tale servizio sono
le seguenti :
4° [ libretti emessi da Commissari sono uguali a quelli
emessi dagli Ufﬁzi di posta: ma sui medesimi non possono essere fatte ulteriori operazioni, tranne nelle mani
degli stessi commissari che li abbiano rilasciati o negli
Uﬁizi di posta, quando i rispettivi titolari sieno tornati
a terra; previo però, in questo secondo caso. il trasferimento a quei dati Ufﬁzi dei conti corrispondenti, da es-

sere chiesto alla Direzione generale delle Poste, per mezzo
di essi Ufﬁzi.
'
Avvenendo l'imbarco o il cambiamento di nave per
parte di individui gia provveduti di libretti postali, ne
sono rilasciati loro dei nuovi dai commissari di quelle
sulle quali salgono, nell‘atto dei primi depositi che eglino

treno per fare nelle mani di essi e rimane in loro facoltà
di rivolgersi poi agli Ufﬁzi di posta che tengono i conti
relativi ai libretti precedenti o ai commissari che abbrano emesso questi ultimi, per farsene rimborsare il credito; che possono far trasferire sui nuovi, mediante altri
depositi, purchè stia nel limite ﬁssato, quando non pre-

feriscano di ritirarselo, o di tenere in corso i primi ed
i secondi.
‘
5° Pei depositi ricevuti da commissari non occorre la
conferma per parte della Direzione generale delle Poste,
di cui nell'articolo 14 del regolamento approvato con

I'“ decreto del 9 dicembre 1875, n° 2810 e modificato con
altro ru decreto del 6 dicembre 1385, n“ 3581 (serie 3“).
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Le operazioni invece che possono essere fatte in Ufﬁzi
postali su libretti emessi da commissari sono sottoposte
alle norme ordinarie.
6" Ciascun commissario è provveduto di un bollo a date,
col nome della nave sulla quale è imbarcato, di uno o
iii cartelli, nei quali sono riassunte le norme che regoano il servizio, da essere tenuti esposti per notizia degli
equipaggi, di un certo numero di libretti in bianco e degli
altri stampati che occorrono; iquali stampati sono i seguenti:
a) Giornale di entrata, ossia dei depositi ricevuti;
17) Giornale di uscita, ossia dei rimborsi eseguiti;
c) Estratto periodico dei giornali predetti;
d) Libro dei conti correnti;

e) Domanda di acquisto di rendita del Debito pubblico o di depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.
7° Tutte le forniture sono fatte dalla Direzione generale delle Poste alle Direzioni di commissariato dei dipartimenti marittimi e da queste ai commissari delle navi.

La numerazione dei libretti in bianco somministrati
a ciascun commissario deve procedere per ordine progressivo.

8° Ogniqualvolta qualche nave vada in armamento ed
al commissario di essa debba esser afﬁdato il servizio
dei risparmi, la Direzione di commissariato di quel dato
dipartimento ne informa. la Direzione generale delle Pbste,
indicandole ad un tempo la quantità dei libretti in bianco
che abbia somministrati al Commissario medesimo edi
numeri propri dei singoli libretti.
Nel caso di somministrazioni successive a quel com-

missario ne informa del pari la Direzione generale predetta.
Quando essa nave va poi in disarmo, il commissario
restituisce alla Direzione di commissariato il bollo e gli

stampati non utilizzati, fatta eccezione pei libretti; pci
quali si attiene al disposto del successivo art. 35.
La Direzione di commissariato conserva il bollo per
altre occorrenze e conserva del pari i detti stampati, che
possono servire per altre navi.
9" i commissari delle singole navi corrispondono direttamente colla Direzione delle Poste, in quanto concerne l’esecuzione del servizio.
La relativa contabilità è concentrata nella Direzione
di commissariato del 3° dipartimento marittimo.
10" E prescritto ai commissari uno scrupoloso segreto
intorno alle operazioni che compiono.
il" Possono essere emessi libretti in nome di qualunque
persona, di età maggiore o minore.
E vietato di emetterne, senza la contemporanea inscrizione sui medesimi di un primo deposito.
Così pure è vietato a ciascun commissario di emetterne più di uno in nome della stessa persona.
12° I libretti debbono essere distribuiti per ordine numerico progressivo.
L’intestazione di essi deve essere chiara, senza caneellature nè correzioni, e convalidata col bollo del giorno

e colle ﬁrme del Commissario che li emette e del Comandante di quella data nave.
Cotali ﬁrme sono apposte nel punto destinato a quella
dell'Ufﬁziale di posta, cambiandovi l’indicazione della qua-

lità.
Nel caso di errori occorsi nella intestazione di qualche libretto, che sieno rilevati prima della relativa partecipazione alla Direzione generale delle Poste (veggasi
l’articolo 34), si annulla il libretto stesso e se ne rilascia
altro in cambio, ritenendo il primo (veggasi l’articolo 35).
Gli errori invece che fossero rilevati successivamente
debbono essere corretti, cancellando le parole o le cifre
errate e riscrivendovi a lato quelle da sostituirsi, convalidate con nuove ﬁrme; delle quali correzioni deve essere
data partecipazione alla Direzione generale predetta.
Nell‘atto dell'emissione di ciascun libretto il commissario apre un conto pel libretto stesso nell'apposito registro (Modello S), e vi fa poi nel caso di errori le correzioni necessarie.
!
13“ Se i depositanti sanno e possono scrivere, debbono
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apporre ossi pure sui libretti emessi a loro richiesta la

certarsi anzitutto dell’identità. di esso titolare, presente

e mandante.
propria firma a suo luogo: mentre se non sanno, non
Se la ﬁrma che questi appone sulla cedola da stac.
occorre segno di croce col concorso di testimoni, bacarsi all'uopo, o che abbia apposta sulla delegazione, con.
stando chei Commissari scrivano essi al posto della firma
fronto. perfettamente con quella già apposta da lui stesso
la parola — Amzifabeta ed Impossibilitato.
sul frontespizio di quel dato libretto, giusta il precedente
14" l libretti non possono essere sottoposti a vincoli
di veruna specie. Emessi che sieno, rimangono alibera art. 13, non occorre altro; mentre, se le firme non condisposizione dei rispettivi intestatari, e neanche l‘Ammi— . frontone. o se si tratta di persone analfabete e non cenosciute dal commissario, occorre il concorso di qualche grunistrazione della marina può fare verun prelevamento
dai medesimi per debiti e per qualsiasi altro motivo.
duato, noto al commissario stesso e di sua soddisfazione
Nel caso di morte degli intestatari sono rimessi agli
che si renda garante della identità. di chi domanda quel
dato rimborso, aggiungendo la propria ﬁrma sulla cedola.
eredi dei medesimi.
Anche i mandatari debbono giustificare la propria
15“ 1 libretti in corso sono afﬁdati alla custodia dei
identità.
rispettivi titolari.
Quelli per la bassa forza possono essere però custo23" Prima di operare qualsiasi rimborso il commisditi per loro conto dagli stessi commissari, salve a rimet- sario deve accertarsi del pari che quel dato libretto sia
terli ai titolari, quando questi scendano da quelle date regolare in ogni sua parte, che concordi col conto cerrispondente aperto nell’apposito registro, che presenti
navi.
Qualora i commissari debbano ritirare per qualsiasi
un credito sufﬁciente e questo non sia in tutto ed in
parte impegnato, ai sensi dell'articolo 27.
ragione taluno di quelli che sono custoditi dagli stessi
titolari, sono tenuti a darne ricevuta.
Le stesse norme servono per l’acquisto di rendita e
16“ Quando per effetto della inscrizione di più opera- per l'esecuzione di depositi nella Cassa depositi e prezioni sopra un dato libretto, questo rimanga completate
stiti, per gli interessi, per i conti correnti e per la connella parte del conto corrente ed esaurite nella serie
tabilità (5 25 a 33 e 37 a 39); i rapporti dei commissari colla Direzione generale delle poste sono cosi dedelle cedole, il commissario che le abbia rilasciate le
terminati:
rinnòva, emettendone altre in cambio.
34" Con ciascuna occasione, o-quanto meno una volta
Così pure, nel caso che qualche libretto sia stato smarper quindicina, date che esistano comunicazioni postali
rito e distrutto, il commissario che lo abbia. rilasciato
più frequenti, ciascun commissario che abbia intrapreso
può duplicarle, su richiesta in iscritto del-titolare e
il servizio deve rimettere alla Direzione generale delle
dopo le debite ricerche, quando abbia acquistato la conf
Poste e. Roma, in pieghi possibilmente raccomandati:
vinzione morale che il fatto esposto sia vero,- emettena) Un elenco dei depositi ricevuti e dei rimborsi
done del pari un altro in cambio.
Tanto nel caso di rinnovazione di libretti ultimati,
eseguiti, la prima volta dal giorno dell'iniziamento del
quanto di duplicazione di libretti smarriti e distrutti, si
servizio stesso e successivamente dal giorno d'invio dell'elenco anteriore, desumendo i relativi dati dai giornali
aggiunge nella intestazione dei nuovi la seguente annodi entrata e di uscita, dei quali essi elenchi costituitazione: In sostituzione di quello col N.. .. (Serie.. .) e
nella parte del conto corrente vi si riporta al posto della
scono altrettanti estratti periodici;
b) Le cedole riferentisi ai singoli rimborsi, le quali
prima operazione il credito anteriore, se ve ne è, predebbono essere attaccate con spilli agli elenchi stessi,
cedute dalle parole: Credito del libretto N. (Serie...)
L. ..... .
.
oppure raccolte in apposite buste;
Se si tratta di rinnovare libretti ultimati, si scrive
c) Quelle che sieno stato annullate;
inoltre su quelli da essere tolti di corso la seguente and) [ libretti che sieno stati rinnovati;
notazione, dopo l'ultima operazione: Sostituito add). .....
e) Le dichiarazioni di smarrimento di libretti, dei
col lrbr-etto N. . . . (Serie....)
quali sia stata operata la duplicazione;
Se si tratta invece di duplicare libretti smarriti e
f) Le domande per acquisti di rendita del Debito
pubblico o per esecuzione di depositi nella Cassa dei dcdistrutti. cotale annotazione si appone in calce alle relative domande.
positi e prestiti;
Contemporaneamente debbono essere chiusi sul re9) Le cedole destinate a rimborsare la Direzione
generale medesima di somme da essa im piegatein acquisti
gistro del modello S i conti corrispondenti ai libretti
primitivi, aprendene altri per i nuovi e riportando in
di rendita già fatti, ed in depositi come sopra-.
calce ai primi ed in testa ai secondi le annotazioni di
L’elenco di cui nel 5 a comprende da una parte i
' depositi e dall’altra i rimborsi, il cui ammontare deve
cui nei paragraﬁ precedenti.
18" Ciascun deposito che sia ricevuto da un commis- essere addizionato separatamente, riportando poi sempre
sotto le somme di ciascun elenco ed aggiungendo ad
sario deve essere inscritto per opera sua sul libretto di
esse le somme ﬁnali dell'elenco precedente, a datare dal
quel dato individuo, nella parte del conto corrente; al
posto della prima operazione, o di seguito alle operaprincipio della campagna e proseguendo così fino al termine di questa o ﬁno al 31 dicembre dell'anno in corso,
zioni anteriori, a seconda dei casi, badando di non lasciarvi veruno spazio in bianco.
per poi ricominciare, quando si tratti di campagne che
il relativo importare deve essere addizionato cel cre- si protraggane da un anno all'altro.
dito precedente, se ve ne è.
Ciascuna spedizione deve essere accompagnata cor.
L’inseriziene di ciascun deposito e convalidata colla
lettera o con una distinta delle carte di cui consta.
35“ Quando qualche nave va in disarmo e vi cessa pci
firma del commissario e col bello del giorno.
Quando trattisi di depositi di somme superiori a lire 20,
conseguenza il servizio dei risparmi, il commissario dove
occorre anche la ﬁrma del Comandante della nave.
rimettere alla Direzione generale predetta, assiemeal
l'ultimo elenco dei depositi e dei rimborsi, anche i guer19" [ commissari compiono inoltre nell‘atto di ciascun
nali gia ultimati ed in corso, i registri dei conti cordeposito le operazioni analoghe agli Ufﬁzi postali.
21° Nessun rimborso può essere fatto, tranne con quie- rentì,i libretti rimasti in bianco e quelli stati annullati
tanza degli stessi titolari dei libretti o di mandatari di
durante la campagna.
_
essi, provveduti di apposite delegazioni.
36‘ La Direzione generale stessa verifica di mano in
Queste possono essere dato per ciascun rimborso a mano ogni cosa e segnala ai Commissari le diiTcrc-nzc
di conteggio che possa rilevare, disponendo ad un tempo
tergo della cedola da staccarsi all’uopo.
intorno al modo di regalarle.
Per gli analfabeti la quietanza consiste nel rispettivo
segno di croce, convalidato colla firma di due testimoni.
_ 3 '. Resta era a dire dei depositi giudiziali, per i quali
22° Tanto nel caso che il titolare di un dato libretto
sx osservano le norme seguenti:
si presenti personalmente al commissario, quanto se con« Airr. 275.1 depositi giudiziali in denaro prescritti dalle
corra un mandatario, il commissario medesimo deve ac-

CASSE Dl RISPARMIO POSTALI

vigenti leggi civili e penali possono esser fatti delle parti o da
altri in loro nome, qualunque ne sia la. somma, nelle cancelIerie delle Pretore, dei Tribunali o delle Corti che sieno cornetenti a riceverli, oppure nel locale Ufﬁzio di posta.; oltrechè
nella Cassa dei depositi e prestiti. — E fatta eccezione pei depositi che occorrano per le istanze di rivocazione di sentenze e

pei ricorsi in cassazione; i quali depositi debbono essere fatti
nelle casse dei Ricevitori del Registro. — I cancellieri debbono
rimettere in giornata,od al più tardi il giorno successivo, all'Uf—
ﬁzio di posta quel tanto che (lessi abbiano introitatn, facendo
un deposito complessivo. — Eglino hanno però facoltà. di va-

lersi dei depositi riceva ti in ciascuna giornata per eseguire nella
giornata stessa rimborsi in conto di precedenti depositi; passando all‘Ufﬁzio postale solamente l'eccedenza, che possa ri-

manere disponibile. —— Sui depositi fatti nelle casse postali,
o direttamente dalle parti o indirettamente per mezzo dei
cancellieri, non è corrisposto verun interesse. —— I

depositi

in titoli del Debito pubblico od in carte di credito in genere
debbono essere fatti esclusivamente nelle cancellerie o nella
Cassa dei depositi'e prestiti. E quindi vietato agli Ufﬁzi di accettarne da chicchessia.
« Aar. 276. I depositi giudiziali possono essere sottoposti &
sequestri o a pignoramenti, secondo il diritto comune. —— I
relativi atti debbono essere fatti intimate per cura. delle parti
si cancellieri delle magistrature nei cui conti trovinsi inscritte
quelle date somme. — Qualora però ne sia intimato qualcuno
adUl'ﬁzi di posta., questi debbono riferirne subito alla Direzione
generale per avere istruzioni, e qualora siano citati a comparire
dinanzi a qualche magistratura prima di aver ricevuto cotali
istruzioni, debbono chiedere un rinvio ».
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il pagamento, gli Ufﬁzi si limitano a riconoscere che concordino
cogli avvisi corrispondenti, che sieno tuttora validi, che gli uni
e gli altri sieno ﬁrmati dai funzionari e dalle Autorità competenti, che portino il bello della magistratura da cui emanano,
che vi sia indicato con esattezza il numero del conto—corrente
in corso fra la cancelleria di quella. data magistratura e l‘Ufﬁzio
di posta e che non presentino errori materiali; dopo di che li

fanno quietanzare dagli intestatari, avendo cura di accertarsi
con tutta la diligenza dell’identità. personale degli intestatari
medesimi ed astenendosi per regola dall‘eseguire pagamenti a
terze persone, quand'anche queste presentassero ordini già quietanzati dai rispettivi intestatari. Nel caso che ne operino qualannoia quest'ultimo modo, perchè conoscano la ﬁrma degli intestatari, devono esigere che gli esibitori vi aggiungano la propria.
Per le persone che non possano o non sappiano scrivere valgono le norme ordinarie. Cosi pure valgono le norme ordinarie
per gli ordini da pagarsi a procuratori dei titolari. Nel caso
invece di ordini presentati da altri rappresentanti e da credi
dei titolari occorre una preventiva autorizzazione della. Direzione generale, cui gli Ufﬁzi debbono riierirne,comunieandole

i relativi avvisi.

« ART. 287. Qualora qualche ordine non possa essere ammesso, perchè irregolare e discordante dall’avviso, gli Ufﬁzi
debbono ritirarlo, rilasciandone ricevuta, e rimetterlo subito alla

cancelleria dalla quale sia stato rilasciato, insieme all‘avviso corrispondente, per le opportune correzioni. Così pure nel caso «he
sia presentato qualche ordine del quale manchi l'avviso, gli
Ufﬁzi debbono sospenderne il pagamento e chiedere l‘avviso
stesso alla cancelleria. Qualora questo sia. andato smarrito,
basta analoga dichiarazione del cancelliere su carta semplice,
vidimata dal capo di quella magistratura. Gli ordini che fos-

sero presentati dopo trascorso il termine della loro— validità.

Fra gli Ufﬁzi di posta e le cancellerie si tiene un conto
corrente per il servizio dei depositi (art. 277).l libretti
relativi possono essere duplicati e rinnovati colle norme
ordinarie (art.. 2781. All‘atto di ricevimento di ciascun
deposito, l’Uﬁ‘lzio di posta compie le operazioni prescritte,
partecipa i depositi alla. Direzione generale, li conferma
e ne da avviso telegraﬁco se trattisi di depositi superiori a lire 5000 (art. 279 a. 283).

sono restituiti senz'altro alle parti, cui spetta di farli rinnovare.
Nel caso inﬁne che un Ufﬁzio non abbia fondi sufﬁcienti per pagare qualche ordine, ne sospende il pagamento e si procura i
fondi mancanti, chiedendo apposita sovvenzione mediante modelli di n° IX corredati degli avvisi degli ordini da pagarsi, a.
meno che il creditore consenta che la. somma dovutagli sia inscritta invece a suo credito sopra un libretto ordinario di risparmio, da rilasciarsi allora, 0 che sia già in corso in nome

« Aaa-. 284. Nessuna somma può essere prelevata dei libretti

nuale ﬁssato dalla. legge per siffatti depositi (v. l‘articolo 45).
Ogniqualvolta però possano occorrere pagamenti di urgenza,

di lui, dato che si possa. farlo senza oltrepassare il limite andi conto corrente colle cancellerie senza un ordine in iscritto,

staccato da apposito libro a. matrice, ﬁrmato dal cancelliere e
dal capo della magistratura chi sia addetta quella data. cancelleria,cioè dai Pretori. dei Presidenti dei Tribunali o delle Corti,
secondo i casi e munito del bnllo della magistratura stessa.. —
Gli ordini di pagamento sono numerati a mano, e la relativa numerazione prosegue dal 1" gennaio al 31 dicembre di ciascun
anno. — Cotali ordini debbono essere rilasciati per regola a. favore delle parti, ma in taluni casi possono essere rilasciati invece a favore dei cancellieri. Gli Ufﬁzi di posta debbono pagarli
comunque intestati.— Il rilascio dei singoli ordini e partecipato

che superino i fondi disponibili in un dato Ufﬁzio, l'Autorità che

li ordina può richiedere per telegrafo o per lettera la Direzione
postale della provincia di spedire subito apposita sovvenzione
all'Ufﬁzio medesimo e la Direzione deve aderire; ma, quando
si tratti di somme molto rilevanti, può ripartirle in più spedizioni, prendendo opportuni concerti colle autorità. richiedenti—».

agli Ufﬁzi stessi con appositi avvisi. — Gli Ufﬁzi debbono pren.

I pagamenti sono registrati, inscritti & conto corrente
e posticipati alla Direzione generale (art. 288 a 292).
La. contabilità ela statistica sono regolato da norme
d‘ordine interno (art. 293 a. 301).

dere opportuni concerti colle cancellerie per poter ricevere , cotali
avvisi in modo cauto; preferibilmente inscritti su appositi re—

riprodotte o riassunte, togliamo dall’ultima Relazione al—

gistri-memoriali, sui quali debbono rilasciarne ricevuta. — Per

cune notizie statistiche, le quali dimostrano lo sviluppo

regola basta il semplice rilascio d'un ordine perchè possa essere
eseguito quel dato pagamento. Non è però vietato che l'Auto-

dell’istituzione.
Nel 1888 il numero dei libretti aumentò di 183.734 e
l'ammontare dei depositi fu di 172.601,007, mentre si eseguirono rimborsi per 186,274,066. L’ eccedenza annuale,
da. due milioni e mezzo nel 1866, raggiunse un massimo di
43 milioni nel 1886, por discese a 20 e a 24. Alla. ﬁne del
1888 il credito di 1,754,574 libretti era di 264,502,039 lire.
Gli Ufﬁzi autorizzati a tale servizio, da 4237 aumentarono a 4317, compresi quelli di Alessandria d‘Egitto,
Tunisi, Massaua e 6 a bordo delle rr. Navi. Le collettorie
di I“ classe, intermediario per i risparmi tra il pubblico
e gli Ufﬁzi, quando si tratti di somme_inferiori a lire 50,
da 977 aumentarono a. 993, che raccolsero 517,000 lire.
1 depositi di francobolli aumentarono a. 422,318 lire.
Furono fatti 6215 acquisti di rendita per contarli titolari di libretti, per lire 353,56 di rendita. 1 depositi

rità giudiziaria unisca agli ordini stessi qualsiasi documento.
« A_ar. 285. Gli ordini di pagamento sono validi per tre mesi
dal giorno del loro rilascio: trascorso il qual termine, non possono essere più soddisfatti, se non previa rinnovazione per
parte delle Autorità. dalle quali sieno stati emessi. — Gli avvisi
degli ordini scaduti sono restituiti dagliUfﬁzi di posta alle can-

Celleno, per essere attaccati alle rispettive matrici. — 'Gli ordln_l che andassero eventualmente smarriti possono essere duplicatrdalle Autorità che lì abbiano emessi. — Prima di rinnovare
ordlm scaduti o di duplicare ordini smarriti, i cancellieri debbono accertarsi, ricorrendo all’Ufﬁzio di posta, che non sieno
stati pagati e ritirare i relativi avvisi, quando non li abbiano

già IjaVut1. — Inoltre debbono prendere nota del rilascio dei
nuov19rdmi sulle matrici degli ordini precedenti. — Gli ordini
emessr … sostituzione di altri sono in tutto conformi a questi,

tranne nella data e nel numero.
« ART. 286. Allorquando i singoli ordini sono presentati per

33. A complemento di queste disposizioni che abbiamo

nella'Cass'a relativa “asce—sero a 1113 per lire 549,501.
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Nelle scuole, società, manifatture, ecc., il numero dei"
raccoglitori fu di 6,683, gli alunni depositanti 102,832
per un totale di lire 496,564, divise in 464,697 depositi.
ATTIMO BRUNIALTI.
CASSETTA PARTICOLARE DEI. PRINCIPE.—V.Corene [DOTAZIONE DELLA) e Principe.

alla qualità della prestazione; nell’un caso si ha riguardo
al sapere, alla riputazione di un individuo che lavorerà
non solo pel guadagno, ma sentirà di compiere un alto

dovere; nell‘altro caso, troveremo soltanto un riguardo
alle qualità manuali, per quanto raffinate, dell’impie.
gato, accompagnate dal sentimento di allagare l‘opera,
propria per un guadagno il).

. 8. Determinato cosi trattarsi di una locazione d’opera,

C A SSIERE.

Sommuuo.

1. Rinvio ai altre v .ci. —— 2. Concetto dell’impiego del cassiere
come locazione d‘opera — 3. Formazione di questo contratto. —— 4. Forma di questo contratto. — 5. Doveri del

cassiere. — 6. L'art. 1628 Codice civile. — 7. Diritti del
cassiere. — 8. La pensi-me. — 9. La cauzione. — 10. Figura giuridica della cauzione. —— 1 [. Nor-mclcgislative sulla
cauzione. — 12.-Cauzione per ipotcci. — 13. Il ca<siere è
tenuto oltre la cauzione?

vediamo la forma di questo contratto. La persona privata (Banca, Cassa di risparmio, Opera Pia, Società com.
merciale. singola persona), che per la necessità della pro.
pria azienda vuol scegliersi un cassiere. non è, come le
Amministrazioni pubbliche, obbligata a seguire norme determinate da leggi o da regolamenti, ma sceglierà. la

persona che più le aggrada: tuttavia osserviamo che in
fatto accade che quasi sempre le Amministrazioni private, a somiglianza delle pubbliche, bandiscano concorsi

1. Ci è'parso conveniente restringere il signiﬁcato,
nell‘uso comune molto ampio, che si da a questa parola,
riservando la imitazione sotto gli altri diversi-Signiﬁ-

per i loro impieghi; e questo fanno pei vantaggi ine-

cati alle voci che meglio, e secondo l'uso legislativo e

cariche; il che nel nostro caso non ha nulla a che fare,

l'annninistrativo, loro si addicono. La voce cassiere potrebbe contenere anche quella di esattore e tesoriere comunale e provinciale; ma noi, dietro l’osservazione che
queste voci adombrino concetti di diritto pubblico, anzi
cadano massimamente sotto il campo di esso diritto,
come inoltre tali concetti parzialmente includano la ilgura giuridica del mandato, mentre noi intendiamo dare'
al concetto cassiere un senso strettamente privato com-

trattandosi di Amministrazione privata); vantaggi che
si possono compendiare nel maggior numero di aspiranti, promosso dalla pubblicità del concorso; nella t‘acilità di migliore scelta per la maggior quantità di titoli

merciale e la ﬁgura giuridica della locazione d’opera;
cosi, per quanto le riguarda, rimandiamo il lettore alle
voci: Esnttore e Tesoriere comunale e provinciale.
2. Cassiere‘è l‘impiegato di una Amministrazione, a-

zienda o personalita commerciale qualunque, addetto al
movimento di entrata ed uscita del danaro di essa persona commerciale. Quanto alla parola impiegato, molte
c'ose vi sono da osservare. Nel diritto pubblico, per quanto
molto siasi dibattuta la questione del carattere giuridico
dell’impiego governativo, pure nessuna opinione è stata
ﬁnora emessa, che attragga a sè l‘universalità della. dottrina, e ferve ancora la disputa se esso debba considerarsi un mandato, o una locazione d'opera. o un insieme
di amendue: ma, quanto al diritto privato, l’ambiguità
sussisterebbe ancora se si volesse attribuire un carattere
decisivo all‘intera voce «impiegato privato »; mentre non

sussiste più se noi ci facciamo a considerare partitamente
le varie specie d’impiegati ed osserviamo quale delle
forme giuridiche. mandato, locazione d‘opera od amendue,
convenga a ciascuna specie. Seguendo questo concetto,
noi non esitiamo a classiﬁcare l'impiego del cassiere fra
le locazioni d’opera. Appare subito, infatti. la materialità di questo impiego, sebbene ciò stesso non si dica
della facilità di esso: noi non troviamo in esso quel rimettersi al sonno, al sentimento benevolo e disinteres-‘
sato, non vi troviamo la discrezionalità lasciata alla

libera “scelta, al criterio di un mandatario; e lo stipendio
dato al cassiere ha solo il carattere di un da ut des,
non di una rimunerazione od indennità concessa in vista

delle cure, dell‘amore con cui il mandatario ha agito
pel suo mandante. Si badi però che con questo noi non
diciamo che l’esservi o non esservi stipendio sia il ca-

rattere discretivo del mandato e della locazione d‘opera;
perchè allora l’idea del mandato esulerebbe nella maggior parte dei casi, massime quando il mandato rivesta
la forma di funzione pubblica; ma piuttosto ne troviamo
la differenza nello stato d'animo dei contraenti in riguardo

renti a. questo genere d’impieghi (all’infuori del diritto
che tutti i cittadini hanno di concorrere alle pubbliche

che accorrono sotto gli occhi di chi deve fare la nomina;
oltre alla garanzia che il pubblico ne ha, che siasi sc—

-guito nell’aggiudicare il posto, il criterio, del vero merito. Però, per quanto siamo in tema di diritto privato,
se l’Amministrazione che occorre del cassiere ha in mano'
sua gravi interessi pubblici, può la legge intervenire per
salvaguardarli; e allora l‘ Amministrazione sarà obbligata a seguire le norme che essa legge le possa ingiungere. Ma questo non vorrà dire che venga in campo e
si frammischi il pubblico col privato diritto; poichè
l’intervento della legge in vista dell’utile pubblico non

determina con ciò solo il trattarsi di diritto pubblico-.
giacchè allora una gran parte del Codice civile vi en
trerebbe; ma perchè si tratti di diritto pubblico occorre
che lo Stato stesso diventi soggetto di diritti.
4. Il contratto di locazione d’opera, che si stabilisce

fra il cassiere e l'Amministrazimw, è posto in essere per
parte dell'Amministrazîone colla dichiarazione di nomina, espressamente Spedita al nominato, accompagnata
dai così detti capitolati, che contengono le clausole secondo le quali l‘Amministrazione intende di obbligarsi:
oppure, se manca una espresa dichiarazione (e nelle
Amministrazioni private può mancare), mostrerà la volontà. dell’ Amministrazione il verbale delle sedute che

terrà il Consiglio direttivo, oppure la Commissione incaricato. di esaminare i concorsi e determinare la scelta.
La volontà. dell’aspirante è manifestata dalla domanda
di concorrere a quell'impiego, e dal fatto della presa di
possesso della carica. Dall’incontro di queste due volontà
sorge un contratto che obbliga amendue le parti: ma
solo nel momento in cui queste due volontà s’incontraranno, e prima non avrà luogo nessuna obbligazione da
amendue le parti, come avviene, e la dottrina lo ammette, nei contratti conchiusi per lettera: quindi l'una

delle parti può modificare a volontà le condizioni del
concorso, prima che esso concorso abbia avuto termine:
a rafforzare questo si aggiunga che l’avviso di concorso
non contiene nessuna obbligazione, ma soltanto un invito; ed in questo senso vedasi pure una decisione della
4“ Sezione del Consiglio di Stato, la quale afferma che
«bandito il concorso, ﬁssandosi nel decreto relativo le

(1) Confronta Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, vol. ], pag. lS7-l43.
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5. l doveri del cassiere si riassumono nell‘obbligo di
adempiere con onestà e sollecitudine al proprio impiego.
Ma di fronte a quanto abbiamo detto, trattarsi qui di
una locazione d'opera, non si potrebbe far questione, se
esso fosse obbligato anche giuridicamente a prestare
l'opera propria, anche quando avesse volontà di non
prestarla? A questo rispondono la consuetudine ed il
senso giuridico. Nessun locatore d'opera si obbliga mai,
senza patto espresso, a prestare l’opera propria anche
contro la volontà propria; può sempre, quando creda,
rassegnare le proprie dimissioni. Se però è intervenuto
patto espresso. come per esempio si contenesse nei capitolati dati dall' Amministrazione ed accettati dall'im-

sione; che noi caratterizzeremo come prestazione in faturu:nz anche a questo l‘impiegato ha diritto; purchè
abbia compiuto quel numero d’anni di servizio a ciò necessari, come sarà stato ﬁssato dai capitolati e dagli usi
dell’Amministrazîone: occorre poi appena accennare che
questo diritto è pure devoluto, dopo la sua morte, alla
persona cui fosse stato determinato dal patto costitutivo
dell‘impiego; persona la quale, d'ordinario, è la“. moglie.
9. Dell’impiego di cassiere caratteristica è una speciale
prestazione ch‘esse deve fare; prestazione che figura
come una. modalità accidentale del contratto d'impiego,
cioè la cauzione. .La posizione del cassiere addetto alle
entrata ed alle uscite del danaro dell’Amministrazione.
lo mette nell'occasione di recar facilmente danno sia al
pubblico, sia all'Amministrazione, per mezzo del proprio
dolo o della propria colpa.. Anzitutto è da notare che
anche i danni arrecati ai privati si rovescieranno tutli
sopra l'amministrazione; giacchè nella sua posizione il
cassiere, di fronte alla teorica della responsabilità, occupa

piegato, che questo si obbligasse a mantenersi in carica

la. posizione di commesso e l‘amministrazione quelladi

per un certo tempo, questi allora sarebbe obbligato, non
a prestare il servizio, non essendo possibile nè convequesto genere, ma a prestare i danni che dalla sua mancata promessa possono derivare.
6. lt principio affermato che, per ragioni di consuetudinee di giustizia, l'impiegato può a volontà abbandonare l‘impiego, spiega. come i princi pi che reggono questa
materia non contradicono all’art. 1628 del Codice civile,
che dice: « Nessuno può obbligar l‘opera propria all'altrui
servizio che a tempo e per una determinata impresa».
Infatti, resta compiuto il comando della determinazione

committente (art. 1153, comma 3. Codice civile); e per
questo essa Amministrazione dovrà esser indirettamente
responsabile del fatto del suo cassiere ; e solidariamente,
secondo l’art. 1156 Codice civile; quindi, se il “danneggiato si rivolge ad essa Amministrazione e si fa pagare,
questa avrà a sua volta un diritto di rimborso contro
il cassiere.
.
Per garentirsi quindi contro gli errori e le malefatte
dei proprii cassieri, quasi sempre le Amministrazioni stipulano la prestazione di una cauzione; dico quasi sempre,
perchè essa prestazione non è già essenziale all'impiego
di cassiere, ma possono le Amministrazioni ometterla

d'impresa; nè può dirsi che l'ufﬁcio di cassiere sia illi-

per la buona ﬁducia nell’oaestà ed abilità. dell‘impiegato.

mitato nel tempo. perchè, come abbiamo detto, esso può
sempre ritrarsene; ma, se cosi non fosse. siccome la durata dell’impiego assorbe tutta o la miglior parte della
vita di un uomo, non si potrebbe dire che il cassiere non
fosse ridotto ad una specie di schiavo; cosa cui vuole
appunto evitare la legge (2).
7. In cambio dell’opera del cassiere, l‘Amministrazione
oilre uno stipendio; il quale forma così la vera res su
cui si esercitano i diritti del cassiere; ma non ha diritti
sulla carica, la quale è non un vantaggio di esso, ma
dell’Amministrazîone. Cosicché, se nei capitolati fossero
stati stabiliti i casi, nei quali potrebbe l’Amministrazione
licenziare l‘impiegato, e all’infuori di essi si obbligava
n mantenerlo in posto ﬁno ad un certo tempo; se invece

10. Qual’è la ﬁgura giuridica della cauzione? Abbiamo
già accennato essere un contratto accessorio al contratto
guarentigia volontaria del diritto: essa è ogni sicurià
che guarentisca che un diritto non sarà. violato, tanto
negativamente che positivamente; cioè non sarà. violato
un diritto acquisito; oppure_sarà fatto ciò che in forza
della legge compete. Nel nostro caso, la cauzioneè una
guarentigia, costituita volontariamente dal cassiere in
favore dell’Amministrazîone per salvaguardare che essa
non venga in alcun modo da esso cassiere lesa. Questa.
guarentigia si estrinseca in un.diritto di pegno che il
cassiere costituisce sopra una determinata somma a salvaguardia di un futuro possibile danno; costituzionedi

essa Amministrazione licenzia il cassiere quando esso non

pegno che da un diritto privilegiato all’Amministrazionc

si e messo in uno dei casi contemplati, esso avrà diritto,

di venir risarcita dei danni ricevuti, sopra essa somma,
escludendo tutti gli altri possibili ereditari del cassiere.
Questo pegno ordinariamente si fa in natura, consegnando
la somma nelle mani dell'Amministrazîone al cui servizio
il cassiere si trova; ed allora questi avra diritto ai frutti.
11. Quanto alle disposizioni legislative che regolano
questa materia; noi ce' nè riferiremo al Codice di commercio, come quello che contiene e completa tutte le disposizioni del Codice civile. Per l‘art. 454 il contratto
di pegno, a garanzia'di somma eccedente le 500 lire deve
essere fatto per atto pubblico: qUesto pure dicasi della
cauzione: dovrà. quindi esser pubblico l'atto col quale il
cassiere vincola in privilegio una parte o tutto il suo
patrimonio a favore dell'amministrazione da cui dipende,
e se l’atto pubblico è necessario nei pegni'di cose a goranzia dei terzi, tanto più sarà necessario in questo pegno

norme per l'ammissione ed il termine utile per la presentazione delle domande, può sempre l‘Amministrazione

ﬁno allo espiro del detto termine regolare più concretamente e speciﬁcatamente le condizioni di ammissione
anche in danno di chi abbia precedentemente avanzata
domanda di ammissione » (l).

niente per l’Amministrazione un’esecuzione forzata di

non ad essere mantenuto in carica, ma a percepire lo
stipendio Ma questo raramente succede; e si ammette
sempre tacitamente che l‘Ama11nistrazione possa a volontà. licenziare il suo impiegato.
Tuttavia, siccome l'improvvisa licenza potrebbe mettere in dura condizione l‘impiegato,e siccome l‘obbligo
dell'Amministrazîone di prendere tale impiegato si può
presumere duri almeno un anno, così l'impiegato dovrà.
ricevere la dis—letta almeno un anno prima del suo licenziamento: che se una disdetta non fosse data, essa amministrazione sarà. obbligata a pagare lo stipendio anche
per un anno dopo il licenziamento. In questo senso e per
tali motivi troviamo pure una sentenza della Corte d'appello di Bologna, 11 agosto 1874 (3).

.S“ Altro corrispettivo dell’opera del cassiere è la pen(1)Vcdi nel giornale La Legge, "1890, vol. II, pag. 460.
(2) Vedi Borsari, Commento al Codice ciri/"ﬂ, vol. IV, parte 1°,
pag. 787.

d'impiego. Questo contratto accessorio costituisce una

t3) Annali, 1874, 2, 529.— Contr. Borsari,-Conmteiito al

. Codice civile, vol. IV, parte 1“, pag. 701—782.
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di danaro, dove i terzi sono ancor mond garantiti, per ' studii storici); Torino, 1851. — Wurstemberger, Peter de1
Zweite; Berlin und Zurich, 1856-1859. lll, p. 188. —Ricotti
non trattarsi di cosa materiale, ma che si confonde imStoria della Monarchia Piemontese,- Firenze, 1861. — N;…f
mediatamente con altra dell‘identica specie. Si osservi
I primi Statuti sopra la Camera dei Conti nella monnrd.ié
che qui noi non sappiamo ancora a quanto aumenti il
di Savoia (Estr. dalle ]tIem. della. R. Acc. delle Scienze; To.
debito del cassiere, giacchè esso sorgerà per delitto o
rino, 1881, Serie 11, Toma xxxvm). — Usseglio, Lanzo, Studia
quasi-delitto futuro: quindi dovrà esservi atto pubblico,
storico,- Torino, 1887.

a meno che essa cauzione non superi le 500 lire; giacchè
allora è inconcepibile vi possa essere un credito privilegiato superiore a questa somma.
12. Ma la cauzione può essere anche costituita in altro
modo che colla consegna della somma: intendo parlare
della così detta ipoteca per cauzione. Con questa forma.,
la cauzione, sotto forma di credito, rimane nelle mani

1. La parola. castellano ha parecchi signiﬁcati: ora
signiﬁca in genere chi è proprietario di castello o ne
gode a titolo di concessione feudale; ora invece ha signiﬁcato più preciso: cosi negli stati vescovili si chia.
mavano altra volta castellani quegli ufﬁciali che erano

preposti alla custodia delle rocche (1).

Ma, sotto l‘aspetto giuridico, la parola castellano richiama specialmente l'attenzione sulle funzioni che ebcede ipoteca sopra immobili. Avvenendo una espropriabero in Savoia e negli antichi Stati sardi questi ufﬁciali
zione del patrimonio del cassiere, l’Amministrazione crepubblici.
ditrice della cauzione insinuerà il suo credito, anche se
Senza che sia possibile precisare esattamente l'epoca
nessun danno fosse ancora. stato arrecato dal cassiere;
in cui si crearono i castellani,ècerto che tale titolo lo
e la riterrà in pegno a guarentigia dei proprii diritti;
si trova in documenti del secolo Xlll. Cosi aderma il
nbbandonandola ai creditori del cassiere soltanto quando
Capré sopra dati estratti dagli Archivii della Regia Caquesti o abbia data altra guarentigia, o abbia cessato
mera dei Conti.
dal pericolo di arrecare danno cessando dalle sue fun2. Le loro attribuzioni, secondo il più antico diritto
zioni.
.
savoino,
erano di varia. natura.: ﬁnanziarie, amministra13. Il cassiere è tenuto oltre la cauzione? A prima
tive, militari e giudiziarie, erano in sostanza governa—
vista parrebbe di no, esagerando il concetto di cauzione,
tori della castellania nominati dal principe cui giuracome quella somma cui ha diritto l’Amministrazione. Ma,
vano bona ﬁde nulla fraude intercedente regere et gua ben guardare, facilmente si scorge essere la cauzione
bernare (2).
esclusivamente introdotta a vantaggio dell‘AmministraCome impiegati ﬁnanziarii rispondevano in certo modo
zîone; ma non è una limitazione del campo su cui può essa,
ai pre'vòts e ai baillis dell’antica amministrazione francome qualunque altro leso, esercitare i proprii diritti.
cese.
La limitazione della responsabilità. derivante da atti
A somiglianza di questi avevano incarico di riscuotere
proprii in forza dell‘art. 1151 è un patto ritenuto imtutte le rendite del sovrano, e di vegliare alla consermorale, e come tale nullo, da costante giurisprudenza e
legislazione, corroborate dalla dottrina universale; e tale vazione dei suoi beni e diritti. Erano, per questo aspetto,
intendenti del principe Dimoravano nel castello loro af.
sarebbe quella che è ora in questione, giacchè una limi-

del cassiere, il quale, a guarentigia di questo credito, con-

tazione della indennità. sarebbe una limitazione della responsabilità.. Riteniamo quindi che una amministrazione
danneggiata dal suo cassiere abbia diritto anzitutto di

fare espropriare la cauzione dal tribunale e farsene aggiudicare il prezzo (nel nostro caso provocare semplicemente un‘ordinanza che le permette. di ritenere come

propria. la somma che ha già. nelle mani): ma, se questa
non basta. a coprire tutto il danno arrecato, l‘Amministrazione lesa avra pure diritto di rivolgersi contro gli
altri beni del cassiere, e farsi pagare sopra di essi. Senonchè, appena giova avvertire che, quanto a quel res_iduo, che non venne dalla cauzione coperto, essa non
conserva più alcun privilegio; bensì concorre come un

qualunque altro creditore chirografario cogli altri creditori; e subirà quindi, in caso di disavanzo, una pro-

porzionale riduzione del rifacimento di danni che le
compete.
CAM1LLO Rossr
CASSIERE COMUNALE. -— V. Comune; TESORIERE.
CASTELLANI.
Bremoaaaru.

Cnpré, Traité historique de la Chambre des comptes de L'a. vnye; Lyon, 1663. — Fabro, Codex. L. …, T. …, D. xvx,
'l‘. xxvm, I). l. — Costa de Beauregard, Mémoires historiques
sur la maison de Savage; Turin, 1816. — Vigna e Aliberti,
Diz. di Dir. Amm.,- Torino, 1841. 11, va Castellano. p. 227

a 233. — Cibrario, Statuti di Amedeo VIII del 1379 (negli
(li Pertile, 'Si. del Dir. it.. 1,5 37, p. 297.

(2) L‘Usseglio riferisce la farmela del giuramento del Castellano di Lanzo.

ﬁdato. sorvegliavano l’amministrazione dei possedimenti
sovrani. radunavano i raccolti, esigevano i censi, le tagîie,
le multe, i servigii dovuti; tenevano in buon assetto le
strade ed i ponti coi danari che introitavano, facendo
fronte a tutte le spese occorrenti.
Così si trova stabilito negli Statuti di Amedeo VIII del
17 giugno 1430, sebbene Statuti precedenti dei principi
di Savoia parlino dei castellani e ne regalino le funzioni. Comunque, secondo questi Statuti, i castellani, per
accennare con qualche dettaglio alle loro funzioni, presentavano i loro conti alla Regia Camera, dei Conti che
controllava la partita presentata (B.-, visitavano due volte
all’anno, in marzo e in settembre, le strade. Queste
dovevano avere otto piedi di larghezza e sedici nelle
svolte. I castellani ingiungevano agli interessati di ripararlc,.raddoppiando contro i renitenti, le pene stabilite.
Ciò quanto alle strade pubbliche: quanto a quelle vici—
nali o private non potevano ingerirsene salvochè vi fosse
richiamo. Rispetto ai ponti, se il rifarli e il ripararli
apparteneva al Demanio, il castellano aveva facoltà di
farne la spesa se leggera. se grave doveva ottenerne il
permesso dal principe o dalla. Camera dei Conti.
Ai castellani, considerati come ufﬁciali ﬁnanziarii erano
subordinati i mistrali e preposti i balli, questi ultimi investiti pure di ufﬁcii militari e giudiziarii. Si aggiunga
che i commissarii delle entrate erano mandati nelle castellanie a. formarvi il ruolo dei contribuentiie delle contribuzioni, ed a. sorvegliare il modo con cui i castellani
adempivano al loro ufﬁcio.
(3) Fino al secolo XIV i conti si presentavano dal Castellano
ai membri delConsiglio del principe mandati appunto ad esaminarli.
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risdizione del castellano continuava ﬁno a quando il suc—
cessore del giudice non avesse assunte le sue funzioni
e non fosse entrato nell‘esercizio delle medesime (3). Il
nuovo giudice poi poteva, secondo i casi, confermare il
castellano o nominarne uno nuovo.
Un'altra modiﬁcazione alle norme sulla nomina dei ca—
stellani fu portata con un provvedimento con cui i decreti di nomina. si sottoposero all’approvazione dei Tribunali di prefettura che in questa parte sostituirono i
prefetti di cui è cenno nelle RR. CC. (4).
Queste lettere o decreti di approvazione si riguardavano, agli effetti ﬁscali, come' atti di giurisdizione volontaria, e quindi per esse non era dovuto alcun diritto

In secondo luogo, come ufﬁciali dell'ordine amministrativo. i castellani erano, dice il Caprè, al di qua e al di
[a dei monti, governatori dei castelli, terre e piazze del

demanio, convocavano i nobili e i roturz'ers in occasione
di guerra e di altri servizi importanti.
Dapprima sembra che le funzioni dei castellani si li-

mitassero a quelle che abbiamo accennate e che costituivano una carica cosi onoriﬁca che il Saprà asserisce che
l'ufficio di castellano era posseduto dai gentiluomini delle
principali famiglie, ricchi signori che potevano rispon-

dere al sovrano delle rendite del suo demanio. Tuttavia
non si deve tacere che spesso le castellanie non si davano

in premio di meriti ai più capaci, ma si cedevano ai più

di emolumento, trattandosi di un utilcio meramente gratuito. Cosi dispose il regio biglietto 26 giugno 1827 (5),
decidendo un punto che prima era controverso (6).

offerenti, si abbandonavano a titolo di anticresi ai creditoridel principe.

3. Le funzioni più importanti per noi sono quelle che
ha il castellano come membro dell’ordine giudiziario,

Esaminato cosi il primo punto, che concerne le per-

funzioni di cui non è investito all‘origine, ma che conservò ﬁno a tempi relativamente recenti. Bisogna tuttavia osservare col Caprè che dall’epoca in cui la cono-

sone cui spettava la nomina dei castellani, vediamo quali
persone potessero essere assunte a tale uﬁ‘icio.

scenza della giustizia e della polizia fu attribuita ai ca-

liscono :_ _

I 55 14 e 15 gia citati delle Regie Costituzioni stabi-

stellanì, la nobiltà sdegno di coprire tale carica.

5 14. I vassalli ed ogni altro che abbia ragione di nominare i

Le funzioni giudiziarie dei castellani risalgono ad epoca

castellani eb1ili, dovranno nominare notai. se ve ne sono nel
luogo, ein difetto un‘altra persona. fra le più intelligenti e probe,
sotto pena di decadere dalla detta facoltà. per un triennio.
(Il 5 11 avverte che i castellani, durante il loro ufﬁzio, non potevano essere nello stesso tempo domestici, ﬁttaiuoli, agenti e
procuratori dei vassalli dai quali sono deputati).
% 15. Nei luoghi ove il jus di nominare icastellani e balli
spetta. alle comunità,i padri, ﬁgliuoli, fratelli ed altri congiunti
in secondo grado di consanguineità, o in primo di afﬁnità, da
computarsi giusta. il ius canonico, non potranno rispettivamente
nominarsi gli unic gli altri, sotto pena della nullità dell‘elezione, edi dieci scudi, tanto in odio di quelli che li nomiuassero,
che di quelli che accettassero.

relativamente antica: tuttavia noi le troviamo ampiamente svolte nelle Leggi e Costituzioni di S. M. del 1770,

le cui disposizioni riprodurremo illustrandole.
4. La nomina dei castellani spettava, come si argomenta dai SS 14 e 15 delle citate Costituzioni, ai feudalarii oppure alle comunità, e tale nomina doveva otte-

nere l'approvazione di idoneità dai prefetti, ed essere
seguita dal giuramento del castellano di esercitare fedelmente il suo utiizio, giuramento che si prestava a

mani del giudice che ne trasmetteva nota al prefetto e
questo al Senato.
Due disposizioni posteriori modiﬁcarono queste norme.
E noto come nella lotta dei sovrani contro i feudalarii, quelli cercarono sempre di restringere le attribuzioni di questi, specialmente per ciò che si attiene al[amministrazione della giustizia.
In questo senso il regio editto piemontese dei 29 lugli

1797 (i) tolse ai feudatarii il diritto di nominare tantoi
giusdicenti quanto i segretarii ﬁscali ed altri inservienti
li giustizia e stabilì che i giudici fornaci propriamente
detti fossero nominati dal re, e_ che gli altri inservienti
alla giustizia fossero nominati dai Comuni.
Quindi la questione insorta rispetto alla persona 0
Monte cui spettasse per l‘innanzi nominare i castellani. Alcuni, argomentando dalla disposizione generale
il questo editto, reputarono chela nomina. dei castellani
lovesse ritenersi attribuita esclusivamente alle comunità.
Tuttavia la praticaìnvalsa, sulla giusta considerazione
3119 i castellani si potevano considerare come luogotenenti giudici, stabilì che in quei luoghi nei quali i castellani non erano nominati dalle comunità, perchè la fa:oltà di nominarli era una prerogativa del feudatario,
588i_ fossero scelti 0 deputati dai giudici del manda-

5. Queste disposizioni vanno intese, ricordando come

il regio editto 1797 tolse ai feudatarii la nomina dei
castellani e stabilì che essi erano nominati dal giudice
di mandamento quando la loro nomina sarebbe spettata
ai feudatarii. Quindi il S' 14 delle regie costituzioni va
' interpretato nel senso'che le norme ivi contenute concer-

nono-i giudici di mandamento inquanto hanno facoltà
di nominare i castellani.
Bisogna ancora avvertire come il regio editto, relativo all'esercizio del notariato, 23 luglio 1822 all'arti-

colo 4 stabili chele funzioni di notaio non sono incompatibili coli'impiègo giudiziario di luogotenente giudice.
Tale regio editto non parla affatto dei castellani,
quindi la questione: se le funzioni di castellano fossero
incompatibili con quelle di notaio. Si considerò che il

castellano aveva funzioni equiparate a quelle di luogo-

poteri dal giudice di mandamento, cosi la sua nomina.

tenente giudice e quindi, applicandosi per analogia l’articolo 4 del Regio Editto citato, si ritenne cheil notaio
potesse essere nominato castellano (7).
Esaminiamo ora le attribuzioni dei castellani.
Essi appartenevano all'ordine giudiziario e, per questa
loro qualità, le regie lettere patenti del 18 agosto 1829,
incaricavano i castellani di presiedere i Consigli ordinari dei Comuni (8), ma a questa funzione si derogò

uessava quando il giudice o era dimesso o chiamato ad
altre-funzioni. La pratica, nonostante, ritenne che la giu-

dispose:

'(1) V. Pratica Legale, parte 2‘, tomo 3°, app., pag. 6, edizione 2".
(2) Confr. Vigna e Aliberti, Diz. di Di‘-r. Amm., alla parola

(5-6) V.'Deeisioni in senso opposto nel Diario Forense,
tomo 1”, pagina 217, tomo" 2", pag. 406. ’
(7) Confr. Diario Forense, tonxo'2", p. 166, xv, p. 253, 254.

mento (2ì.
Siccome poi il castellano in questo caso teneva i suoi

col regio brevetto 29 novembre 1836“, il cui articolo 1°

Castellani, p. 228.

(8) Tale intervento dava talora luogo ad una rimunerazione.

(3) Diario Forense, tomo-2°, p. 23 e tomo 3°, pag. 280.
(4) Dun-w Fin-msc, tomo 2“, p. 406.
llmnsro ITALIANO. Vol. VII.

Contr. Dim-[o' Forense, ’v, 1). 316.
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« A partire dal 1° gennaio 1837 li castellani sono e
rimangono dispensati dall’intervenire alle adunanze dei
Consigli comunali.
.
« Simile incarico è ristretto esclusivamente nella persona del giudice di mandamento e suo luogotenente,
purchè questi non sia proprietario, abitante e nativo del
luogo ove il Consiglio si aduna ».
Questa prescrizione ebbe due motivi: anzitutto si trovò
strano che a presiedere i Consigli comunali fosse chia—
mato il castellano, funzionario spesso nominato dalla
comunità.; in secondo luogo, come è scritto nello stesso
regio brevetto 29 novembre 1836, «l’attuale sistema da
cui le Comunità sono rette nell'amministrazione dei loro
interessi, e nella composizione dei loro Consigli, rende in
oggi men necessario presso questi ultimi l’intervento dei

castellani nella loro qualità di rappresentanti la. persona
dei giudici ».
,_
Venendo era a discorrere delle funzioni giudiziarie dei

castellani, parleremo anzitutto della loro competenza in
materia civile.
6. Essi, secondo le regie Costituzioni, libro 2°, titolo tV,
avevano le seguenti attribuzioni:
& 1. I castellani, che non sono giudici ordinarii, dovranno
adire e decidere nel territorio delle loro castellanic le cause delle
mercedi dovute agli operai, quelle di autrici, serve. miserabili,

orfani e simili e tutte le altre mediche e brevi che possono spedirsi senza atti o indagine giudiziaria.
& 2. Tali cause si determineranno senza scritti 0 frustranee
dilazioni, ma per mezzo di giuramento offerto e riferito dalle
parti, e come meglio sommariamente potrà farsi.
5 3. Decideranno parimenti le querele che insorgessero fra

gente rustica sopra la variazione dei conﬁni oaltro incomodo che
si prctendesse nei benie percezione dei loro frutti, chiamando ed
interponendo la mediazione dei più pratici di detti conﬁni e
terre, che siano uomini dabbene e non.sospetti. ed avuto il loro
sentimento, renderanno a ciascuno il loro diritto.
5 4. Nelle cause che richiedono ispezione giudiziaria, o nelle
sopradette se eccederanno la somma e il valore di lire quaranta, edil reo richiederà. d‘esser rimesso al giudice ordinario
del luogo, si asterranno di decidere e rimetteranno le parti al
medesimo per un certo giorno non feriato, acciocchè ricevano il

com onimento di giustizia, sotto pena della nullità e rimborso
dei anni e delle spese.
5 5. Non avranno autorità di procedere alla carcerazione di
verun debitore, se non sarà loro commesso dai giudici superiori

sotto pena di scudi venticinque, oltre alla rifazione delle spese,
danni ed interessi a favore del detenuto.
Come si scorge da questo disposizioni, i castellani si
potrebbero, ﬁno ad un certo punto, paragonare al moderni giudici conciliatori. Ma, a differenza di questi, i
castellani avevano pure parecchie attribuzioni lll materia penale come risulta. dai seguenti paragraﬁ delle
Regie Costituzioni.
5 (i. Saranno obbligati a dar subito avviso al giudice ordinario di tuttii casi criminali che esigeranno pena corporale o
grave pecuniaria, senza poter ingerirsi in essi, se dallo stesso
giudice non fosse loro cosi ordinato.
5 7.Dovranno però, in questi casi, far arrestare il delinquente;
ed essendo pregiudiziale la dilazione, assicureranno la giustiﬁcazione del corpo del delitto coll‘assistenza del Fisco, e faranno
gli altri atti sopra ciò necessarii e che non potessero diﬁ'erirsi.
5 8. Quando nel territorio diloro residenza accadrà il sospetto
che alcune sia passato all‘altra vita di morte violenta, non permetteranno che si dia sepoltura al cadavere prima che abbiano
proceduto alla visita e ricognizione del medesimo, e daranno
indi avviso al giudice ordinario del risultato.
5 9. Rispetto agli altri delitti leggeri terranno l'opportuna
Matricola, e sarà loro obbligo di descrivervi tutte le querele ed
accuse che verranno ad essi portate dagli offesi.
S 10. Fatta detta annotazione. chiameranno a sè sommariamentele parti, ed esse udite, se converranno del fatto, dovranno

ciò anche annotare come sopra, e non convenendo tra esse, e non
comparendo una delle parti chiamate, procederanno, sull'istn…
dell'altra, alle informazioni didue o tre testimoni solamente ed
inseriranno le medesime nella suddetta matricola, aceioccht si
abbia loro poi il dovuto riguardo al tempo delle Assisie.

7.11 libro 2”, titolo Vll, delle citate Regie Costituziolli
ai paragraﬁ 1, 4, 5, aggiunge a questo alcune atti-ibn,

zioni minori, sempre in materia penale: così i castellani
possono richiedere il giudice, sotto la giurisdizione del
quale si troveranno castellani, di tenere una sessione
straordinaria di Assisie pubbliche se gli affari lo esigono;
devono rimettere ai giudici la matricola criminale con

tutte le altre informazioni alle quali avessero proceduto
ad istanze. dei querelanti e potranno eziandio essere
astretti a purgarsi con giuramento di non averne rite.
nuta o celata alcuna e, venendo convinti di aver sep.

pressa qualche informazione criminale, erano puniti, oltrechè colla privazione del loro ufﬁzio e colla inabilitazione ad esercitarne altri, colla pena di scudi dieci.
8. Un’ultima attribuzione, d’indole amministrativa, era
conferita ai castellani dal 5 12, libro 2°, titolo V1 delle
RR. CC. Essi, nei luoghi, ove si facevano mercati, dovevano tenere un registro particolare, nel quale notavanoi
prezzi a cui si vendevano i grani, le biade ed altre simili
vettovaglie, sotto pena di lire dieci. Alcune leggi speciali
conferivano ai castellani l'asseverazione di alcune contravvenzioni.
‘
In primo luogo dai combinato disposto degli articoli 75
e 79 del Regolamento per l’amministrazìone dei boschi e
selve, stato approvato con regie patenti 15 ottobre 1822,
si ricava che i brigadieri, campari e guardaboschi do—
vranno asseverare con giuramenti i verbali di contrev
venzione da essi formati. fra due giorni della loro data.
L’atto di asseverazione sara steso appiè del verbale, e
fatto davanti al castellano che lo sottoscrivo unitamente
agli asseveranti. Per tale asseverazione non spettava al
castellano alcun diritto dopo che il regio editto 27 set-

tembre 1822, all‘articolo 38, abolì i diritti per gli atti di
istruttoria criminale ( I).
In secondo luogo il regolamento di polizia stradale
annesso alle regie patenti 29 maggio 1817 e le regie
patenti 6 gennaio e 5 giugno 1826 conferiscono al castellano l’asseverazione dei verbali di contravvenzione
commesse dai carrettieri contro le disposizioni riﬂettenti
la polizia stradale.
9. Da ultimo le regie lettere patenti 17 febbraio 1829
dispongono che i verbali fatti per qualsivoglia contravvenzione dai carabinieri reali debbono, entro quarantotto
ore, essere asseverati avanti al giudice, al luogotenente,
o castellano ed in mancanza di questi al sindaco od al
vice-sindaco. Il 27 settembre 1822 emanò un regio editto
col quale erano soppressi i Consigli di giustizia, il tribu
nale di seconda cognizione di Genova e le prefetture, Sl

creavano tribunali di prefettura, si abolivano i diritti
di regalie, di sportule, di redazione ed altri. Questo regio

editto, che si considerò come nuova legge organica sulla
magistratura, non faceva parola dei castellani, quindi
il dubbio se le loro attribuzioni dovessero tenersi per abe
lite. Il prefetto di Domodossola mosse il dubbio all'Autorità. superiore, e questa rispose:
.
« Fra le disposizioni della nuova legge giudiziaria non
si scorge neppure fatta menzione dei castellani, .nè …—
dotta provvidenza che possa ravvisarsi contraria alla
continuazione dei medesimi nell’attuale loro esereizto ed ._
il 5 50 di detta nuova legge, nel derogare soltanto 0116
(1) Diario Forense, vn, p. 203.
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Itegie Costituzioni per quanto potessero ravvisarsi in opposizione alla stessa legge, ha per ciò lasciata susmstere

la giurisdizione dei castellani. .

.

. .

. Aggiungasi poi che questa gmnsdmone è sommamente
utile nei piccoli paesi sprovvisti dialtra autorita, Sia per
la corrispondenza dei castellani coi giudici di mandamento. quanto per la loro istantanea cooperazione nelle

materie di polizia. (li. Questo parere autorevole dimostra come la giurisdizione dei castellani fosse lasciata
sussistere piena ed intera: tuttavia una circolare 8 dit
cembre 1825 della regia segreteria di Stato per gli affari
dell‘interno stabilì che nei castellani erano cessate le funzioni relative a materie contenziose(2). Difatti il 5 221
delle istruzioni del procuratore generale di Sua Maestà,
in data 1° gennaio 1823, non parla, quanto ai castellani,
che delle asseverazioni dei verbali, non della loro giurisdizione civile, e le regie lettere patenti 17 giugno 1823,
relativo al ducato di Aosta, prescrivevano che i verbali
per contravvenzioni alle leggi sui boschi dovessero asseverarsi avanti ai castellani, ai sindaci e vice—sindaci nei
Comuni nei quali non vi era il giudice, oppure il suo luo-

gotenente, incaricando i castellani di procedere alle opportune informazioni, ma non esisteva alcun provvedimento in cui si riconfermasse l’antica giurisdizione dei
castellani.

Malgrado questi argomenti desunti dal silenzio di leggi
e prescrizioni, non si può negare che vi fos$e incertezza
grande sulle attribuzioni dei castellani.
A troncare questo incertezze emanarono le regie lettere patenti 18 agosto 1829, che limitarono le attribuzioni dei castellani nel modo seguente:

10. Le nuove leggi amministrative e giudiziarie non
parlano piti dei castellani: le loro funzioni furono ripartite fra gli agenti ﬁnanziari, i conciliatori, i pretori e

isindaci.

Canne Lessona.

casrrri. — Vedi Voto.
CATACOMBE. — 1. Di questl antichi cimiteri sotterranei dei cristiani (alcuni pressochè simili dei pagani e
degli ebrei non hanno la stessa importanza) sopratutto interessa qui l’aspetto che potremmo dire giuridico. Infatti
l’idea. largamente diffusa che questi luoghi di sepoltura

avessero un accesso conosciuto dai soli iniziati, è da rigettare. Furono invece già. nell‘età. pagana riconosciuti come
sepolcrcti dei cristiani; spesso erano continuazione sotterranea di un cimitero sopra terra, per lo più conﬁnavano con grandi vie consolari. Come dunque i cristiani
poterono giuridicamente costituirsi, conservare, ampliare
tali cimiteri? La questione non è trascurata nella indi--

menticabile opera del compianto G. B. De Rossi (3).
2. Sin dalle originii cristiani cercarono di riunirsi in
società. o eterie,che nondimeno non potevano ﬁgurare.
se conosciuto, che come collegio illicita. Sempre fu loro
desiderio, salvo qualche eccezionale scissura, di aver
luoghi comuni di sepoltura che essi volevano così couligurati da assegnare un proprio luogo a ciascun cadavere.
Tutto il sepolcreto dicesi coemeterz'um, quasi dormitorio

in attesa della risurrezione (4). Quella parola. è generica;
ne sono specie l’area, lo hortus, le cryptae, la crypta
arenaria, l'arenarium. Così le adiacenze del monumento

sepolcrale, spesso assai varie. recano nomi svariati e graziosi (5). Pare che la parola catacomba, d'incerta. etimo-

logia (6), appaia per la prima volta nel cronografo dcl—
AM. 1. I castellani, in caso di delitto, procederanno nell‘interesse della punitiva. giustizia a tutti quegli atti che non ammettessero dilazione, facendo eziandio arrestare il delinquente
sorpresoin ﬂagrante, od inseguito dalla voce pubblica o colto
con indizio facente presumere delitto, e si uniformeranno a quanto
viene sulla materia prescritto dai paragraﬁ 6, 7, 8, 9 e 10, titolo V],
libro 2“ delle generali Costituzioni e dai paragraﬁ 6, 7, 8, 9, 10
titolo vn, parte I‘ del re olamento per le materie civili e criminali del ducato nostro i Genova.
Aiir. 2. Riceveranno pure l'asseverazione dei processi verbali
di contravvenzione a norma dei veglianti regolamenti.
ART. 3. Assisteranno in mancanza del giudice o suo luogo-

tenente di mandamento ai Consigli ordinarii delle Comunità.
'l‘erranno pure il registro dei varii prezzi a cui si saranno
venduti in ogni mercato i grani, lo biade e simili, giusto il prescritto dal paragrafo 12. libro 2", titolo vr delle Regie Costituzioni e paragrafo 11, titolo vu, parte 1“ del citato regolamento.

Aer. 4. Non potranno più conoscere delle contestazioni contemplate nei paragraﬁ 1, 2 e 3 titolo VI, libro 2” e SS 1, 2, 3,
titolo vn, parte 1“ delle Regie Costituzioni e regolamenti citat1,nè pronunciare veruna sentenza in qualsivoglia materia,

nulla intendendosi però qui innovato alle attribuzioni del castellano stabilito sul Monte Cenisio.

l’anno 354 (7), poi in una lista di cimiteri romani del
VI secolo.
3. Quanto le fonti rispondono di più verosimile al nostro

quesito si è che i cimiteri cristiani sopra e sotto terra.
nell' età pagana fossero dapprima giuridicamente una

proprietà. individuale che si conserva tuttora in modo
ﬁttizio quando già collegasi ai collegia funeratz'cz'a o
collegia tenuiorum. Poi a poco a poco si fa strada il

concetto che i coemeteria sono della società (corpus) dei
fedeli o della. Chiesa: concetto trionfante già ai primi
albori del cristianesimo ufﬁciale. La escavazione si comprende dapprima considerando il legame giuridico di
pertinenza immobile (8) dell’area col sepolcro o monumento esterno. Anche la connessione giuridica del settosuolo col soprassuolo ha qui un‘ importanza non sempre
opportunamente avvertita. Non si deve neppur dimenticare che per antica legge romana erano vietate le sepolture in città (9).
4. Riguardo a quella che potremmo dire fase giuridica
più antica, non v’è dubbio che un privato poteva avere
un proprio cimitero e renderlo perciò inalienabile come

Osserviamo di passaggio che il castellano stabilito

res extra cmnmercium, vietando che vi si deponessero

altra volta sul Monte Cenisio decideva le contestazioni

altri cadaveri o permettendo ciò per alcuni, ad esempio
per i correligionari. Ond'è che taluni primitivi cimiteri
cristiani portano il nome dei loro proprietari (10), bcne-

relative alla percezione del pedaggio stabilito colle regie
patenti 14 dicembre 1824.

(I) Dim-io Forense, 1, pag. 425.
(2) Confr. Vigna e Aliberti, op. cit., p. 230.

.(‘3) Roma sotterranea, ], 51v, p 101 e seg. Della legalita dei cinu'terz' cristiani nei sec. delle persecuz. Cf. del fratello dell‘autore l’Analisi geol. ed architett., cap. v, p. 53-59
in ﬁne al cit tomo [.

(4) Lp. (parola xotuntﬁpiov (= dormitorio) nelle iscrizioni
greche in ica anche una sola tomba..
.(5)117‘011. Meola, hortus, hartulus, cepotaphz'um, vinca,
meolo, ager, agellus, conclusus, virz'darium, rosarz'um, ecc.

(6) 11 Ducange la deriva da rumba cavità.
(7) XIII Kal. Fab. Sebastiani in Catacumbas.
(8) Altra conferma della tesi _da me già. sostenuta (An-h
giur., xxxvn, p. 57-98), che al diritto romano 'non è in altri…
modo estraneo il concetto di pertinenza immobile.
(9) Cie., De legib., ii, 23, 28.
( 10) Pretestato, Calepodo, Trasone. Anche di matrone, come
Lucina, Domitilla

r.
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fattoridella comunità cristiana. Nel Il secolo i cdl!cgia
ienuz'orum, permessi anche dalla leggc(l)pnrchèavessero

comm' id est ecclesiarum, non hominum singulorum

eatapani che rendovan giustizia son menzionati aBari (10)
d'onde ci provengono molte notizie su questa magistra
tura. Così a. Benevento (il), Itri, Nola, Caiazzo (12)ein
altri luoghi. Per lo‘più nella legislazione statutariaica.
tapani hanno ingerenza nell'annona come a Napoli 0 uf
ﬁci di polizia(13l. Un catapano sembra ricordatoa. Venezia in un documento del 1346 (14).
:*. Tale magistratura dei cai…apani di per sè non ha
grande “importanza se non in quanto si ricongiunge alla
distribuzione, diciamo così, topograﬁca della signoria dei

pertinentia. Nondimeno la prudenza suggerì forse di con-'

bizantini in Italia (15). Posteriormente a questa la più re

servare anche durante il lll secolo e dopo ai cimiteri cri-

cente adcatapam'a non offre che un tipo abbastanza tra
sformato di essa come fu alle origini. Anche durante il
periodo della signoria bizantina, dalla esistenza dei cata-

lo scopo di procurarsi una comune drea o un comune
locus sepolturae, dovevano grandemente agevolare la.“
escavazione e lo allargamento di comuni cimiteri cristiani. A quelli riferiscesi pure con tutta verosimiglianza.
un lieto passo di Tertulliano (v. Fedccommesso privllcg.,
n. 5). Lattanzio (2), ci avverte che i cristiani avevano

infatti dei luoghi di riunione spettanti ad ius co'rporis

stiani il nome dei privati possessori; non diversamente

usavano tuttavia, senza simile scopo, i collegi funeratizi
dei pagani. Sopratutto ai cristiani era scudo il rispetto dei

romani per le res religiosae, come i sepolcri: la chiusura
degli accessi, la rottura delle scale furono espedienti transitori e poco giovcvoli in periodi di persecuzione.
5. Fosse' o no religiosa anche l'arca cadens o accessione
del sepolcreto, forma con questo un tutto indivisibile (3).
Le esceVazioni cosi gradite ai cristiani, sono delimitate
in origine dall'area esterna, ristretta per meglio dissimulare l‘ampiezza del cimitero: onde il bisogno di guadagnare in profondità. A poco a poco le gallerie oltrepassarono i confini dell’area; più cimiteri furono collegati
sotterraneamente tra loro e si formò la. necropoli, spesso
sotto più fondi. I proprietari avrebbero avuto dirilto di
opporsi, ma di giorno in giorno la nuova religione esten-

pani non si può senz'altro indurre che ne derivasse nelle
loro giurisdizioni la esclusiva signoria del diritto bizantino. il quale certamente tu di non lieve efﬁcacia nella
bassa italia, senza che tuttavia il diritto giustinianeo fosse
del tutto dimenticato, tanto più che questo non era molto
disforme da quello (16).
4. I più recenti catapani non sono che un indizio di sopravvivenze bizantine anche nel diritto, che soltanto e

attendibile quando legasi ad altre fonti (v., ad esempio,
la voce Congruo o Protomisco).
BIAGIO Bauer.
CAT ASTO.

'
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devasi trionfante.
BIAGIO Bauer.

CATA FANO. — 1. Questa parola., equivalente a condottiero,'capilano (4), indicò un ufﬁcio e un grado nel palazzo
imperiale in Bisanzio (5); ma sopratutto ha importanza
nella. storia. del diritto italiano in cui signiﬁca il capo delle.
città o provincia, mostrando una visibile traccia della deminazione bizantìna nella nostra penisola. Troviamo infatti catapani ovunque quella. si estese; i nomi di non pochi ci sono noti (6). L’islessaCapilanata deriva il suo nome
dal capitano che la governava per l‘imperatore d'Oriente.
Infatti in origine troviamo un catapano d‘Italia (7) come
supremo rappresentante dell’imperatore. Esso poi lasciò
il suo nome a più umili ”magistrature che ci compaiono in
quel gruppo di statuti italiani su cui fu efficace il ricordo
della dominazione greco-romana. Uno Slel‘anus Palrianus
era calapano nell’anno l071 quando i normanni cacciarono i greci dalle Puglie (8).
2. Un catapano è ricordato in un documento del 1175(9),

(1) Per1m'ttz'tur- tenuioribus stipcm menistrumn conferre
rlmn_tam_en semel in mense coezmt. L. ], pr. D. de coll., 47, 22.
in questi collegi" potevano entrare anche i servi. L. 3, 5 2, D.
h. t. Quel passo e egregiamente spiegato dal Mommsen, De

rolleg., p. 87 e seg., cen la. iscrizione lanuvina: Qui stipem
nrenstruam conferma oolent in fonera in it collegium. coeant...
confercndi causa unde defunti sepelz'antur.
(2) De'mortib. persec., n. 48.
.
.

(3) Se invece entro il recinto i loca pura destinati ad orto
e coltura non sono espressamente riservati, passano al compratore. L. 73, D. de contr. empt., 18, l.
(4) Dn Gange, Gloss. med. et inf. greco., e. v. umemivto;
Sophocles, Greek leonie. of the rom. and byzant. per. s. h. v.
(5) Da Gange, ]. c.
(6) Molti ne raccolse il Du Carige, Gloss. med. et inf. latinìtatz's s. v. catapanus, catepanus, cotipanus.
(7) Nel Syllabus graec. membr., ed. Trinchero, n. vn, è
ricordato il «::.-remivm ìrallag. Cf. Attal., xl, 19, che ricorda pure
il catapano d‘Antiochia (ivi, 172).
(8) Dn Carige, ]. c.
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Vesuviano, 1892. —— Sonnino G., Il catasto e la perequazione

Considerato come documento, il catasto venne deﬁnito
quell'insieme di atti e di registri contenenti i risultati
delle dette operazioni, e destinati a tenere in evidenza i

dell'imposta frmriiaria, Firenze, Tip. Cellini, 1875. — Strada

cambiamenti che avvengono nello stato dei possessi e dei

e Ferrero, Allinea-mento e celerimensura applicati alle mappe
censuarie. Torino 1885. — Tessera, (‘atasto e perequazione,
Livorno, Vigo, 1585. —- Tiraboschi, )atasio e Trascrizione,
Roma, Stamperia Reale, 1894. —— 'l‘rucliis-Bazauches, Sur le

cadastre, 1818. —- Verme (Dal), Il catasto probatorio e la
legge 1“ marzo 1886. —— Zallini, Il bilancio, le imposte e il
catasto, Pinerolo 1865.

possessori (2).
,
In altri termini, il catasto è un inventario generale dei
beni immobili, contenente tutte le particolarità relative
alla consistenza ed alla rendita dei beni stessi, ed alle
persone che li posseggono.
4. E certamente tali deﬁnizioni sono esatte, Special

mente nei riguardi dei catasti antichi, i quali, general
TITOLO I. -— Nozioni generali.
Caro !. — DEFINIZIONE E soon.

I. Etimologia della parola. — 2. Signiﬁcato. —— 3. Deﬁnizione. —
4. Ufﬁcio tributario e ufﬁcio civile. —— 5. Ricerche atte a
conseguire i ﬁni del catasto.
]. La parola « catasto » trae origine, secondo alcuni,
«la capilolarium, che nel latino barbaro medioevale era
detto capitastrum, cioè un inventario per capi 0 teste;
donde poi si ebbe captastrum, catastrum, e poscia cadastro e catasiro fra noi, cadastre in Francia, catastro
in Spagna, kataster in Germania, ecc.

mente, furono formati nel precipuo scopo di ripartial’imposta. in genere dapprima, quella fondiaria. dappoi.
Ma, se quest'ultimo fu il principale, anzi il determinante
scopo del catasto, non fu per altro il solo nè il più im
portante.
Invero, il catasto. che ha. per uﬁîcio di accertare la. con
sistenza. e l'appartenenza dei beni immobili, accerta. lc
stato delle proprietà; e quand'anche tale accertamentc
sia fatto non ascopi giuridici, ma nei riguardi solamentt
dello stato materiale del possesso, il catasto diviene, per
ciò solo, un istituto che può rendere importanti servizi
oltre a quelli tributari, anche a scopi civili; e così alla

proprietà, ai diritti reali che vi si riferiscono, alle ipoAltri, invece, la. vuol derivata dal greco xatctortﬁew, che
signiﬁcava distinguere per capi e punti, e dal quale i Venazioni avrebbero fatto cafastz'co
'
Altri, inﬁne, la fanno derivare da « accatastare », fare
catasta, proprio della legna, ed il Machiavelli (Storie ﬁorentine, 41), avverte che « nel distribuire la gravezza, si
aggravano i beni di ciascuno, il che i Fiorentini dicono
accatasta re, onde si chiamò questa gravezza catasto » (l).
?. Comunque sia da ricercarsi la etimologia della pa—
rola, certo è che fu intesa dapprima ad indicare un inventario dei beni ed anche delle persone che li possedevano,
e sulla base del quale si ripartivano le gravezze, che furono poi, per antonomasia, dette esse medesime catasto.
Più tardi, poi, la parola si usò anche per indicare le
operazioni per mezzo delle quali si giungeva a compilare
l’inventario dei beni, a determinare il frutto dei beni posseduti, a ricercare le persone che li possedevano, ed a ripartire fra queste, in proporzione di quello, l’imposta.
Come e quando la parola si cominciasse ad usare nel
signiﬁcato attuale, cioè per indicare esclusivamente l’inventario dei beni immobili, e ad essa rimanesse connesso
il concetto dell‘imposta fondiaria, si vedrà & suo tempo.
Qui intanto basti avvertire come in tal senso la parola.
catasto sia intesa ai giorni nostri ; e come il progredire
della civiltà, e con questa delle scienze economiche, portasse necessariamente & distinguere, nella distribuzione
dei carichi pubblici, il reddito dei beni immobili da quelli
di ogni altra provenienza; e quindi alla separazione, da
ogni altra gravezza, della imposta fondiaria, che rimase
a sè, con tutte le caratteristiche e particolarità, che le
sono proprie, e segnatamente con quella. della realità,
che non poteva essere concepita ed intesa altrimenti che
in una società civilmente progredita.
3. Il catasto, nel suo signiﬁcato moderno, e considerato
come istituto, venne pertanto giustamente deﬁnito: quel
complesso di operazioni che hanno per oggetto di accertare la. consistenza e la rendita dei beni immobili e le persone alle quali appartengono, allo scopo di ripartire lo.
imposta fondiaria in proporzione dei beni da ciascuno
posseduti.

(1) Il 1° dizionario della. Crusca dice che cataste. signiﬁca
mucchio di legna; e per metafora si usa di ogni altra cosa che si

teche, al credito agrario e fondiario; giova alle contrat
tazioni dei beni immobili, ed è utile a. moltissimi altri
ﬁni tecnici, scientiﬁci ed economici.
Due quindi sono gli ufﬁci o scopi del catasto: uno tri
butario, in quanto ha per oggetto di ripartire equamente
l'imposta fondiaria; uno civile, in quanto serve ad accer
tare le proprietà immobiliari ed a tenerne in evidenza le
mutazioni.
E lasciamo pure da parte le minori suddivisioni cui si

potrebbe giungere, considerando il catasto sotto l'aspetto
dei servigi non meno importanti che possono derivare
dalla conoscenza, che per esso si ha della superﬁcie, delle

particolarità, della. natura, dei redditi, ecc. di certe zone
di territorio, ed in complesso dalle nozioni che il catasto
può fornire, con grande vantaggio, all'agronomia, alla
statistica, all‘economia, alla geologia, alla topograﬁa e
via dicendo.
ll conseguimento più 0 meno completo di entrambi gli
ufﬁci che il catasto si propone dipende essenzialmente
dalla maggiore o minore sua perfezione, e questa dai me
todi, criteri e sistemi seguiti nella sua. formazione.
La. scienza moderna, progredita in questo come in ogni
punto dello scibile, consente oggi di raggiungere nella
formazione del catasto un sufﬁciente grado di perfettibi
lita mercè i mezzi dei quali si dispone per l'accertamento
materiale dello stato delle proprietà, della loro ﬁgura,
della loro estensione, dei loro conﬁni e del loro reddito
Giova per altro ricercare nella pratica dei catasti e
nell’esame dei mezzi adoperati per la loro formazione,

il concetto esatto delle norme che regolano i migliori tra
i cutasti moderni.
5. Nella formazione di un catasto si deve avere ri
guardo alla consistenza dei beni immobili, alla. loro ap
partenenza, al loro reddito.
'
Tre ricerche sono quindi necessarie: una prima diretta
ad accertare quali, come, dove siano i beni; la seconda,
diretta a. ricercare quali siano le persone a cui appar-

tengono; la. terza, inﬁne, diretta a riconoscere quale ne
sia. il frutto o prodotto.

ammucchi od ammonti; per cui da cata'sta fa discendere catasto

(2) Tiraboschi, Catasto e trascrizione, cap. I; Roma 1894.
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La prima e la seconda di queste ricerche interessano
l'ufﬁcio tributario e, ad un tempo. l‘ufficio civile del catasto: la terza giova pure essa all'ufﬁcio civile, in quanto
la conoscenza del reddito dei beni può tornare utile(poichè
dal reddito si desume il valorel,nei riguardidelle ipoteche,
del credito, della statistica, ecc.; ma è più specialmente
diretta al ﬁne tributario, inquantochè e appunto sulla.
.base del reddito dei beni censiti che si riparte l’imposta.
' invero, per gli scopi tributari importa conoscere quale
sia il fondo su cui l'imposta deve far carico, quale il reddito che il fondo produce e su cui l'imposta deve essere
commisurata, quale la persona che, godendo il frutto,
èdebitrice dell'imposta, e ciò sebbene l’imposta fondiaria
sia una vera e propria imposta reale, che colpisce il fondo
per quel che è e per quel che rende o può rendere, indipendentemente da ogni riguardo alla persona del possessore e dai rapporti giuridici di carattere personale che
egli può avere col fondo.
Per un catasto che fosse destinato esclusivamente ad
ufﬁci civili, pel quale si avesse, cioè, di mira più specialmente di accertare lo stato della proprietà immobiliare
nel suo vero signiﬁcato o, in altre parole, per un catasto

che fosse destinato a indicare e nello stesso tempo adare
la prova legale della proprietà, potrebbe anche farsi a
meno della terza ricerca, quella del reddito ; non mai delle
altre due, le quali sono dirette ad accertare l‘oggetto delle
prOpriei.à ed i rapporti che passano fra l‘oggetto e le persone cui appartiene.
Un catasto che accertasse lo stato della proprietà nei
suoi due elementi. oggetto e diritto, ed entrambi indi—
casse e dimostrasse in modo assoluto, sarebbe un catasto
perfetto e, come propriamente s'intende, un catasto pro.
batorio, del quale si parlerà al titolo IV. Generalmente
però si ammette possa bastare un catasto che, indicando
l’oggelto, sia questo accertato quanto più esattamente è
possibile in tutte le sue parti, con la precisa. indicazione
dello stato di fatto e del possessore che di fatto lo possiede, per modo che sia possibile e facile giungere anche
ad un accertamento del diritto, almeno in via di presunzione; cioè che il catasto sia suscettibile di conseguire el‘llcacia giuridica 0 prohante,o di per sè stesso, o mediante
il suo collegamento e coordinamento ad altri istituti. Ma
anche di ciò vedremo meglio al titolo IV.
Caro li. — Srncrr: E CARATTERISTICHE DEI carasrr.
6. Il catasto si forma in due stadi. -- 7. Catasto descrittivo. —

8. Catasto geometrico. — 9. Catasto geometrico sempliﬁcato. — lO. Catasto geometrico particellare. — 11. Ricerca

del reddito. — 12. Vari sistemi di stima catastale. —
13. Sistema diretto. — 14. Sistema indiretto. — 15. Stima.
analitica e stima sintetica. — 16. Stima sulla capacità.
produttiva del suolo. — 17. Catasto geometrico particellare e sempliﬁcato nei riguardi della stima. — 18. Catasto
per masse di coltura. —— 19. Le denunzie. — 20. Stabilità
o mutabilità del catasto.
6- La ricerca della consistenza dei beni immobili e
delle persone che li posseggono avviene generalmente in
un sol tempo: quella del reddito sta da sè. Quindi la. formazione di un catasto può dividersi in due stadi, uno ditetto ad accertare la consistenza e l‘appartenenza dei

cm, l'altro a determinarne il reddito.
Vari sono i metodi e sistemi che possono seguirsi nelle
dette ricerche e nella indicazione dei risultati.
7- La consistenza dei beni immobili può risultare in
catasto sotto forma di semplice descrizione più o meno
esatta ed estesa dei fondi, della loro ubicazione, estenSlone, ecc., e si ha. in questo caso un catasto descrittivo,

°h° PUÒ essere formato, e lo è in genere, sulla base di
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denunzie fatte dagli interessati, più o meno rigorosamente controllate sopra. luogo da appositi periti.
Un catasto descrittivo è sempre necessariamente imperfetto. L'individuazione delle proprietà. immobiliari e
fatta in modo sommario, e non può risultare precisa; non
si ha sicurezza che tutti i beni immobili siano considerati in catasto, non si è certi sulle indicazioni che questo
contiene, non si conosce la. conﬁgurazione dei fondi, e,
in una parola, il fondo che si considera non è individuato
in modo da non lasciare dubbi sulle particolarità che lo
distinguono dagli altri.
Il catasto descrittivo ma] risponde agli scopi tributari,
perchè rende possibili e facili le occultazioni della materia imponibile, il che fu detto la peste dei catasti; ma,
se di tal forma di catasti ci si è, talvolta, contentati, in
difetto di meglio, per la ripartizione della imposta fondiaria, si e per altro avuto la certezza che la ripartizione

non avvenne equamente.
Non e poi affatto conciliabile con gli ufﬁci civili del
catasto, giacchè manca di tutte, o quasi tutte, le caratteristiche per le quali il catasto può, a tale aspetto,
essere giovevole.
8. Il contrario di un catasto descrittivo è quello geometrico, cioè che si fonda sul rilevamento topograﬁco,
vale a dire sulla misura, secondo i precetti della scienza
e dell’arte, e da perciò l'estensione del terreno misurato,
accerta la ubicazione di ogni fondo, con i suoi conﬁni,
e li rappresenta sulle mappe 0 piante topograﬁche, che ne
riproducono la conﬁgurazione in proiezione orizzontale.
ll rilevamento fatto sul terreno di ogni fondo ne permette la esatta individuazione, per mezzo della rappresentazione delle ﬁgure sulle mappe; da l’immagine di tutto
il terreno; evita e rende impossibili le omissioni e le occultazioni, dappoichè ogni fondo vi risulta delimitato e
racchiuso entro i propri conﬁni, fra i fondi contigui.
La mappa, formata in giusta sca-la, indica e rappresenta.
la ﬁgura, l'ubicazione. i conﬁni e l’estensione del fondo,
tuttociò, insomma, che è necessario per distinguerlo da
un altro qualunque.
Un catasto geometrico però non giunge sempre, e non
sempre si arresta alla individuazione di ciascun fondo.
9. Talvolta il rilievo topograﬁco considera il terreno
come se fosse diviso in grandi zone, contenenti più l‘ondi,
distinte le une dalle altre da caratteristiche particolari,
o da conﬁni naturali o pressochè invariabili, come ﬁumi,
strade, ecc.
[conﬁni di tali zone e la loro conﬁgurazione vengono
rilevati geometricamente, ma non si ha riguardo alle singole proprietà in esse contenute, alle quali non si estende
il rilevamento topograﬁco, giacchè le particolarità relative a ciascun fondo o sono poi rilevate a vista, o fatte
denunziare dai possessori, e l’estensione è calcolata all'ingrosso, bastando che la superﬁcie totale dei fondi racchiusi in una zona corrisponda a quella misurata della
zona stessa.
in questo caso, il catasto geometrico dicesi sempliﬁcata
e per zone territoriali ed anche per masse di beni o masse
di proprietà, quando ciascuna zona. contiene raggruppati

più fondi aventi particolari caratteristiche comuni.
Il catasto geometrico sempliﬁcato è già preferibile al
descrittivo, poiché nel rilevamento topograﬁco della zona
si ha una base sufﬁciente per accertare con qualche esattezza le singole parti che sono in essa comprese; ma non
è ancora ciò che si richiede per far rendere al catasto i
servizi d‘indole civile del quale è suscettibile, giacchè di-

fetta in gran parte di quanto è essenzialmente necessario
a tal ﬁne, e l'esattezza delle sue indicazioni dipende soltanto dalla maggiore o minore precisione della riparti-
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zione del terreno di ciascuna zona, che non è fatta con
metodi scientiﬁci ed esatti.
Può essere invece sufficiente per gli scopi tributari, dappoichè, accertato il complesso del reddito imponibile di
ciascuna zona, l'imposta viene ripartita in proporzione fra
i fondi in essa contenuti, e l‘interesse stesso dei possessori
porterebbe da sè, naturalmente, alla correzione dei pcssibili errori.
10.Quando, invece, col rilevamento topogra ﬁco si giunge
ﬁno agli ultimi elementi territoriali della pmsidenza,e si
considera ogni fondo a sè, ovvero si divide il fondo nelle
varie parti in cui può essere scomposto, riguardo alla cultura, all'uso cui è destinato, allo stato in cui si trova, ecc.,
allora si ha il catasto geometrico particellare, che può
avere per unità di rilevamento la particella di proprietà.
o di possesso, ovvero quella di coltura o di destinazione,
secondo che l'una o l'altra si viene, col rilevamento topograﬁco, ad individuare.
In altri termini, il catasto geometrico particellare distingue la particella di proprietà, quando l‘individuazione
si ferma ai conﬁni di ciascuna proprietà o possesso e distingue questo dei contigui, che appartengono ad un diverso proprietario o possessore, o siano posseduti ad un
diverso titolo: distingue invece la particella di coltura. o
di destinazione, quando non solo rileva separatamente
ciascun fondo nei riguardi della persona che'lo possiede e
del titolo o modo di possesso; ma. entroi conﬁni del fondo
stesso, scende ad individuare ogni parte, che, per qualità
di coltura, per l’uso cui e destinato, per una qualunque
caratteristica speciale, differisca da quelle contigue.
E, evidentemente, il catasto geometrico particellare
che, sopra tutte le altre forme di catasto, meglio giova ai
due uf’ﬁ'cî, tributario e civile. Esso conduce, infatti, all’accertamento di tutte le singole particolarità che distinguono e caratterizzano i beni immobili, e fa pervenire a
quella esatta individuazione dei fondi e delle parti che li
compongono, che è necessaria tanto per l’equo riparto
dell’imposta, per la quale importa conoscere esattamente
dove, come e quale sia l‘ente imponibile; quanto per ogni
altro ﬁne civile, cui importi l'esatto accertamento dell’oggetto della proprietà.
ll. Accertata con uno qualunque dei metodi indicati la
ubicazione, conﬁgurazione ed estensione dei beni immobili, occorre, per un catasto a ﬁne tributario (senza però

che sia del tutto indifferente anche ai ﬁni civili delcatnsto),
ricercare il reddito sul quale è da applicarsi l'imposta
fondiarie.
Tale ricerca è compito della parte estimale del catasto.
L’imposta sui beni immobili, detta anche fondiaria. pre.
diale, territoriale, si suddivide nelle due imposte, sui terreni e sul fabbricati, le quali, d’ordinario, sono rette da
norme diverse.

fosse destinato a quella coltivazione per la quale lo si re.

puta meglio adatto. Si può stimarlo valutando i prodotti
proprii e naturali del terreno, oppure in ragione del suo
valore locativo e venale (1). Si può stimarlo, infine, direi.
tamente, considerandolo a sè, oppure in concorso od in
confronto ad altri fondi.
Quel che dicesi per la stima di un fondo in genere, a
qualunque scopo, vale anche per la stima catastale in
ispecie, la quale può quindi deﬁnirsi: la ricerca degli ele.
menti che compongono il valore ed il reddito del fondo,
per istabilire la base, su cui applicare e ripartire l'imposta.
E lasciamo da parte il discorso sulla questione, se l'imposta. debba. colpire il capitale od il reddito, e se quindi
la stima debba ricercare più specialmente o l’uno o l'altro,

di ciò essendo più opportuna e propria sede alla voce
Imposte. alla quale rimandiamo gli studiosi.
Osserviamo però che, generalmente, sia il capitale o
il reddito che si voglia ricercare, si ricorre a mezzi e sistemi pressochè identici, potendosi facilmente da uno qualunque di essi dedurre l’altro.
Vari sono pertanto i sistemi che si possono seguire nella
stima catastale, e si suddividono innanzi tutto in due categorie principali: sistema diretto e sistema indiretto.

13. Il sistema diretto considera i fondi ed i singoli appezzamenti uno per uno, individualmente, mediante l‘e-

same della produzione di ciascuno, determinando per
ognuno di essi l'entità del prodotto ed i relativi valori
effettivi, e deducendo da. questi le spese e perdite pure
effettive.
Questo sistema, detto rigoroso e scientiﬁco, è teoricamente il migliore; per esso la perequazione dell’imposta
dovrebbe avvenire spontaneamente, dappoichè ad ogni
terreno è assegnato senz’altro un reddito imponibile corrispondente al prodotto netto, e non occorrono, per raggiungere tale scopo, altre operazioni. Per altro presenta
in pratica gravi difﬁcoltà ed inconvenienti; importa un
processo lungo e fastidioso, e lascia il giudizio sul merito
del fondo a. discrezione del perito. facilita gli errori individuali di apprezzamento, e pone il perito a contalto immediato col possessore del fondo.
14. Il sistema indiretto, invece, ha riguardo alla produzione media dei terreni di uguale qualità e bontà, distribuendo questi in classi. ed assegnando a ciascuna classe
un valore generico, da applicarsi in modo uniforme a tutti
i terreni della medesima classe.
Questo sistema. presenta, in confronto a quello diretto.
l'inconveniente di richiedere una laboriosa e delicata operazione di conguaglio, per giungere ad assegnare valori
adeguati ad ogni classe; ma, per contro, ha sull'altro van—

Parlando di catasti in genere, può anche non farsi di-

taggi. rilevanti e molteplici, e impersonale ed obbiettivoe
quindi imparziale e sottrae il perito stimatore all'immediato contatto con gli interessati, evitando così attriti,
deferenze e corruzioni possibili, giacchè non si ha riguardo

stinzione fra le due specie di beni immobili, sebbene il ca-

a nessun fondo singolarmente, ma a tutti quelli che, in

tasto dei terreni e quello dei fabbricati abbiano, ciascuno,

complesso. presentano i medesimi caratteri, hanno la medesima coltura, lo stesso grado di bontà, ecc, e sono …
una parola, fra loro comparabili. U’onde il sistema è detto
anche per comparazione.
. .
In altri termini, nel sistema diretto si procede indundualmente: in quello indiretto si procede per categorie

caratteri speciali. La distinzione però e indispensabile
trattando della parte estimative, dappoìchè il reddito
della terra è assai diverso da quello dei fabbricati, come
diverse sono le cause che sulla produzione di ciascuno di
essi influiscono.
Rimandiamo, per quanto riguarda i fabbricati, alla voce
Terreni e fabbricati (Imposta su‘), e limitiamo questa

parte a ciò che afferisce ai terreni.
12. Si può stimare un fondo per la sua rendita o per il
suo valore capitale: si può stimare per la. rendita che
produce cosi come è coltivato od anche spontaneamente,
secondo lo stato effettivo di cottura 0 di produzione: oppure per la rendita virtuale di cui sarebbe suscettive se

generiche, anorma di certe caratteristiche che hanno in

comune i terreni che si considerano.
Il sistema indiretto è anche detto per classi e tariffe?
poichè il territorio da stimarsi è appunto ripartito se
condo ladiversa qualità. 0 specie di coltura; ugnl_ quama è divisa in tante classi, quanti sono i vari gradi sen«
_—.——-

(1) Tiraboschi, op. cit., parte i, c. 3, n. 63.

CA'I‘ASTO

545

___——….

sibili di bontà dei prodotti; e ad ogni classe si assegna
inﬁne un valore imponibile determinato.mediante la mriffa. per unità di misura, tenendo conto della quantita e
qualità del prodotto, del prezzo di questo. e della entità

gruppate per masse di egual merito, riunite insieme allo
scopo di assegnare il valore complessivo, senza distinguere fondo per fondo, proprietà per proprietà.
Si direbbe. ad esempio, che il tale territorio contiene

media delle spese e perdite eventuali da dedursi.

tanto di prato, tanto di vigneto, ecc., ed assegnando ad

15. Gli elementi, che sono da tenersi a calcolo nella determinazione del reddito imponibile, si desumono essi
pure, sia nel sistema diretto che in quello indiretto, in due

ogni massa il rispettivo valore estimale, si lascierebbe
di provvedere poi in altro modo alla ripartizione individuale del reddito imponibile e dell'imposta corrispondente.
Anche questo sistema presenta gli inconvenienti gia
accennati pel catasto semplificato, ed altri ancora, quale,
ad esempio, quello di rendere necessaria un'altra sue
cessiva operazione per la ripartizione individuale dell‘estimo imponibile assegnato a ciascuna massa di coltura,

modi: uno analitico, l'altro sintetico.
Il primo, che costituisce l'analisi peritale, consiste nel-

.l'esame e calcolo diretto fatto dal perito stimatore dei
prodotti e delle spese, sia di ciascun fondo a sè, sia, in via

media, di ciascuna qualità 0 classe di terreno.
Il secondo consiste nella ricerca del valore della terra e
della parte di essa soggetta ad imposta mediante l'esame
di elementi diversi. quali sarebbero, ad esempio, i contratti
d‘afﬁtto o di vendita dei terreni, adottando cioè criteri
quasi consimili [\ quelli adottati per la stima dei fabbricati,.

Si hanno, in questo caso, due specie di stima, una basata. sul valore venale del fondo, e consiste nel dedurre il
valore fondiario di una proprietà. dei prezzi risul'anti dai
contratti di compra-vendita; l'altra basata sugli aﬂz‘tti,
i quali sarebbero considerati come la produzione netta
del fondo.
Generalmente nei moderni catasti si ricorre al primo
sistema, quello dell'analisi peritale, tenendo conto però
anche, in certo modo, dei risultati che emergono dall'e-

same di altri elementi, per servire di controllo all’analisi stessa.
16. ln alcuni casi, si è creduto di tener conto eziandio
della naturale feracilà del suolo, valutando cioè la terra,
non soltanto per il valore che ha, e per il prodotto che
se ne ricava, ma ben anche. per quello che se ne può ricavare, e che è suscettibile di dare. Ma il sistema, che
d'altronde ha dato risultati sfavorevoli ( I), perchè di difﬁcile ed arbitraria applicazione, sarebbe male attuabile
con i concetti che informano un catasto per qualità, classi
e tariffe, che è il preferito ed il preferibile sotto molti rap. - ' porti;
17. Come si è detto nei riguardi geometrici (n. 10), così
pure nei riguardi estimali, il catasto particellare è quello
che meglio corrisponde al suo ﬁne.
Il catasto può essere particellare sotto il duplice aspetto,
geometrico ed estimale. Si può però avere un catasto particellare sotto l’aspetto geometrico e non sotto quello
estimale, quando, pure scendendo nel rilevamento geometrico ﬁno ad individuare le particelle, si procede nella
stima, adottando per unità estimale una zona determinata di terreno, come il Comune, il circondario; si dividono le colture in un numero limitato dl qualità, e si
suddividono quanto meno è possibile gli appezzamenti
di proprietà.

Si avrebbe cosi un catasto geometrico particellare,
sempliﬁcato nei riguardi della stima; il quale per altro
allontana dal ﬁne cui deve giungere un catasto tribu-

tari0, quello di ripartire equamente l’imposta, giacchè
le differenze territoriali sarebbero troppo grandi dentro
una medesima circoscrizione, per dare sicura afﬁdanza di
una esatta e giusta applicazione di classi e tariffe; e secondariamente, perchè la limitata suddivisione delle colture allontanerebbe sempre più il valore medio da ciò che
deve essere l’estimo di ogni fondo.
18. Si può avere ancora un catasto che, nei riguardi
estimali, sia per masse di coltura, nel quale le differenti
Qualità di coltura sarebbrro considerate in corpo, rag-

più o meno controllate, si stabilisce la base dell’imposta.
Sta in favore del sistema, da un lato, la sua prontezza
e facilità, dall’altro la minore spesa ed il minor pericolo
che la stima riesca meno adeguata per le inesattezze ed
ineguaglianze derivanti dall’incapacità o dall‘arbitrio dei
periti, delle epoche diverse in cui le operazioni estimali
possono compiersi.
Sta contro il sistema la poca sicurezza che le denunzie
siano esatte e veritiere, resa ancor minore dalle difﬁcoltà
del sinda'cato.
Invero, non si può ammettere che i possessori dei terreni siano inclinati a denunziare esattamente il reddito
dei loro beni, per modo che. nell’applicazione dell‘imposta, questa risulti equamente ripartita. Si rende quindi
indispensabile il controllo o sindacato sulla denunzia fatta.

Ora, 0 il controllo è fatto superﬁcialmente e rimangono
gli inconvenienti e difetti del sistema, o e profondo e di-

scende all'esame di tutti i particolari e ricerca tutti gli
elementi per dedurre il reddito imponibile, ed allora si
risolve in una vera e propria estimazione, che rende le
denunzie superﬂue e non necessarie. Pur ammesso quindi

che, per le varie circostanze accennate, il sistema dell’estimazione per mezzo di periti possa presentare inconvenienti, esso è sempre preferibile a quello delle denunzie, nel quale a priori si ha la presunzione dell’insuf'ﬁcienza e dell'inesattezza.
20. Un‘ultima varietà fra i catasti può essere data dalla
loro stabilità o mutabilitd.
ll catasto è stabile, quando la sua parte estimale rimane immutata. permanente: ben inteso però che non
si tratta di una stabilità assoluta, ma relativa; non della

perpetuità, ma di un intervallo più o meno lungo di
tempo e che giova sia determinato ﬁn da principio.

La stabilità. viene da alcuni riferita anche all'imposta
nella sua cifra assoluta, o nella sua aliquota; ma più
propriamente s' intende riferita alla base estimale di
essa, cioè all'estimo catastale.
Al contrario, si ha il catasto variabile o mutabile.
quando, sia. nei riguardi dell’imposta, sia in quelli della

(1) Vedasi il catasto pontiﬁcio.
Dronero intune. Vol. VII.

la quale operazione o è superﬁciale ed arbitraria. 0 richiede un altro processo eslimale, che porta, in ultimo,
ad un vero e proprio catasto per qualità e classi…il qualè,
come si è detto, è quello che è ritenuto preferibile.
19. Si ha, inﬁne, un ultimo sistema d'accertamento
del reddito imponibile dei terreni, ed è quello delle dènunzie,
E sistema ormai vieto, del quale però occorre parlare,
e peròhè alcuni dei catasti esistenti lo hanno seguito
anche nella parte estimale, e perchè lo si vuol sostenere
ancora come preferibile.
In che consista il sistema delle denunzie si è già accennato parlando della parte geometrica del catasto.
Gli interessati sono invitati a dichiarare essi stessi il
prodotto dei terreni: in base alle dichiarazioni o denunzie,

69.

CATASTO

546

sua base estimale. si ammette possano avvenire continue
e frequenti variazioni, perle mutate e mutabili condizioni
dei fondi.
Generalmente i catasti sono stabili, ed è più special' mente nel senso della invariabilità dell‘estimo che si intende la stabilità. del catasto, e la ragione sta in ciò:

che, se da un lato è giusto ed opportuno che l'imposta.
fondiaria segua, al pari delle altre imposte, lo sviluppo
della ricchezza da essa colpita, d‘ altra parte è anche
ginsto ed opportuno lasciare, come dice il Messenlaglia (l),
respirare l'agricoltura, e non vessarla o turbarla con
estimi ripetuti a troppo brevi intervalli, promuovendo
cosi i miglioramenti col premio di una temporanea immunità. e ciò tanto più che i deterioramenti possibili si
veriﬁcano, alla lor volta, in via ordinaria, alquanto a ri-

Si combatte poi il catasto estimativo in ispecie con
due argomenti: uno generale, cioè per la sperequazione
inevitabile che risulta ﬁn dal principio e successivamente
si mantiene tino alla revisione, uno, diremo cosi, speciale
che è diretto contro la perequazione dell‘ imposta.
Esamineremo singolarmente queste quattro obiezioni
principali.
23. La gravità della spesa che è richiesta dalla for
mazione del catasto è stato, certamente una delle mag

giori preoccupazioni dei Governi che hanno voluto do
tare di un catasto i loro Stati, ed uno dei principali ar.
gomenti degli oppositori.
si dice: i risultati risponderanno essi in modo ade
guato alla spesa di molti milioni che l'opera richiede?
E quando la spesa sia sostenuta, il catasto non sarà esso

lento, e possono perciò consentire, senza eccessiva sot-

una fonte continua di altre spese, per la sua conserva-

ferenza, che le revisioni generali seguano ad una certa
distanza di tempo, purchè non eccessiva.
Inoltre, una ragione fondamentale della stabilita dell’estimo catastale sta nella stessa natura del reddito fondiario. che è di lenta e faticosa formazione; i capitali
impiegati per ottenerlo non rendono il loro frutto che
a lontana scadenza, ed importa che gli aumenti d’imposta non vengano che tardi, quando cioè il reddito sia
conseguito e consolidato, la qual cosa non avverrebbe
se ad ogni mutazione dello stato dei fondi censiti cor-

zione e per la sua revisione?

rispondesse una immediata mutazione dell'estimo e, conseguentemente, dell’imposta.
Peraltro importa pure che la stabilità non sia di durata. eccessiva, ma, per quanto estesa ad un lungo tempo,
limitata ragionevolmente, affinchè sia possibile mantenere l‘imposta meglio proporzionata allo stato effettivo
del reddito.

Al che si obietta che la spesa principale del catasto
è costituita da quella parte della operazione che e de-

stinata ad accertare lo stato delle proprietà, la quale
spesa è tanto più rilevante, quanto più precisi sono i
metodi e sistemi che voglionsi adoperare, quanto più

esatto vuolsi risulti l‘accertamento. Ma i servizi che può
rendere l‘accertamento delle proprietà, fatto sia pure all'infuori di ogni riguardo giuridico, sono tali e tanti e di
così grande utilità, da giustiﬁcare anche una spesa rile—
vante. che ne evita o ne diminuisce tante altre che altrimenti sarebbero necessarie.
Il credito fondiario ed agricolo, le opere pubbliche, l’eco—
nomia, la ﬁnanza, la scienza in genere, trovano nel ca—

tasto copia abbondante di elementi, di cui dovrebbero,
in mancanza di esso, andare in cerca, e quindi la spesa

per la formazione del catasto raccoglie ed accumula

molte altre spese che sarebbero inevitabili.
E se ne ha la prova nel fatto che Comuni, consorzi,
istituti, privati, ecc., debbono bene spesso, in mancanza
21. Discussione sul catasto. — 22. Obiezioni al catasto in generale
di catasti regolari ed esatti, ricorrere ad operazionìsied al catasto cstimativo'Il] particolare. — 23. La gravità
mili a quelle catastali, che sarebbero risparmiate ove
della spesa. — 24.l.11 durata dell’operazione. — _25. Centro ognuno trovasse nel catasto quanto gli occorre pei diil catasto estimativo. — 26. Centro la perequazione.—
versi suoi ﬁni.
27. Conclusione.
Si tratta inﬁne di un servizio pubblico generale, che
21. Crediamo opportuno accennare brevemente ai vari
viene utilmente a sostituirsi ad una folla di servizi parargomenti che, pro e contro il catasto, si sono espressi . ticolari, assai meno perfetti, proporzionalmente più coin varie occasioni, ma specialmente durante la discusstosi e, al postutto, senza 1.11ità. (2).
sione fatta nel Parlamento italiano della legge sul riorCiò per la parte geometrica; che per la parte estidinamento dell'imposta fondiaria, della quale parleremo
male, la quale è la meno costosa dell’operazione, la spesa
diffusamente al Titolo Ill. In quella memorabile discusviene giustiﬁcata e resa opportuna dall'interesse dei consione,infaticabilmen te sostenuta dal senatore Messedaglia,
tribuenti di avere una base certa ed equamente accersi diede fondo ad ogni argomentazione sul catasto, trattata dell‘imposta, e dall’interesse della ﬁnanza di avere
tando la questione sotto tutti i punti di vista, sia in faun sicuro e facile fondamento nella ripartizione ed apvore che contro, e possiamo a quella. riportarci senza ri- plicazione di questa.
correre ad una lunga enumerazione di 'autori e di cita24. La durata dell'operazione, che si prolunga sempre
zioni, riferendoci, a questo riguardo, alle indicazioni della
per un lungo periodo di anni, è essa pure una delle gravi
bibliograﬁa.
obiezioni al catasto, ed è strettamente collegata alla
22. Non si escludono generalmente i vantaggi grandi,
precedente, relativa alla spesa. Certamente, quanto più
di varia natura, che può rendere il catasto come istisi vogliono ottenere risultati esatti, e quanto meno è la
tuto destinato ad ufficio civile, tanto più se questo e com- spesa che annualmente si vuole assegnare alla operazione,
pleto e non si limita cioè ai vantaggi generali, d’indole
tanto più questa avrà. lunga durata. Ma gli stessi argoeconomica, scientiﬁca, ma accoppia ad essi quelli giurimenti sopra accennati valgono per il tempo, come per
u1c1.
la spesa; a. che preoccuparsi della. durata del lavoro, se
Ma si combatte il catasto in genere con due argomenti
i risultati saranno tali da rendere cosi utili ed imporimportanti e principali: la gravità della spesa che la
tanti servizi?
formazione di un catasto richiede, la durata. lunghissima
Una conseguenza grave della. lentezza delle operazioni
della operazione ed il non essere questa, in certo modo,
si ha per altro nelle disuguaglianze che derivano dalle
mai terminata, sicchè ne consegue la necessità di doverla
varie epoche in cui le operazioni si ese-giiiscono. ad elicontinuare e r°fare quasi senza interruzione.
minare le quali si richiedono altre operazioni, sicchè la
CAPO Ill. — Pao E CONTRO n. CATASTO.

(I) Op. cit.. parte 11, capo 1v.

(2) Messedaglia, op cit., parte 11, capo v.
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formazione del catasto mai può dirsi compiuta. E ciò
indipendentemente dalla conservazione del catasto 111limato.
Ma a ciò si obietta potersi provvedere, sia con lo spingere quanto più è possibile i lavori, anticipando in pochi
anni la spesa relativa, sia col fatto che le varie opera-

e pareggia le basi dell‘imposta, proporzionandola alla so
stanza posseduta; che inﬁne non può dirsi che il catasto
sia condannato dalla scienza e dalla esperienza, quando
si vedono Stati ed uomini insigni che lo accettano e lo
attuano (3).

zioni, succedendosi l’una all'altra, valgono a correggersi

sue basi e nella sua essenza l'imposta fondiaria, che invol
gerebbe la necessità di una radicale riforma del sistema
tributario, fermiamoci un momento all'altra, presa nel
senso pratico, di accertare la materia imponibile, me
diante denunzie e dichiarazioni, per chiedere se sia questo
il sistema che può dare, a preferenza del catasto estimo.
tivo, la uguaglianza dell'imposta, la sua perequazione,
quando si ha a. temere la mala fede dei contribuenti, le
difﬁcoltà del sindacato e quelle della applicazione, spe
cialmente nei paesi dove la proprietà è molto divisa,
scarsa. la coltura intellettuale, imperfetta la contabilità
agraria.?
Ed inﬁne, le imperfezioni e le disuguaglianze che si
hanno per eﬁ‘etto dell'estimo catastale, sono forse difetti
esclusivi del sistema, o non piuttosto comuni, se non pure
minori, a quelli inseparabili da qualunque sistema d'imposta?
26. Gli oppositori alla perequazione, in genere, per
tono dal concetto che l'imposta sulla terra si ammortizza
c si consolida e, per eﬁ‘etto delle ordinarie transazioni del
mercato, viene man mano a compenetrarsi nei prezzi,a
tutto danno del venditore ed a conseguente disgravio del
compratore, di guisa che, se sperequa.zione esisteva all’atto della antica. formazione del catasto, gli effetti di
essa sono già stati scontati, la sperequazione si è emendata da sè, e una volta emendata, non vi è altro da. fare,
e bisogna astenersi dal riporre la mano sulla base dell‘imposta, perchè si giungerebbe a viziarla in senso contrario.
In conclusione, esi considerano e, ad un tempo, ten
dono a rendere indeterminatamente stabile il catasto nella
sua parte estimale.
E omettiamo di considerare altri argomenti di opportunità., che possono avere inﬂuito nelle discussioni, o che
sono particolari ai momenti ed ai luoghi in cui le di
scussioni avvennero, per fermarci brevemente soltanto a
quello principale e, diremo così, alla obiezione di forma
più assoluta.
Non ci addentriamo in un esame esauriente di questa,
che ci porterebbe fuori del nostro campo e richiederebbe

vicendevolmente, sia inﬁne col fissare per tutte le operazioni un'epoca uniforme di riferimento con opportuni
lcmperamenti.

La necessità poi della continuazione delle operazioni,
afﬁnchè il catasto sia conservato in modo da rappresentare lo stato vero delle proprietà (1), è dipendente più
specialmente dai servizi di carattere civile che il catasto e chiamato a rendere. in ogni modo poi, per quanto
riguarda l‘ente imponibile e la persona debitrice dell'imposta, l’accennata necessità si veriﬁcherebbe ugualmente,
qualunque fosse il mezzo proposto, all'infuori del catasto,
per l'applicazione della imposta fondiaria.
25. ldne argomenti portati contro al catasto estima-

tivo partono entrambi da uguali criteri, quantunque mirino a ﬁni diversi. Coloro che si oppongono ad un catasto estimativo per la spercquazione che questo lascia
sussistere, tendono ad ottenere un diverso sistema di accertamento dell’imposta fondiaria; quelli che si oppongono alla perequazione come tale, tendono a conservare
immutate, quali si trovano, le basi estimali, comunque
sperequate.
Sostengono i primi ed i secondi i loro argomenti, partendo dalla teoria della consolidazione, ammortizzazione
edelisione dell'imposta fondiaria nei prezzi d’acquisto e
di vendita di fondi, ed i primi domandano: a che conservare un sistema di censuazione antiquato, che è ricordo e ﬁliazione del sistema ﬁsiocratico, che tiene alcunchè del feudale, ed è condannato dalla scienza e dalla
esperienza? a che conservare la stima catastale, come
base della imposta, se è notorio essere impossibile conseguire la perequazione, dappoichè le boniﬁche ed i deterioramenti rendono l'operazione immediatamente sperequata,eseppure la perequazione può ottenersi (il che
non ammettono) all’atto della formazione, scompare immediatamente e non può raggiungersi che con una nuova
stima? E concludono sostenendo la opportunità, la con-

venienza, e la necessità logica e scientiﬁca di considerare
la ricchezza fondiaria come ogni altra ricchezza, di trasformare l‘imposta fondiaria da una imposta reale sui
beni immobili, in una imposta personale sul reddito (2).

la accertarsi ed applicarsi col sistema delle denunzie,
come generalmente si pratica per l'imposta sui redditi
di natura. mobiliare.
Non entreremo in una discussione su questi argomenti,
la quale esorbilerebbe dal compito nostro; ci limiteremo
soltanto ad osservare come ad essi si opponga essere storicamente inesatto che il catasto sia una derivazione della
teoria ﬁsiocratica, la quale comincia col Tableau éconoìpiqae di Quesnay, che è del 1758, quando cioè un catasto

geometrico estimale, nel senso moderno (quello milanese,
che e il tipo dei moderni catasti), esisteva dal 1718; che

Ogni idea di avanzo feudale è tolta dal fatto che la magﬁ'0re propaganda per il catasto fu fatta dalla Francia.

dopo la sua grande rivoluzione, intraprendendo le relat1ve operazioni dovunque passò la sua dominazione; che il
catasto ha spirito democratico, come quello che uguaglia

E lasciando da parte la proposta di trasformare nelle

un’ampia discussione d’indole economica, che non è qui
il luogo di fare. Ma, limitandoci alla parte di essa che e
strettamente connessa al catasto, comincieremo con l'osservare che si parte da alcuni presupposti inesatti: cioè
che i catasti siano stabili in senso assoluto; chei passaggi
dei fondi avvengano sempre per vendita e permuta; che
la terra si mantenga permanentemente in identico stato.
Una stabilità relativa hanno i catasti in genere; ma
tutti ammettono le revisioni, più o meno lontane e generali della base estimale, quindi, seppure è esatto che in
conseguenza delle ordinarie contrattazioni l’imposta siasi
compenetrata nel valore venale del fondo, deve pure am
mettersi che nella valutazione del valore stesso deve
essere tenuto calcolo non solo della parte d‘imposta ac
certata. in corso, ma ben anche di quella preceduta, ma
non determinata, che può essere maggiore o minore, per
effetto della futura revisione dell'estimo o modiﬁcazione
della entità della imposta stessa.

\,..-

il) La conservazione del catasto riguarda infatti la consistenza
f-‘ ] appartenenza dei fondi. Alla c1nscrvazione della parte esti'"Ul‘e non si provvede, ammettendosi generalmente la. stabilità

lellcst1mo (vedi Titolo 11, capo 111).

(2) Cossa, Scienza delle ﬁnanze, parte 11, sezione 111, cap. vn,
@ ].

b 13) Messedaglia, Discorso pronunziato alla Camera dei Deputati il 10 dicembre 1885.
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posta eonsolidataecompenetrata nel prezzo del fondo, dappoichè l’effetto della consolidazione sarebbe scontato dal
venditore e non dal compratore, si giungercbbe alla conclusione che questi non paga più imposta in ragione di

minciata col semplice sussidio dei sensi, la scienza della
misura ha i‘aggiuuto, nelle sue applicazioni alla, vita se
ciale ed individuale, tali risultati che basterebbero & ren
dere orgogliosa l'umanità (l).
« L'uomo. dice il Mommseu, si assoggetta il mondo con
l'arte del misurare ».
29. La culla di quest'arte fu la terra dei Faraoni, owle pratiche agrimensorie risalgono ad oltre 2000 an…

ciò che possiede, e quindi dovrebbe, perciò appunto, es-

avanti l’era volgare (2).

sere colpit.o.
.
Inﬁne i miglioramenti portati alla terra, aumentando
il valore di questa, non sarebbero soggetti ad imposta,
perchè non esistenti all’epoca della formazione del catasto; ed inversamente nel caso di deterioramenti, ed in

In Egitto, ﬁn dalla più remota antichità esisteva alcunchè di simile ad un catasto fondato sulla misura e
sulla stima, attribuito a Sesostri, durato e perfezionato
sotto i Tolomei e più tardi sotto la dominazione romana.
Si aveva colà un‘esatta misurazione dei terreni ed una

genere di perturbazioni, di crisi, che riducano il prodotto

classiﬁcazione estimativa per qualità e bontà di questi,

della terra o ne alterino il valore, per effetto-dei quali

che permetteva di tassarli, come ai tempi nostri, per
unità di estensione (3).
_ Dall' Egitto le pratiche agrimensorie passarono nell’Etruria, nella Sicilia e nella Magna Grecia. Gli Etruschi
furono i primi che, in Italia, misurarono il suolo, lo ripar-

Secondarîamente, per i passaggi che non avvengono per
compra-vendita o permuta. l‘effetto de1-la consolidazione
dell imposta non ha campo di prodursi, e la sperequa-

zione permane. Ad ogni modo, se si deve. considerare l‘im-

l‘imposta non sarebbe adeguata all'ente imponibile.
La perequazione, per contro, ha scopo di giustizia dovunque l'imposta fondiaria. cbnservi i suoi caratteri d'imposta reale, o sia diretta. a colpire il fondo, e sia suscettibile di aumenti o diminuzioni variabili; dovunque base
dell‘imposta sia il catasto, e questo, come abbiamo accennato, non sia dichiarato, ed in genere non lo è, e non lo
può essere. assolutamente stabile.
27. In complesso, pertanto, le obiezioni al catasto
nelle sue due parti, geometrica ed estimativo. non ci
sembrano tali da, farci ritenere che compiano opera inutile o superﬂua o comunque meno corrispondente ai suoi
ﬁni ed alle spese ed al tempo che richiede, quegli Stati
che con sacriﬁzi rilevanti ne decretano la formazione.

Ed in questo convincimento ci conforta. lo spettacolo di
tuttii principali Stati civili, che i loro istituti censuari
riformarono. o riformano, sia migliorando gli antichi

catasti, sia formandone dei nuovi.

La questione si riduce a trovarequei mezzi e quei sistemi, che meglio valgano a conciliare la ingente spesa
occorrente con il conseguimento dei risultati e la maggiore utilìtà di questi, nel duplice ufﬁcio del catasto, civile o tributario.

TITOLO Il. — Storia e legislazione.
Caro ]. — Omomn E VICENDE DEL carasrò IN ITALIA.

tirono e gli assegnarono i conﬁni, orientando i campi
secondo i punti cardinali del cielo; Però di un catasto estimativo in Etruria non si ha untizia, mentre lo ebbe invece la Grecia. Ad Atene la costituzione delle classi, secondo la legislazione di Solone. riposava sulla. proprietà della terra, e s’ebbero due censi,
il fondiario ed il generale (4).
30. L’arte della misura del terreno passò dall'Etrurin
e dalla Magna Grecia a Roma, ed e qui ove troviamo
le prime istituzioni censuarie, intese secondo il signiﬁ-

cato moderno.
E nella Roma antica che troviamo la distribuzione del
suolo e l’assegnazione del medesimo, mediante l‘opera
degli agrimensori (mem-or), il cui uﬁicio era quello di
misurare i campi, e di stabilirne i conﬁni, indicando questi
con segni duraturi, visibili, inamovibili, per evitare i li
tigi, per accertare le proprietà ed i possessi.
Ed è appunto dalle istituzioni censuarie romano che
dove datarsi la storia dei catasti in Italia: in esse si riscontrano istituti che rispondono nel modo più spiccato e
distinto e. quelli che sono gli ufﬁci fondamentali del catasto, l'accertamento topograﬁco delle proprietà e l'equa
distribuzione dell'imposta fondiaria; in esse, inﬁne, si riscontra l'origine della proprietà privata e del tributo che

la colpisce; e vi si trovano pratiche e procedimenti agri28. La misura della terra. — 29. Origini della misura. e del
catasto. — 30. Roma antica. — 31. Istituzioni censuarie
romano. — 32. Nel medio evo. — 33. L'estimo, il catasto
e la decima a Firenze. — 34. Nello Stato di Milano. ——
35. Nella Repubblica Veneta. — 36. Nello Stato Pontiﬁcio.
— 37. Nel Napoletano.

mensori poco dissimili a quelli dei moderni catasti geo-

metrici.
In Roma la proprietà privata traeva origine da quella
pubblica, che non poteva passare dal dominio pubblico a
quello privato se non per atto formale d’investitura.
L'erario poi non attingeva per imposta chea quanto
_ 28. La. necessità di misurare il suolo e l'arte della mi- rimaneva di fondo pubblico, giacchè la proprietà privata
sura sorsero con i primi bisogni dell'uomo. ed in conseera esente interamente, quante volte però l‘investitura
guenza dell'amore per la terra e dell‘interesse per la profosse sta ta fatta, come dicevasi, in pieno dominio (optima
prietà.
jure), e fu questo un canone al quale non si derogò che
Quando l'uomo cominciò a vivere in comune consorzio
sot-to l'Impero.
con i suoi simili, a mettere affetto al terreno da cui ricall territorio che Roma, con lo svolgersi della sua gran‘
vava il nutrimento, ad elevarvi luoghi di sua dimora, a
dezza, andava. conquistando, era diviso in parte per co
difenderlo, spinse le sue indagini a. riccrcarei mezzi per
Ionie e per assegnazioni particolari. Quest‘ultimo caso
misurarlo, .per conoscere e determinarne nel miglior era più raro; nel primo la divisione era regolata dalla
modo i limiti o conﬁni, e vennero cosi gettati gli elementi
sorte, nel secondo era fatta. ad personam, sempre però in
fondamentali della scienza della misura, che è una delle _ pieno dominio, e quindi i terreni divisi erano immuni da
più utili e delle più importanti per la. vita sociale. Co—
imposta. (5).
.
(I) Ferrero Annibale, Pensieri sulla precisione delle misure. Discorso letto all'Accademia dei Lincei; Roma 1892.
(2) Legnami, Catasto romano.
(3-4) Messedaglia, op. cit., cap. :,

(5) Il Messédaglia ed il Legnazzi, nelle opere citate, danno
particolari interessanti sui sistemi seguiti nelle divisioni delle

terre. L‘esame di quelle pratiche ci porterebbe troppo lontano
dal tema, ed alle flette opere r'mandiamo quindi il lettore.
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Anche di R.Olllulo la leggenda narra dividesse in tal

modo i primi terreni di Roma.
[terreni che non erano divisi od assegnati in dominio
p.-i".-.io rimanevano in dominio. pubblicate venivano a
loro volta ripartiti: quelli incolti ai privati, perchè li col—

tivassero mediante il pagamento di un canone, e con ri-
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non mancava al censo romano alcunchè di simile alle
nostre mappe: ed i disegni topograﬁci si eseguivano sopra
tela e sopra rame, e venivano chiamati mappe, linteum,
i primi; forma, aes ﬁctum, i secondi ; nell’uno i disegni a
colori si tracciavano con una canna di giunco, nell’altro
praticavansi incisioni diverse a norma dei colori (4).

venduti ai privati, ma con riserva di dominio dello Stato,

E probabile che una regolare estimazionc si aggiungesso alla misura eseguita sotto la direzione di Agrippa;

che perciò li gravava di un canone spesso soltanto nomi“-

ad ogni modo la si trova compiuta ed in atto nel periodo

serva. allo Stato di revocare la concessione; altri erano

nale; ed altri inline erano retti in amministrazione diretta

che va da Traiano a Diocleziano, ed era un estimo per

dallo Stato, sia per servire ai pascoli ed agli usi comuni,
;ia per essere adoperati a proﬁtto della cosa pubblica.
La ripartizione delle terre di tale natura formò l‘argomento di continue lotte tra il patriziato e la plebe, dapipoichèit primo, afﬁancandosi dal canone, riusciva in certo
modo ad entrare nel pieno godimento dei beni; e fu ciò
che diede motivo alle leggi agrarie.
La fonte massima delle entrate dell'erario derivava dai
terreni che conservavano in tutto od in parte il carattere

qualità di coltura. L'Italia, che era rimasta, come si è
detto, immune da imposte, cominciò da allora. a sentirne
nuovamente il peso, ed ebbe un vero e proprio catasto,
con norme perfezionate per la formazione e la conservazione, con qualche cosa di simile ai moderni catasti 0 ta-

di dominio pubblico; e poichè sotto Cesare l'intero agro

pubblico era esaurito e passato in dominio privato per le

vole censuarie, con un estimo analogo a quelli dei giorni
nostri, in forma sommaria, ma che doveva servire e. perequare il tributo.
:l;‘. Caduto l'impero e travolte nella sua rovina l'italia
e l'Europa, la società civile crollava dalle sue fondamenta.
E mentre muta la costituzione della proprietà, periscono

successive divisioni. l‘italia si trovò immune da imposte,

le istituzioni censuarie; le invasioni barbariche, le perse-

che gravavano Soltanto i terreni delle provincie, nelle
quali si procedeva con criteri pressochè identici a quelli
sopra accenna ti, e secondo il concetto che l‘inpo‘sta era
attinta soltanto dei terreni'di pubblico dominio.
:il. l Romani dicevano cmsum la descrizione delle persone e delle sostanze dei cittadini, in proporzione delle
quali dovevasi sottostare ai tributi … pei quali compeieva al fisco una tacita ipoteca (2); ed al pagamento di

cuzioni feudali e religiosee le miserie di ogni genere, fanno
venir meno ogni progresso dell'arte e della scienza, e mandano in abbandono anche le pratiche agrimensorie, sicchè

essi non era dato di sottrarsi (3). 'Di una censuazione re-

golare dei terreni, l‘ondata sulla misura e sulla stima, non
si parla che verso il ﬁnire della Repubblica; tuttavia ﬁn
dall'epoca dei re, e più specialmente sotto Servio Tullio,

secondo narra Tito Livio, cominciarono a prendersi prov—
vedimenti che hanno attinenza con l'accatastazione delle
terre, e nel terzo secolo della fondazione di Roma si crearono i censori ; i quali furono così chiamati dal censo che
facevano.

inoltre, nelle suddivisioni delle terre, tenevasi conto
anche della bontà di esse, e quindi si rendevano necessarie
le operazioni estimative oltre a quelle di misura.
Verso la ﬁne della; Repubblica si gettarono le basi di
una generale, regolare censuazione, fondata sulla misura,
esulla. stima, che fu tradotta in atto sotto l‘Impero, nel
duplice intento di accertare materialmente la proprietà
stabile, e di ripartire con suﬁiciente equità ed a comodo
dell‘orario il tributo, con i medesimi scopi cioè, che anche
ai giorni nostri si assegnano al catasto.

Nè è questo solo il riscontro che si trova tra quello ed
moderni catasti, giacchè anche in allora. sebbene la conuazione avesse di mira l’equo riparto del tributo, pure la
misura, che ha proeeduto lungamente da sola, ne costituiva la parte principale e più importante, ed era diretta
con mezzi e provvedimenti. con sistemi e strumenti che
hanno relazione con quelli anche oggi adoperati, alla li—
mitazione dei fondi. ed allaloro terminazione. assegnando
cosi una preponderanza allo scopo civile su quello tributario, che fa, in ogni modo, preceduto dal primo. Inoltre
1512 L. 3, in prim. e L. 4, in prim. e 5 l'e seg. D. De cen51

(2) L. 5. 5 2, D Tit. cit.

(3) L. 2 e 3, C. Sine censu vel reliqm's fundum. comparare
non posse.

è solamente verso la ﬁne del secolo xv o al principio del
XVI che si parla nuovamente di misure del terreno e dei
relativi strumenti.
.
Ma intanto, col passare dei secoli, il tributo fondiario
perde la sua antica. importanza, e sebbene si rimanga an-

cora lontani da una censuazione regolare dei beni immobili, comparisce allora la parola catasto, che fu usata prima
che altrove in Toscana (5).
33. Firenze ebbe fin dal 1288 l'estimo, al quale segui il
catasto, poscia le decime.
L'estimo (probabilmente un riordinamento di una cen-

suazione più antica) consisteva nella stima di tutti i beni,
mobili ed immobili, calcolata sul valore più basso dei frutti

o dei prodotti. ritraendone la rendita, che era poi ridotta
acapitale. Quindi allibravasi, cioè estimavasi a ragione
di due decimi per lira di rendita ed anche più, ma generalmente a ragione di uno per cento, e questa tassazione
costituiva la lira., cioè la quota in cui veniva estimato o

allibrato il contribuente (6).
La stima era fatta ad arbitrio, cioè a discrezione degli
ufﬁciali stimatori, che dovevano però attenersi a certe
norme di moderazione, specie per gli immobili, i quali
erano da. stimarsi per il loro valore più basso, e sulla base
di prezzi determinati pei principali prodotti.
Sin dal 1346 esisteva una tavola delle possessioni, specie
di catasto descrittivo degli immobili, basato sulle denunzie,
e quindi senza misure, nè mappe o disegni.
L'estimo fu più volte riveduto, e la massima sempre co-

stante che ispirò le successive revisioni, fu che ogni cittadino dovesse contribuire nelle gravezze della Repubblica
con uguale giustizia e secondo le sos-(ame.
il catasto non subentrò che nel 1427, e fu una correzione
dell’estimo. Scopo di esso fu di meglio e più equamente ri-

partire il tributo, per modo che ne fossero alleggeriti i
dal secolo xii incominciò il catasto dei beni, che fu continuato
nel l?01 per opera del presidente Anguissola, e terminato poi
da Bene Gozzadini, vile la luce nel 1245 per cura di Martino
della Torre. Dubitiamo però che il nome di catasto a quel censo,
fosse quello che aveva in origine, ed è più probabile che così sol-

(4) Legnazzi, op. cit.

tanto lo abbia chiamato il Valentino….

(5) L’avv. Francesco Valentine… (Sul censo prediale e ca-

(6) Canestrini, La scienza e l'arte di Stato nella Repubblica ﬁorentina.

…30, Ferrara 1804) avverte che la Repubblica Milanese ﬁno

.
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meno ricchi e aggravati coloro che più possedevano, e di
sostituire leggi all'arbitrio. A ciò, per altro, si giunse soltanto dopo vive opposizioni dei ricchi e dei potenti:
« ..... erano stracclii i cittadini di Firenze, dice Machiavelli (1), per le gravezze poste inﬁne allora, in modo che
si accordarono a rinnovarle. E perchè le fussero eguali secondo le ricchezze, si provvide chele si ‘ponessero ai beni,
e' che quello cbe'aveva cento ﬁorini di valsente, ne avesse
mezzo di gravezze. Avendola pertanto a distribuire la
legge e non gli uomini. venne ad aggravare i cittadini
potenti. Ed avanti che ella si deliberasse era disfavorita
da loro; solo Giovanni de' Medici apertamente la lodava,
tanto che ella si ottenne ».
Esopratutto i potenti vi si opposero, perchè si volle
f-ir meglio ed in maggior grado concorrere la ricchezza

esistenti negli altri Stati d’Italia. Ed è soltanto nel Se.
colo xv che di essi in qualche modo si' comincia a parlare
e, prima che altrove, nello Stato Milanese.

34. Quivi. come altrove, non si ebbero dapprima che
imposte di carattere puramente personale, di varia forma
ed in ultimo, di tale gravezza per disordine, vessatoriet:i

ed arbitrio, da rendere il carico veramente insopportabile.
Verso la metà del secolo xv, dovendosi ripartire un carico di scudi 300,000 annui imposto da Carlo V, sorse im.
periosa la necessità di ripartire il peso fra tutti i citta.
dini in proporzione delle sostanze e della potenza contribut iva di ciascuno.
Nel 1546, infatti, venne formato il tribunale dei prefetti
dell’estimo, con pieni poteri, il quale decise di migliorare
il censo esistente (5) formando due estimi separati: l’uno
di tutti i fondi stabili, l'altro del mercimonio, cioè dell’industria in genere.
L'estimo dei beni immobili fu compiuto nel 1564 e pub.
blicato con sentenza formale nel 1568; senonchè si può
dire fosse rimasto a mezzo, non avendo servito che a ripartire il carico delle imposizioni fra le diverse provincie,
lasciando sussistere nell’interno di esse i sistemi viziosissimi precedenti,_che andarono anzi peggiorando.
Aggiungansi gli errorigrandi commessi nel lavoro fatto
e le omissioni di ogni specie ;non misura regolare. nè
estesa. a tutti i terreni, essendo stata omessa in alcune
parti parzialmente, ed affatto nei luoghi di montagna;
imperfettissima la stima ed eseguite con criteri errati ed
incompleti; gli immobili non censiti nel luogo ove si trovavano, ma as:egnati ad una o ad altra località, secondo
le circostanze, la residenza e le relazioni dei possessori;
e si comprenderà come giustamente quel catasto fosse
detto fondato su di un sistema mostruoso e tale che non
poteva correggersi senza una totale abolizione (6).
Ed il Senato di Milano, nel 1688, proclamò ﬁnalmente

mobiliare, che era ingentemente cresciuta (2).

L‘estimnzionc facevasi valutando la rendita capitalizzata al 7 per cento e praticando le volute deduzioni, per
ottenere cosi la sostanza, che era allibrata ai 1/2 per 0/0,
e costituiva il vero imponibile.
Di caratteristico v'era, che frate deduzioni si comprendeva una quota individuale, ritenuta indispensabile per
vivere, valutata. & 200 ﬁorini d'oro. La rendita depurata
dalle detrazioni veniva chiamata il sovrabbondante della
vita o l‘avanzo.
La stima era per denunzie o portate, regolate da norme
minute e assai severe per i trasgressori.
Le cosi dette poste miserabili, ossia i nullatenenti, potevano pagare per volontà, ed acquistavano con ciò il diritto ai godimenti dei pubblici uﬁìci, che erano riservati
ai contribuenti.
11 catasto, che dapprima era soltanto a. Firenze, venne
nel 1428 esteso anche ai distretti, per opera specialmente
dei ricchi, i quali, « non potendo sopportare il catasto, e
non vedendo viadi spegnerlo, pensarono modi a fargli più
nemici..... Mostrarono adunque agli uﬁiciali deputati a
farlo come le leggi gli costringeva, ad accatastare ancora
i beni distrettuali, per vedere se intra quelli vi fossero
beni di Fiorentini » (3).
Si ebbero allora cinque catasti distinti: della città, del
contado, del distretto, dei nobili e dei forestieri, e colpivano l'intera sostanza mobile ed immobile, e le rendite
iscritte sullo Stato, e i guadagni industriali, con norme diverse di estimazionc per ogni reddito.
Tali norme miravano specialmente alla stima dei beni
immobili; e questa parte del reddito si staccò dal catasto
vcrsoil 1495, forse in conseguenza dei provvedimenti presi
da Cosimo de' Medici, il quale ebbe modo di « far ravve-

la necessità di un nuovo catasto (7), che fu incominciato

però soltanto nel 1718 e compiuto, come vedremo più
innanzi, per opera della celebre Giunta, del censimento.
Nè diversamente procedevano le vicende del catasto
nelle altre parti d'Italia.
35. Nei paesi della Repubblica Veneta avevansi per lo
più gli estimi antichi, modellati in origine sul solito tipo
di un‘imposta generale sulla. rendita ; con o senza misure,
e variabiligrandemente da territorio e territorio, a norma
delle antiche divisioni, e fondati in generale sulle denunzie
più o meno rigorosamente controllate.
in Verona si distingueva l’estimo reale dal personale, e
nella. riforma decretata nel 1619 il primo doveva. formarsi
di tutti i beni posti in un Comune e detraendone gli aggravi; si trattava però di estimo laico, che, quanto a

dcre i grandi, risuscitando il catasto del 1427, dove, non
gli uomini, ma la legge, le gravezze ponesse » (4).
Si ebbe così la decima, che fu l‘imposta speciale sopra
i beni immobili, e venne basata sull’antico catasto, ma
con nuove denunzie e con minori detrazioni.

quello clericale, si deliberò nel 1641 di comprenderlo in
nuovo estimo generale, il che poi non ebbe seguito perle
resistenze incontrate.
Venezia aveva. avuto, ﬁn da tempo antico, un proprio
catastica, al quale corrispondeva, come imposta, la decima. Bruciati i catastici nel 1514, se ne decretò il rifaci
mento, che doveva ripetersi di dieci in dieci anni, ma che

I terreni vennero stimati al più basso valore dei prolotti, in basca prezzi risultanti da tariffa pubblica; i fabbricati sulla base dei contratti di afﬁtto o di vendita.
L’allibramento, poi, fu fatto perla rendita anzichè pel
capitale.

non ebbe luogo che quattro volte a lunga distanza: nel

Negli antichi catasti ﬁorentini, nulla adunque che ac-

1514, 1661, 1712, 1740; fu fatto per denunzie, controllato
dai Dieci Savi, dai parroci e da sei nobili di terraferma;
col titolo di catasticatori.

-;cnni ad alcuna traccia di misura e di stima analitica; e
cosi come in quelli anche in tutti gli altri istituti censuari

(6) Pompeo Neri, Relaz‘. sul nuovo catasto milaaese, 1750(7) Un disegno fu presentato nel 1709 dal conte di Press. I"?
non ebbe seguito di fronte al contrasto ostinato delle Comunlta
(Messedaglia, op. cit., parte 1, cap. iii).

(I) Istorie ﬁorentine, libro li, 13.
(2) Messedaglia, op. cit., parte 1, cap. ii.
(3) Machiavelli, op. cit., lib. 1v, n. 14.

(41 Machiavelli, op. cit., libro v.
(5) Vedi nota (5) al n. 32.
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sedeva ben quattro di epoca più remota.
Nel 1777. Pio V1 pensò a un regolare catasto, che è
quello conosciuto sotto il suo nome, e vari provvedimenti
furono all‘uopo emanati. _
Fu un catasto per denunzie, ed il risultato fu tutt’altro
che soddisfacente.
37. Nel Napoletano le prime forme di catasto si trovano
negli atti della più antica stirpe regia che vi ebbe do.
minio. Una specie di catasto si trova infatti nel registro

che fu compilato per ripartire una tassa diretta, che si
trova posta ﬁn dal tempo di Ruggiero sulle possessioni
allodiali col nome di colla o colletta (1).
Sotto gli Angioini, l'imposta prediale poteva rendersi
sempre più gravosa per gli arbitri del ﬁsco, e Carlo Il
dispose che la stima dei beni liberi dei cittadini si rii-no.

vasse ogni anno; e Roberto il Saggio volle che la stima
si facesse da probi periti con giuramento di procedere
equamente nella ripartizione del tributo.
Ma il carattere reale dell'imposta edi registri nei quali
i beni erano descritti e stimati, vennero a cessare nel
periodo degli Aragonesi, per opera dei baroni, che nel
1443 chiesero l'abolizione di questi ultimi, offerendo, ed
uttenendo,di pagare un ducato per fuoco; dimodocbè l‘imposta assunse il carattere personale, con quanto ha di

tulll odioso, considerando ad ugual grado ogni condizione
di fortuna.
Questo sistema d’imposizione durò per tutto il governo
del viceré. Ferdinando il Cattolico tentò di rimediarvi,
ma non vi riusci. Carlo 111, sopratutto, volle l’uguaglianza
e la generalità delle pubbliche gravezze, e furono sotto
di lui dettate le istruzioni per la formazione d'un catasto
generale, che comprendesse ogni cosa ed ogni persona
che fosse da assoggettarsi a contribuzione diretta. Le
dette istruzioni furono emanate con prammatica. del 17
marzo 1741 per la stima dei beni, econ altra prammatica
del 28 settembre 1742 per il catasto generale; ma il lavoro rimase incompiuto, sebbene fosse stato prescritto
che il lavoro dovesse compiersi in quattro mesi; e si visse
per un mezzo secolo ancora di espedienti innestati alla
vecchia base o con parziali miglioramenti.
Finalmente, con la venuta dei Francesi in Napoli, si
gettarono le basi del nuovo catasto, che, riveduto più
tardi, è quello che dura tutt-ora e di cui si parlerà esaminando i catasti esistenti.
CAPO ll. — CATASTI ESISTENTI IN ITALIA.

:.8. Generalità. —— 39. Suddivisione dei catasti esistenti. — 40.
1 catasti del Piemonte e della Liguria. Piemontese antico.
— 41. Ligure. — 42. Francese. — 43. Milanese. — 44.

Catasto Rabbini. — 45 l catasti del Lombarde-Veneto.
Milanese antico. — 46. Mantovano. — 47. Nuovo censo.
— 48. Catasto Parmense. — 49. l catasti del Modenese.
Estense con estimo di pianura. — 50. Estense con estimo

di montagna — 51. Garfagnanese, Lucchese antico, MasSese, Lunigianese. —- 52. il nuovo catasto del Modenese.

“3. ] catasti della Toscana. Toscana di terraferma. —
54. Dell‘Elba. — 55. Del Giglio. — 56. Lucchese recente.
— 57. 11 catasto pontiﬁcio. — 58. Il catasto napoletano. —

grado che può, per l'epoca, dirsi perfezionato, caddero
poscia interamente in abbandonoe non risorsero che molto
più tardi col riﬁorire della civiltà; ma così lentamente e
stentatamente, che alcune di quelle tuttora esistenti sono
di gran lunga inferiori, nel loro complesso, a quelle di cui

era dotato l’impero Romano.
Ai catasti esistenti, i quali risentono tutti delle condizioni civili, economiche e politiche in cui trovavansi
gli Stati italiani nel tempo della loro formazione, e delle
necessità da cui questa era stata reclamata, abbiamo voluto espressamente riservare un punto speciale del pre—
sente studio, perchè è dall'esame di essi che scaturiscono
le ragioni che hanno giustiﬁcato la formazione di un nuovo
catasto italiano ed i principi fondamentali cui quest' ultimo s’informa.
39.1 catasti esistenti e tuttora in vigore sono 25, e,
cronologicamente, cioè badando all'epoca della loro attuazione, vanno dal secolo xvx al 1875.
Essi sono conosciuti coi nomi seguenti:
1. Piemontese antico dei secoli XVI e xvu.
2. Della Garfagnana
. attivato nel 1533
3. Modenese antico
.
»
» 1760
4. Mantovano
. . . . . .
»
» 1785
5. Estense di pianura .
»
» 1791
6. Ligure
.
»
dal 1798 al 1808
7. Lucchese antico .
.
»
nel 1803
8. Francese particellare .
» dal 1804 » 1812
9.
»
permassedicoltura
»
» 1805» 1817
10. Napoletano. . . . . . .
»
» 1808 » 1825
11. EstensedimontagnaaModena
» nel 1817
12. Guastallese. . . . .
»
dal 1825 » 1828
13. Lunigianese
. . . .
»
nel 1826
14. Estense dimontagnaaReggio
»
» 1828
15. Parmense
. . . .
»
» 1830
16. Toscano .
»
dal 1832 » 1835
17. Siciliano.
»
» 1835 » 1852
18. Massese .
. . . . .
»
nel 1834
19. Romano con estimo non riveduto .
. . .
»
» 1835
20. Dell'Elba.
. . . . .
dal 1840 al 1842
21. Nuovo censo Lombardo-Veneto
»
» 1846 » 1888
22. Sardo .
. . .
.ultìmatonel 1855
23. Romano con estimo riveduto
»
dal 1856 » 1872
24. Lucchese recente . . . . .
»
» 1864 » 1809
25. Del Giglio . . . . . . .
»
nel 1875
V

36. Nel territorio dello Stato Pontiﬁcio avevano esistito in varie parti estimi comunali antichissimi, alcuni
dei quali anteriori al 1361; Perugia, ad esempio, ne pos-
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Di questi 25 catasti, il Messedaglia ne considera ben
22 specie distinte, trascurando le minori suddivisioni. Essi
sono ripartiti nelle varie regioni del regno, come appresso:
1°Piemonte e Liguria. — Ve ne sono quattro: il Piemontese antico con le sue innumerevoli suddivisioni, il
Ligure, il Francese, il Milanese;
2" Lombardo-Veneto. —- Ne ha tre: il Milanese antico, il Mantovano. il nuovo censo;
3° Parma e Piacenza. — Ve ne ha uno solo: il Parmense;
4“ Es:-Ducato di Modena. — Ne ha dieci: l’Estense
con estimo di montagna, 1‘Estense con estimo di pianura,
della Garfagnana, Lucchese antico, Lucchese recente, Par—

mense, Mantovano, Toscano, Massese, Lunigiunese;
5° Toscana. — Ne ha quattro: Toscano di terrafermr,
38. 1 brevi cenni che precedono possono bastare a dare dell'Elba, del Giglio, il Lucchese recente;
nn idea delle vicende subite in italia dalle istituzioni cen- .
6“ [la:-Pontiﬁcio 0 Romano. —— Ne ha due: il Romano
““‘"‘le. le quali, giunte con la grandezza di Roma ad un , con estimo non riveduto, il Romano con estimo riveduto;

59. il catasto siciliano. — 60.11 catasto sardo.

… CUFCÎO, Sul riordinamch dall'liiipasta fandmrfa, cap-» 211.
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7° Napoletano. — Ne ha uno solo: il “Catasto Napoletano;
8" Sicilia. —- Ne ha uno solo: il Siciliano;
9' Sardegna. — Ne ha uno: il Sardo.
11 numero dei catasti è enorme,come si vede e riscontra
principalmente allo stato di frazionamento politico di
altri tempi. Nè minori sono le diﬂerenze che passano tra
catasto e catasto, come si vedrà esaminandoli singolarmente.
41).P1nmours E LlGURIA. — Piemonte antico. — Nell'antico Piemonte l'origine dei catasti risale al secolo xvn",
ed anche al xv1°, calcuni di essi servono tuttora in al—

tivi beni, dalla tabella indicativa o di sezione, in cui
i beni sono descritti, dal libro delle colture e dalla mappa.
11 rilevamento fu fatto con la tavoletta pretoriana. La
Scala delle mappe e di l a 2.500 nel catasto particellare

e di 1 a 5,000 per le particelle molto grandi e perle llìùsspî
di coltura.
L’estimo è a valore capitale.

43. Milanese. — Nei circondari di Novara, Pallanza,
Tortona, Voghera, Alessandria e Lomellina esiste. infine,
il catasto milanesr, del quale si parlerà. a lungo fra po…
Questi paesi, annessi al Piemonte nello scorso secolo(l7oa
1736. 1743). si trovavano già censiti insieme agli altri del

cuni Comuni come base di ripartizione dell’imposta foudiaria. La maggior parte però ebbero vita nella seconda
meta del secolo scorso e furono fatti secondo le norme
del regolamento 5 dicembre 1775, in quanto alla parte

ducato di Milano; ma l’estimo non aveva potuto esservi

geometrica; mentre per la stima si erano stabiliti criteri

nomi diversi, erano dovute dai Comuni (1 ).
44.1n complesso, nel compartimento Ligure-Piemontese. sopra 1973 Comuni, ve ne erano ancora nel 1871 ben
1146 senza. catasti o con catasti puramente descrittivi.
e 827 con catasti geometrici, dei quali ultimi però è ben
scarso il numero di quelli che si trovassero o si trovino
ancora in istato di poter servire utilmente, anche soltanto per la parte graﬁca.

speciali con r° editto del 15 maggio 1731, che furono tenuti fermi. Questi ultimi catasti sono fondati sulla misura, ed hanno mappe nella scala di 1 a 2.362 pei terreni
e del doppio per gli aggregati di case. 11 rilevamento fu
fatto con la tavoletta pretoriana.l più antichi sono invece descrittivi e cosi sommariamente fatti, che non portano neppure l'indicazionedellasuperﬁcie. Alcuni Comuni,

attivato pel sopraggiungere della guerra. Vi si provvide
più tardi. nel 1775, dopo lunghe e laboriose investiga-

zioni, fondendo in una sola le varie imposte che, sotto

poichè prima del 1864 non erano soggetti ad imposta fon-

La sperequazione in Piemonte era pertanto grandis-

diaria, erano completamente privi di qualsiasi catasto.
Nei Comuni ove esiste un catasto geometrico. oltre alla
mappa, si ha un libro ﬁgurato dettoCampagnolo. nel quale

sima. Già nel 1855, con legge del 4 giugno, si volle provvedere a. far cessare le disuguaglianze, ordinando la for-

sono disegnate avista le ﬁgure dei fondi. L'estimo fu calcolato con criteri difformi, e in alcuni Comuni rappre-

le provincie di terraferma dell'antico regno subalpino,
che doveva comprendere terreni e fabbricati. Le opera-

senta il valore venale, in altri la meta, in altri anche

zioni cominciarono nel 1858 sotto la direzione del geo-

meno. ln taluni poi l' estimo è rappresentato da. cifre
astratte. che non hanno alcuna relazione nè col capitale,

Icatasti francesi sono costituiti dalla matrice, in cui
sono notati tutti i possessori con le indicazioni dei rispet-

metra Babbini, dal quale quel catasto prese nome; ma,
per le opposizioni che l'opera aveva incontrato, per le
vicende politiche e per le necessità. economiche in cui il
Piemonte ebbe a trovarsi, il_catasto non fu compiuto,
e si arresto quando appena erano compiute le mappe per
quattro circondari della Provincia di Novara e per tre di
quella di Torino.
Nel 1864, con legge 14 luglio, provvedutosi al conguaglio dell‘imposta in tutto il regno d’Italia, si tentò rimediare aldisordine che regnava in quel compartimento,
determinando si procedesse al l'accertamento della rendita
fondiaria mediante dichiarazioni o denuncie controllate
da apposite Commissioni. Ma il provvedimento non raggiunse i risultati desiderati, sicchè, dopo varii altri espedienti, nel 1868, con la legge del 26 luglio, si permise
ai Comuni di ritornare agli antichi allibramenti.
Più tardi poi, cioè nel 1882, con la legge 29 giugno.
n° 837, serie 3“, si concesse ai Comuni, i quali avessero
fatto eseguire le loro mappe, ovvero che, ottenuto copia
di quella del 1855 (Rabbini), le avessero fatte aggiornare,
di applicare un nuovo estimo da servire di base al reparto
dell'imposta.
45. LOMBARDO-VENETO. — Milanese antico. — L'antico
censo milanese, ordinato da Carlo VI nel 1718, per ripa—
rare agli inconvenienti gravissimi cui aveva dato luogo
la precedente censuazione del 1568, di cui si è parlato
a suo luogo (n. 34), è il primo esempio di un catasto
' geometrico particellare (2).

(1) Luigi Nervo, Riardz'namento del sistema tributario in

esempio di quello di Milano, che era. stato iniziato 10 num

nè con la rendita. ma pare che siano destinate a rappresentare il rapporto fra la produttività dei fondi.

41. Ligure. — Nella Repubblica Ligure fu ordinata la
formazione del catasto con legge del 7 inaggio del 1798. 11
catasto venne eseguito col sistema delle denunzie con-

trollate più o meno rigorosamente da periti comunali.
Quindi non misure _e neppure una vera e propria estimazione.
Consiste il catasto in due registri molto sommari: l'uno

in cui sono notato le proprietà, senzadistinziòne di co]tura e senza indicazione di superﬁcie; l’altro è destinato
per le mutazioni.
.
L’estimo è a valore capitale. in lire genovesi.
42. Francese. — 1 catasti eseguiti sotto ilGoverno francese sono di due specie: per masse di coltura. e furono
fatti dal 1804 al 1807; e con mappe partìeellari, eseguiti
dal 1808 al 1813.
' '

Il Comune di Torino ebbe un catasto francese, fatto in
base alla legge 3 brumajn, anno VII, che riusci cosi imperfetto da essere ben presto riconosciuto inservibile per
gli usi cui era destinato. Nel 1826 si procedette infatti
alla formazione di un nuovo catasto particellare, che fu
ultimato nel 1830. In quanto all'estimo, si mantennero
le tariffe originali.
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(2) Diciamo che il Milanese antico è il primo esempio di catasto geometrico particellare, e ciò sta in riguardo all‘epoca in
cui fu intrapreso, ma non è esatto in riguardo a quella. in cui fu
attivato (1760), giacchè a quest’epoca il Ducato di Savoia possedeva già da 22 anni un regolare catasto ordinatovi da Vittorio
Amedeo eun sovrana disposizione del 19 aprile 1728 e fatto ad

mazione di un catasto geometrico particellare per tutte

numa.

] Il catasto fu geometrico, il rilevamento fu preceduto datto delimitazione delle proprietà fatta in concorso coi proprietari. 0 1‘}
mappe vennero rilevate alla scala di 1 a 20.0. La stima seg“!
le norme del catasto milena-e, e fu fatta col concorso delle 00°

munità locali (Noizet, Du Cadastre, etc., cap. lv). J. J. Rous'
scsu così parla di quel catasto nelle sue Ccmfessioni(pﬂﬂ° l,
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in quell‘anno (1718) fu istituita la celebre Giunta del
censimento, & presiedere la. quale fu chiamato Vincenzﬂ
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De Miro, che fu sostituito nel 1731 dal Cavalieri, di

l'estimo che lo dichiarava deﬁnitivo, accordando però un
ultimo termine di ricorso ai privati ﬁno al luglio 1758.
La Giunta del censimento, che aveva esaurito il suo

Napoli.

compito, fu sciolta il 31 dicembre 1757 e le succedette

La Giunta, con editto del 1719, domandò innanzi tutto
a ciascun possessore di beni immobili una minuta noliduazione dei propri fondi, distinti per provincia, città
e Comuni, con l'indicazione della qualità. e quantità, e
dei contini di ogni pezzo di terra; vietando di variare la

una Delegazione governativa interinale per gli affari ancora in corso; con decreto del 15 novembre 1759 fa disposta l‘attivazione del nuovo censo dal 1" gennaio 1760:
nello stesso anno fu pubblicato il Codice censuario: due
anni appresso, sciolta la Delegazione interinale, l‘amministrazione del censo venne afﬁdata al Magistrato camerale ordinario.
La base estimale del catasto milanese antico, attivato
42 anni dopo che se ne era ordinata la formazione, rimane
tuttora inVariata, non essendosene mai fatta una generale revisione.
46. Mantovano. —— Con le stesse norme che avevano
regolato quello milanese, fu fatto il catasto nell'ex-ducato

qualità che i terreni avevano nell‘anno precedente, o di
diminuire. per qualsivoglia frode o cangiamento, il reddito di questi, ed ingiungendo altre e diverso prescrizioni,
comminando pene severe per i trasgressori.

Ordinò poi che la misura fosse non solo descrittivae
numerica, ma ﬁgurata in carte 0 mappe regolari, da rilevarsi con la tavoletta pretoriana in scala di 1 a 2000
con la separazione di ogni appezzamento secondo la varia
coltura: grande ed importantissima innovazione que-

sta. specialmente in riguardo al tempo in cui veniva
fatta.
1 Comuni furono autorizzati a destinare un loro delegato o assistente presso i periti governativi, per aver
cosi la guida ed il concorso degli interessati; nessun
cenno però si ha di un regolare accertamento del contini delle proprietà.
Le mappe, in numero di 2387, furono tosto pubblicate
e aperto l‘udito ai reclami, che venivano esaminati da
appositi visitatori.
Intanto si raccoglievano gli elementi per l‘estimo, che
fa particellare e per taritîe di qualità e classe: la stima
fu fatta per analisi peritale. senza però riﬁutare alcun
dato, anzi unoltiplicandosene il numero per servirsene
quali mezzi di controllo. il reddito imponibile ottenuto
fu capitalizzato in ragione di 100 per 4, ed il capitale
risultante fu fatto figurare in catasto espresso in scudi
milanesi.
La Relazione dei periti. presentata il 22 gennaio 1732,
(tllà. la prova del modo scrupoloso col quale si è procento.
Nel 1726 vennero pubblicate le minute di stima. 0 vennero assegnati pei reclami due mesi, successivamente
prorogati di altri due: per l'esame dei ricorsi fu nominato un collegio di periti, che ebbe compiuto il lavoro
nel 1729: e nel settembre di quell’anno un editto incaricò il collegio stesso di eseguire una nuova revisione
generale di tutta la. stima, che si trovò cosi fatta e riveduta tre volte.
Nel 1733 le operazioni erano pressochè ultimate. ma
lo scoppiare della guerra le fece troncare; e non vennero
riprese che nel 1749, quando fu creata la seconda Giunta
del censimento. nominata in luglio di quell’anno, a capo

della quale fu chiamato Pompeo Neri, di Firenze.
Questa cominciò col rivedere il già. fatto, e nel 1750
aprì nuovamente l'adito ai reclami. l’esame dei quali fu
compiuto due anni appresso. Nel 1752 si stabilirono le
norme per le intestazioni e per la conservazione; nel
1753 si pubblicarono le tavole del nuovo estimo; nel
1754 si formarono i Catastini » i libri dei trasporti, con-

tenenti le partite d’estimo dei singoli censiti : e il 20 set-

tembre 1757, finalmente, si pubblicò la sentenza del1ibro iv): « Le roi Victor-Arnédée j ugeait par le sort: de guerrcs
précédeutes ct par la position de l‘ancien patrimoiue de ses
titres qu'il lui échappcrait quelque jour. . |] y avait peu d‘années
‘l“ a}'ant résolu de mettre la noblesse à. la taille, il avait ordennr'e
ll.n Cadastre général de tout: le pays, aﬁn que. rcndant l‘imposi
hen réeile, on pitt la répartir av: c pins d'équité; ce travail, com- mencé sous le pere, fut achevé sous les ﬁls. Deux on trois cents

Ill-tns'ro r….uxo. Vol. Vil.
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di Mantova, le cui operazioni, iniziate nel 1774, furono

compiute nel 1785, nel qual anno furono ultimate le stime.
Le mappe erano state pubblicate nel 1778. Però l‘imposta
riusci sperequata con quella milanese, per la diversità del
tempo in cui le operazioni erano state fatte, di quello al
quale la stima si riferiva e per altre circostanze locali:
per la qual cosa, nel 1784, si ricorse all'espediente di va-

riarne l’aliquota, considerando 4 scudi di estimo mantovano equivalenti a. 3 scudi di quello milanese.
47. Nuovo censo. — Costituitosi il regno italico, ed
aggregate ad esso anche le provincie Venete, si provvide
a formare un nuovo catasto, dove non esisteva il vecchio
censo milanese.
Sulle prime si riordinarono i vecchi estimi, che vennero
banditi sotto il nome di estimo provvisorio con decreto
vicereale del 4 febbraio 1808. Subentrato il Governo Austriaco, con sovrana patente del 23 dicembre 1817 si decretò la formazione di un catasto stabile per le provincie
che ne erano sprovviste, e nell‘anno successivo, con altra
sovrana patente del 18 dicembre. si ricostituiva la Giunta
del censimento e decretavasi che il nuovo censo lombardoveneto dovesse conformarsi alle norme dell‘antico censo
milanese, per modo che ne fosse la continuazione e potesse con questo perequarsi.

Quindi il nuovo catasto è esso pure geometrico particellare. con mappe alla scala di [ a2000. e pei terreni
molto frazionati. di l a 1000rdanche di l a 500. L'estinto
è per classi e tariffe, ma. a rendita e non a capitale.

Le operazioni di stima, che vennero atiidate a delegazioni censuarie elettive ed a Commissari stimatori governativi, vennero iniziate nel 1826, e le taritîe pubblicate
nel 1838; l’attivazione fu effettuata a cominciare dal 1846;
e nel 1853 era in gran parte compiuta.
Risultò per altro che il nuovo censo per la diversità
delle epoche in cui erano avvenute le stime. non corrispondeva all'antico, ed una sovrana risoluzione del 18
agosto 1854 ordinò che quest’ultimo fosse rifatto.
11 nuovo censo poté essere applicato nel 1864 in alcuni
Comuni del Bergamasco e del Mantovano; nel 1873 in
209 Comuni dell'Alto Milanese; nel 187611e11a intera provinciadi Como : e ﬁnalmente,ch legge del 23 giugno 1877,
n° 3094, si dispose che il ricensimento fosse esteso a tutti
i territori della Bassa Lombardia (1).

hommes, tant arpenteurs, qu'on appellait géomètres. qu‘écrivaius, qu‘on appellait secrétaire-, furent .i-mplqyes a cet o:.—
vrage: c'étaìt parmi ces derniers que J’dvais été iuscrib ». _
Vedremo al Titolo tv come questo catasto non solo raggiungesse il ﬁne tributario propostosi da Vitt«rio Amedeo, ma conseguisse anche una qualche efficacia giuridica.
(1) Il censo antico milanese ed il nuovo censo lombardo-
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La formazione delle mappe del nuovo censo milanese
non fu in origine collegata ad alcuna operazione geodetica; solo nel 1860 si cominciò a stabilire preventiva.
mente col mezzo della tavoletta prctoriana alcuni punti
in ogni Comune,i quali servissero di attacco al succes-

sivo rilievo particellare. Dal 1865 venne poi prescritta
per ogni Comune la formazione di una rete grafica di
punti ﬁssi. sparsi sul territorio comunale. il rilevamento

fu in principio eseguito con la tavoletta; dal 1865 =in pOi
il rilevamento con la tavoletta fu limitato, in generale, ai
perimetri. mentre il rilievo particellare entro i perimetri

I due Comuni di Massa e Carrara hanno un catasto geo.
metrico con stime peritali fatte nel 1834.
Nella Garfagnana e un catasto per masse di proprietà
e a valore capitale, che risale al 1533.
11 Lunigianese è esso pure per masse di proprietà; ma
è a rendita, ed è del 1825.
11 Lucchese antico, che si trova nei territori già Spet.
tanti al ducato di Lucca, è del 1803; è pure per masse di
proprietà ed a rendita.
Questi vari catasti, fatti in modi diversi, consistevano

spesso in nulla più di un registro comunale.
Rimangono inﬁne i catasti Parmenst', dei quali si è
parlato poco innanzi, il Lucchese recente ed il Toscana,

stessi fu fatto col sistema degli allineamenti.
Nella stima, i prezzi dei prodotti furono valutati sulla
base dei prezzi del triennio ]823-25, e la determinazione
_
dei prodotti venue riferita al 27 maggio 1828.
48. PARMA E PIACENZA. — E un catasto geometrico
particellare,e, primo fra quelli di cui si è parlato, ebbe le
operazioni di misura precedute da una delimitazione dei
Comuni e delle Provincie. fatta col concorso degli interessati, ma. per i soli effetti del catasto.

mento Toscano.
52. Nel compartimento Modenese, come già in quello
Ligure-Piemontese, la moltiplicità. e varietà dei catasti
fu, ed è tuttora, una sorgente di difﬁcoltà. per l'applicazione della imposta, la quale non può essere giustamente
ripartita, in ispecie perchè una rilevante parte dei ter-

Le mappe, la cui formazione cominciò nel 1808, sono

reni non sarebbe censite. A rimediarvi intervenne la legge

collegate ad una rete trigonometrica per ogni Comune, e
la loro scala è di l a 2500 pei terreni e fabbricati rurali
e di 1 a 1250 pei fabbricati urbani, e furono compiute
nel 1825.
In quell‘anno si cominciarono le operazioni della stima,
che fu perilale per classi e tariffe, col riscontro dei prezzi
d'afﬁtto e di vendita. L‘eslimo è a rendita.
Le operazioni furono condotte lentamente, e soltanto
nel 1830 furono compiute le stime, che dopo replicate revisioni vennero pubblicate e rese deﬁnitive.
È riuscito, in complesso, un catasto imperfetto, che
lascia sussistere numeroseerilevantì sperequazioni anche
nell'interno di uno stesso Comune.
49. Ex-Ducaro DI MODENA.— Estense con estimo di
pianura. — È nelle provincie di Modena. e Reggio, ove
gli antichi catasti vennero rinnovati nel 1786, in base alle
denunzie dei possessori, che dovevano indicare la superﬁcie ed i confini di ciascun fondo, e la relativa coltura.
La stima doveva essere fatta direttamente, dividendo
iterreni in buoni, mediocri, cattivi ed inﬁmi, determi-

nuto al 100 per 5.
In pratica però le norme prestabilite non furono osservate ed il risultato dell'operazione fu così poco soddisfacente, che se ne fece tosto una revisione, ma con risultato
non migliore del primo.
Nel 1798, durante la Repubblica Cisalpina, l'estimo fu
ridotto. ragguagliando l‘imponibile a scudi milanesi.
50. Estense con estimo di montagna. —— È detto anche
composto, cioè concordato, perchè il contingente comunale d'imposta fu convenuto d‘accordo fra lo Stato ed il
Comune. e consiste in un estimo fondato sulle denunzie,

4 gennaio 1880, la quale ordinò fosse provveduto a cura
del Governo, col concorso di speciali Commissioni, alla perequazione dell’imposta sui terreni nel compartimento
Modenese, mediante la formazione di un catastoa base di
misura e di stima (art. 3 della legge), secondo normee
procedimenti da ﬁssarsi col regolamento (art. 6).
Questo fu approvato con r“ decreto dell‘8 giugno 1882,
n" 839, serie 3“, e stabilì che il catasto modenese fosse geometrico particellare, con mappe collegate a punti trigonometrici (art. 2), e che la rendita dei terreni fosse determinata mediante l'applicazione di tariffe per qualità e
classi (art. 3).
Le operazioni furono tosto intraprese & proseguirono
fino al dicembre 1887, sotto la direzione dell’insigne e
compianto prof. Cesare Razzaboni: dal 1° gennaio 1888 le
operazioni furono continuate, ma secondo le prescrizioni
della nuova legge 1° marzo 1886, che è fondata, come vedremo, sulla medesima base, e sopra principii non molto
dissimili da quelli seguiti dal regolamento del 1882,1a
qual cosa ci dispensa dall'entrare nei particolari di quel
catasto.
53. TOSCANA. — I! Toscana di terraferma. — La formazione del catasto nel territorio toscano di terraferma,
venne ordinato col sovrano motu proprio del 7 ottobre
1817 e, con successivo motu_proprio del 14 novembre
stesso anno, si istituì un’apposita deputazione incaricata
di dirigere, tanto nella parte geometrica, quanto in quella
estimale. le operazioni le quali, iniziate sotto il Governo
Francese nel 1818, durarono ﬁno al 1830. il catasto è
geometrico particellare, comprende terreni e fabbricati,
ed ha per base una triangolazione generale del territorio,
eseguita precedentemente dal padre lnghirani.
Le mappe. rilevate colla tavoletta pretoriana, sono

nando la rendita normale in base allamedia fra quella
effettiva e l'affitto, e capitalizzando poi l'importo otte-

che si esamineranno più avanti, trattando del comp…-u.

le quali dovevano indicare la denominazione e conﬁna-

nella scala di l a 1250 per i fabbricati delle città, paesi

zione del fondo, nonchè l'estensione presunta ed il valore
consuetudinale di ciascun corpo di terra.
Le denunzie furono controllate, ma non vi fu alcuna
perizia. Le operazioni, cominciate nel 1808, furono compiute nel 1817. L'estimo è qui pure a valor capitale.
51. Della Garfagnana, Lucchese antico, Massese, Lunigianese. — Di questi catasti, esistenti tutti nella provincia di Massa e Carrara, non si hanno che poche ed incomplete notizie.

e castelli; di 1 a 2500 per i fabbricati di campagna e
per i terreni di gran parte dei Comuni; di 1 a5000 per‘
i fabbricati di campagna e per i terreni di alcuni altri
Comuni, e di 1 a 625 per qualche sviluppo di fabbricati
o terreni di poca importanza. Esse ritraggono tutte le
particolarità dei terreni con le debite tolleranze.
La stima, fatta per analisi peritale diretta, appezzamento per appezzamento, riferì lo stato dei terreni alle
condizioni in cui si trovavano nel 1817; la rendita da ac-

vencto presentano particolarità assai importanti, che meriterebbero di essere rilevate. Ma, poichè le norme che regolano la for-

mazione del nuovo catasto italiano di poco si scostano da quelle
dei predetti catasti, ci asteniamo dal parlarne diffusamente.
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certarsi era quella ordinaria e permanente, e da essa si
detrnevano le spese di produzione e manutenzione, quelle
di trasporto dei prodotti, le servitù passive, i danni pro-

venienti da infortuni, ecc.
I prezzi dei prodotti furono valutati secondo le medie
dei prezzi minimi del' quarantennio 1768-1807, escludendo
però i 4 anni dal 1799 al 1802. durante i quali le vicende
politiche e commerciali perturbarono gravementei prezzi
delle derrate.
.
ll sistema adottato per la stima, nella quale si guardò

alla produttività apparente di ciascun fondo nello stato
di coltura in cui si trovava all'atto dell’estimazione. fu
ritenuto tale da mettere in grado gli interessati di vegliare all'esal tezza delle operazioni eseguite dai periti.
Si resero immuni da stima i fabbricati rurali, e non si

attribuì alcuna rendita ai canali irrigatorii; le miniere
vennero censite per l'area; gli stagni da pesca secondo
gli afﬁtti. L'unità di misura per il rilevamento fu il
vecchio braccio ﬁorentino: l'unità monetaria per la stima,
la lira toscana.
Nei libri dell’estimo ﬁgura la rendita netta.
54. Dell'Elba. —Le isole d'Elba e Pianosa ebbero un
catasto speciale, ordinato con sovrane risoluzioni del 13
febbraio 1810 per la prima, e del 1° febbraio 1842 per la
seconda, che serviva solamente pel riparto di spese 10-

cali comunativc, essendo quelle' isole rimaste immuni da
imposta ﬁno al 1864.
Dal 1864 in poi. quei catasti servono anche per questo
ultimo fine, e sono geometrici particellari. rilevati sulle
basi di una rete trigonometrica e mediante collegamento
areti graﬁche, con mappe alla scala di la2500 pei terreni
e fabbricati rurali, e di 1 a 1250 per i fabbricati urbani.
La stima, fatta contemporaneamente alla misura, è per
classi e tariffe, e vi si procede ﬁssando alcune particelletipo per ciascuna qualità e classe di coltura, riferendo lo
stato dei fondi allo stato in cui si trovavano quando fu
ordinato il catasto.
55. Del Giglio. — L’isola del Giglio non aveva neppure
le tasse locali di cui sopra si è parlato, ed il censimento
che fu fatto nel 1845, aveva il solo scopo di determinare
il diritto elettorale, e fu per denunzia, senza alcun rilevamento. Cessata nel 1864 l‘immunità, quell‘informe ca
tasto fu fatto servire anche pel riparto dell'imposta, ma,
poichè questa non risultava equamente distribuita, si
provvide, nel 1873, alla formazione di un catasto nuovo,
che venne attuato con r° d“ 17 dicembre 1874, n. 2276,
dal 1° gennaio successivo, e fu fatto secondo le medesime
norme che avevano regolato quello delle altre isole dell'arcipelago toscano.
56. Lucchese recente. — Si è visto, parlando di catasti
del compartimento modenese (n. 51), come i territori del
ducato di Lucca fossero provvisti di una specie di catasto
del 1803. Il Governo di Lucca ordinò nel 1829 una riforma
dei vecchi catasti, che fu intrapresa per alcuni Comuni e
poi interrotta per 1’ annessione alla Toscana. 11 lavoro
venne poi ripreso nel 1860, secondo i criteri seguiti nelle
isole di Elba e Pianosa, e condotto a termine nel 1869.
Anche qui, perciò, si ha un catasto geometrico particellare per classi e tariffe.
|
Tutta la regione toscana è pertanto fornita di buoni
catasti, che rispondono sufﬁcientemente agli scopi tributari, e si rendono utili anche agli scopi civili (1).
57. STATO EX-PON‘rmwm o ROMANO. — Ammaestrato
.(1) Vedasi in Degîoanni (Manuale amministrativo relativo
'" catasti; Roma 1893) l'esposizione delle massime e principi
fondamentali, delle formalità. precettive, istruzioni e massime
d antica giurisprudenza del catasto toscano.
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dai buoni risultati del Ceuso Lombardo-Veneto, Pio Vll
con motu proprio del 6 luglio 1816 ordinò la formazione
di un catasto per tutto l’antico Stato Pontiﬁcio, compresi
i due ducati di Benevento e di Pontecorvo. Il catasto formato sotto la direzione di una Congregazione del Censo,
segui le migliori norme del catasto Lombardo-Veneto;
(: perciò geometrico, particellare, fondato sulla misura e
Sulla stima, e si compone di due parti distinte: l’urbano,
ed il rustico.
La misura ebbe per unità. il metro, l‘unità superﬁciale,
fu la tavola di 1000m’; le mappe rilevate alla scala di

1 a 1000 pei fabbricati, e di 1 a 2000 pei terreni, rappresentano tutto quanto di apparentemente distinto oﬂ‘re
il terreno, nel suo stato naturale e nello stato agrario
per tutte le proprietà: e nella loro formazione si procurò
di utilizzare i lavori catastali esistenti, che erano stati
eseguiti dal Governo ltalico dal 1809 al 1813.
La stima fu per classi e tariffe, e per analisi peritale
sulla base della rendita netta, con le debite detrazioni.
Per i prodotti si applicò la media dei prezzi del decennio
1785-1794; ma i terreni si rilevarono e censirono secondo

lo stato in cui si trovavano. Per determinare la produttività si tenne anche conto della feracità intrinseca, atti—
tudine o potenzialità produttiva del suolo, ed i terreni

sterili vennero pure censiti con un balocco per ogni declara.
La rendita imponibile desunta fu capitalizzata al 100
per 4 pei terreni ed al 100 per 8 poi fabbricati, ed in tal
modo inscritta in catasto.
Le mappe furono compiute nel 1821, ed apparvero, in
generale, soddisfacenti; non così la stima, sebbene entrambe le operazioni fossero seguite con l'assistenza delle
rappresentanze locali e dei possessori privati. L'estimo
che era stato attivato nel 1835 fu pertanto dichiarato
provvisorio, e se ne ordinò la revisione, la quale, cominciata nel 1843 per opera di un‘apposita Giunta, venne a
trovarsi ultimata nel 1871, per tutte le provincie dell'exStato Pontiﬁcio, tranne che nelle Romagne, ove le operazioni non furono proseguite dopo il 1860, dall’epoca cioè
dell’annessione al regno d‘Italia.
Queste ultime provincie quindi conservano l'estimo antico del 1835, le altre hanno l'estimo riveduto (2).
58. Paovmcxa NAPOLITANE. — 11 catasto napolitano
trae la sua origine dalla legge dell'8 novembre 1806, ed
è puramente descrittivo, senza mappe, giacchè non vi fu
alcuna misura regolare. 1 possessori furono invitati a (lichiarare l’estensione dei fondi, ma le denunzie non vennero controllate, e solo si ammise che i possessori, in caso
di errore, potessero reclamare, sottostando alle spese occorrenti per la misurazione geometrica.
[fondi omessi in catasto dovevano denunciarsi entro
un dato termine, pena una multa, pari alla metà della
rendita di un anno; i notai erano obbligati a fare essi
pure la denunzia; ed un premio uguale alla metà della.
multa era assegnato ai conﬁdenti che rilevassero l'esistenza di fondi non censiti.
L’imponibile fu valutato col sistema delle classi 0 tariffe e la stima. fatta esclusivamente in base al valore locativo e venale dei fondi, desunto dai contratti stipulati
dal 1798 al 1807.
L'operazione si rivelò ben presto imperfetta e con disposizione del 10 marzo 1808, 2 agosto, 1 e 9 ottobre 1809
se ne dispose la generale rettifica; una nuova revisione

(2) Vedasi (chioanni, Manuale citato) il Motu proprio del
3 marzo 1819, ed altri editti, massimo e circolari relative al
catasto pontiﬁcio.
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fu ordinain con decreto del 10 giugno 1817 e doveva aver
termine nel 1820, ma fu prorogata al 1825.
Neppur questo, però. diede risultati soddisﬁ-icent-i, essendo rimaste ferme le norme che avevano regolato la

60. SARDEGNA. — In Sardegna, le imposte erano cor
risposte in base a registri e matrici compilate in confor

mita di un editto del 1818, e iii soltanto con legge del
15 aprile 1851, che si ordinò la formazione di un catasto
regolare, il quale. secondo le norme dettate dal regola
formazione del catasto, quantunque una ministeriale del
mento 5 giugno di quell'anno. fu per zone territoriali e
10 marzo 1808 parli di terre misurate, e di misura data
masse di proprietà.
dalla geometria. Alla misura non si provvide mai in modo
l.amisura fu appoggiata alla triangolazione, e le mappe,
regolare, nè allora, nè poi. e si ﬁdava soltanto nelle de…
nunzie dei posteriori (l). 11 catasto napoletano fa dichia- nelle quali non si fecero distinzioni di appezzamento e
coltura. furono rilevate alla scala di 1 a 10,000. Le suddirato provvisorio, e con decreto 12 agosto 1839 fu fatta
visioni interne vennero rilevate a vista alla scala di l a
promessa di rinnovarla, basandòlo sulla misura geome
5000, l a. 1000. ed 1 a 500. La superﬁcie fu calcolata sulle
trice.
mappe rilevate geometricamente. Per i singoli fondi,
Le vicende politiche, ed in ultimo l’annessione del Napolitano al regno d'Italia impedirono la traduzione in si ricorso alle denunzie dei possessori, ripartendo in pro.
porzione le dìﬁ‘erenze fra la superﬁcie tclale demmatto della promessa.
ziata. e quella determinata, per l’intera zona, in base alle
L‘estimo nel catasto napoletano non è stabile. essendone
mappe.
ammesse le modiﬁcazioni sia per correzione di errori, sia
La stima fu per tariﬁ‘e di qualità e classe, ed il prodotto
per altre cause (2).
determinato con analisi peritale, col concorso anche dei
59. Stern….
L‘intera isola ha un catasto che vuolsi
contratti d‘afﬁtto, riferendo i prodotti al 1853, ed i prezzi
datare dal decreto dell‘8 agosto 1833, e che fu iniziato nel
alla media del decennio 1843-52. L'estimo fu espresso a
1835 ed è basato sulle stesse norme di quello napole—
rendita.
tano; è quindi un catasto puramente descrittivo, senza
L'esecuzione di questo catasto riuscì assai difettosa, e
misure, senza mappe, e con la stima per classi e tariﬁ'c.
diede luogo a sperequazioni ed a contestazioni immense;
Le operazioni, spesso interrotte a causa delle vicende
attivato nel 1855 fu dichiarato provvisorio in attesa che,
politiche, furono troncato nel 1848 da un incendio che dicon altra legge, si istituisse il censimento stabile partistrusse tutti i registri. quando erano pressochè compiuti
cellare (3).
per quasi tutti i Comuni dell‘isola. Riprese poco dopo, fu-

rono ultimate nel 1852.

(1) Messedagliu, Relaz. citata, cap. vm.

(2 11 Colletta ed il 'l‘ranchini. che hanno studiato quel catasto, lo giudicarono severamente, e mentre il prima additavai
catasti geometrici di altri Stati a a vergogna ed a stimolo della

civiltà. napoletana », il secondo lo dichiarava indegno del nome
di catasto.
(3) Diamo l‘elenco completo delle lo-ggi e decreti relativi
ai catasti esistenti, dalla. formazione del regno d‘ Italia:
R. D. 29 dicembre 1861, n. 400, S. 1, contenente disposizioni
circa il riparto dell‘imposta fondiaria e dei centesimi addizionali nelle provincie napoletane.
R. D. 21 dicemlrc 1862, n 1048, S. I, per la provvisoria conservazione e riparto nelle proporzioni del corrente esercizio dei contingenti dell‘imposta fondiaria nelle provincie
napoletane e siciliane pel primo trimestre 1863.
R D. 23 dicembre 1863, n. 1592, S. I, contenente le norme
per il riparto dei contingenti dell‘imposta fondiaria nelle
provincie napoletano e siciliane.
Legge 8 giugno 1864, n. 1803, S. I, sul catasto delle comunità di Lucca a Viareggio.
Legge 14 luglio 1864, n 1831, S. I, sul conguaglio dell‘imposta fondiaria
R. D. 14 agosto 1864, n. 1885, S. I, che riunisce gli ufﬁzi
della conservazione con quelli della formazione del catasto.
R. D. 13 novembre 1‘61, n. 2012, S I, contenente norme

sulla tenuta degli Stati e matricole dei contribuenti dell'imposta fondiaria.
Legge 26 gennaio 1865, n. 2135, S. I, per la uniﬁcazione
dell‘imposta sui fabbricati.
R. D. 25 maggio 1865, n. 2319. S. I, che approva il regolamento per l‘esecuzione della legge d‘uniﬁcazione del—
l'imposta fabbricati.
R. I). 25 maggio 1865, n. 2320, S. I, che approva il regolamento per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 14 luglio
1864 sul conguaglio dell‘imposta fondiaria.
R. D. 15 luglio 1865, n. 2342, S. I, che concede un termine
per poter registrare senza penalità le scritture e contratti
verbali di afﬁttamento da presentarsi per l‘applicazione
dell‘imposta fondiaria. e sui fabbricati.
R. D. 25 agosto 1865, n. 2447, S. 1, che prom-ga i termini per
le dichiarazioni della rendita dei terreni, dei fabbricati

e della ricchezza mobile.

D. Ministeriale, 5 ottobre ISG-'i, n. 2520, S.], che autorizza
i Comuni che perdettero la sede dell‘ufﬁcio di conservazione del catasto a far estrarre a proprie spese copia autentica delle mappe, ecc, riferibili al loro territorio.
R. D. 8 novembre 1865, n 2603, S. I, che prorogni termini per
diverse operazioni concernenti l‘ imposta fondiaria, quella
sui fabbricati e quella suila ricclnzza mobile.
R. D 4 marzo 1866, n. 2815, S. I. che stabilisce in base d‘esazione dell‘imposta fondiaria sui terreni e fabbricati per
il 1866 coi relativi addizionali a favore dei Comuni e
provincie del Regno.
R. D. 29 agosto 1866, n. 2320, S. I, che afﬁda agli agenti
delle tasse le operazioni del nuovo censimento in Lombardia.
R. D. 27 gennai01867, n. 3501, S. I, che provvede alla rettiﬁcazione nelle prnvincie di Piemonte e di Liguria delle
rendite già accertate per il riparto dell‘imposta fondiaria
del 1865, ecc.

E. D. 3 febbraio 1862, n. 3503, S ], sulle dichiarazioni relative alle entrate fondiarie soggette alla tassa del 4 per
cento.
R. D. 13 febbraio 1867, n. 3547, S. ], clic sostituisce una

direzione compartimentale alla. direzione generale del catasto per le provincie Liguri Piemontesi
R. I) 15 maggio 1867, n. 3714, S. I, per la soppressione del
registro delle trascrizioni per gli cﬁetti ipotecari delle
domande per voltura catastali, già in uso nel compartimento toscano.
Legge 28 maggio 1867, n. 3718, S. I, per l'uniﬁcazione dell‘imposta fondiaria nelle provincie Veneto e Mantovana.
R. D. 22 agosto 1867, n. 3873, S. ], sul riparto dell’imposta
prediale per il compartimento Ligure-Piemontese.
R. D 27 settembre 1867, n. 3947, S. I, che proroga il ter:

mine per la presentazione dei reclami contro errori di
fatto nel nuovo catasto dei Comuni di Capannori, Lucca
e Viareggio.
R. D. 10 novembre 1867, n. 4032, S. ], che determina la procedura nel giudizio dei reclami contro l‘applicazione delle
multe censuarie.
R. D. 14 novembre 1867, n. 4041, S. I, che stabilisce il termine per reclamare contro all‘operazione di stralcio della

rendita dei fabbricati del catasto rustico.
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mato, e con opportune annotazioni ed operazioni, in
modo tale che rappresenti sempre e quanto più esattamente è possibile lo stato attuale dei beni immobili.

| tutti i mutamenti che avvengono tanto nella consistenza
dei beni, quanto nelle persone che li posseggono.
« La pietra di paragone di un'istituzione catastale, dice
il Curcio (l), risiede nel suo sistema di conservazione».
Ed è cosi; infatti. sia che si guardi allo scopo tributario.
sia che si badi a quello civile, un catasto sarebbe completamente manehevole ai suoi ﬁni, se, una volta formato.
fosse lasciato quale venne fatto, senza. riportarvi le sueees
sive mutazioni, e si limiterebbe ad essere un documento
storico di importanza relativa, la cui utilità., sia per l‘imposta che per la proprietà, andrebbe sempre più scemando
quanto più ci si allontanasse dall'epoca cui il catasto si
riferisce
La conservazione importa quindi agli ufﬁci tributari
del catasto, e si rivela indispensabile al meccanismo della
imposta, inquanloehè, per i passaggi di proprietà, per le

Fa d'uopo quindi registrarvi regolarmente e riportarvi

suddivisioni, gli aumenti e le diminuzioni della materia

R. D. 24 novembre 1867, n. 4068, S. I, che ordina l‘attivazione
del nuovo catasto fondiario per i Comuni di Coreglia
Antelminelli e Villa-Basilica.

lt. D. 28 aprile 1872, n. 782. S. il, che proroga il termine per

R D. 23 gennaio 1868, n. 4195. S. I, che estende alle pro-

R. D. 12 maggio 1872, n. 813, S. 11, concernente l‘attivazione

vincie Venete e a. quella di Mantova il R. D. 10 novembre
1867, che determina la procedura pei giudizi di reclami
contro l‘applicazione delle multe censuarie.

delle marche pel pagamento dei diritti catastali.
R. D. 12 maggio 1872, n. 820, S 11, concernente la formazione
dei ruoli dell‘ imposti. sui terreni per gli anni 1871 e 1872
nella provincia di Alessandria.
Legge 30 giugno 1872, n. 878, S. Il, che proroga il termine
per le volture catastali.
Legge 30 giugno 1872, n. 884, S. Il, sul riparto dell‘imposta
fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese.
R. D. 17 luglio 1872, n. 926, S. Il, che approva il regolamento
per l‘applicazione dell‘imposta sui terreni nel compartimente Ligure-Piemontese.
R. D. 28 lugiio 1872, n. 941, S. Il, che proroga il termine per
la pubblicazione dell‘estimo catastale riveduto dei terreni
nella. provincia di Roma.
RD. 17 dicembre 1874, n. 2286, S. 11, che pone in vigore il
catasto compilato per il Comune dell‘ Isola del Giglio.
Legge 23 giugno 1877, n. 3904, S. II, che riunisce in un solo
compartimento catastale i territori del Lombardo-Veneto
di nuovo censo.
Legge 4 gennaio 1880, n. 5222, S. 11, concernente l‘imposta
fondiaria nel compartimento Modenese.
R. D. 8 giugno 1882, n. 839, S. Il. che approva il regolamento
per la formazione del nuovo catasto nel compartimento
Modenese.
Legge 29 giugno 1882, n. 837, S. lll, sul riordinamento delle
basi di riparto dell‘imposta fondiaria nel compartimento
Ligure-Piemontese.

Conservazione
61. Ufﬁcio e scopi della conservazione. -- 62_ La
ﬁno al 1870. —— 63. Disposizioni vigenti. — 64. Obbliga.
torietà delle voltura catastali. — 65 Documenti occorrenti
per le voltura e disposizioni varie. —- 66. Conservazione dei
catasti consorziali.
al. 11 catasto raggiunge più o meno bene i due uﬂici,
che gli sono proprii, a seconda dei metodi e sistemi che si
seguirono nella sua formazione. non solo, ma ben anche

secondo la maggiore o minore regolarità. della sua con
servazione.

Conservare un catasto signiﬁca mantenerlo dopo for-

R D. 13 febbraio 1°69, n‘. 4261, S I, contenente disposizioni

intorno al riparto del contingente d’imposta sui terreni
del compartimento Ligure-Piemontese.
R. D. 19 marzo 1868, n. 4300, S. 1, che proroga la sessione
straordinaria dei Consigli provinciali per il riordinamento
dell‘imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese.

l.e*ge 26 luglio 186“, n. 4515, S. I, che convalida il B. D.
24 novembre 1867 sul nuovo catasto nei Comuni dell’ex
ducato di Lucca
lt. D. 16 agosto 1868, n. 4538, S. 1, che approva il regolamento per la legge sul riordinamento dell‘ imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese.
R. D. 3 settembre 1868, n 4590. S. 1, che ﬁssa il giorno in

cui andrà. in vigore il nuovo catasto per i Comuni di
Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca.
R. D. 27 settembre 1868, n. 4636, S. I, che ordina. l‘attivazione del nuovo catasto fondiario nel Comune di Pescaglia
R. D. 21 giugno 1869, n. 5149, S. 1, sul rilevamento e rettiﬁcazione delle mappe catastali nel compartimento LigurePiemontese.
R-. D. 4 luglio 1869. n. 5183, S. I, che attiva il nuovo catasto
fondiario nel Comune di Camaiore.
E. D. 27 marzo 1870. n. 5579, S. I, riguardante i reclami dei

contribuenti dell‘imposta sui terreni nel compartimento
Ligure-Piemontese.
Leggte ltllagosto 1870, n. 5784, S. I, alleg. G, sulle volture ca-

as a l.

-

E. D. 24 dicembre 5870, n. 6151, S. I, che approva il regolamento per la conservazione dei catasti.
Legge 3tdicembre 1870, n. 6179, S. 1, concernente il riparto

dell'imposta sui fondi rustici nel compartimento LigurePiemontese per gli anni 1871 e 1872.
R. D. 8 gennaio 1871, n. 1, S. Il, che approva il regolamento
per l’applicazione dell‘ imposta fondiaria sui terreni del
itàrppartìmento Ligure-Piemontese per gli anni 1871 e
Legge 3 maggio 1871, n. 202, S. 11, concernente le volture
catastali.
li D. 5 agosto 1871, n.415, S il, che pubblica. nella provincia
di Roma le disposizioni concernenti l'imposta sui fabbri—
cati e le volture catastali.
li. l). 2settembre 1871, n 441, S. 11, che approva il regolamento per il rilascio delle copie dei catasti.
R.D._ll settembre 1871, n. 458, S. 11, concernente l‘attuaz&one dell‘estimo rettiﬁcato dei terreni nella provincia di
orna.

la pubblicazione dell‘estimo catastale riveduto dei terreni

nella provincia di Roma.

R. D. 5 luglio 1882, n. 887. S. Ill, che stabilisce la decorrenza

del primo periodo quinquennale per la veriﬁcazione dei
terreni.
D. Ministeriale, 7 dicembre 1882, n. 1145, S. Il], concernente

la veriﬁcazione quinquennale dei terreni.
R. D. 31 maggio 1883, n. 1367, S. 111, che deferisce ad una
Commissione compartimentale le incombenze per le operazioni del censimento nel Lombardo—Veneto.
Legge 3 luglio 1884, n. 2465. S. 111, che proroga il termine

concesso ai Comuni del compartimento Ligure-Piemontese
relativamente al catasto.
Legge 2 luglio 1885, n. 3201 S. 111, che proroga il termine

concesso ai Comuni del compartimento Ligure-Piemontese
dalla legge 29 giugno 1882.
_
.
Legge 1° marzo 1886, n. 3682, S. 111, sul riordinamento del-

l‘imposta. fondiaria.
R.D. 2agosto 1887, n. 4871, S. 111, che approva il Regolamento '
per la legge sui riordinamento dell‘ imposta fondiaria.
R. D. 11 luglio 1891. n. 439, che modiﬁca il regolamento per
la conservazione dei catasti del 24 dicembre 1870, n. 6151.
R. D. 14 novembre 1894, n. 477, che approva un nuovo regolamento sul riordinamento dell'imposta fondiaria.
(1) Op. cit., parte Il], capo ….
,..

diro lll. — Conssuvazronr: DEI carasrr ESISTENTI.
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imponibile, ecc.. vengono a rendersi instabili gli elementi
essenziali al giusto riparto dell‘imposta, cioè il nome del
debitore di essa, il fondo o la parte di esso su cui grava,
la quota di rendita imponibile su cui è da calcolarsi; e
tenere dietro a tali passaggi e mutazioni si risolve, in altima analisi, in una vera e propria conservazione della
rendita imponibile, in rapporto con il possessore del fondo
colpito dall‘imposta.
È importante inoltre, ed in modo speciale, per gli uilici
civili del catasto, inquantocbè la. conservazione tende a
fare dei catnsli come un commentario storico delle diverse
fasi, a traverso le quali passano i beni immobili, indicandone lo stato materiale e di possesso nel momenlo in cui
vengono considerati, e ciò anche a prescindere dalle con-

Tale regolamento, premesso che scopo della consci-Q,.

zione e quello di tenere in evidenza i passaggi dei beni
immobili rispetto alla persona del proprietario o del 1305.
sessore. e lo stato dei beni stessi ed il loro reddito (art. 1),
stabilisce che la conservazione si faccia di regola per Co.
mune amministrativo e, dove è necessario, per Comune
censuario (art. 2); che gli atti catastali si tengano per
duplicato, e che il servizio relativo sia affidato alle Agenzie
delle Imposte per gli originali e dalle Intendenze di ﬁnanza
per le seconde copie'(art. 3) (I).
64. Stabilisce poi da chi e quando debba chiedersi la
voltura catastale, prescrivendo che questa sia obbligatoria per qualunque passaggio avvenga da una persona
ad un'aHra della proprietà o del possesso di beni immo-

siderazioni d'indole giuridica, che rendono la conserva-

bili, e di diritti reali soggetti ad inscrizione in catasto,

zione del catasto indispensabile.
La conservazione quindi interessa tanto all'erario, che
ha, per tal mezzo, la possibilità di mantenere in corrente
gli elementi necessari al riparto dell'imposta, quanto ai
privati, ai quali giova per molteplici riguardi.
62. Fino al 1870 il servizio della conservazione procedeva in Italia in modo vario ed irregolare, perchè era
condotto secondo le norme vigenti per ciascuno degli in-

anche se trattisi di passaggi e divisioni fra persone cointcrcssate, e sia per atti tra vivi, sia in causa di mort/e.
E si noti che, mentre per la proprietà. ed il possesso la
disposizione è esplicita, per gli altri diritti venne adottata
la formola« diritti reali soggetti ad inscrizione in catasto»,
dappoìchè non tutti i catasti tengono conto ad un modo
delle varie specie di diritti relativi agli immobili.
Quindi l'obbligo della voltura per tali diritti sussiste o
meno, se ed in quanto i medesimi siano o no contemplati
nei relativi catasti, ed a seconda del modo nel quale vi sono
considerati.
Così, ad esempio (per parlare del caso più comune, cioè
del contratto di enﬁteusi). nel catasto napoletano,i fondi
enﬁteutici dovevano censirsi acarico dei soli utilisti, giusta
l’art. 3 del r" decreto 10 giugno 1817, per modo che, non
dovendo il direttario essere iscritto in quel catasto, il
passaggio del dominio eminente non importa l’obbligo
della voltura (2).
Avvertasi però che l’usufrutto, l'enﬁteusi, il diritto di
miniera e simili vengono generalmente compresi nei catasti, mentre non sempre e non in egual modo si tiene
conto dei diritti di pascolo, di legnare, di pescare, ecc.

numerevoli catasti che abbiamo esaminati, le quali va-

riavano fra catasto e catasto, e talvolta mancavano al‘—
fatto od erano insuﬁicienti, ed in ogni modo erano il na-

turale riﬂesso dei metodi e sistemi seguiti nella formazione di ciascuno di essi.
La voltura catastale, ossia la registrazione in catasto
delle mutazioni che avvengono nello stato e nel possesso

dei beni, era in alcune parti, come, ad esempio, nel Napoletano ed in Sicilia, lasciata in facoltà dei possessori; altrove era obbligatoria, ma l‘obbligatorietà dove più, dove
meno rigorosamente osservata. Altre diﬁerenze notevoli
risultavano dal modo di eseguire la voltura, che in alcuni
luoghi si faceva sommariamente, altrove con maggior
copia di annotazioni; per alcuni catasti gratuitamente.

per alcuni altri, mediante pagamento di certi diritti; qua

L'obbligo della domanda di voltura spetta a chi su-

a cura del Comune, la da ufﬁci governativi.
Per la mancata conservazione delle mappe. sulle quali
generalmente non si riportavano le variazioni nelle ﬁgure,
la parte topograﬁca del catasto rappresentava quasi do-

bentra nella proprietà. o nel possesso, e va fatto entro
termini stabiliti in armonia con quelli già… ﬁssati da altre
disposizioni per la denunzia. delle successioni, la registrazione degli atti traslativi, ecc. Il regolamento contempla
inoltre i casi speciali degli analfabeti, dei minori, degli
assenti, degli acquisti per persone da nominarsi, ed i
trasferimenti col vincolo della condizione sospensiva.

vunque lo stato in cui si trovavano i terreni all'atto della
formazione dei catasti.
63. innumerevoli inconvenienti derivavano dall’accennato stato di cose, che ridondava a danno tanto dello
Stato quanto dei privati; ed a porvi rimedio provvide la
legge ll agosto 1870, n. 5784.1a quale dispose che le voltare catastali fossero, d’allora in poi, obbligatorie in tutto
lo Stato, sotto pena di multe.
Il regolamento, approvato con regio decreto del 24 dicembre 1870. n. 6151, provvide poi ad uniﬁcare il sistema
della conservazione, prcscrivendo norme uniformi, per
quanto poteva essere possibile, per tutti i catasti.

( I) il regolamento determina. alcune condizioni normali circa
all‘ordinamento dei catasti e dei relativi ufﬁci. In ciò, dice il

Sera (Manuah per la conservazione dei catasti ; Portici 1892).
fu giuocoforza rispettare certe situazioni speciali che la uniﬁcazione non poteva. fare sparire senza compromettere la esistenza
dei rispettivi catasti, ma doveva, almeno in via di massima, stabilire che' a quelle fossero piuttosto da conformarsi gli altri catasti. Esse riguardano gli atti catastali da tenersi in duplicato,
quando in alcune provincie il Governo non ne possiede che un
solo esemplare; il servizio di prima conservazione da demandarsi
alle Agenzie delle imposte, e quello di seconda alle Intendenzc
di ﬁnanza, laddovechè, in alcuni territori le Agenzie non ammi-

nistrano il catasto, in altre provvede direttamente l’Intendenza,

65. Enumera'poi i documenti da prodursi insieme con
la domanda di voltura (art. 14 e 15) ed in base ai qualiè
da farsi la variazione in catasto. Si e badato più a faci—
litare la conservazione nei riguardi dell‘imposta, che a

prendere misure per assicurare che la iscrizione catastale
fosse completa anche nei riguardi civili; e quindi si è
bensi richiesta la produzione dell'atto traslativo, in copia
od estratto, su cui la domanda si fondo., ma si è escluso

che l'incaricato della conservazione possa eccepire 0 ri-

in altri inﬁne nè questa nè quella, ma appositi ufﬁci comunali.
Quindi deve intendersi che il Regolamento ha stabilito le
massime, ma che nella pratica. applicazione si è provvedutoa
seconda. delle circostanze, delle consuetudini e delle speciali esigenze dei catasti esistenti.
' Così, ad esempio, attualmente, la conservazione si fa per duplicato secondo le prescrizioni del Regolamento soltanto pel ca'
tasto lombardo veneto, per quello toscano 0 per quello di Parma
e Piacenza. Nei Comuni poi del Compartimento ligure-piemontese, che sono provvisti di un proprio catasto comunale pci ter:
reni, la conservazione si fa a cura del Comune stesso, che “
provvede mediante l‘opera di appositi catastrofi.
(2) Sera, op. cit.
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ﬁutare l'atto prodotto per qualsiasi motivo, quando contenga gli estremi tassativamente indicati (art. 15). Per
itrasferimenti in causa di morte basta produrre un certi-

ﬁcato dell'ufﬁcio al quale fu denunziata la successione.
Per le variazioni poi avvenute prima della legge del 1870
epel' le quali non esistano o non si abbia modo di produrre i documenti traslativi. si è ammesso possa eseguirsi
ila voltura in base ad un certiﬁcato di notorietà rilasciato
dal sindaco (art. 3 della legge 30 giugno 1872, n. 878).
Con ciò si è giunti ad eliminare qualche erronea intestazione rispetto a persone che non avrebbero dovuto ﬁ-

gurare in catasto; ma si è pure contribuito a rendere in—
completa la storia dei passaggi, andando così sempre più
allontanandosi dal concetto della voltura e della iscrizione
catastale completa e sicura, in omaggio forse al noto afo-

risma che il catasto indica e non prova.
Altre disposizioni del regolamento contengono le norme

per facilitare le voltare e rendere meno facili errori ed
irregolarità nelle registrazioni (art. 19 a 23); ed altre speciali disposizioni poi regolano il servizio della conservazione per parte degli ufﬁci incaricati, il controllo nei riguardi della. obbligatorietà. delle voltare, le relative contravvenzioni, il pagamento dei diritti, ed il rilascio delle
copie ed estratti dei dati catastali, a favore di chiunque,
per qualsiasi scopo. possa avervi interesse (1).
E non crediamo sia necessario entrare in un partico-

lareggiato esame delle singole parti del regolamento.
Tanto questo come la legge sono nel loro complesso pregevoli e rispondono ad un bisogno pubblico veramente
sentito: la relazione sulle volture catastali. presentata
alla Camera dei Deputati il 21 dicembre 1872, sta a dimostrare con quanta cura e diligenza siasi cercato di
porre riparo alle innumerevoli difﬁcoltà. ed agli inﬁniti
inconvenienti derivanti dall'antico stato di cose, ed è una
cliiarae precisa esposizione dei ﬁni che si vollero raggiungere.
Ma nè la legge, nè il regolamento potevano rimediare
ai grandi ed immensi difetti insiti ai catasti esistenti, ,i
quali non era possibile correggere che con una generale
rinnovazione del catasto i2).
66. Particolari disposizioni regolano la conservazione
di quei catasti speciali, detti di identiﬁcazione, che la
legge 25 dicembre 1883, n. 1790, e quella del 28 febbraio
1886, n. 373], hanno resi obbliga tori per i consorzi d‘irrigazione, e che debbono formare parte integrante dell'atto
lll costituzione del consorzio. Questi catasti, formati sulla

base di quelli esistenti e completa ti secondo le norme contenute nel regolamento approvato con r° d“ 28 febbraio
l886, n.3737, hanno per uﬁicio di delimitare e identiﬁcare
ibeni che costituiscono la plaga d‘irrigazione, e servono
al riparto delle contribuzioni consorziali. La conservazione di questi speciali catasti è fatta da un apposito utilclale consorziale, ed i relativi registri e documenti (catastm_z e campioni) sono tenuti in corrente di tutte le
variazioni che avvengono nelle persone e nei beni, me—
diante continui rapporti che il conservatore consorziale
mantiene con gli ufﬁci del catasto.

( [) Circa il rilascio delle copie e degli estratti catastali e dei
certiﬁcati catastali. basti avvertire che questi, in quanto riguaruno la iscrizione delle persone e dei beni, sono storici, se conSlﬂtano uno o più passaggi dei beni da un po=sessore ad un
altro, sono attuali se riguardano la. situazione di una partita,
""18107110_de1 rilascio dell'estratto; sono di partita, se conten80n0_ la_riproduzione o la attestazione della consistenza censuari-…i di una partita aperta o chiusa in un dato tempo in ca—
tasto, sono ﬁnalmentc' parziali, se si riferiscono soltanto ad
illeum dati delle partite che sono ed erano iscritte in catasto.

Caro IV. — Carasr1 sransraar.
67. Il Doomsday-book. — (id. in Francia. — 69. Nel Belgio e
nell‘Olanda. — 70. Nella Svizzera. — 71. in Germania. —
72. Nell‘Austria-Ungheria.
73. Nella Svezia. — 74. la
Danimarca. — 75.1n Russia. — 7h'. NellaSpagiin.— 77. Nel
Portogallo. — 78. Nella Gran Bretagna e nell‘Irlanda. —
79. Negli Stati Uniti. — 80. In altri Stati.
67. Vediamo ora brevemente le condizioni in cui trovansi gli Stati stranieri, rispetto al catasto, il quale, fuori
d’Italia, ebbe a subire altre e non meno svariate vicende.
Sarebbe invero cosa interessante seguire queste, ed esa—
minarle attraverso i vari periodi storici, se ciò non portasse troppo al di la dei conﬁni assegnati a questo studio.
Conviene quindi limitarci ad un rapido esame dello stato
attuale dei catasti stranieri, contentandoci, in quanto
alla storia, di accennare come, dopo i Romani,i primi indizi del catasto si incontrino nell’Inghilterra. Quivi, nel

secolo XI “OSO-1086) ai tempi di Edoardo il Confessore,
si diede opera a formare un registro delle possessioni,
chiamato Doomsday-book (libro del giudizio universale)
che contiene la descrizione di tutte le terre ed i nomi dei
possessori e può essere considerato come un catasto fondiario descrittivo.
_Di ques… libro, che si conserva con cura gelosa nella
Reale Tesoreria di Londra, si sono pubblicati fac-simili
totozincogratlci per singole contee.
(48. FRANCIA. — il moderno catasto francese è da alcuni ritenuto come il tipo dei catasti geometrici particellari, sebbene l'Italia. avesse già., prima assai della Francia.
nel censo antico milanese e nel catasto della Savoia ordinato da Vittorio Amedeo nel 1728, quel medesimo sistema.
di catastazione. Vuolsi anzi, che prima di procedere in
Francia alla formazione del catastb,fosse consultato Pompeo Neri. che fu a capo della. prima Giunta. del Consimento di Lombardia, e che alcuni ufﬁciali francesi, quivi
sirecassero a studiare gli atti di quel censo (3).
Comunque sia, è soltanto nel 1802 che intraprendevasi
in Francia un primo saggio di rilevamento e di stima
per zone territoriali e masse di coltura, allo scopo di
accertare unicamente i contingenti comunali, e riser—
vando alle denunzie la ripartizione individuale dell’imposta.
Si trattava di operazione incompleta e puramente sommaria, che non poteva soddisfare, per lo che, nel 1807,
con legge del l5 settembre, decretavasi di riprendere
da capo l’operazione, abbandonando il primitivo sistema,
e di formare un catasto particellare, che fu cosidetto

appunto perchè doveva scendere nel rilevamento e nella
stima, ﬁno agli ultimi elementi della possidenza.
Le operazioni. iniziate nel 1808, furono condotte secondo le norme e prescrizioni dettate dalla commissione
presieduta dal celebre astronomo Delambre, che vennero
poi pubblicate nella celebre Recueil méthodique da cadastre del 1811, la quale divenne il codice censuaria
della Francia, ed ha servito più tardi a regolare anche
alcuni catasti nostri (4).

(2) Nelle provincie ove i catasti sono conservati a cura dello
Stato, si eseguiscono veriﬁcazioni quinquennali (lustrazmnz).
cominciate la prima volta nel 1863, per rilevare le variazioni
avvenute tanto in aumento che in diminuzione & per introdurlc
‘in catasto, allo scopo di ottenere una più equa ripartizione dell'imposta prediale (r° d" 5 luglio l882, n. 857).
(3) E. Ridolﬁ, Elogio di Pompeo Non; Padova 1817. —
M. Lupi, Storia del catasto prediale milanese; Pesaro 1844.
(4) Il catasto parmense, ad esempio, è interamente modellato su quello francese.
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11 lavoro, condotto con poca energia dapprima e con
poca unità d‘indirizzo, risentì l‘inﬂuenza delle preoccupa.—
zioni politiche del tempo, e fu interrotto ne1 1814 per
l'invasione del territorio. Ripreso lentamente più tardi,
si trasformò in modo, che venne a perdere quel carattere di generalità ed uniformità che si era da principio
voluto, tanto che nel 1821 decretavasi il catasto venisse
eseguito pei territori di singoli dipartimenti.
in quanto alla parte geometrica, in Francia non si ha
quindi un catasto generale, uniforme: ed in quanto alla
parte estimale, si ha una quantità. grande di catasti parziali, nei vari dipartimenti e Comuni.
ln breve, si ha un catasto che serve soltanto a ripartire
il contingente d'imposta assegnato a ciascun Comune fra
i singoli fondi; e poichè il catasto non è tale da consentire
una generale perequazione, la ripartizione dell'imposta
riesce naturalmente sperequata, tranne che nell'interno
del Comune.
,
11 catasto francese fu compiuto nel 1850 in tutto il territorio, esclusa la Corsica, ove in quell‘anno molto rimaneva a fare. Dopo il 1860 le operazioni furono esteso anche
a Nizza e Savoia.
il catasto comprende tanto i terreni, quanto i fabbricati ; e per la parte geometrica è basato su una triangolazione generale, essendosi utilizzati i punti trigonometrici determinati per la grande carta militare.
ll rilevamento, cominciato con la tavoletta pretoriana,
venne più tardi condotto con mezzi perfezionati, sicchè
le mappe, alquanto scadenti da principio, riuscirono assai
meglio da ultimo.
Queste som, di regola, nella scala da l a 2500 e della
metà nei terreni più frazionati; mentre si poteva giungere ﬁno a quello di l a 5000, dove il frazionamento è
minore.
L'estimo è per analisi peritale del prodotto, col confronto, reso obbligatorio. dei contratti d'aﬁ‘1tto e di vendita; e per classi e tariffe, con norme pressochè uguali a
quelle dei nostri catasti simili.
Nell‘operazione concorsero commissioni censuarie locali, a formare le quali entrarono anche elementi estranei
al Comune.
Nessun termine era ﬁssato per la revisione generale
del catasto, e nel 1850 quei Comuni, nei quali il catasto
era compiuto da almeno 30 anni, vennero autorizzati ad
effettuarla.
Terminata appena l'operazione, se ne rilevarono subito i difetti grandissimi, e si pensò tosto a riformarla,
come vi si era pensato durante l'esecuzione (1835-18371846); e nel 1850, decretata una valutazione per accertare lo stato di fatto, si riconosceva esistere enormi sperequazioni, in confronto col reddito effettivo, fra dipartimenti e dipartimenti ed ancor più fra Comune e Comune,
le quali sono andate man mano sempre crescendo.
1nsuﬁicienti furono le norme per la conservazione del
catasto, e quindi questa è riuscita imperfetta; on-l’è che
in Francia la questione del catasto è oggetto di discussione continua; ma pare si avvicini ora ad una soluzione
intesa al rinnovamento generale del catasto. Ne faceva.
,parola infatti il Governo francese nel proporre alla Camera la legge sul bilancio del 1891. ed il 30 maggio di
quell‘anno il presidente della Repubblica istituiva presso
il Ministero delle ﬁnanze una Commissione incaricata
di studiare le diverse questioni cui da luogo il rinnovamento delle operazioni del catasto, sotto il punto di vista

(1) Procès verbena; da la Commission ext-raparlcmentaire
dn c destre ; Paris, Imprimerie nationale, 1891.

dell'assetto dell'imposta e dell'accertamento giuridico
della proprietà. immobiliare.
1 lavori di quella Commissione, riassunti nei volumi
contenenti i verbali delle sue riunioni e gli studi fatti…
sono un completo commentario di tutte le questioni che
si riferiscono al catasto, inteso nei suoi vari ufﬁci. E,|i
il còmpito della Commissione era, per così dire, trae…

ciato nettamente dal Ministro delle ﬁnanze (Rouvier)|
il quale, nel proporre al presidente della Repubblica
la costituzione della Commissione stessa (2), così indicava
ciò che, nel pensiero del Governo, doveva essere il catasto;
( Le cadastre, perpétué a l'aide d'un système permanent
de conservation. ne serait pas seulement un instrument
ﬁscal et administratif; il devrait satisfaìre a d'autres
besoins. Des abornements généraux et une triangulatìon
rigoureuse précéderaient le renouvellement des opérations; le cadastre constituerait la base dela propriété
foncière; il assurerait la sécurité des bypothèques et la
régnlarité des transac'ions immobilières; il fournirait
enﬁn a l‘agrìcultnre par le développement des institu
tions de credit, les moyens d'actions qui lui font défaut
aujourd'hui. En un mot, il deviendrait le Grand-Livre
terrier de la France... ».
69. BELGIO E OLANDA. — il catasto del Belgio, ordinato nel 1803 e rinnovato nel 1826, è formato sul modello di quello francese e ne segue i procedimenti.
Presenta su quello però il vantaggio che la conservazione è fatta minuziosamente ed ha la singolarità che
si tien conto, di anno in anno, anche delle mutazioni

nelle qualità di coltura. frazionando a tal uopo i numeri
di mappa corrispondenti, e riproducendo lo stato eﬁettivo del terreno. Più che di una conservazione, si tratta
di una vera continuazione del catasto, che richiede l'a
pera costante di geometri appositi.

Con gli stessi metodi, salvo qualche variazione in quanto
alla conservazione, venne eseguito il catasto dell'Olanda,
quando era unita al Belgio, allorchè qui venne littiala
rinnovazione catastale.
70. Sv1zzena. — l catasti svizzeri, a differenza dei
catasti italiani tutti, e di quelli francese e belga. non
hanno avuto per oggetto principale di servire alla ripartizione dell'imposta, il quale scopo raggiungono soltanto in via sussidiaria, mentre loro oggetto principale
è di servire alla proprietà. Sono in una parola formati
principalmente a scopo civile.
La Svizzera non ha un catasto unico, ma diversi ca-

tasti, vari di forma.
a) Nel cantone di Ginevra, il nuovo catasto, ordinato
,con legge del 1" febbraio 1841, fu compiuto nel 1853.e
venne intrapreso soltanto allo scopo di servire al più
esatto accertamento della proprietà immobile; fu solamente nel '1844, con legge dell'H giugno, che si dispose
potesse servire anche a ripartire l‘imposta nell'interno
dei singoli Comuni. Dato l‘ufﬁcio principale del catasto,
si ebbe di mira di ottenere la maggior perfezione nelle
operazioni di misura e nelle mappe, dando un’importanza
affatto subordinata alla parte stimativa.
:
11 rilevamento fu preceduto da una doppia triangolazione; la prima, generale del cantone, che entrava In
quella eseguita per tutta la Svizzera dal generale Dufour;
e la seconda locale di ciascun Comune. Iniziate dapprima
con la tavotetta, le misure furono poi generalmente con“
tinuate col sistema degli alineamenti collegati a punti

trigonometrici, e le mappe furonofatte pei terreni e pel
('l) Relazione del Governo francese al presidente della BOpul1blica, in data 20 maggio 1891.
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fabbricati nella scala normale da l a 1000, scendendo
ﬁno a quella di l a 500 negli sviluppi.
Il catasto è particellare, con particelle di proprietà,
ciascuna delle quali è rilevata previo l'accertamento dei
conﬁni, essendosi voluto precedesse la delimitazione e
terminazione dei medesimi, dichiarata generale ed obbligatoria, da farsi in contradittorio fra i proprietari
interessati, e con l'intervento di probiviri o giudici per

|,, conciliazione () deﬁnizione delle controversie.
Lerìsoluzioni di questi ultimi, che intervennero anche
per la risoluzione dei reclami sui risultati generali del
catasto, non facevano però stato di diritto. e servivano
unicamente per la formazione del catasto medesimo.
L’estinto dei terreni e per classe e tariffe, in forma
però alquanto sommaria. in relazione con la mitezza
dell'impOsta e con la minore importanza dello scopo
tributario di quel catasto.
b) Il cantone di Vaud (Losanna) possiede esso pure un
catasto costituito-con metodi analoghi a quelli del catasto ginevrino, rinnovato a più riprese, e che anzi può
dirsi in continuo stato di revisione.
Nel 1826, nella quale epoca. non esistevano che alcuni
catasti locali destinati unicamente alla ripartizione dell‘imposta fondiaria, si divisò una generale riforma, e,

quale preliminare, si ordinò la delimitazione generale in
contradittorie coi proprietari; e nel 1840 si uni, nei singoli distretti, il servizio regolare per la gestione dei di-

ritti reali, a quello del catasto. senza costituire alcun
ullicio di conservazione di quest’ultimo; ma decretando

cheogni anno si dovesse rinnovare il catasto in 8 dei
Comuni che lo avessero più antico.
Nel l863, inﬁne, la legge del 18 novembre ordinò un
nuovo rilevamento generale di tutto il cantone, nella
considerazione che un buon catasto non possa servire
al di la di 50 anni.
_
Un regolamento del 19 maggio 1880 detta le norme
per lo stabilimento delle mappe e dei catasti.
Le operazioni di misura vengono fatte per pubblico

concorso da geometri patentati.
Le delimitazioni e terminazioni sono obbligatorie in

nel 1783 con legge del 9 maggio, allo scopo di stabilire

più concordanza fra il catasto e gli atti di mutazione
di immobili o che portino costituzione di ipoteche. A
Soletta venne ordinata nel 1863 la formazione di un catasto a scopi civili, che fu eseguito coi più rigorosi si—
stemi e metodi geometrici; e così purea Sciaffusa, ove
il catasto fu ordinato per decreto del 1846, risultando
compiuto nel 1875.
e) A Basilea si ha un rilevamento particellare per la.
città, eseguito dal 1857 al 1859, riveduto rigorosamente
dal 1864 al 1873 ed esteso più tardi al circondario.
f) A Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwalden,
Glaris,Zug, Appenzel, Saint Gall, nell‘Argovia. nella Turgovia. nel Vallese, nei Grigioni, si hanno catasti vari,
dove a doppio ufﬁcio tributario e civile, dove a solo
scopo civile, e dove a solo scopo tributario.
71. GERMANIA. — In Prussia ﬁn dal 1834 si possedeva
un catasto, formato secondo il modello francese, nelle
due provincie di Vestfalia e del Reno, con delimitazioni
fatte in contradittorio cogli interessati, ma. a solo scopo
tributario e con un estimo per classi e tariffa. Nelle
altre parti del regno non erano che catasti locali, variati di numero e di forma. e nel più completo disordine.
Sancito con legge del 27 ottobre 1850 il principio
dell'uguaglianza nei rapporti dell'imposta fondiaria, dopo
aver consumati due anni in inutili tentativi di riordinamento, si provvide con legge del 21_ maggio 1861 alla
formazione del'catasto dei terreni e dei fabbricati, ed
all'abolizione delle immunità.
ll catasto, subito intrapreso, fu presto condotto a termine, traendo proﬁtto dei catasti già esistenti, dove fu
possibile. il catasto fu geometrico con mappe, di regola
comunali, ed a scala variabile di l a 2500, l a 3000,
1 a 4000, l a 5000 secondo la natura del terreno; ma
una generale rilevazione geometrica non fu fatta. ll lavoro fu condotto con celerità ed energia, e vi fu impiegato un numeroso personale di geometri (1). ai quali fu
lasciata facoltà di servirsi degli strumenti che a ciascuno
fossero stati più famigliari.

" Una nuova delimitazione in conlradittorio con gli in-

tutti i Comuni dove sia decretata la rinnovazione del
catasto; e quando fm. i proprietari interessati non intervenga un accordo, la delimitazione è fatta da una Commissione, il cui giudizio è deﬁnitivo, se non s‘interpone
ricorso entro 20 giorni. Al rilevamento precede la triangolazione, che è duplice qui pure come a Ginevra; le
mappe sono come quelle ginevrine.
Stabilito il catasto, ossia l‘inventario di tutti gli immobili iscritti a valor capitale, si procede all‘estimo, al
quale provvede una Commissione che ﬁssa i prezzi in

teressati non fu eseguita, ma i possessori furono invitati

ad assistere alle operazioni, aven'dosi riguardo al solo
stato di fatto.
L‘estimo è per classi e-tariﬁ‘e- locali e, cominciando ad
essere per masse di coltura nei riguardi di ciascun Comune, si trasforma. poi in particellare nell‘interno del
Comune, ove il riparto è per singole particelle.
La classiﬁcazione e la tariffa sono per circondari, avondosi così un numero limitato di tariffe di estimo, come
limitatissime sono le qualità. del terreno. Le valutazioni

ragione dei fondi. [ risultati della stima vengono poi

sono poi fatte secondo una scala graduale. diretta. a

conguagliati (livellazz'one).
Con legge del 30 agosto 1882 si stabilirono nuove
norme per il catasto, l‘impianto e la tenuta dei registri.
ic) Nel cantone di Neuchatel, ove non esiste imposta fondiaria, il catasto non serve che al miglior ordinamento
della proprietà e del sistema ipotecario; ed è formato
con norme pressochè simili a quelle accennate pel cantone di Vaud; tranne che per l’estimo, il quale non essendo necessario, vi manca all‘atto.

facilitare il conto.
La rendita da ricercarsi è la netta, depurata da ogni
spesa di produzione e manutenzione del fondo, da considerarsi questo nello stato ordinario, e secondo gli usi
locali: i prezzi da valutarsi sono quelli locali, desumendo
la media del periodo dal 1837-1860, esclusi i due anni
di minimo e di massimo prezzo. Nessun dato estimale è
da prendersi in via assoluta, nessun procedimento una?
litico è prescritto in modo esclusivo, ma sono ammessi
tutti gli elementi che possono tornare utili.
Le operazioni furono condotte col concorso degli elementi locali, per mezzo di Commissioni censuarie miste,
a comporre le quali vennero chiamati membri governativi e membri elettivi.
ll catasto prussiano fu formato a scopo tributario;

_Le mappe sono nella scala da l a 500 per la città,i

Villaggi ed alcune specie di colture, di l a. 1000 e di l
a 2000 altrove.
Le notizie sui catasti nelle altre parti della Svizzera,
Possono riassumersi come appresso:
di Nel cantone di Friburgo il catasto venne riordinato

_..

(U Nel 1864 vi erano addetti circa. 2800 fra geometri, assistenti ed allievi.
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ad esso si unirono per effetto di leggi posteriori altri
istituti civili, come vedremo a suo luogo.
1 paesi, nuovamente uniti alla Prussia dopo il 1866
(Schleswig-Holstein, Lawenburg, Annover, Assia-Cassel,
Wiesbaden [l-Iassau], Meiseuheim, Francoforte) avevano
tutti, quali più. quali meno completi catasti regolari,
intorno ai quali si hanno notizie interessanti nella Relazione Messedaglia. Per non dilungarei troppo, ci limitiamo ad avvertire che anche in quei paesi venne esteso
il catasto prussiano dopo l'annessione, e vi si provvide
con disposizioni del 1867 e 1868, le quali, per la parte
geometrica, non fecero che rendere più precisi e completi
i metodi già prescritti nel 1857 per le misure nelle Provincic Renane e nella Prussia.

lrilicvi furono preceduti dalla. triangolazione, edi
punti trigonometrici ﬁssati in modo stabile sul terreno.
Provvedimenti speciali ed importanti furono adottati
per la conservazione del catasto.
in Baviera era stato decretato ﬁn dal 1808 la formazione del catasto particellare a base geometrica; ma
l'operazione, interrotta nel 1814, venne ripresa nel 1828
e non fu compiuta che nel 1872, insieme con quelle relative ai catasti dei ducati Sassoni di Coburgo e Meiningen, di cui la Baviera erasi assunto il carico mediante
trattato.

Le operazioni di misura erano compiute ﬁn dal 1853;
ma le si vollero rinnovate in qualche parte del territorio e furono quindi protratte.
Nel rilevamento, preceduto da una generale triango—
lazione. si procede dividendo il territorio in quadrati
costituiti dall’intersezione di parallele, rispettivamente
al meridiano ed alla perpendicolare. col centro all'Os—
servatorio astronomico di Monaco. Ed è notevole questo
sistema, il quale fa. correre il pensiero ai procedimenti

seguiti dai Romani nella divisione e distribuzione delle
terre assegnate alle colonie e sui quali da interessanti
notizie il Legnazzi (l).
La scala delle mappe varia da 1 a 2500 ad 1 a 5000.
L’estimo è particellare, per classi e tariffe, con fondi

ritorio, comprendente terreni e fabbricati, ﬁn dal 1852.
con legge del 25 marzo.
Al rilevamento furono fatte precedere una generale

triangolazione, e la delimitazione e terminazione di ogni
proprietà, eseguite da geometri del catasto col concorso
di delegati comunali.

Tutti i conﬁni furono rilevati, tanto delle proprieta
quanto delle varie particelle di coltura e dei fabbricati
in essi compresi; le mappe sono nella scala di 1 a 1500
ed anche in proporzioni minori.
L‘estinto venne fatto in classi, rinnovando quello ;….

tico che risaliva al 1810, basandolo sul dato dei prezzi
d'acquisto nel ventennio 1828-4’7.
Con legge 13 aprile 1824 venne decretato il nuovg
catasto fondiario dell'Assia-Darmstad, disponendosi che
l’operazione di misura si dovesse compiere in tre periodi
distinti, contrassegnati dal vario ordine di triangolazione
che doveva esserne la base.
Nel 1° periodo erano da stabilirsi i punti trigonome.
trici di 1° e 2° ordine; nel 2° i punti di 3° ordine, rilevando i conﬁni di zone territoriali; nel 3“ i punti mi.
nori, scendendo nel rilievo alle singole proprietitecolture, per quei Comuni però che lo avessero richiesto.
ll catasto comincia quindi con l’essere per masse o

zone territoriali e ﬁnisce col diventare rigorosamente
particellare.
[ conﬁni furono delimitati in contradittorio e ﬁssati
con termini stabili, quando però fu domandato, anche
da un solo interessato, ed a tal ﬁne valse efﬁcacemente
l‘opera dei giudici di conﬁne, o giurati dei campi, antica istituzione locale.

Le mappe sono di regola di 1 a 1000 e di la 2000.
con sviluppo di l a 500. Lo scopo civile del catasto c
preponderante su quello ﬁscale, e quindi la stima fu
fatta sommariamente.
Speciali disposizioni ne regolano la conservazione che
è afﬁdata, nei riguardi degli scopi civili, ad ufﬁciali del-

l'amministrazione giudiziale: tutti i libri e le mappe

fatta con metodi rigorosi, è a scopo tributario e civile
ad un tempo, speciali disposizioni attribuendogli effetti
giuridici.
Con eguali criteri venne, per la parte geometrica, eseguito il catasto del regno di Wiirtemberg, che decretato

debbono essere rinnovati ogni 25 anni.
Una legge speciale del 21 febbraio 1872 ne ha determinato gli effetti giuridici.
Nel granducato di Oldemburgo fb intrapreso nel 1853
un catasto, il quale, condotto con metodi rigorosi per
la parte geometrica., fu ultimato nel 1865. Scopo del
catasto fu quello di ripartire e perequare l'imposta, e
la stima vi è per qualità e classi di coltura.
11 granducato di Sassonia-Weimar ha un catasto geo-

nel 1818, fu ultimato 12 anni dopo. Non si fece però una

metrico che risale al 1726, e venne più volte riveduto,

stima regolare, essendosi mantenuto, rivedendolo e modiﬁcandolo man mano, un estimo antico.
ln complesso, si fece un catasto particellare per classi
e tariffe. tenuto in evidenza con le mutazioni anche di
semplice coltura, che avvengono nelle singole proprietà.
Lo scopo è tributario, ma ad esso sono collegati altri
istituti civili.
Pure a scopo ﬁscale è il catasto particellare del regno
di Sassonia, ultimato nel 1843, il quale fu formato senza

e completato da ultimo con altre misure nel 1869.
Lo scopo principale del catasto e civile, ma serve
anche alla ripartizione dell’imposta…
Anche il ducato di Sassonia Meiningen ha un catasto
&. scopo civile, le cui operazioni di misura furono fatto,
come si è già avvertito, a cura del Governo bavarese.
11 rilevamento fu preceduto da una generale delimitazione dei conﬁni. L'estimo vi fu regolato secondo le
norme di quello prussiano.
Un catasto simile ha il ducato di Sassonia-Coburgo.

modello.
La delimitazione fu fatta in contradittorio coi rispettivi possessori, ed il catasto, la cui conservazione è

che al rilevamento precedesse la triangolazione, e proce-

dendo con la tavoletta nel rilievo dei conﬁni delle zone
territoriali e più sommariamente con la pertica nell‘interno di ciascuna zona. La. scala delle mappe e da 1
a 1736.
Nel Baden, dove si avevano ﬁn dal secolo passato buone
operazioni geometriche, con mappe regolari. fu ordinato

un nuovo catasto geometrico particellare di tutto il ter(1) Vedi opera citata.

Una speciale menzione merita il catasto del piccolo

principato Schwarzburg-Sondersausen, che viene citato
come esempio per i suoi procedimenti geometrici. 11
rilevamento fu quivi fatto precedere da una triangolazione generale e dalla delimitazione e terminazione in

contradittorio, e le mappe, nella scala. di ] a 1000 ed
1 a. 2000, portano l'indicazione delle curve di livello.
Per avere un’idea del modo in cui si è proceduto nel
lavoro, e degli scopi che si vollero raggiungere, basta
tener presenti le norme contenute nel 5 1” delle [stru-
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zioni del 26 aprile 1853, variate e migliorate il 15 giugno
1355, che sono le seguenti:
« Quali scopi prossimi della misurazione sono da considerarsi: l“ la rappresentazione graﬁca. e l’esatta rile-

vazione dell'estensione superﬁciale di ogni singolo possesso fondiario; 2" la guarentigia o la sicurezza della

proprietà. fondiaria; 3° l’introduzione di un‘imposizione
uniforme; 4° la regolazione del sistema ipotecario. Oltre
a ciò, si tratta. mediante la misurazione, di soddisfare
atutti i bisogni di natura tecnica ed agraria, che prima
o poi potranno manifestarsi; come ad esempio: costru-

zioni di strade, canali, scoli di acque, irrigazioni, separazioni e consolidazioni di beni, ecc., senza che sia,
perciò, necessario di ricorrere ad altre misure ». in una
parola si tratta di un catasto che sia atto a giovare a
tutti i ﬁni tributari e civili di cui abbiamo discorso in

Bosnia e neil'Erzegovina, e vi provvide un certo numero
di uﬁiciali ed operatori catastali, sotto la direzione del
l‘Istituto geograﬁco militare, che eseguisce ad un tempo
la grande carta militare ed il rilevamento catastale, facendo servire a questo le misure trigonometriche eseguite
per quella.
Il sistema è alquanto sempliﬁcato, in confronto con

quello austriaco, poichè le particelle di coltura e di possesso si rilevarono a vista e secondo l'attualità.
La. scala dei rilievi e di l a 6250; le qualità di coltura
sono 9; i fabbricati sono rilevati per la loro area., che
è deﬁnita in una speciale particella; e si eseguì la delimitazione con l'intervento dei possessori, ma pel solo scopo
catastale.

Le operazioni, condotte con metodi speditivi, erano ultimate, per le misure, nel 1885, e per la parte estimale

principio.

nel dicembre del 1886.

Nell‘Alsazia e Loreno. inﬁne il catasto francese, compiuto nella maggior parte dei Comuni fra il 1827 ed il
1848, con mappe nella scala di 1 a 1250, serviva in
passato soltanto pel riparto dell’imposta. nell'interno dei
Comuni stessi. Le mappe non erano tenute a giorno delle
mutazioni, e la conservazione del catasto era affatto insufﬁciente e tale da non rappresentare affatto lo stato
reale della possidenza.

1 tre catasti dell'Impero Austro-Ungarico hanno per ufﬁcio principale il riparto dell‘imposta fondiaria: altri isti-

Con legge del 31 marzo 1874 la Delegazione dell'Alsazia e Lorena ordinò la revisione generale del catasto
che fu fatta secondo prescrizioni pressochè identiche alle
istruzioni prussiane.
72. AUSTRIA-UNGHERIA. — Nell’lmpero Austro-Ungarico tre sonoi catasti da considerarsi; quello dell‘Austria,
quello dell‘Ungheria e quello della Bosnia e dell'Erzego-

vma.
Nell'Austria il catasto riguarda soltanto i terreni,
esclusa ogni sorta di fabbricati, urbani o rurali.
Con legge del 24 marzo 1869 venne decretato. la formazione di un catasto per i paesi soggetti all'Impero,
adottando le massime e le norme che avevano regolato
il catasto prussiano.
Per la parte geometrica, però, non si tratto che di
compiere e migliorare le Operazioni già. in corso per
effetto delle sovrane patenti del 23 dicembre 1817 e 20
ottobre 1849. Alla triangolazione generale, condotta con
metodi rigorosi ﬁno al limite del rilevamento, tenne

dietro una triangolazione locale graﬁca, ed il rilevamento
particellare di ciascun Comune. Le operazioni furono
eseguite a scopo puramente tributario ed ebbero riguardo
quindi al puro stato di fatto. Nessuna delimitazione fu
fatta con effetto giuridico, e solamente s'invitarono i possessori ad assistere alle operazioni, e si cercò di comporre le controversie, con riserva d'ogni diritto. Nella
stima si procede col concorso di Commissioni censuarie,
cui spettava di formare la tariﬁa, eseguire il riparto individuale e risolvere i reclami.
La revisione generale deve farsi ogni 15 anni; alla
conservazione e tenuta in corrente del catasto fondiario
Provvede una legge del 1883.
L’Ungheria ha un catasto simile a quello austriaco,

0911 qualche differenza nei particolari, come la formaz10ne e le attribuzioni di alcune Commissioni, l’epoca
cui vanno riferite le colture, le suddivisioni di qualità, ecc.
La formazione ne fu ordinata con legge del 27 marzo
1875, e con leggi del 28 marzo 1880 e 7 giugno 1881

venne stanziata l’imposta, npplicandosi provvisoriamente
l’estimo e salvo l'esi to dei reclami.Una legge del 23 maggio
1883, inﬁne. regalò la conservazione, che cominciò ad intraprendersi il 1° luglio dell'anno stesso.

Nel 1880 si cominciarono le operazioni di misura nella

tuti, collegati però col catasto, provvedono agli scopi
giuridici propriamente detti.
73. SVEZlA. — La. Svezia non ha un vero e proprio catasto, e l’imposta fondiaria vi e applicata, insieme con altri
carichi inﬁssi alla terra, in base ad una suddivisione del
suolo in manici (giornata di lavoro), che rimonta a tre secoli, e non ha avuto luogo in modo uniforme per tutto
lo Stato.
Attualmente vige colà la legge del 14 settembre 1883,

relativa alle imposte sulla proprietà. fondiaria e mobiliare.
.
Oltre all‘imposta fondiaria, che colpisce in modo non
uniforme tutti i beni, la. proprietà fondiaria è, nella sua
totalità, gravata di un'imposta diretta, che viene ﬁssata e
ripartita ogni anno per mezzo di Commissioni locali, le
quali si valgono di dati ufﬁciali relativi al prezzo di vendita degli immobili, alla entità. delle ipoteche, ai premi
di assicurazione ed ai valori assicurati, ecc., tenendo
conto, per ciascun fondo, della superﬁcie, della seminagione, del bestiame, della vicinanza o lontananza dalla
città., e via dicendo.
La ﬁssazione generale dell'imposta, e quindi la valutazione della base, una specie di estimo sommario, si fa
ogni tre anni, ma può essere modiﬁcato ogni anno, per
ricorso degli interessati (1).
74. DANIMARCA. — Una regolare misura delle terre cominciò in Danimarca ﬁn dal 1681. e nel 1688 vi era com-

piuto l‘antico catasto, detto matricola, che servì per l'imposta fondiaria. ﬁno al 1844.
Nel 1802, essendosi imposta una nuova tassa su terre
che ﬁno allora erano state privilegiate, si senti il bisogno
di un nuovo catasto, che, cominciato nel 1804, fu compito con le relative mappe nel 1822.
Nel 1844, inﬁne, per una nuova legge catastale, che

però si fonda in gran parte sull'antica, si rinnovò la misura e l'estimazione, di poca importanza l’una e l’altra,

e, a quanto sembra, di non soddisfacenti risultati nei ri—
guardi della equa ripartizione dell’imposta, giacchè varie

leggi vennero successivamente preposte alla Camera per
una completa riforma dell’imposta sui terreni.
75. RUSSIA. — La generale misurazione del terreno fu
intrapresa in Russia nel 1776, sotto Caterina 11, e fu compiuta nel 1835.
Non abbiamo dati sicuri e precisi sull'operazione, nè.
sul modo come vi si è proceduto e sulla estensione della
misura; pare però che su di essa si fondasse un Ukase

(I) Curcio, op. cit., capo v.
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del 1838, che prescrive di mettere l‘imposta. personale,
che si prelevava sui contadini, in un certo rapporto col
beneﬁcio che essi ritraggono dal terreno coltivato.
Nel 1851 si fece in Russia una nuova legge sulla. mi—
surazione. la qual legge da prescrizioni precise e minute
sulle misure e sui misuratori, regola l‘intervento degli interessati, la procedura dei reclami e degli appelli e della
deﬁnizione delle controversie. '
Questa legge aveva per oggetto di ottenere la giusta
ripartizione di un‘imposta territoriale (capitazione), che
i nobili pagavano in parte minima e non pagavano affatto, mentre il carico delle spese dello Stato gravava
in massima- parte sui contadini.
76. SPAGNA. — Esistevano in Spagna varie forme d'imposte sui beni immobili, ed in alcune provincie anche alcunicatasti; maèsoltanto pereﬁ‘el.to della legge23 maggio
1845, che il sistema delle contribuzioni spagnuole fu riformato, imponendosi un contributo gravante sulla rendita
netta degli immobili, delle colture e del bestiame, e dando

le norme per la ripartizione dell‘imposta. per la valutazione dei prodotti, per la formazione dei cataloghi della
ricchezza immobiliare. ecc.
'
Il decreto 5 settembre 1845 e l‘istruzione del 6 dicembre
detto anno del tarono le norme per l'attuazione della legge,

che, con altra successiva del 18 dicembre 1846. fu compilato. con le prescrizioni relative allo stabilimento gene-

rale ed alla conservazione della statistica della proprietà,
ovvero del catasto di ciascun Comune, che è deﬁnito all‘articolo 149 della detta legge: « la computazione della
ricchezza territoriale e pecuniaria, apprezzata per le

specie della sua colture e classe. e dei suoi ediﬁzi rustici
ed urbani. nonchè delle masse di produzione di questi ultimi, ottenute mediante l‘osservanza di certe norme prescritte ».”
Una rettiﬁcazione generale dell’imponibile e dei registri
dei possessori si ordinò con legge del 1° maggio 1873, e
nel 1876. con regolamento del 19 settembre, si provvide
ad una più equa ripartizione dell'imposta.
Le operazioni di misura, ordinate dalla legge 5 giugno
1859, furono sospese con decreto dei 12 settembre 1870,
nella qual‘epoca si iniziarono gli studi per la formazione
delle mappe, le quali vengono eseguite alla scala di l
a 25000 e pubblicate in quella da 1 a 50000.
77 . PORTOGALLO. — Il Portogallo non possiede un vero
e proprio catasto; ma esistono le matrices, che si possono

considerare come alcunchè di simile ad un catasto descrittivo, e servono per l’applicazione e ripartizione delle imposte prediali, che sono regolate dalle leggi 24 e 30 agosto
1869 e 17 maggio 1880, la. quale ultima. ordina la riorganizzazione delle matrici, e ne prescrive le modalità..
Si tratta di registri che contengono le indicazioni occorrenti, desunte dalle denunzie degli interessati e controllate
con sistemi stabiliti, da periti estimatori, che funzionano
sotto la direzione di una Giunta ﬁscale delle matrici,]e cui
attribuzioni sono ﬁssate dal regolamento 25 agosto 1881.

Questa. Giunta formò le istruzioni per il riordinamento,
le quali , approvate con lettera patente del 7 maggio
1884, còntengono tutte le norme per l’accertamento del
reddito delle terre.
È, inﬁne, da avvertire che alle matrices sono annesse
le mappe di ripartizione.
,
78. GRAN BRETAGNA E IRLANDA. — Quel poco che l’Inghilterra conserva. della Land-tam è basato sopra un estimo
che risale alla ﬁne del secolo xvn; manca. però un catasto
geometrico regolare, e si ha appena un registro 0 specie
di catasto descrittivo, che non è più neppure necessario,
dopo che sulle terre non ancora riscattate venne ﬁssato
un onere ﬁsso inerente alle terre stesse."

Si trova però qualche rlscontro, con ciò che intendesi
per catasto, nel Cadastal-Survey, o rilevamento catastale
per misure e mappe, che si prosegue in tutto il Reg.“;
Unito, dell‘Amministrazîone militare, per scopi militari
e civili.

Una specie di catasto, tanto per la parte geometrica
quanto per quella estimale, con mappe che segnano i con,.
ﬁni di proprietà, esiste in Irlanda, e serve alla riparti
zione di speciali tasse locali, ed è la base delle mutazioni
e valutazioni delle proprieﬁr. pubbliche e private.

Nel 1867 la Camera dei Comuni votava un bill per sta.
bilire in tutta l'Inghilterra e nel Galles un estimo uni.

forme per la ripartizione equa delle imposizioni locali
ma non consta che vi si sia provveduto.
'
79. STATI UNITI. — Non esiste negli Stati Uniti un isti.
tuto equivalente a quelli europei del catasto; ma una
legge del 1878 sulle imposte si ritiene costituisca un
primo passo verso di esso.
Peraltro, quantunque manchi un catasto federale, esi.
stano registrazioni, misure e valutazioni di beni stabili
nei vari Comuni. che in qualche modo si avvicinano a
quelli catastali: e le tasse sono applicate sul valore ca.
pitale desunto con metodo poco dissimile a quello dei

catasti.

’

Particolari esempi di registri, che richiamano al pensiero quelli catastalì, si hanno a Washington, a NeW.

York e nella Luigiana.
80. Prima di lasciare per ora i catasti stranieri, dei
quali occorrerà nuovamente parlare al titolo [V, crediamo
di dover accennare come al Chili, nelle Repubbliche del—
l'Uruguay e Argentina ed anche altrove stìansi facendo
gli studi necessari per l'impianto del catasto: e come no
tizie di catasti si abbiano per la China e pel Giappone.
Il Guillon (1) avverte come i missionari attestino essere
stabilito nella China, da tempi remotissimi, un catasto
formato, conservato e tenuto in corrente con una tale

precisione, da costituire una delle branche più ammirabili e più utili dell’economia politica di quel vasto lmpero.
Nel Bollettino consolare francese (febbraio 1887) e nel
Bullet. de stat. et le'g. comp. (marzo 1887) si contengono
poi notizie e particolari interessanti sulla proprietà ru
rale del Giappòne e sulle imposte che la colpiscono, le

quali accennano alla esistenza di alcunchè di simile ad uu
catasto estimativo.
TITOLO Ill. — Il nuovo Catasto itnl'nno.
CAPO I. — GENERAL1TZ\.
5 1° — Precedenti, scopi e principi fondamentali
della legge 1° marzo 1886.
81. La. sperequazione esistente. — 82. Il conguaglio del 1861
e la promessa di un catasto generale. — 83. I vari progetti
presentati e la legge 1° marzo 1886. — 84. Separazione
dell‘imposta fabbricati da quella sui terreni, ed il catasto
dei fabbricati. — 85. L‘articolo 1“ della legge 1° marzo 1880
e gli scopi del nuovo catasto italiano. — 86. 11 nuovo ontasto deve accertare le proprietà e non la proprietà. —87.11 nuovo catasto deve essere: formato a cura dell-:Stah‘.

— 88. generale, — 89. geometrico, — 90 particellare,
—— 91. uniforme, — 92. fondato sulla misura e sulla
stima.

Sl. Costituito il regno d’Italia, uno dei primi bisogni
che si fecero sentire fu quello del riordinamento dell'…)posta fondiaria.

(1) Da c'adastrè; Paris 1894.
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La. varietà dei catasti esistenti, la imperfezione della

maggior parte di essi. le diverse epoche in cui furono
fatti ed a cui si ebbe riguardo nella determinazione del-

l‘imponibile fondiario, la imperfetta.. e talvolta assolutamente omessa conservazione, la mancanza in molti

Comuni di un vero e proprio catasto regolare. e tante
altre cause simili, contribuirono in modo grandissimo a
far si che il carico dell'imposta fosse enormemente spe-

reqnato fra le diverse regioni che costituirono il nuovo
regno. e bene spesso anche nell‘interno di ciascuna regione.
82. Fin dal 1861, nel mese di dicembre, la Camera. dei
deputati prendeva atto, con un ordine del giorno, della
promessa fatta dal Governo di presentare un progetto
di legge per la perequazione fondiaria; ma fu soltanto
con legge del 14 luglio 1864. n. l83l, che si fece un
primo passo verso la risoluzione del problema, decre-

tando un conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria
fra le diverse provincie del regno.
Arduo e difﬁcile compito fu quello, imperocchè si trattava di determinare per ogni regione o compartimento

la proporzione fra la massa della rendita fondiaria imponibile e l'imposta, senza mutare la base su cui quest‘ultima doveva essere ripartita.
Vi provvide un’apposita Commissione con un sistema
ingegnoso, che non e qui il luogo di esaminare (i); ma
come la base non era damutarsi, né lo si poteva senza addivenire alla, formazione di un nuovo catasto, i risultati
dell'operazione di conguaglio, se in certo modo poterono
riuscire soddisfacenti nel rapporto fra i vari compartimenti, lasciarono invece sussistere gravissime differenze interne, che rendevano mal sopportabile il carico
dell'imposta.
ll conguaglio rimediò pertanto solamente a parte, e
forse non alla. più grossa ed importante del male, e ciò fu
subito cosi sentito, che al conguaglio stesso si volle dare
nome di provvisorio, facendo poi obbligo al Governo,
con l'art. 14 della detta legge 14 luglio 1864, di presentare entro il 1867 un nuovo progetto per la perequazione
fondiaria.
il voto del Parlamento non doveva essere tradotto in
atto che dopo 20 anni.
83. Nessuno dei Ministri succedutisi nel governo della
cosa pubblica potè sottrarsi all'obbligo fattoglì dalla
legge del mm, e vari furono i progetti presentati (nel
1869 dal ministro Ca111bray-Digny, nel 1873 dal ministro
Minghetti, nel 1877 dal Depretis), ma le vicende politiche

e le ristrettezze ﬁnanziarie ne impedirono sempre la discussione; e doveva spettare al compianto Magliani la
fortuna di condurre in porto una legge pel riordina-

mento dell’imposta fondiaria.
Un primo progetto fu da lui presentato il 28 aprile
1882; ma non fu discusso dalla Camera. Un altro ne
presentò il 21 dicembre dello stesso anno, e su questo,
la Commissione parlamentare presentò la sua relazione
il 20 marzo l884, trasformando. d‘accordo col Ministro,
Il progetto primitivo. E dopo una discussione amplissima,
durata dal 26 novembre 1885 al 5 febbraio 1886 alla
Camera, e chiusa il 28 febbraio 1886 al Senato, per volere concorde del Parlamento e del Governo, potè ﬁnalmente. con la legge 1° marzo 1886, essere ordinata la
formazione di un catasto generale. fondato sulla misura.
esulla stima, il quale, per gli uomini che vi dedicarono
E vi dedicano le loro cure, primo fra tutti l’insigne senatore Messedaglia, che lo ha. sostenuto con fede di

(1) Vedi alla voce Fondiaria.

apostolo, e peri principî sui quali si fonda, e destinato
a sciogliere il problema della perequazione fondiaria.
e. ad un tempo, a rendere anche importanti servizi agli
altri istituti civili cui può giovare il catasto.
84. Prima però di passare all’esame del nuovo catasto
italiano, è opportuno accennare come nel 18651‘ìmposta
fondiaria si scindesse nelle due parti che la compongono,
e quella dei terreni rimanesse separata da quella dei
fabbricati.
Prima di quell‘epoca. nella maggior parte dei catasti
esistenti,i fondi rustici non erano distinti da quelli urbani, e l’imposta li colpiva in egual modo, col sistema
detto del contingente. tranne nell’antico Stato Piemontese, ove i fabbricati erano colpiti da una speciale imposta di quotità.
La legge di conguaglio del 1864 aveva lasciato l'unione delle due fonti dell‘imposta; ma nell'anno successivo, per tentare di ottenere per i fabbricati quella
perequazione dell'imposta, che non si poteva ottenere
per i terreni, ed anche per assicurare all’erario un maggior provento, fu approvata la legge del 26 gennaio 1865,
la quale dispose si dovesse accertare, col sistema delle
denunzie, la rendita dei fabbricati, applicare a questa
un‘aliquota, e stralciare la relativa somma d‘imposta dal
contingente generale, perchè rimanesse d‘allora in poi
separata l'imposta sui terreni da quella sui fabbricati (2).
Mancava però un regolare catasto dei fabbricati, e vi
provvide l’art. 3 della legge 1" agosto 1870, allegato 6,
che dispose si formasse il catasto stesso, in base alle risul—
tanze delle denunzie di cui sopra si è parlato. Il rego—
lamento 5 giugno 1871, n. 267, e le istruzioni emanate
dalla Direzione Generale delle Imposte Dirette, dettaronn
le norme da seguirsi nelle relative operazioni, le quali
dovevano consistere:
1° Nel rilevamento delle nuove mappe, ove queste
manchino affatto;
2" Nell'aggiornamento di quelle esistenti;
3" Nel confronto dei dati risultanti dal rilevamento
con quelli denunziati dai possessori;
4° Nell‘impianto dei relativi registri.
il rilevamento doveva avere per oggetto di rappresentare in mappa ogni proprietà individuale, e di accertare la qualità edestinazionedi ciascun fabbricato, avendo
riguardo però a quelle sole distinzioni (costruzioni urbane e rustiche, fabbricati ad uso civile ed opiﬁci; che
hanno influenza sull’imposta tlslruzioni del 25 marzo
1874 .
Ne)l rilievo, al quale fu fatta precedere la formazione di
una rete graﬁca, per il collegamento delle diverse parti
di ogni centro abitato, si procede dapprima ad accertare
i perimetri stradali, racchiudendo ogni gruppo od isolato di case, poscia quelli dei singoli fabbricati. Le
mappe vennero costruite nella scala normale di l a 1000
e di l a 500 nei centri più frazionati, e rappresentano
distintamente, come una sola particella, ciascun fabbri-

cato, anche se esente da imposta, insieme con le aree
non costruite. come giardini, cortili, aie, gore e simili,
che ne formano parte integrante e concorrono a determinarne l’uso e la rendita.
Le mappe però si limitano ad indicare la pianta del
centro urbano rilevato e di ciascuna proprietà; tutte le
altre particolarità, come il numero civico, la qualità e
destinazione. lo stato materiale, l‘area occupata, il numero dei piani e, per ciascuno di essi, la. quantità. delle

(2) Vedi alla voce Terreni e fabbricati (Imposta sui).
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stanze 0 vani che lo compongono, e quant'altro può essere necessario per l’individuazione e l'identiﬁcazione di
ogni fabbricato, risultano in forma puramente descrittiva
da un Sommarione, che serve poi per la. formazione dei
registri deﬁnitivi.
Cio per il rilevamento delle mappe nuove; per l’aggiornamento .di quelle esistenti, si provvede rilevando
topograﬁcamente i fabbricati nuovi e quelli sfuggiti alle
precedenti catastazioni, le variazioni avvenute nei centri
urbani, ed in via descrittiva tutti gli ampliamenti, le sopraediﬁcazioni, le diminuzioni e le trasformazioni avvenute nei fabbricati, dopo la formazione delle mappe e dei
registri.
Durante le operazioni, sia di rilevamento che di aggiornamento, si dovè accertare l‘appartenenza di ciascun
fabbricato o porzione di esso, e lo si fece in via affatto
sommaria senza. il contradittorio dei possessori Ma una
specie di contradittorio avvenne allorchè, procedendosi
successivamente al confronto fra i dati rilevati dai
tecnici governativi e quelli che erano stati denunziati

la convenienza, anzi la necessità di farli veriﬁcare dal
personale tecnico mediante la formazione di regolari
mappe nei centri principali e mediante l’esatta descﬁzione in apposito Sommarione dei singoli fabbricati per
gli altri Comuni » (2).
Il rilevamento e l’aggiornamento delle mappe urbane,
fu infatti esteso nel 1879 e 1880, e prosegue tuttora nei
centri più importanti, indipendentemente da quello che

si eseguisce per la. formazione del catasto ordinato dalla
legge 1° marzo 1886; ma l‘Amministrazione delle lmpome
e gli Ufﬁci tecnici di ﬁnanza, che provvedono alla formazione dei fabbricati, procedono d’accordo con quella del
nuovo catasto, utilizzando i lavori fatti per questo
ultimo.
Ad ogni modo sarà solamente quando il nuovo catasto
sia ultimato che si avrà un completo accertamento to.
pograﬁco di tutte le proprietà rustiche ed urbane.
Passiamo ora ad esaminare la legge 1" marzo 1886.
83. L'articolo 1° della legge 1° marzo 1886, n. 3682,
serie 3", racchiude in sè la deﬁnizione del nuovo catasto

dai possessori, si rese necessario il concorso di questi

italiano, ne fissa i caratteri speciali, ne determina gli

ultimi, per eliminare le sconcordanze e per correggere
gli errori in cui si potè essere incorsi, sia nella denunzia
come nel rilievo.
Fu fatto quindi un lavoro di identiﬁcazione. che non
può dare alle mappe ed ai registri del catasto dei fabbricati un valore giuridico qualsiasi, ma assicura sufﬁcientemente della corrispondenza collo stato di fatto,
di quello risultante dal catasto, stabilito d'accordo fra
i tecnici governativi e gl’interessati.
Era poi prescritto che si impiantassero i registri deﬁnitivi del catasto, e cioè: 1° Le tavole censuarie (i),
che consistono in un inventario generale di tutti i fab—
bricati di un Comune, soggetti ed esenti da imposta;
2“ I registri delle partite, che contengono i numeri di
mappa e il reddito dei fabbricati raggruppati secondo
il nome di ciascun debitore dell‘imposta; e serve per
tenere in evidenza le successive mutazioni; 3° La ma-

scopi (3).
,
Si è accennato poc’anzi come una legge. che ordinasse
la formazione di un nuovo catasto, fosse aﬁrettata dal

tricola dei possessori, che è l’indice alfabetico dei pos-

pur non raggiungendo un‘efﬁcacia giuridica nello stretto
senso della parola, possono conseguirsi da un catasto formato con criterii e metodi scientiﬁcamente esatti e regolari.
Si volle pertanto assegnare al nuovo catasto italiano
anche uno scopo civile. quello cioè di servire all’accertamento delle proprietà immobili e di tenerne in evidenza le mutazioni, afﬁnchè ad esso fosse possibile attribuire quei medesimi effetti giuridici in vantaggio della

sessori stessi, che serve come matricola dei contribuenti,
e si forma in base al registro delle partite.
il catasto dei fabbricati, di mano in mano che fu ultimato, venne pubblicato per la correzione degli eventuali
errori materiali, approvato dalle Intendenzc di Finanza,
e_reso esecutorio nei riguardi dell’imposta con decreto
del Prefetto.

Le operazioni si cominciarono nel 1873, rilevando
ea; novo le mappe dei centri urbani aventi non meno
di 6000 abitanti, ed aggiornando quelle dei centri con una
popolazione non inferiore a 4000 abitanti
Si provvide nello stesso tempo all’impianto dei registri occorrenti, anche in tutti gli altri Comuni dove non
esistevano mappe antiche e non si rilevarono le nuove.
Nel 1877 i Comuni provvisti di catasto geometrico dei
fabbricati erano appena 506; per tutti gli altri non si
avevano che registri descrittivi, desunti dalle denunzie
dei possessori, i quali « presentano troppe lacune e
troppe imperfezioni. perché possa essere messa in dubbio

desiderio di vedere una buona volta sistemata l‘imposta
fondiaria, la cui sperequazione dava luogo a giuste e continue lagnanze.
Scopo della legge 1° marzo 1886 fu, pertanto. quello di

perequare il tributo fondiario. dando all'imposta una base
uguale ed uniforme in tutto il regno; e la legge s‘intitolò appunto sul riordinamento dell'imposta fondiaria.
Ma non fu questo, nè il solo, nè il principale scopo che
il legislatore volle assegnarle, dappoichè non parve conveniente avviare la grande operazione di una catastazione generale, impegnare il paese nella rilevante spesa
all’uopo necessaria, solamente per conseguire un ﬁne
tributario, laddove la pratica dei catasti esistenti dimo—

strava come e quanto importanti fossero i vantaggi che,

proprietà e dei diritti.realî che vi si riferiscono, che, o
per sè stessi, o mediante il coordinamento ad altri istituti,

eransi potuti assegnare ad alcuni catasti stranieri.
E tanto parve opportuno seguire questo concetto, che
si volle allo scopo civile dare la preferenza su quello
ﬁscale, di guisa che l’articolo 1° della legge stabilisce che
il nuovo catasto sarà formato allo scopo:
I“ di accertare le proprietà immobili e di tenerne
in evidenza le mutazioni;
2° di perequare l’imposta fondiaria.
86. Qui torna opportuno avvertire subito, e ci rispar-

(I) L'impianto delle tavole censuarie era stato bensi pre(3) I sistemi e principii ﬁssati pel nuovo catasto italiano
scritto; ma le medesime non vennero attuate che nei grandi
dalla legge 1° marzo 185011an110 dato luogo a vivaci ed imcentri. Negli altri Comuni si s :pplisce con iSommarz'onz', nei
portanti discussioni, non tutti essendo stati accettati senza
quali i fabbricati vengono descritti secondo l’ordine progressivo
opposizione. Ma, poiché oramai essi hanno trovato posto nella
dei numeri di mappa, e con l‘indicazione del rispettivo numero
legge, e d‘altronde dei mezzi esistemi per la formazione di un
civico, della superﬁcie occupata da ciascun fabbricato e suo - catasto noi abbiamo detto i vantaggi e gli svantaggi nel titolo ],
aderenze.
cosi ci asteniamo qui dal discuterli nuovamente, limitandoci &
(2) Relazione della Direzione Generale delle Imposte Dirette
fare qualche osservazione sui punti più importanti.

per l'anno 1887.
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mieremo di ripeterlo in seguito, come nel primo scopo
della legge si parli di accertamento delle proprietà e non
della proprieta: cioè si tratta di accertare quali sono i
beni immobili che costituiscono l’oggetto della proprietà,
non il diritto di proprietà in sè stesso.
Sarebbe stato veramente desiderabile, e l’opera sarebbe
riuscita completa, che, dovendosi per mano alle operazioni
peril censimento generale delle proprietà, questo avesse
potuto avvenire sotto tutti gli aspetti, tanto più che, come
ben disse l‘ing. Ami (1), il catasto probatorio comprende
il catasto ﬁscale parcellare e lo perfeziona: questo non
riesce che a soddisfare troppo incompletamente ed a
prezzo troppo elevato le sole esigenze della ﬁnanza. Il
primo favorisce il gravissimo interesse della maggioranza
dei proprietari, i quali sperano di poter ﬁnalmente scorgere bene evidenti i loro titoli di proprietà, e conﬁdano
che il Governo fondi su di esso la riforma ipotecaria ed
appoggi su di esso il credito fondiario; il secondo, seb-

bene operazione di giustizia, non cessa di vestire il carattere di quell‘apparente odiosità che per lo più accompugnale operazioni del ﬁsco.
Posta in questi tannini la questione, sembrava all’in—
gegnere Ami che la scelta non potesse essere dubbia; ma
la Commissione parlamentare, prima, il Parlamento
stesso, poi (come vedremo meglio al titolo IV), non cre-

dettero di poter risolvere la questione dell‘accertamento
giuridico della proprietà. E sebbene alla prima avesse
in principio arriso la speranza di giungere anche alla
soluzione di tale parte importantissima del problema,
si ﬁni col limitare le disposizioni della legge alla prescrizione di quei mezzi, peri quali si può giungere alla
formazione di un catasto, che, pur non essendo esclusivamente tributario, non vada oltre al rilevamento della
ﬁgura, e con essa dei conﬁni, della ubicazione, delle
particolarità di ogni fondo, secondo il rispettivo possesso
difatto, senza spingere alcuna indagine alla ricerca del

diritto di proprietà, intestando ogni fondo rilevato a
quegli che risulta esserne il possessore di fatto.
Si vuole in una parola un catasto che rappresenti lo
stato di fatto nel modo più preciso che sia possibile;
ma tale da avvicinarsi, per quanto si può, allo stato di

diritto,- uno stato bene accertato di fatto che possa facilmente convertirsi a suo tempo in uno stato di diritto,
con più o meno grande pienezza di effetto, e che frattanto valga a tenerne il luogo nel massimo numero dei
casi, riservando ad altra legge (2) di determinare se,
come, e per quali vie si possa giungere ad attribuire
eil‘etti giuridici al catasto (3).
Ed è bene avere presente questa riserva nell’esame
di questa e dell’ultima parte del presente studio.
87. Ritorniamo all’articolo 1° della legge, il quale diSpone: « Sarà. provveduto a cura dello Stato in tutto il
regno alla formazione di un catasto geometrico particellare, uniforme, fondato sulla misura e sulla stima »,
per gli scopi di cui si è parlato.
Quest’articolo contiene, come si è avvertito, tutta la

deﬁnizione del nuovo catasto italiano. Esaminiamolo in
tutte le varie sue parti.
Sarai provveduto a cura dello Stato, — cioè sarà. il
Governo che avrà la direzione dei lavori e ne curerà
l'esecuzione.

Sidiscussc se non tornasse opportuno lasciare a ciascun

(l.) La perequazione della imposta fondiaria e le sue applicazzom' alla riforma tributaria,- Toriuo, Roux e Favale, 1879.
(2)L'articolo 8della legge 1° marzo 1886, cosiinfatti dispone:
«con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del
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Comune di provvedere da sè, con mezzi e personale
proprio, alla formazione del catasto per la parte relativa
al comune; ma fu facile dimostrare la difﬁcoltà ed,il
pericolo di tale sistema.
La direzione dei lavori afﬁdata al Governo, e l’esecuzione condotta da personalegovernativo assicura della uniformità. di indirizzo e dell‘uguaglianza dei criteri, sottrae
il personale alle perniciose inﬂuenze locali, che avreb-

bero potuto rendere più difﬁcile l’attuazione del concetto
perequativo che informa la legge, e da afﬁdamento che
si raggiungerà. quella precisione di risultati che è necessario…

88. In tutto il regno, — cioè il catasto dovrà essere
generale, comprendendo tutta la superﬁcie del territorio
italiano, per modo che nessuna delle sue parti sfugga,

e tutte le proprietà immobili che lo compongono riman
gano delimitate e circoscritte; e quindi dovrà aver riguardo, non solo ai beni immobili soggetti all‘imposta sui
terreni. ma ben anche a tutti quegli altri che. o sono

soggetti all’imposta sui fabbricati, e sono esenti da qualunque imposta per disposizione di questa o di altre
leggi esistenti.
89. Alla formazione di un catasto geometrico, —
cioè un catasto fondato sopra un regolare rilevamento

topograﬁco, i cui elementi siano desunti con metodi e
procedimenti esatti, e rappresentati sulle mappe, le quali,
in analogia a quanto si è detto al numero precedente,
debbono dare l’immagine di tutto il territorio del regno,
nella sua continuità e coerenza, assicurando cosi l’accertamento di tutte le proprietà e, ad un tempo, rendendo

impossibile qualunque sottrazione di materia. imponibile.
90. Particellare, — cioè un catasto che scende. ad individuare col rilevamento topograﬁco e con la mappa ogni
ente che in qualsiasi modo differisca da. quello contiguo,
il che facilita anche grandemente il servizio della conservazione, rendendo più agevole il tener dietro alle suecessive mutazioni. E poiché, come vedremo in seguito.
nella distinzione delle particelle, si ha riguardo tanto alla
diversa loro consistenza e possidenza, quanto alla variata
qualità. e specie di coltura, così ne risulta cheil nuovo
catasto sarà particellare nel doppio signiﬁcato, geometrico ed estimale.
9l. Uniforme, — dovrà cioè essere un catasto unico.
che sostituisca tutti i catasti italiani esistenti, ed essere
formato con unità ed uniformità di criteri. L‘uniformità
va però intesa nei criteri direttivi e nei risultati ﬁnali
dell’operazione; chè, quanto ai metodi, venne lasciato al
Governo l’incarico di scegliere pel rilevamento quelli che
la scienzaindicherà. siccome i più idonei a conciliare la
maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro
(art. 3 legge); mentre per la stima ha indicato il sistema

delle tariffe per qualità e classi (art. 9 legge).
Ma la diversità di metodo, consentito dalla legge per
le operazioni geometriche, deve pur sempre essere tale
da assicurare alle operazioni unità., omogeneità e identicità di risultati. qualunque sia il metodo preferito.
tr]. Fondato sulla misura e sulla stima, — cioè dovrà.
il rilevamento essere eseguito, misurando direttamente
e coi sistemi della topograﬁa il terreno, e traducendo
le misure fatte sulle mappe, le quali, a loro volta, dovranno in giusta proporzione rappresentare la superﬁcie
delle particelle rilevate; ed in quanto alla. stima, dovrà.

catasto e le riforme che occorn ssero a tal ﬁne nella legislazione
civile. 11 Governo dovrà. presentare il relativo disegno di legge
entro due anni dalla promulgazione della presente legge ».
(3) Mossadaglia, Relazione citata, parte n, cap. xv (: xvm.
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questa essere fatta da periti appositi, rimanendo cosi
escluso assolutamente il sistema delle denunzie.
_… ordine poi ai risultati della stima, la legge ﬁssa il
criterio della stabilità, dispone cioè che nessuna mutazione sarà operata nella qualiﬁcazione, classiﬁcazione e
tariﬁ"a e nell’applicazione di qualità e classi ai singoli
terreni; dovendo tutto ciò rimanere invariato ﬁno alla
revisione generale del catasto (art. 35), che non potrà.
farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall‘epoca della
sua attivazione (art. 36).

Riassumendo il ﬁn qui detto, la legge ﬁssa. i punti
fondamentali, ai quali deve informarsi il nuovo catasto
italiano, afﬁnché possa ri5ultare corrispondente, nel miglior modo, ai ﬁni che il legislatore si propose di raggiungere. Con le altre disposizioni, la legge entra. nei
particolari della grande operazione che doveva essere.
e fu intrapresa, entro due anni dalla promulgazione della
legge medesima, ed avrebbe dovuto essere condotta senza.
interruzionein tutti i compartimenti del regno (art. 47).
Esaminiamo ora le altre disposizioni della legge, con
la, scorta del regol.“ 2 agosto 1887, n. 4871, modiﬁcato
in poca parte con r. d.“ 14 novembre 1894, n.477, e delle
istruzioni contenute nei volumi delle Disposizioni di massima pel riordinamento dell‘imposta. fondiaria.
@ 2°

Organismo esecutivo e cooperante.

93. Gli stadi dell'operazione e gli organi del catasto. — 94.
L‘organismo esecutivo. — 95. La Giunta Superiore del
catasto e le opposizioni fattelo. — 96. Il Consiglio del
catasto e. la Direzione Generale. — 97. I compartimenti
catastali (direzioni ed ispezioni compartimentali del ca«
tasto) - 98. Le Giunte tecniche catastali. — 99. Gli organi cooperanti. Commissioni censuarie. — 100. Le Com—
missioni censuarie comunali. — 101. Le Commissioni
censuarie provinciali. — 102. La Commissione censuaria
centrale.
93. La grande ed importante operazione del catasto
può dividersi in quattro stadi: di preparazione. di esecuzione, dì revisione e di attivazione.
Nel primo si compiono gli studi preparatori, si addestra

il personale. si dettano le istruzioni, si provvede il materiale tecnico, si organizzano gli uﬁici; nel secondo si
eseguiseono le operazioni di misura e di stima; nel terzo
si pubblicano i risultati delle operazioni, si apre l‘adito
ai reclami «lein interessati, si risolvono questi. e si fa
luogo alle rettiﬁche; nell’ultimo. inﬁne, si attiva il catasto
e si provvede per la sua conservazione.
Al primo stadio furono dalla legge (art. 47) assegnati
due anni. trascorsi i quali, i lavori avrebbero dovuto in-

traprendersi contemporaneamentc in tutti i compartimenti del regno, e continuarsi senza interruzione ﬁno
al loro compimento.
Vedremo in seguito quale eccezione abbia fatta. la
legge stessa (art. 47) a questa disposizione e quale altro.
se ne sia fatta per speciali circostanze, di cui parleremo
:\ suo tempo Intanto rammentiamo come l’art. 1", che si
è già esaminato, abbia voluto affidare allo Stato la cura
di formare il nuovo catasto, afﬁnché i mezzi ed i risultati fossero uniformi.
Ma non al solo Stato rimase addossata tutta la mole
del lavoro, giacché la legge, afﬁdando ad esso tut to quanto
riguarda la direzione, la vigilanza e l'esecuzione delle
operazioni, ha chiamato a cooperarvi, quali rappresentanze degli interessi locali e particolari, le Commissioni
censuarie e le Giunte tecniche.
Due sono quindi gli organi del catasto: uno che dirige, eseguisce ed invigilai lavori e che distingueremo
col nome di organismo esecutivo; l'altro che vi coopera,

vi assiste, reclama nell’interesse locale e privato, ed in
ultimo. pronunzia il giudizio sull’operazione , ed e costi.
tuito dal complesso delle Commissioni censuarie.
tit. L'organismo esecutivo si compone:
l“ dell'Amministrazîone catasta Ie propriamente detta
e cioè:
a) dell'ufficio generale del catasto, tecnico ed amministrativo, istituito presso il Ministero delle Finanze, al
quale appartiene la direzione e la vigilanza di tutte le
operazioni catastali (art. 18 legge).
b) degli uffici esecutivi e del relativo personale, incaricati dell'esecuzione delle varie operazioni.
2° delle Giunte tecniche incaricate delle operazioni
di stima.
95. L’ufﬁcio generale del catasto era stato dal regola.
mento 2 agosto 1887, n. 4871, costituito con la creazione

della Giunta Superiore del catasto, che, al pari della celebre Giunta. del censimento di Lombardia. venne posta
al sommo della scala gerarchica degli organi esecutivi,
e concentrava in sè la direzione tecnico-amministrativa

dei lavori. Differiva però dalla Giunta del censimento,
in un punto essenziale; questa aveva per suo compito,
oltre alla direzione, vigilanza ed esecuzione di tutte le
operazioni, anche il giudizio ﬁnale dei risultati; mentre la
Giunta Superiore del catasto, pur avendo in sè tutte le
attribuzioni direttive ed esecutive del lavoro. non ebbe
l’incarico del giudizio ﬁnale, che venne invece riservato
alle Commissioni censuarie, e specialmente a quella contrale che, sebbene istituita presso il Ministero delle Fi—
nanze, è un organo separato ed indipendente dall’Ufﬁcio
generale del Catasto.
Così si era opportunamente ovviato agli inconvenienti
e pericoli che derivavano, presso la Giunta del censimento,
dal fatto che una medesima autorita' era chiamata ad eseguire il lavoro ed a giudicarne i risultati, con evidente
contraddizione alla massima giuridica, che vuoledisgiunto
@ separato il giudice dall‘autore della cosa da giudicarsi.
Per quanto spogliato dell'ufﬁcio ultimo di giudice dei risultati ﬁnali dell'operazione, la Giunta Superiore rima.neva l’organo principale ed il più importante dell'Amministrazîone catastale, e si componeva di nove membri
nominati con decreto reale, retribuiti con una speciale
indennità., fra i quali erano scelti, pure con decreto reale,
il presidente ed il vice-presidente.
La Giunta risiedeva presso il Ministero delle Finanze,
sotto l'immediata dipendenza del Ministro: ad essa spettava di dare l'indirizzo generale dei lavori, guidarne l’esecuzione, esaminare ed approvare le istruzioni, risolverei
dubbi e pronunziarsi su tutti i punti principali e più importanti relativi alla formazione del catasto (art. 1“ del
regolamento 2 agosto 1887).

Il presidente della Giunta era il capo dell'Amministr. zione, da lui dipendeva tutto il personale, ed a lui era
aﬂidata la direzione dell'Ufﬁcio centrale e di tutti gli organi esecutivi del catasto.
Quali si fossero i pregi ed idifetti della Giunta Superiore del catasto non è qui il luogo di discutere: ci limiteremo quindi ad avvertire come la sua costituzione
desse luogo, ﬁn dal principio, ad osservazioni d‘indolc
diversa.
Anche il Consiglio di Stato, nel parere emesso sul progetto di regolamento per l’esecuzione della legge, ebbe
a pronunziarsi in senso contrario alla istituzione della
Giunta Superiore, combattendo, non la incostituzionalità
che taluni vorrebbero vedere nella istituzione stessa, che
in ottetto non sussiste, non avendo la legge fatto alcuna
prescrizione speciale, ma la novità. del caso, giacchè, contrariamente alle abitudini e consuetudini,ed alle norme
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generali che si erano ﬁno ad allora eseguite nelle Amministrazioni centrali governative, si veniva a creare un ufﬁcio direttivo con forma collegiale, il quale sembrava
non rispondesse ai fini ed agli scopi per cui era creato.
La Giunta Superiore, per altro, che funzionava alla diretta ed immediata dipendenza del Ministero, e non era
perciò autonoma ed indipendente in modo assoluto, poteva rendere importanti servizi al catasto, specialmente
er la sua composizione, che permetteva di fare entrare

l‘Ufﬁcio centrale. Spetta. era al Consiglio del catasto ed
alla Direzione Generale il compito arduo e delicato
quant'altro mai di correggere i difetti che fossero nell’organismo e migliorare quanto è possibile l’indirizzo dei
lavori, afﬁnché questi giungano a compimento quanto più
sollecitamente e con la minor spesa possibile.
97. Secondo il precedente regolamento, il territorio del
regno, …pel solo scopo della formazione del catasto, era
stato diviso in otto compartimenti, due dei quali suddivisi in due sotto-compartimenti (2), istituendo nel capoluogo di ciascuno una Direzione compartimentale del catasto pei primi. ed una Vice-Direzione pei secondi, alle

nel suo seno la. rappresentanza, per cosi dire, delle varie
regioni italiane, per modo che la conoscenza degli interessi e delle particolari condizioni di ogni parte del regno
avrebbe potuto esservi portata dei singoli suoi membri,
con vantaggio rilevante per la celerità ed opportunità
dei provvedimenti chela Giunta era chiamata a prendere.
Tuttavia, la sua istituzione e costituzione fu osteggiata
ﬁn dall’impianto per ragioni e motivi d'indole diversa;
e non valse a salvarla l‘esscrne presidente un’illustrazione della scienza, il senatore Annibale Ferrero,e l’essere
composta di uomini come il Cambray-Digny, il Brioschi,
il Lampertico, il Soldati, ecc., ai quali sono da aggiungersi i compi-anti Jacini e Razzaboni, premorti allo scio-

nel rispettivo compartimento o sottocompartimento.
Ma anche queste, per effetto del nuovo regolamento
14 novembre 1894, vennero abolite; i compartimenti ridotti a cinque, ed in ciascuno di essi istituita una Ispezione compartimentale (3), con attribuzioni simili a quelle
delle soppresse Direzioni.
Certamente la prima suddivisione del territorio in 10 riparti meglio rispondeva alle varie condizioni delle diverse
regioni del regno ed al loro stato attuale in rapporto

glimento della Giunta.

coi catasti esistenti;era inoltre giustiﬁcata dalla dispo-

Essa ebbe sempre numerosi oppositori, i quali trionfarono, allorché il 12 giugno 1894 votavasì dalla Camera.

sizione della legge, che voleva (art. 47 , i lavori condotti
ad un tempo in tutti i compartimenti.
Ma,poichè a tale disposizione potè darsi un‘applicazione
soltanto illusoria, giacchè i fondi assegnati in bilancio
ai lavori del catasto non consentirono di dare un'eguale
estensione dovunque ai lavori, i dieci ufﬁci del catasto, che -

dei Deputati un ordine del giorno, per effetto del quale fu
radiata dal bilancio la somma destinata al pagamento

dell’indennità assegnata ai membri dellaGiunta Superiore
del catasto. la quale venne così ad essere condannata.
a scomparire.

quali era aﬁidata la direzione e l’esecuzione dei lavori

erano stati creati, si rivelarono esuberanti e fonte di spese

tm. ad essa fu infatti, col nuovo regolamento appro-

ingiustiﬁcate; per cui la concentrazione degli uﬁici direttivi in cinque soli punti appare era più consentance

vato con r" decreto 14 novembre 1894, n. 477, sostituita una Direzione Generale del catasto, facente parte
integrante del Ministero delle Finanze (art. 1° reg.), assistita da un Consiglio del catasto (articoli 2 e 3). Alla.
Direzione Generale vennero aﬁidate tutte le attribuzioni
- prima assegnate alla Giunta, con l’obbligo però di interpellare il Consiglio e sottoporre al suo esame tutte le
questioni di maggior importanza, alcune delle quali sono
tassativamente indicate dal regolamento (articolo 4).
L‘Uﬁicio generate voluto dalla legge (art. 18) è quindi
era costituito dalla Direzione Generale; ed il Consiglio
del catasto non è che un collegio consultivo,al quale però
è assegnato un compito grave ed importante.
La Giunta Superiore, nei sette anni di vita, iniziò i lavori, diede loro l'indirizzo gererale e dettò importanti
istruzioni (1). Comunque vogliano giudicarsi l'opera della.
Giunta Superiore ed i risultati ottenuti nei riguardi della

allo sviluppo dei lavori, e bene ispirata anche secondo
l’aspetto delle spese.
'
.
Dalle ispezioni compartimentali dipendono gli ufﬁci ese-

cutivi locali,ehe si istituiscono in ciascun compartimento
via via che i lavori si vanno sviluppando, e sono: i circoli d’ispezione, le sezioni di circolo,i distretti,i gruppi,
con a capo un funzionario tecnico, al quale spetta l’immediata e diretta. vigilanza e la veriﬁcazione dei lavori,
i quali vengono eseguiti da un personale tecnico, com
posto di ingegneri e geometri di ruolo e straordinari:
questi ultimi in maggior quantità, attesa. la precarietà
del lavoro. Ad essi sono poi da aggiungersi i periti locali, con la istituzione dei quali (art. 58 della Istruzione Vlll) la Giunta superiore chiamò i privati operatori, di cui è cenno nell'art 58 del regolamento, a prestare l‘opera loro nelle operazioni tecniche, per le quali

qualita, quantità. e costo dei lavori, non si può discono-

si reputò conveniente escludere il sistema dei cottimi,

scere l’importanza del lavoro compiuto da essa e dal-

che in alcuni catasti aveva dato non buoni risultati (4).

(1) Istruzione I, per i lavori trigonometrici, del 15 aprile 1889;

Milano (col sotto-compartimento di Venezia), Napoli, Palermo

Istruzione II, sulle poligonazioni, id ; Istruzione III, per il rilevamento particellare, id., Istruzione IV, per la formazione delle
mappe particellari e per l‘impiego dei relativi segni convenZionah, id., Istruzione V, per l' aggiornamento delle mappe

e Roma (col sotto-compartimento di Bologna)
(3. L‘attuale divisione compartimentale è data dalla. tabella
annessa al r" d“ 6 dicembre 1894, n. 557, e stabilisce le sedi
in Firenze, con le provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli, Ca-

eststcnti, id.; Istruzione V], per il servizio delle Commissioni

gliari. Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa,

censuarie comunali (sulla delimitazione e terminazione, rettiﬁ-

Perugia, Pesaro, Pisa, Roma, Sassari, Siena; Melazzo, con le

cazmne dei conﬁni e sui miglioramenti dei terreni), id., Istru-

provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Parma,
Piacenza, Sondrio; Napoli, con le provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Ca.tania, Catanzaro. Chieti, Cusenza, Foggia, Girgenti, Lecce,

zlochll, perla qualiﬁcazione, la. classiﬁcazione ed ilclassamento
dei terreni, id; Istruzione VIII, contenente le norme generali
per Il. personale tecnico straordinario. del 29 giugno 1889;
lstruzmne IX, per la formazione delle tariffe d‘estimo, del
80 luglio 1891 ; Istruzione X, per l'impianto e l'esercizio delle
Ofﬁcine fototecniche, del 1° ottobre 1891 ; Istruzione XI, sulla
pubblicazione dei dati catastali risultanti dal classamento, sulla !

rino; Venezia, con le provincie del Veneto e quelle di Bologna.,

pubblicazione dei prospetti delle tariffe e sulla trattazione dei

Ferrara, Forli, Mantova, Modena, Ravenna, Reggio Emilia. .

relatm reclami, del 31 agosto 1893.
(2) Gli antichi compartimenti erano: Bari, Cagliari, Firenze,

(4) E provato che, fatte pochissime eccezioni, tutti _] catasti,
nella. formazione dei quali si era seguito il sistema dei cottinn,
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Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno,
Siracusa, Teramo, Trapani; Torino, con le provincie di Alessandria. Cun-:o, Genova, Novara, Pavia, Porto Maurizio, To-

570

CATASTO

V’lia inoltre un corrispondente numero di scrivani, (lisegnatori, calcolatori, aiutanti, oltre al personale di basso
servizio, specialmente pel lavoro di campagna, come canneggiatori, porta. stadia, ecc.
98. Le Giunte tecniche provinciali fanno parte esse pure
dell’organismo esecutivo del catasto e possono considerarsi come una parte dell'Amministrazîone catastale, sebbene siano costituite in forma collegiale e ripetano in parte
la loro nomina da corpi elettivi.

Esse sono, infatti, incaricate della ricerca degli elementi,
della stima e della formazione delle tariffe, e funzionano
sotto la. vigilanza dell‘Ufﬁcio generale del catasto, che

stabilisce i criteri e procedimenti ai quali debbono uniformarsi, i termini entro cui debbono compiere i loro lavori (art. 43 e 44 del reg.), da. le relative istruzioni (articolo 4, lett. 0), può richiedere il loro concorso in tutte
le operazioni di stima (art. 41, lett. c), e può inﬁne pro_
vocarne la rinnovazione, qualora riconosca che non pro.
cedano sollecitamente nei loro lavori (art. 44).
Tali Giunte vengono nominate per metà dal Ministro
delle Finanze, che nomina anche il presidente ed il segretario, e si compongono normalmente di cinque o sette
membri, secondo che l’ estensione della provincia. è maggiore o minore di 500,000 ettari; per metà. dal Consiglio

provinciale, venendo in tal modo chiamato nelle operazioni di stima il diretto concorso degli elementi locali.
Nelle provincie, però, nelle quali si fu. luogo all‘acceleramento dei lavori catastali (di cui si parlerà al capo V
di questo titolo), urgendo di sollecitare i lavori afﬁdati
alla Giunta tecnica, si stabilì con r“ d“ 15 maggio 1890,
n. 6877, serie 3“, che il numero dei componenti le Giunte
stesse potesse essere aumentato di due, l'uno dei quali
da nominarsi dal Ministro delle ﬁnanze e l'altro dal
Consiglio provinciale rispettivo.
'
Tale aumento non è obbligatorio, ma facoltativo, e
1'Amministrazione catastale si è riservato di autorizzarlo
soltanto nei casi nei quali ne venga dimostrata la ne—
cessitù (I).

Le disposizioni del detto decreto reale sono state ora
compreso nel testo dell’art. 39 del regolamento 14 novembre 1894.
L’inclusione nell’organismo esecutivo del catasto di
questi corpi collegiali pei lavori di stima, venne motivata dal desiderio di ottenere una maggiore uniformità
e coerenza di criteri direttivi, ed altresì una più grande
speditezza di esecuzione (2).
Dubitiamo, per altro, che, nel fatto, l‘istituzione delle
Giunte tecniche dia quei buoni e pratici risultati che il
legislatore si era ripromessi, e non si riveli invece un
costoso e pericoloso ingranaggio.
99. L'organismo cooperante.— In una operazione tanto
vasta ed importante, che tocca da vicino cosi numerosi
interessi,i quali possono essere particolari o generali,
secondo che l‘operazione si svolge, nei suoi vari stadi,
nell’ambito delle singole proprietà. o nei territori dei Comuni e delle provincie ed inﬁne abbraccia l’intiero Stato,
è parso necessario (e l’ammaestramento di altri catasti
ne dimostrava la pratica. opportunità.) di dare al Governo il concorso di speciali rappresentanze di quegli interessi, che si allargano da quello privato a quello generale della intera. nazione, e la coadiuvazione degli elesono riusciti assai imperfetti. e lo aﬁ‘errna anche il Rabbini
(Dell‘accertamcnto dcl catasto; Torino 1855) che si pronunzia.
in senso assolutamente contrario a. quel sistema. Questo, per

contro, si applica con risultato abbastanza soddisfacente in altri
lavori, quali la copia. degli atti e delle mappe, il calcolo delle
aree, ecc.

menti locali, che per le conoscenze dei luoghi e delle condizioni di essi, possono riuscire efficaci.
Tale lo scopo e l'ufficio delle Commissioni censuarie
nelle formazioni delle quali entra a certo grado l'elemenif;
elettivo, proporzionato- alla maggiore o minore partico—
larità o generalità degli interessi che ciascuna di e559 è
chiamata a. rappresentare.
100. Si hanno quindi le Commissioni censuarie comu.
nali, che agiscono entro i limiti del Comune, ed hanno la
rappresentanza del corpo dei possessori, ed alla loro for.

mazione concorrono in eguale misura. i possessori Stessi
edi legittimi rappresentanti del Comune. Esse si com.
pongono di 3 o 5 membri effettivi e di 2 supplenti, che
vengono eletti dal Consiglio comunale, rafforzato claun

numero di maggiori contribuenti all’imposta fondiaria
uguale a quello dei consiglieri municipali (art. 23 legge
e da 10 a 18 reg.); ed hanno per ufﬁcio di eseguire la
delimitazione e terminazione dei territori comunali e
delle proprietà ivi comprese, di ricevere e di veriﬁcare
le denunzie dei miglioramenti, di ricevere e dare voto
sui reclami dei possessori, di reclamare esse stesse sui
risultati delle operazioni estimali, ed inﬁne di prestare
il loro concorso in tutte le operazioni, alle quali debbono
assistere (art. 19 reg.).
Le Commissioni comunali, quindi, hanno anche un ufﬁcio esecutivo, in quanto debbono eseguire e dirigere
la delimitazione e la terminazione; ed in quanto e loro

domandato di assistere e sorvegliare tutte le altre operazioni esse, non solo sono chiamate a rappresentare
gl'interessi di possessori, ma ben anche a fare ciò che
questi stessi dovrebbero fare nell’interesse loro particolare ed in quello della buona. riuscita delle operazioni.
Tali almeno sono i concetti, veramente buoni, che
hanno consigliato la creazione di questo Commissioni
comunali, nelle quali tanta ﬁducia era riposta dal legislatore. Ma in pratica le Commissioni hanno generalmente dimostrato il più scarso interesse alle operazioni
catastali,sicchè gli eﬁetti che dal loro intervento nelle
operazioni stesse s'erano sperati, sono riusciti del tutto
o quasi interamente frustrati (3).
101. Seguono le Commissioni provinciali, alle quali
può dirsi sia affidata. la. rappresentanza degli interessi dei
vari Comuni della provincia, ed in complesso, del territorio della provincia. stessa; e poichè la tutela, di questi
interessi più generalizzati non può sfuggire per intero
alla azione governativa, cosi tali Commissioni sono in
parte elettive per opera delle rappresentanze provinciali,
ed in parte di nomina governativa.
Si compongono infatti di 4 membri effettivi e due supplenti, nominati per metà, dal Consiglio provinciale,e per
l’altra metà dal Ministro delle ﬁnanze, che nomina pure
il presidente (art. 23 legge, 20 reg.).
Le loro funzioni si svolgono pressochè a lavoro conipiuto. essendo esse chiamate in generale:
I) a dar voto sui reclami delle Commissioni comunali;
11) a. fare osservazioni e proposw sulle tariffe di tutti
iComuni della. provincia, anche in relazione con quelle
dei Comuni delle provincie confinanti, ed a reclamare esso

medesime contro le tariffe stesse;
111) a giudicare e risolvere in via deﬁnitiva sui reclami dei privati possessori contro i risultati del catasto.
( 1) Normale 23 del III volume delle Disposizioni di massima
pel riordinamento dell‘imposta fondiaria,- Roma 1892.
(2) Mcssedaglia, Relazione citata, parte ii, capo vm.
(3) Vedasi in proposito come si esprimesse la Giunta Sqperiore del catasto. la quale, nelle sue annuali Relazioni, ha ."'
petutamente lamentato l’incuria e l‘insufﬁcienza delle Camini-<—
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. L'ufﬁcio di membro delle Commissioni comunali e provinciali è gratuito ed obbligatorio.
La gratuità non è esplicitamente stabilita da alcuna
disposizione della legge o del regolamento; ma non v'ha

La Commissione centrale, pertanto, è nominata dal Ministro delle ﬁnanze, che ne è il presidente naturale (4),

dubbio che cosi debba essere, sia perchè si tratta di

e sr compone:

unadî quelle rappresentanze, le quali, in genere, e sempre
quando non è diversamente determinato. non hanno ufﬁcio
retributivo; sia per le dichiarazioni fatte al riguardo dal
Ministro delle ﬁnanze alla Camera dei deputati (I) du.
mnte la discussione della legge.
E cosi infatti ebbe anche a ritenere il Consiglio di
Stato, che, con parere del 14 febbraio 1890 (Sezione Inter-nil, ammise la. massima della gratuità dell’ufﬁcio di
membro delle dette Commissioni. col diritto però al rim-

essere esclusivo in quest’ultimo, in corrispondenza della
prevalenza dell'interesse generale sul particolare.

borso delle spese forzoso, come è previsto per i consi-

a) di un vice-presidente;
b) di 4 commissari scelti tra i membri del Consiglio
di Stato, della Corte dei Conti, del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici e della Magistratura giudiziaria, in
guisa che ciascuno di questi corpi vi sia rappresentato;
e) di un membro del Consiglio Superiore di agricoltura;
d) dell’avvocato generale erariale o di un suo sostituto da lui delegato;
e) di un funzionario superiore dell'Amministrazîone

glieri dall'art. 238 della legge comunale e provinciale

centrale delle imposte dirette;

(testo unico 10 febbraio 1889).
L’obbligatorietà invece è tassativamente espressa (arti—

f) di 7altre persone, la cui scelta è lasciata pienamente
libera al Ministro delle ﬁnanze, giacchè si richiede soltanto che siano esperte nella materia.
.Tre di questi ultimi Commissari, i più giovani, sono
membri supplenti (art. 23 legge, 22 reg.).
I segretari della Commissione centrale sono scelti dal
Ministro fra gli impiegati dell‘Amministrazîone centrale
delle ﬁnanze (art. 24 reg.).
L‘importanza della Commissione,i cui membri, come
s’è visto, sono da scegliersi tra i più elevati corpi dello
Stato, corrisponde alla. importanza massima delle sue
attribuzioni. Essa, nei riguardi specialmente della stima.,
viene ad essere il supremo tribunale giudicante, al quale
è afﬁdato il difﬁcile incarico di coordinare il lavoro estimale e di rendere le tariffe congrue e tali da assicurare
il conseguimento della perequazione, ﬁne ed oggetto non
secondario della legge 1" marzo 1886.
La Commissione centrale, infatti, è principalmente
chiamata:
l. a decidere sui reclami relativi alle tariffe ed a stabilire queste in modo definitivo per tutti iComuni del

colo 24 legge), con sanzioni penali per coloro che riﬁutano
l'ufficio, senza. trovarsi in una delle condizioni pure stabilite (art. 32 regol.) per ottenerne l‘esenzione.
102. Viene poi ultima la Commissione censuaria centrale, la quale sta al sommo della scala. di quest’ordine

di rappresentanze, ed ha l’incarico di coordinare e, per
cosidire, di livellare i risultati generali dell’operazione,
per modo che ne risultino tutelati e garantiti gli interessi
di tutti, con la generale perequazione… tale Commissione
entra pertanto il solo elemento governativo, perchè al
solo Governo può essere afﬁdata la tutela degli interessi
nazionali. L’elemento elettivo avrebbe potuto trovarvi

posto solamente quando si fosse voluto ricorrere a quello
parlamentare, che si volle invece, a ragione veduta, escluv
dere, per mantenere integro quel sovrano sindacato che
spetta al Parlamento, per sua natura. su tutti gli atti del
potere esecutivo, e per non involgere, neppure indiretta-

mente, la rappresentanza nazionale in funzioni di carattere puramente amministrativo, e che, in alcuni casi anzi,
si accostano a quelle della giustizia (2).
Data però l'importanza rilevantissima delle attribuzioni
della Commissione centrale, la legge non ha voluto lasciare pienamente libero il Governo nella scelta dei suoi
componenti; ma gli ha fatto obbligo di scegliere una parte
di essi Ira i più alti corpi amministrativi e giudiziari del
regno, a garanzia maggiore della autorità ed imparzialità della Commissione e della sua competenza (3).
Portal modo l‘elemento governativo, che manca affatto
nel primo grado, va aumentando dal secondo al terzo, per

sioni stesse, giungendo ﬁnanco ad affermare che esse sono di
ostacolo, talvolta, al regolare andamento delle operazioni.
(1) Tornata 26 gennaio 1886.
(2) Messedaglia, Op. cit., parte 2“, cap. vm.

(3) ln Prussia ed in Austria nella Commissione centrale
entra l‘elemento elettivo, rappresentato da membri eletti dai due
rami del Parlamento.
. ln Prussia la scelta è limitata ai soli membri del Parlamento,

in Austria cade anche su estranei.
(4) Non si spiega veramente per quali ragioni la nomina di
un corpo così importante ed elevato qual è la Commissione censuaria centrale non debba farsi con decreto reale, e sia invece
deferita al Ministro delle ﬁnanze, che viene così ad essere nel
medesimo tempo colui che nomina. la Commissione e che la
presiede. Il fatto è poi stato anche peggiorato dalle disposi-

mom contenute nel regolamento 14 novembre 1894, per effetto
delle quali il Ministro delle ﬁnanze viene ad avere, al seguito
della soppressione della Giunta Superiore, una più diretta ed
Immediata ingerenza sull‘andamento dei lavori per la forma—
zrone del catasto, di guisa che egli si trova nello stesso tempo
a capo dell‘Amministrazîone che eseguisce i lavori, e della Com- .-

regno;
II a giudicare e risolvere i reclami dell'Annninistrazione catastale e delle Commissioni provinciali ed anche
delle minoranze di queste, per erroneità di criteri seguiti
in singoli Comuni per l’applicazione delle qualità e classi;
lil. & decidere sui reclami per violazione di legge, o

per questioni di massima.
E trascuriamo alcune altre sue attribuzioni di minore
importanza, che verremo accennando allorché si parlerà.
dello svolgimento delle operazioni.

missione centrale che ne giudicai risultati ﬁnali. Questa. doppia
funzione del Ministro, che ci appare teoricamente poco regolare,
anche per considerazioni ovvie sulla divisione e separazione
delle attribuzioni, pnò poi, in pratica, dar luogo a coincidenze
imbarazzanti, come, ad esempio, nel caso previsto dall‘art. 215
del regolamento, quando cioè alcuna. delle provincie che hanno
domandato l‘accelcramento dei lavori, trovi di reclamare contro

i preventivi dei lavori stessi. Si veriﬁca allora che, mentre tali
preventivi sono approvati dal Ministro (art. 7 del rcgol.), sentito il Consiglio del catasto (art. 215 regni.), che e da lui convocato (art 5 regal), il Ministro stesso deve poi decidere sui
reclami contro i preventivi medesimi. sentita la Commissione

censuaria centrale di cui è presidente! E ci sembra. non cecorrano commenti per dimostrare l’anorrnalità che sorge dall‘insieme di tali disposizioni.
Comprendiamo che ciò ha la sua origine nella legge 1° marzo
1886 (art. 23), che ha voluto porre il Ministro delle ﬁnanze
a capo della Commissione centrale, mentre era ovvio che egli

fosse il capo naturale dell‘Amministrazîone catastale; ma
abbiamo creduto ad ogni modo di non poterci astenere dal
rilevarlo.
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in materia di estimo, pertanto, tutto mette capo alla
Commissione centrale, che è l'unico corpo giudicante del
sistema ed è investita di vere e proprie facoltà d’indole
giudiziaria, le quali spiegano appunto la specialità della
sua composizione.
Date tali funzioni e facoltà si comprende, poi, come la
Commissione sia. tenuta affatto disgiunta e separata dalla
Amministrazione del catasto, il cui capo, il direttore generale od il vice-direttore in sua assenza, ha facoltà. di
intervenire alle sedute della Commissione e di prendere
parte alle discussioni senza diritto di voto (art. 22 reg.).
L'Amministrazione catastale eseguisceil lavoro, la Commissione centrale ne giudica e rende deﬁnitivi i risultati:
e si ha per tal modo quella esatta demarcazione di poteri»
quella completa separazione fra gli organi esecutivi e
quelli giudicanti,ehe erano mancate, non senza darluogo
ad inconvenienti,nella Giunta. del censimento di Lombardia.
L‘attribuzione poi di risolvere in via deﬁnitiva i reclami per violazione di legge o per questioni di massima,
porta le attribuzioni della Commissione centrale ad una
elevatezza suprema, accostando le sue funzioni a quelle

tecniche e determinato dall’art. 2 della legge, ed è quello
di rilevare la ﬁgura e l‘estensione delle singole proprietà
e delle diverse particelle catastali in cui ciascuna è sud.
divisa, e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a. punti trigonometrici.

'Perchè quest'ultimo collegamento possa avvenire, f,,
mestieri che i punti trigonometrici siano stabiliti per
mezzo della. triangolazione, la quale precede il rileva.
mento, che è seguito poi dalla costruzione delle mappe.
Train. triangolazione ed il rilevamento, un’altra Ope.
razione importantissima s’interpone, la delimitazione e
terminazione, della quale pure avremo a parlare.
5 1° — Triangolazione e poligonazìone.
104. La. triangolazione ed i punti trigonometrici. — 105. La poligonaziune ed i punti poligonometrici —106. I segnali
trigonometrici e la loro tutela.
10 #. Afﬁnchè la misura. possa avere un coordinamento
ed un riferimento continuo e sicuro, si ﬁssano e si determinano sul terreno alcuni punti, opportunamente scelti e
collegati fra loro per mezzo di linee ìmaginarie, che li
uniscono a tre a tre, per modo da formare una serie di
triangoli, dei quali si calcolano i lati e gli angoli.
Questi triangoli costituiscono la rete trigonometrica,

della Cassazione.
Dal breve cenno dato sulla formazione e sulle attribuzioni delle Commissioni censuarie, apparisce come le medesime. messe a ﬁanco della Amministrazione, siano l‘organo cooperante e giudicante nella grande opera della
catastazione generale, e lo strumento rettiﬁcatore nei
riguardi dell’estimo e della. perequazione (I).
E ciò più chiaramente apparirà dall‘esame delle sin-

Per le grandi operazioni geodetiche, come la misura. del
grado, la formazione delle grandi carte, ecc., quantunque
si tratti di operazioni delicate ed importantissime, pure
i lati dei triangoli possono essere anche assai lunghi, edi

gole operazioni, per ognuna delle quali si vedrà. come ed

punti quindi assai distanti fra loro; ma la. lunghezza dei

in quanta parte intervenga ciascuna. Commissione.

lati e la distanza dei vertici debbono andare diminuendo,
via via che nella. misura dei particolari del terreno si
deve scendere a più minute ricerche. per le quali occorrono eapisaldi e punti d‘appoggio più numerosi e frequenti.
Ciascun triangolo viene allora spezzato in altri triangoli
minori, e si hanno così i vari ordini di triangolazione,che
corrispondono alla sempre più piccola superﬁcie dei triunv
goti, non essendo ciascun ordine che uno spezzamento dell‘ordine precedente.
In Italia, oltread altre triangolazionì parziali fatte in
epoche e per scopi diversi, esisteva la grande triangolazione geodetiea eseguita a cura dell'istituto geografico
militare, per la formazione della grande carta d‘italia:
Sui lati di questa debbono basarsi le reti trigonometriche
della triangolazione catastale (2).
La triangolazione dell’istituto geograﬁco militare è,
in molte parti del territorio. abbastanza spezzata ed i
punti sono collocati abbastanza vicini gli uni agli altri
(in media circa 4 chit.),sicchòi punti determinati peril
rilevamento catastale possono ad essi collegarsi direttamente. In altre parti, invece, è meno spezzata, i punti sono
meno ﬁtti, ed occorre quindi completare la triangolazione

CAPO lt. — OPERAZIONI TECNICHE.
103. Nel titolo i, parlando dei catasti in generale, abbiamo avvertito come nella formazione dei medesimi si
proceda in due ordini di ricerche: una diretta ad individuare ogni ente imponibile (l‘oggetto della proprietà);
l’altra diretta ad accertare la rendita imponibile dei fondi.
La prima di tali ricerche e di natura esclusivamente
tecnica, la seconda è essa pure tecnica, ma, per lo scopo
cui e diretta. e per i criteri che la guidano, può più propriamente dirsi economica. Si hanno quindi due ordini di
operazioni, tecniche quelle del primo, economiche quelle
del secondo, che sono indispenahili alla formazione di
un catasto geometrico—estimale, quale lo ha ordinato la

legge 1" marzo 1886. A questi poi un terzo sene aggiunge,
che diremo di operazioni ﬁnali, mediante le quali si
rendono pubblici i risultati del catasto, si apre l’adito
ai reclami e si risolvono questi, per rendere poscia deﬁnitivo il catasto, attivarlo e provvedere inﬁne alla sua
conservazione.
Tracciato così il piano generale del lavoro, che deve
condurre alla formazione del catasto, esamineremo ciascuna operazione, rimandando ad un capitolo ultimo le
disposizioni d'indole diversa, alle quali la legge sul catasto diede occasione.
Le operazioni tecniche, essendo dirette alla ricerca ed
all'individuazione dell'oggetto della proprietà,sono quelle
che hanno maggiore attinenza con gli attici civili del catasto, anche quando a questo non si attribuiscono eil'etti
giuridici nel signiﬁcato proprio.
Nel nuovo catasto italiano, lo scopo delle operazioni
(1) Messedaglia, Op cit., parte 11, cap. v….
(2) Proser-ive infatti l’art. 5 del regolamento, che i punti trigonomctrici, ai quali si devono collegare le mappe, vengano de-

e l’operazione relativa chìamasi la, triangolazione.

geodetica, per collocare un numero sufﬁciente di paulidi

dettaglio. indispensabili per gli scopi del catasto (@ 5 Istruzione l), in modo che si abbia fra gli uni e gli altri, almeno
un punto ogni 2 chit., il che corrisponde ad un punto pel"
ogni 3 chi]. q. (5 3 lstr. I).
105. Ma, poiché nella misura catastale si deve scendere
a rilevare ogni più minuto particolare del terreno, ed un
punto ogni 3 chit. q non sarebbe ancora sufﬁciente, cosi,
senza scendere ad un più minuto spezzamento della triangolazione, si ﬁssano e si determinano altri punti inter-

terminati di posizione da reti trigonometriche, basate sui lati di
quelle dell'Istituto geograﬁco militare.
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medi mediante la poligonazione, la quale consiste nell'appoggiare alla triangolazione un complesso di poligonali,

che si avvicinino assai alle linee di conﬁne ed ai perimetri
delle particelle.

[vertici degli angoli formati dai lati delle poligonali
costituiscono i punti poligonometrici, il numero dei quali,
insieme con quello dei punti trigonometrici, deve esser
tale da rendere facile e possibi'e l‘uso di qualunque sistema di rilevamento, e da assicurare l‘esattezza dei risultati della misura.

in mediai punti poligouometrici debbono distare l‘uno
dall'altro circa 300 metri (lstr. Il, 5 8).
Nella triangolazione e nella poligouazione non si ha riguardo alle singole proprietà, e appena vi si bada nella

codice penale si applicano indipendentemente dalla esistenza o meno dello scopo della usm—pazione, giacchè
a quest’ultimo riguardo provvede in modo speciale l'articolo 422 del codice medesimo (3).
5 2° — Delimitazione, terminazione ed intestazione dei beni.
107. Oggetto della delimitazione. — 1t:8. Delimitazione ter-ritoriale e particolare. — Terminazione. — 109. Conﬁni
territoriali. — 110. Conﬁni di provincia e di Stato. —
111.Conﬁni delle private proprietà. — 112.Controvcrsie
sulla delimitazione e compito delle Commissioni cen—
suarie comunali. — 113. Verbali di delimitazione. —
114. Beni demaniali. — 115 Intestazione dei beni.

seconda, ma per solo comodo delle operazioni successive.

107. Per misurare un fondo, accertarne la superﬁcie e

Entrambe poi sono operazioni importantissime, perchè
costituiscono la base del rilevamento, servono a collegare
tutte le operazioni di misura ed offrono i dati nece;=ari
peril controllo e la verifica di queste. Epperò la posizione
dei punti trigonometrici e poligonometrici è scrupolosamente accertata, descritta e ﬁssata stabilmente sul terreno, mediante segnali speciali (1).
mt;. Questi segnati, appunto per la loro importanza,
sono posti sotto la tutela dclla. legge, e la sorveglianza per
assicurare la loro conservazione e intangibilità, è affidata agli impiegati del catasto ed agli agenti della forza
pubblica,i quali, nel caso che avvengano manomissioni
di segnali, debbono denunciare i contravventori alla competente Autorità giudiziaria. per i relativi procedimenti
a termine di legge (regol… art. 223).
Per meglio disciplinare e regolare le disposizioni del
regolamento, il Governo aveva domandato, mentre si
stava compilando il nuovo testo del vigente codice penale,
che vi venissero incluse speciali ed espresse sanzioni relative alla conservazione di apparecchi e segnali che interessano alla formazione del catasto.
E la Commissione per il coordinamento del progetto
di nuovo codice, nell‘approvare il concetto che si dovesse
prevedere il danneggiamento che fosse recato ai segnali
in questione. in d‘avviso che ciò dovesse farsi con una
forma sintetica, che, accettata dal Ministro guardasigilli,

rappresentarne la ﬁgura, è necessario conoscere innanzi
tutto i confini che racchiudono il fondo stesso. Epperò la
legge (art. 4) ha disposto che, prima di cominciare il ritevamento, si provvederà. alla ricognizione della linea di

conﬁne (delimitazione) ed ove sia necessario alla posizione
dei termini (terminazione)non solo delle singole proprietà,
ma ben anche dei territori comunali e singole frazioni di
Comuni aventi patrimonio separato.
Quest'ultima prescrizione trae origine dal principio, che
il catasto italiano deve essere bensì uniforme e generale,

ma deve avere per unità di circoscrizione il Comune, sia in
quanto al rilevamento, che in quanto alla stima. Quindi

ogni Comune amministrativo avrà. una sola mappa ed una
sola tariffa. tranne i casi in cui, su proposta delle Com.
missioni censuarie comunali o delle Giunte tecniche e sen—
tite le Giunte municipali, il Ministro delle ﬁnanze non
riconosca opportuno fare una eccezione, con decreto speciale (art. 10 legge).
Gli antichi Comuni censuari, che esistono nei riguardi
degli antichi catasti, in alcune regioni, e principalmente
nel Lombardo-Veneto, debbono perciò intendersi, per massima, soppressi per gli effetti del nuovo catasto, salvo quei
temperamenti che sono ritenuti opportuni allo scopo di
trarre il maggior proﬁtto possibile dai materiali dei catasti esistenti (4).

Dovendosi quindi nelle operazioni catastali e di stima

Venne poi sanzionata nell‘art. 424 del Codice stesso,com-

tenere separato ciascun Comune degli altri, si rende ne-

prendendo i detti segnali e tutti gli altri che interessano
il servizio del catasto, nella dizione generica di apparecchi
0 segnali destinati a pubblico servizio (2).
E qui occorre avvertire come non il solo art. 424 del
codice penale sia applicabile nei casi di manomissione

cessario racchiudere anche il territorio comunale entro i
proprii conﬁni.
108. Si hanno quindi due delimitazioni: una territoriale, che riguarda i conﬁni del territorio del Comune, una
particolare, che riguarda i conﬁni delle singole proprietà.
Per entrambi l'operazione consiste nel riconoscere. accertare, determinare le linee che separano il fondo ed il
territorio, dai fondi e territori contigui, e nel ﬂssarle sul
terreno in modo certo e visibile mediante segnali 0 ter.
mim“ di conﬁne. Ciò costituisce la duplice operazione della
delimitazione e della terminazione: la prima si eseguisce
sempre, la seconda soltanto quando è necessaria, cioè
qua ndo la linea di conﬁne non è determinata naturalmente
od artiﬁcialmente in modo apparente e stabile.
Se, ad esempio, la linea che segna il conﬁne tra due

dei detti segnali, ma benanche l‘art.474, secomlo che il

tatto costituisca delitto o semplice contravvenzione.
L‘art. 424 del codice penale si riferisce ai danneggiamenti commessi con intenzione dolosa di recare un
danno in genere, essendo ciò appunto che costituisce il
delitto; laddove. se manchi tale elemento, il fatto costituisce semplicemente contravvenzione, ai sensi dell‘articolo 474, il quale si applica tanto a chiunque rimuove
i segnali od apparecchi indicati nell‘art. 473 del codice
stesso, quanto a chi rimuove apparecchi o segnali diversi
da quelli ivi indicati e destinati a pubblico servizio, fra

i quali ultimi vanno indubbiamente compresi quelli che
lnteressano la formazione del catasto.
Nell‘uu caso e nell'altro poi, i citati art. 424 c 474 del

… Dalla Relazione della Giunta sup. del catasto. che 1'( nde
conto dei lavori eseguiti a tutto il 31 ott. 1894, ricaviamo che a
quell'epoca si era eseguita la triangolazione per ettari 7,632,557,
costruendo 37,047 segnali trigonometrici; e 186,314 poligonah, con 885,789 vertici, per una superficie di ettari 3,648,522.

proprietà è determinata in tutta la sua lunghezza. da un
muro, non occorrono altri termini; se è determinata da
una palizzata, da una siepe, da un fosso, è sufficiente pian.
tare all'estremità della linea due termini, che indichino a

(2) Disposizioni di massima pel riordinamento dell’ imposta fondiaria, vol. …, 12.
(3) Disposizioni di massima citate, vo]. tv, 38.
4) Disp sizioni di massima citate, vol. lll, 47.
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chi e ﬁno a qual punto appartengono la palizzata, la siepe,
il fosso (lstruz. VI. 5 15).

essere necessario alle Commissioni, alle Autorità municipali ed ai possessori di recarsi anche al di la del conﬁne

Quel che importa è che le linee di conﬁne riescano bene
designate sul terreno, afﬁnchè il relevamento ne sia facile

di Stato (3).

e sicuro (reg., 49). Quanto alla forma dei termini o segnali divisori, si possono seguire le consuetudini locali, e
basta che quelli delle private proprietà abbiano forma e
dimensioni tali che possano essere distinti a prima vista

vincie ed i possessori interessati sono, come si è detto, in-

da quelli del territorio comunale (art-. l2, [str. VI) e siano
piantati solidamente sul terreno, occorrendo anche coi
testimoni (1), in modo che non sia agevole lo smuoverli.
Anche ai termini di conﬁne, in quanto servono al ser-

vizio pubblico della formazione del catasto, devono ritenersi applicabili le disposizioni del codice penale di cui
si è parlato più avanti (2).

Alle operazioni di delimitazioni e terminazioni provvedono le Commissioni censuarie comunali (art. 5 e 6 della
legge) le quali possono ripartire il territorio comunale
(art. 50 Reg.) trai loro componenti: ed anche, in via di cecezione, farsi rappresentare da estranei quali proprii de—
legati.
109. Di regola, prima di procedere alla delimitazione
delle singole proprietà, si eseguisce quella. del territorio
comunale, che viene fatta dalla Commissione censuaria

Le rappresentanze dei Comuni conﬁnanti e delle pro…
vitate ad assistere alle operazioni di delimitazione e te;-.
minazione territoriale, ma latero assenza non sospende
il corso dell‘operazione.
lll. Accertati i conﬁni del territorio del Comune, si
scende ad accertare quelli delle proprietà in esso comprese, ed a ciò si provvede sotto la direzione di un dele—
gato della Commissione censuaria comunale e sotto la
vigilanza della Commissione stessa, in contraddittorio coi
rispettivi possessori (art. 6 legge), i quali debbono da sè
procedere ad una preventiva delimitazione delle loro pro—
prietà, comporre le eventuali contestazioni sui conﬁni e
piantare i termini per ﬁssare questi in modo stabile (articolo 46 reg.). All‘uopo vengono espressamente invitati
dalla Commissione censuaria, che fa pubblicare nel Comune
un apposito manifesto prima di cominciare le sue operazioni.

Trascorsi trenta giorni dalla data della. pubblicazione,

del luogo, in concorso di quelle dei Comuni limitroﬁ, e con

la Commissione inizia il lavoro, e, di mano in mano che
deve procedere alle operazioni in ciascuna località, ne
informa i possessori interessati, i quali possono farsi rap-

l‘intervento delle rispettive Giunte municipal-i e dei possessori, i cui fondi si trovano alla periferia del Comune.
ll regolamento e le istruzioni stabiliscono le formalità.

autenticata dal sindaco (art. 6 legge), senza però che
la loro assenza interrompa il corso delle operazioni.

da eseguirsi ei modi e termini degli avvisi da darsi agli
interessati.

La Commissione censuaria del Comune, che eseguisce la
delimitazione, invitala locale Giunta Municipale e quelle
dei Comuni limitroﬁ, nonchè le rispettive Commissioni censuarie ed i possessori interessati del proprio Comune: eia—

scuna delle Commissioni invitate, dirama a sua volta gli
inviti ai possessori del proprio Comune, indicando i giorni
e le ore in cui le operazioni avranno luogo, afﬁnchè pos-

sano assistervi nel loro interesse (art. 5 legge, 47 reg.).
Nei giorni indicati nell’avviso, le Commissioni, le rap-

presentare anche mediante una semplice dichiarazione

Il compito della Commissione, nella delimitazione delle
proprietà singole, consiste nell’accertare che le linee di
conﬁne siano determinate in modo certo e stabile, me—
diante un sufﬁciente numero di termini, facendo piantare,
ove sia necessario, dei nuovi termini, che provvisoriamente possono essere anche dei semplici picchetti, da sestituirsi però dei possessori con termini stabili al più
presto, ed in ogni modo entro 30 giorni; in difetto di

che vi provvede d'ufﬁcio la Commissione a spese dei pos-

rendo il perimetro del territorio, e collocando quei termini

sessori negligenti (art. 49 reg.).
Quando i possessori non intervengono e non si fanno
rappresentare, la Commissione provvede d’ufﬁcio senza
altro alla delimitazione del fondo, segnandone i conﬁni
apparenti, o quelli che le risultino per conoscenza propria,

che fossero necessari per determinare le linee del conﬁne

o per le informazioni degli indicatori da cui sono assistite.

stesso (lst. VI. 5 18, 19), e della eseguita operazione si fa
constare mediante verbale redatto in tre esemplari e ﬁr—
mato degli intervenuti (art. 52 regol.).

112. Altro compito importante delle Commissioni, e
quello di procurare che le vertenze insorte rispetto alla

Se insorgono contestazioni, le Commissioni procurano

la sua intromissione, ovvero per mezzo di arbitri nominati dai contendenti. Quando l‘amichevole componimento
non interviene, la Commissione risolve essa la contesta
zione secondo lo stato di fatto e per i soli elletti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di
diritto (art. 6 legge), senza sospendere le operazioni, ed
attribuendo il fondo o la porzione d'esse su cui verte la
contestazione, al possessore che ne ha di fatto il godimento, con annotazione speciale della contestazione medesima (lstr. VI, 5 37).
113. Delle operazioni eseguite si redige apposito verbale in doppio esemplare, nel quale si riportano tutte le
indicazioni relative ai conﬁni riconosciuti, le dichiarazioni dei possessori, le annotazioni relative alle contestazioni rimaste insolute e quant‘altro può interessare. Ogni
verbale deve riguardare una sola particella di proprietà,
vale a dire ogni fondo che sia costituito da una porzione

presentanze municipali ed i possessori intervenuti proce-

dono alla ricognizione dei conﬁni intercomunali, percor

di risolvere amichevolmente le controversie, e se la riso-

luzione non avviene, il territorio contestato viene assegnato al Comune al quale appartiene di fatto (legge, articolo 5), facendone espressa menzione nel verbale, e senza

pregiudizio delle ragioni di diritto da farsi valere dinanzi
alla autorità competente.
110. 1 conﬁni di un Comune possono poi essere anche

conﬁni di provincia e di Stato. Nel primo caso la Commissione comunale avvisa le Deputazioni provinciali interessate del giorno in cui si eseguisz-e la delimitazione, afﬁnchè possano intervenire all'operazione o farvisi rappresentare; nel secondo ne fanno informareil Ministro delle

ﬁnanze perchè prenda, ove occorra, gli opportuni provvedimenti (art. 48 reg.), i quali generalmente consistono
nell’informare, in via diplomatica, i Governi interessati,
delle operazioni che si debbono eseguire. e per le quali può
(1) Sono chiamati testimoni le due parti di una pietra spez-

linea di conﬁne, siano amichevolmente composte, o per

(2) Vedi al n.106.

zata che si collocano a destra ed a sinistra di un termine,

sotterrati nel terreno alla base del termine stesso e servono
per identiﬁcarlo.

(3) Vedasi la voce Conﬁni degli Stati.
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continua di terreno, si trovi nello stesso Comune ed appartenga ad uno stesso possessore e ad un medesimo ti-

tolo di possesso.

risultanze dei verbali, limitandosi a correggerlo allorchè,
in qualsiasi modo, gli si rivelino inesatte od errate.
La vera fonte delle intestazioni dei beni, agli eﬁetti

Quindi, se un possessore ha più fondi contigui, basta

del catasto, sia pertanto nei verbali di delimitazione

un solo verbale che indichi i conﬁni del complesso dei

nella compilazione dei quali si debbono avere presenti
le norme seguenti:
a) I beni, di cui è contestato. l‘appartenenza, si iscrivono al possessore di fatto, con relativo annotamento e
con riserva di ogni diritto; quelli, dei quali non si potessero conoscere i possessori, si intestano provvisoriamente al demanio dello Stato per possessore ignoto (ar—
ticolo 7 legge, 68 regolamento e 5 48, lstruz. VI);
b) Nei casi di enﬁteusi 0 livello, e di usufrutto, la

fondi; se invece un solo fondo di un medesimo possessore
èdiviso in due da una strada pubblica, da un fosso, da un
canale, anche soltanto da una linea comunque apparente
che costituisca conﬁne intercomunale, ecc., si avranno due
particelle di proprietà. e quindi occorreranno due verbali,

uno per ciascuna delle parti separate dal fondo.
Ecosì pure si faranno particelle distinte e quindi separati verbali, se un medesimo fondo,che, nei riguardi

precedenti costituisca una sola particella, sia poi posse-

intestazione deve portare in linea principale l‘enﬁteuta

duto giuridicamente in modo diverso, cioè, ad esempio,
parte a titolo di proprietà piena, parte a titolo di usufrutto e di enﬁteusi, ecc., ovvero se una porzione del fondo
sia contestata, dovendo ciascuna delle parti stesse, for-

o livellarie e l'usufruttuario, ed in linea secondaria. chi
ha il dominio diretto o la proprietà del fondo (art. 69
regolamento);
e) I beni in pieno godimento ed in libera amministrazione dei rispettivi possessori, si scrivono con il cognome, nomeela paternità. dei possessori stessi Le donne
si indicano sempre col cognome paterno, aggiungendo il
cognome del marito, se sono maritate o vedove. Qualora
più possessori avessero uguale il cognome, il nome proprio
e quello del padre, si aggiunge o il luogo di nascita, o
il sopranome, o qualunque altra indicazione che valga a
distinguere i possessori tra loro (5 41, Istruzione VI);
d) La. comunione della proprietà o del possesso si
indica. col cognome, col nome @ colla paternità dei siugoli condominio compossessori, da iscriversi successivamente per ordine alfabetico di cognome, o per ordine di
età, quando trattisi di fratelli e di sorelle. Si speciﬁca poi,
ove sia stabilita e conosciuta in modo certo, la quota
spettante ai singoli compossessori (5 42, cit. Istruzione);
e) I minori, gli interdetti,in inabilitati s’iscrivono
coi proprii cognomi, nomi e paternità, in linea principale, ed in via secondaria. col cognome, nome e colla
paternità. dei rispettivi loro tutori o curatori (5 44, detta
Istruzione);
f) Nelle intestazioni di eredità giacenti, dei beni di
ditte fallite, e di altre proprietà provviste temporario-

mare particella a sè.
114. Inﬁne è da notare che non si fanno speciali vcrbali di delimitazione per le strade nazionali, provinciali
e comunali, per le piazze pubbliche, le spiaggie marittime e in genere per tutti gli immobili, che appartengono al demanio pubblico, o che sono esenti da stima,
i quali rimangono indirettamente delimitati per eﬁ'etto
della delimitazione delle proprietà contigue, alla quale

possono sempre assistere nel loro interesse le Aluministrazioni governative, provinciali e comunali, che debbono perciò essere in tempo debito invitate (Istruzione

VI, 5 36).
Le proprietà invece che non sono di demanio pubblico,
ma costituiscono beni patrimoniali, siano esse demaniali,
provinciali o comunali, ed appartengano e. corpi morali,
sono delimitate come tutte le altre private proprietà.
115. Il verbale di delimitazione e terminazione non
serve soltanto ad indicare i conﬁni di ciascuna particella
di proprietà.; ma, poichè questa deve essere assegnata coi
proprii conﬁni e con l’indicazione del possessore, ed il
titolo u modo di possesso (lstr. VI, 5 291, ne consegue che

col verbale stesso la Commissione fa un vero e proprio
accertamento del possesso e del possessore,e provvede
alla intestazione dei beni, che sarà. poi completata più
tardi, come vedremo, dal perito rilevatore.
Riser-viamo per ora le considerazioni sul punto importante dell'accertamento del possesso e del possessore, e
limitiamoci ad osservare come, per gli articoli 7 della
legge e 67 del regolamento, i beni debbono essere inte-

stati ai rispettivi possessori, quali risultano all'atto del
rilevamento.
'
Quindi l'intestazione fatta dalla Commissione censuaria
all'atto della delimitazione. va considerata come una
attestazione preventiva, la quale però si risolve nella
maggior parte dei casi in deﬁnitiva, dappoichè la Commissione, composta ordinariamente dai maggiori possidenti del luogo, e di persone cui sono in genere note le
condizioni locali, è meglio di chiunque altro in grado di
conoscere chi siano i possessori dei fondi situati nel Comune e del genere e titolo di ciascun possesso; mentre
ilperito rilevatore, generalmente nuovo al Comune. privo
Ill mezzi e fonti sicure per attingere le notizie che gli
occorrono. non sempre, anzi quasi mai assistito dal concorso dei possessori, deve necessariamente attenersi alle

mente di amministratore legale, si indica in via principale il cognome, il nome e la paterni… del defunto, fallito, ecc., ed in via secondaria quelli del curatore od
amministratore (S 45, detta Istruzione).
I seguenti 55 dell'Istruzione VI, contengono poi apposite norme per l'intestazione dei beni patrimoniali appartenenti allo Stato, alle provincie, ai Comuni ed agli
altri enti morali (I).
5 3“ — Considerazioni sulla delimitazione c terminazione
e sulla intestazione dei bem.
116. I conﬁni delle proprietà e la loro tutela in ogni tempo. -117. La delimitazione ed il catasto. — 118. La delimitazione secondo lo stato di diritto, e secondo quello di
fatto. — 119. Il contraddittorio dei possessori @ l’intestazione dei beni. - 120. L‘insut'ﬁcienza delle Commissioni censuarìe comunali.
116. In ogni tempo, fu oggetto delle cure speciali dei
legislatori di provvedere all’integrità dei fondi che costituiscono le proprietà, mediante la determinazione e
la conservazione dei conﬁni.

(1) Dalla Relazione della Giunta superiore sopra citata, risulta Comuni. mentre le avevano ancora in corso per1652 Comuni. I
ehe al 51 ottobre 1894 erano costituite 11. 6,918 Commissioni verbali di delimitazione erano, alla detta epoca, compilati in nu—
censuarie comunali, le quali alla medesima epoca avevano commero di 8,606 per i territori comunali,e in numero di 3,243,907
Piute le operazioni di delimitazione e terminazione per n. 1,046 - per le private proprietà.
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Mosè, nel Deuteronomio (cap. xxvn, n. 17) mette in
bocca ai Leviti la seguente maledizione: Maledetto chi
tramuta :" termini del suo vicino,- e tutto il popolo direi.:
così sia!
Presso i pagani i conﬁni delle proprietà erano segnati
da pietre consacrate a divinità., o da statue rappresentanti le divinità stesse, che furono il Dio Termine (I),
al quale si consacrò un culto speciale, che talvolta si

confuse con quello di Giove.
Vuolsi che fosse Numa Pompilio quegli che ordinò che
ciascuno segnasse i conﬁni della sua proprietà con pietre
o statue consacrate a Giove (2).
Le leggi romane mettevano la rimozione dei segni di
conﬁne trai delitti pubblici, ed i colpevoli erano infamati, condannati & pene arbitrarie, e come sacrileghi
condannati talvolta anche a morte (3).
In Germania, colui che aveva. rimosso i termini era
sotterrato ﬁno alla cinta, nel luogo stesso donde il termine era stato tolto e gli si doveva tagliare la testa con
l'aratro (4).
Le leggi moderne dettarono norme speciali pel collocamento dei termini, per la delimitazione di confini comuni (5), per la tutela della integrità di questi, e per la
conservazione dei segni di conﬁne, ed in alcune parti,
come in Germania(6), negli Stati Uniti e nell’America del
Nord, si istituirono delegati speciali, il cui incarico è
quello di collocare e vegliare alla conservazione dei termini di conﬁne.
Ed è opera saggia di ben ponderata legislazione, quella
di determinare con precisionci limiti entro cui si esercita e si circoscrive il diritto di proprietà, in guisa che
tal diritto possa esplicarsi nella forma più reciso, e sia
pregiudicato il meno possibile, dappoichè a niuno è lecito frastornare colla resistenza il legittimo interesse
degli altri (7).
117. La delimitazione, dice il Noiset (8), interessa l'agricoltura, assicura il proprietario, e garantisce la pace e la
tranquillità. delle famiglie.
Se dunque, in ogni tempo e dovunque, si è ritenuta indispensabile una delimitazione accurata dei fondi, non
poteva il legislatore italiano trascurare questa importantissima operazione nella legge che dispone la formazione di un catasto, che ha per primo scopo di accertare
le proprietà. fondiarie.
Non sempre la delimitazione fu connessa col catasto,
ed il Noiset medesimo, che fu l’apostolo della delimitazione in Francia, la considerò a sè,sotto l’aspetto giuridico, indipendentemente dal catasto, al quale per altro
può collegarsi per l‘affinità, anzi per l’unità degli scopi
che l’uno e l‘altra tendono a raggiungere. vale a. dire
l’accertamento delle proprietà..
Il catasto, in altri termini, può essere l‘occasione più
opportuna e propizia per eseguire la delimitazione; ma
un catasto disgiunto dalla delimitazione sarebbe incom-

(1) Nel Legnazzi (Op. cit.) troviamo riportata la seguente epi—
grafe, che leggevasi ai piedi di una statua del Dio Termine,trovata in Roma nella villa Carloralle:
Quisquis
Hue sustulerz't
Aut insserz't
Ultimus sum-um.
JlIoriatm-.
(2) Ovidio, Fast, cap. vn. - Narra Ovidio che, quando fu
innalzato il tempio a Giove, in Campidoglio, tutti gli Dei gli si
incliiuarono e gli cedettero rispettosamente il posto, eccetto il .
Dro Termine, il quale rimase immobile sul proprio posto, tanto
che fu giuocot'orza ammetterlo nel tempio medesimo di Giove. -

pleto, riguardando anche ai due scopi, tributario e civile,
che gli si assegnano generalmente.

Invero, il catasto, come strumento destinato a rip…-.
tire equamente l‘imposta, abbisogna di un'operazione che
giunga all’esatta individuazione di ogni ente imponibile,
la quale operazione, il rilevamento, non può essere con].

pleta ed esatta, senza il sussidio della delimitazione, che
di ogni ente imponibile riconosca ed accerti i contlni.
Come istituto civile, destinato ad accertare la proprietà,
ha poi bisogno assoluto della delimitazione, che costituisw
la base dell‘accertamento.
Può pertanto sussistere la delimitazione senza il ca,—

tasto; questo senza quella non sarebbe opera completa
e rispondente con pienezza di eﬁ°etti a' suoi ﬁni.
IIS. La delimitazione può essere fatta sotto due aspetti,
secondo il ﬁne che con essa si vuol raggiungere e cioè

secondo lo stato di diritto, e secondo quello di fatto.
Nel primo caso. alla determinazione dei conﬁni do-

vrebbe coordinarsi il riconoscimento dello stato giuridico
della proprietà, il che importerebbe la ricerca dei diritti
e delle ragioni del proprietario e dei titoli di proprietà,
il contraddittorio fra proprietari conﬁnanti riconosciuti
tali legittimamente, nonchè la risoluzione legale di tutte
le controversie.

Nel secondo basta conoscere lo stato di fatto, la possidenza materiale, lasciando salvo ed impregiudicato ogni
diritto e ragione; ed è sotto quest’ultimo aspetto, chela
legge 1“ marzo 1886 riguarda la delimitazione, dappoichè,
come dichiarava il Messedaglia alla Camera dei deputati, durantc la discussione della legge (tornata 9 dicembre 1885) pel catasto italiano si è parlato di accertamento della proprietà. immobile, non però ancora del diritto di proprietà.
Quindi, delimitazione di proprietà. soltanto secondo lo
stato di fatto; nessuna ricerca dei diritti e dei titoli del
proprietario; contestazioni risolute amichevolmente dalla
Commissione e da arbitri, e quando non avviene l'amichevole risoluzione, il terreno su cui cade la controversia assegnato a chi di fatto risulta possederlo; ecco in
breve in che consiste la delimitazione secondo la legge
citata.
lli). Questa inoltre prescrive che la delimitazione avvenga in contraddittorio con i rispettivi possessori, e se
il contraddittorio veramente avvenisse, sarebbe già un
bel passo avanti nella via, che dovrebbe condurre dall'accertamento secondo lo stato di fatto, a quello secondo lo
stato di diritto; ma. la legge, quantunque abbia facilitato
l'intervento dei possessori alle operazioni, concedendo

loro di farsi rappresentare con semplice dichiarazione
autenticata dal sindaco, non ha però creduto di rendere
obbligatorio l'intervento stesso, e quindi, nella maggior
parte dei casi, la Commissione censuaria fa da sé, ed il
risultato dell‘operazione dipende dalla cura maggiore o
minore con cui venne fatta dalla Commissione, e dal-

D'onde ebbe origine che il culto delle due divinità si confondessero.
.
(31 Digesto, libri XLVII, tit. xxx, legge 3°, e xtv1u, legge_8 .
(4) Michelet, Origin.‘ del diritto francese; Dc Robcrmer.
Della prova del diritto di proprietà; Noiset, Del catasto e
della delimitazione.
.
(5) Vedasi alla voce Contini (Regolamento (li) in questa
Raccolta.
_ _
.
(6) Dagli antichi signori della Germania furono impiantati
appositi tribunali, incaricati di accertare i conﬁni delle proprieta,
e di' risolvere le questioni relative.
(7) Messedaglia, Op. cit.
(8) Op. cit., parte il, capo ].

CATASTO
l’esattezza delle notizie che essa aveva ed ha potuto attingere sul luogo, intorno al possesso ed ai possessori.
Dove e come la Commissione debba attingere tali

notizie, la legge non dice, e poichè, come abbiamo visto
a suo tempo, la Commissione, all‘atto della. delimitazione,
segnai conﬁni delle proprietà, eli indica nei verbali insieme coi nomi dei possessori, e secondo il titolo acui
ciascuna proprietà. è posseduta, ne consegue che l’accertamento del possesso e del possessore viene fatto a giudizio della Commissione, senza che nè la legge, nè il regolamento, nè le istruzioni ministeriali indichino chi siano
da considerarsi per possessori e come tali invitati a portare il loro contraddittorio nelle operazioni, e determinino
l’indole ed il carattere del possesso da accertarsi: e come
e con quali cautele debbano ammettersi e controllarsi le
dichiarazioni dei possessori intervenuti o le notizie fornite dagli indicatori.
Vi è dunque evidentemente nelle disposizioni del regolamento e delle istruzioni ministeriali una lacuna non
senza importanza, giacchè l'accertamento della natura
del possesso e della persona del possessore, collegato alle
delimitazioni, è di grande interesse, sia per lo scopo civile del catasto in quanto i suoi effetti giuridici dipendono dal rigore e dalla diligenza con cui tale accertamento sarà. eseguito, sia per lo scopo tributario, in quanto
l'imposta è dovuta da. chi possiede un fondo per un titolo
proprio, e non da. chi lo ritiene in nome di altri (I).
120. Ci riserviamo di ritornare su questo importante
argomento al Titolo IV, parlando del catasto probatorio,
e lasciamo per ora da parte ogni considerazione sulla
importanza della delimitazione per gli effetti giuridici
che si vogliono attribuire al catasto.
Limitatamente ai riguardi catastali, dobbiamo qui ripetere ciò che abbiamo accennato al n. 100 sulla insufﬁcienza delle Commissioni censuarie comunali, che, abbandonate quasi interamente a sé stesse, non guidate da
disposizioni precise e tassative, scarsamente assistite
dai possessori, adempiono al loro importante e delicato
incarico in modo da rendere pressochè nullo l’effetto
della delimitazione.
Al riguardo così si esprimeva la Giunta superiore (2):
«I vantaggi che da una regolare delimitazione preventiva si potrebbero conseguire per l‘esattezza dei lavori
catastali e per il risparmio nel tempo e nella spesa, a
cagione della inerzia delle Commissioni e dei possessori,
sono sovente perduti».
Il regolamento offre, e vero, qualche mezzo per costringere le Commissioni ad una azione più regolare e
sollecita; ma tali mezzi sono insufﬁcienti,e bene spesso
accade che, malgrado le insistenze ed i provvedimenti
adottati, gli operatori catastali sono obbligati asospendere i loro lavori in un Comune, per dar tempo e modo
alle Commissioni di completare le loro operazioni, 0 rifarle, non risultando utilizzabili i verbali da esse compilati in modo informe ed irregolare (3).

(I)
(2)
(3)
…

Tiraboschi, Op. cit., capo n, 5 2.
Relazione al Ministro delle Finanze, del I° febbraio 1891 .
Relazione predetta e successive.
Relazione sul progetto di legge per gli effetti giuridici del

catasto, presentata alla Camera dei deputati il 30 giugno 1894

(Am parlamentari, n. 365 A, Legislatura XVI“,DOCHTIIBNH).

(5) Non si tratterebbe, in sostanza, che di ammettere conc
re:ula CIÒ che, secondo l'art. 51 del regolamento, può ora essere tutto per eccezione. Dispone infatti detto articolo:
* Qualora taluna Commissione censuaria comunale non pro
ceda colla necessaria sollecitudine nelle nperazioni predette, il
capo dell‘Ufﬁcio compartimentale può assegnarle un termine pel
Dress-ro ITALIANO, Vol. VII.

7 a'

577

Questi inconvenienti hanno suggerito a qualcuno la
proposta di modiﬁcare la legge 1" marzo 1886, nel senso
di afﬁdare i lavori di delimitazione agli operatori del
catasto, @ questo concetto vediamo seguito anche dal
Luzzati, che propone (4) appunto di fare eseguire la
detta operazione da un delegato dell’Amministrazîone
catastale.
E noi, a nostra. volta, non possiamo non convenire
nella opportunità della proposta, la quale trova la sua
ragione d'essere nella insutlìcicnza delle Commissioni comunali, e nella importanza del compito che ad esse è
stato dalla legge aliidato. D'altronde l’interesse che i
possessori portano ad una operazione, che ha per essi
il solo intento tributario, e della quale non riescono, in
generale, a vedere i vantaggi (e non vi riesciranno ﬁno
a che non siano determinati quali effetti giuridici delle
iscrizioni catastali dovranno e potranno conseguire), non
può essere che assai limitato; e questa mancanza d’interesse si riverbera e si riflette sulle Commissioni, che.
allo stato delle cose, non solo si rivelano manchevoli
allo scopo per cui furono costituite, ma sono in effetto
una fonte di spese per i Comuni, un ostacolo al rego—
lare andamento delle operazioni catastali.
Pertanto, se è deplorevole che una istituzione che ha
dato buoni risultati in paesi esteri, ove però un maggiore interesse diretto animava i possessori a partecipare alle operazioni catastali, è giuocoforza per altro
convenire che sarebbe opportuno qualunque provvedimento, il quale, lasciando alle Commissioni comunali il
solo ufﬁcio di cooperare ai lavori catastali, aﬁldasse ai
funzionari governativi l'esecuzione della delimitazione (Si,
che è, come si è detto, una delle più importanti operazioni per la formazione di un catasto, che allo scopo
tributario aggiunga, in modo non secondario, un fine.
civile.
5 4° — Rilevamento particellare.

121.La particella catastale. — 122. Particella di qualità o
di destinazione. — 123.Utilità della particella nella formazione del catasto. La particella di qualità. si forma
all'atto del rilevamento. —- 124. Il rilevamento ed i pcriti catastali. — 125. Oggetto del riletamcnto. —— 126.
Vari sistemi di rilevamento. — 127. 11 rilevamento dei
beni contestati e la intestazione di ogni particella.
128. Il concetto del possessore difatto, secondo la legge
1° marzo 1886.
121. Il nuovo Catasto italiano deve essere, come si e
detto, particellare; e col rilevamento si ricerca. e si individua. ogni particella, la quale, per l'art. 2 della legge,
deve essere costituita:
a) da una porzione continua di terreno, cioè da
un terreno che sia tutto racchiuso in un solo perimetro,
non interrotto in nessuna guisa da strade, da. corsi di
acqua, da. fossi, muri, siepi, e da qualunque altra divisione naturale od artiﬁciale;

compimento delle operazioni stesse, rendendone informata la. rispettiva Giunta municipale.
« Contro questa assegnazione, tanto la. Commissione quanto
la Giunta possono ricorrere, entro 15 giorni. alla Direzione generale del catasto. Trascorso il termine deﬁnitivamente asscgnato, si procede dall‘Annninistrazione del catasto, da' concerto col Prefetto, alle operazioni di delimitazione e terminazione ».
E poichè le operazioni afﬁdate ai tecnici esercitati non potrebbero non essere compiute più sollecitamente e con minorcspcsn,
riteniamo che un provvedimento di tal genere san-bbc bene ac-

cetto anche dai Comuni.

573

CATASTO
___

b) 0 da un fabbricato, ognuno dei quali deve formare particella a sè, e quindi essere rilevato distintamente;
0) che siano situati in un medesimo Comune, cioè
contenuti entro il conﬁne territoriale del Comune, afﬁnchè
le mappe, che, giusta quanto si è avvertito al n. 107, debbono essere comunali, non contengano particelle appartenenti ad altri Comuni (1);
d) appartengano ad una stessa possessore, cioè sia
unico il possessore ed unico il titolo della possidenza,
giacchè, in caso diverso, si dovrebbero fare tante particelle separate e distinte;
e) siano della medesima qualità e classe, cioè abbiano la medesima specie di coltura e lo stesso grado di
produttività ;
f) abbiano la medesima destinazione, cioè servano
ad un unico ﬁne, intendendosi per destinazione l'uso al
quale servono i terreni che non sono soggetti a coltura,
come le nie, i cortili, gli ovili, i fabbricati, ovvero che sono
sottratti, per qualsiasi motivo, all’ordinaria produzione,
come i giardini, i parchi, ecc.
,
Nella formazione delle particelle, devesi quindi badare:
]. alla ubicazione, nei riguardi della circoscrizione
territoriale dei Comuni;
2. alle differenze di proprietà o di possesso;
3. all‘unità. e continuità. di superﬁcie;
4. alla diﬁerenza di coltura o di destinazione;
5. alla diﬁerenza di produttività.
122. Si è visto come l'individuazione delle particelle,
secondo le condizioni indicate alle lettere a, b, c, d, debba
risultare dai verbali di delimitazione,i quali si compilano separatamente per ogni particella di proprietà o
di possesso che sia situata in un medesimo Comune, abbia
una superﬁcie continua, appartenga ad un medesimo possessore, e sia posseduta allo stesso modo, per esempio, a
titolo di proprietà, di enﬁteusi. di usufrutto.
La particella di proprietà può bastare ad un catasto ad

(I) Può veriﬁcarsi che una porzione di terreno, appartenente
ad un Comune, si trovi compresa nel territorio di un altro,
all‘infuori interamente dei conﬁni del primo. Questo caso era
stato prevedutc dalla legge 4 giugno 1655 sul catasto piemontese, la quale all'art. 7 stabiliva che le porzioni di terreno
incluse da ogni ponte in un Comune ed amministrate da. un
altro, saranno di diritto riunite al Comune nel cui territorio
.i trovano. Questa. disposizione, che per altro aveva. dato luogo
" varie osservazioni. durante la discussione di quella legge,
non si trova riportata nella legge 1° marzo 1886, che non ne
contime alcun‘altra applicabile al caso in esame. Quando pertanto ciò si veriﬁchi, non può prescindersi dal comprendere

sulla mappa d‘un Comune una porzione di terreno appartenente
ad un altro, ma è da consigliarsi alle Commissioni censuarie
di trovare esse il modo, con l‘opportunità. delle operazioni di
delimitazione, di concordare progetti di permuta o di risoluzione dei rispettivi conﬁni che, approvati nei modi di legge,
possano condurre all'eliminazione dell‘inconveniente (Vedasi
Quesito n. 43 nel xv volume della Raccolta delle disposizioni
di massima, 1894).
(2) Messedaglia, Camera dei Deputati, tornata 9 dicembre 1885.
(3) Dispone l'art. 61 del Regolamento che costituiscono particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separata.nentc all‘alto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi c quelli soggetti ad enﬁteusi 0 livello:
a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene con—
tigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura;
b) i fabbricati e porzioni di fabbricati urbani insieme alle
loro dipendenze, come cortili, pozzi e simili;
e) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, nie e simili;

uso esclusivamente civile, ma non basta per un catasto
estimale, secondo la deﬁnizione della legge, ed occorre
quindi passare, dalla particella formata all'atto della de.

limitazione, alle particelle di qualità e di declinazione,
che si suddividono poi in altre particelle di classe.
Col rilevamento, pertanto, si giunge ad individuare cia.
senna particella di qualità. e destinazione, mentre le ultg.
riori suddivisioni di questa nelle particelle di classe av.
vengono all‘atto delle successive operazioni di stima.
123. Lo spezzamento del terreno in particelle, quantunque risulti operazione lunga, laboriosa e costosa
costituisce uno dei pregi del catasto, dappoìchè la. partii
cella è importante, non solo per la formazione del catasto
stesso, ma benanehe per la sua conservazione.
La particella, nella formazione del catasto, èinteres.
sante, perchè nella stima per classi e tariffe, quale si
volle pel nuovo catasto italiano. è quell'ente topograﬁco
a cui si riferisce la stima stessa. Ma è poi necessaria, è

utilissima per la conservazione del catasto, perchè ogni
particella porta un numero, ed ha un’imposizione uniforme, e se una particella si divide, l’imponibile si riparte in proporzione d‘estensione senza bisogno d’altra
stima (2).
Ma. non soltanto dei terreni o fabbricati soggetti ad imposta si fanno particelle, dappoicbè il rilevamento, e la
conseguente rafﬁgurazione del terreno sulla mappa, deb-

bono dare l'immagine del terreno stesso, rappresentando
tutti gli immobili nella loro continuità. e coerenza, e quindi
ciascun immobile di qualunque natura. 0 specie, a qualunque uso destinato, sia o non sia soggetto ad imposta.

di proprietà privata odi dominio pubblico, tutto insomma
il territorio del regno deve essere rilevato, individuato e
rappresentato.
Epperò il regolamento (art. 61), dopo di aver minuziosamente indicato da quali particolarità debba essere distinta ciascuna particella (3),concludendo che, in generale,
questa deve essere costituita da. una porzione di terreno
d) le aio ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cni servono;
e) i cortili, gli anditi ed altri spazi comuni a diversi possessori ;
f) l’area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze,delle

chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;

9) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non
siano sotterranee, e le tenere, per la superﬁcie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;
71.) le valli e gli stagni da pesca;
_
i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture cbs rlchiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento,edm generale tutti i terreni sottratti per qualsivoglia altro uso all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano a. considerarsi come
accessori di fabbricati;
k) le strade ferrate e le tramvie, in quanto abbiano sede
propria, colle rispettive dipendenze;
I) i ponti soggetti a pedaggio;
.
m)i canali, i viali,le strade,gli accessi esimili,di proprietà

privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fron—
teggianti;
fa) gli argini principali lungo i corsi d’acqua;
'
o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e lB.PlBZZQ
pubbliche,in quanto non siano da considerarsi come un1tealle

strade o una continuazione alle medesime;

.

p) i terreni di territorio comunale o possesso controv=rst &
q) le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri
terreni per propria natura affatto improduttivi;
_
r) e, in generale, tutte quelle porzioni di terreno che'dlversiﬁcano dal contiguo, o per qualità di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarlo!

dei fondi, che ne formano parte integrante.
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che diversiﬁchi in qualsiasi modo e sotto qualunque
aspetto. o sia divisa da. quella contigua, aggiunge (art. 63)
che sono da rilevarsi e da rappresentarsi pure in mappa.
anche quegli immobili che sono, o per loro natura, o per
disposizione speciale di legge, esenti da imposta (I).
Cosicché il rilevamento non trascura alcuna delle parti
di cui il territorio si compone, etuttemìsura, rappresenta,
individua.
Ciò premesso, vediamo era in che modo si proceda

nell'operazione.
124. Si è già detto che le operazioni di misura. sono
eseguite da tecnici o da periti governativi. il perito si
reca nel Comune, quando la delimitazione è compiuta, e
prima d‘intraprendere le sue operazioni, annunzia, con un
manifesto, il giorno e la. località. in cui queste avranno
principio, afﬁnché i possessori possano intervenire sopra
luogo e dargli le indicazioni opportune per il rilievo dei
loro possessi (reg., art. 55).
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servono, in tal modo, di base e di riferimento alle nuove
misure, ma valgono a controllarne i risultati.
Questi nuovi punti rilevati, uniti l‘uno all'altro mediante
linee, debbono riprodurre l'immagine della particella.
1%. Vari sono i sistemi coi quali si può eseguire il
rilevamento; e si è già detto che la legge nonne ha ﬁssato alcuno in modo particolare. Anzi, conviene avvertire
che il progetto di legge prescriveva dovesse seguirsi il
metodo indicato dalla scienza come il più sollecito, economico ed esatto; e fu soltanto durante la discussione
fatta. alla Camera dei Deputati che, su proposta del deputato Curicni, fu deciso si parlasse invece di metodi ;
essendosi ritenuto conveniente non imporre alcun metodo in particolare, nè l‘adozione di uno solo di essi,
giacché la differenza topograﬁca dei luoghi e la diversa

aeoidentalità dei terreni avrebbero potuto richiedere l‘ap—
plicazione di sistemi diversi.
E fu opportuna modiﬁcazione, dappoichè, infatti, la

Tale intervento però non è indispensabile, per quanto

Giunta superiore del catasto, nel dettare le norme ed

utile, giacchè la legge (art. 5) ha disposto che l’assenza
del possessore non sospenda il corso delle operazioni,

istruzioni intese a fare ottenere l’uniformità. dei proce-

potendo il perito servirsi di indicatori locali nominati
dalla Commissione censuaria comunale (art. 57 reg.).
Pescia. invita la Commissione censuaria locale e quella
dei Comuni limitroﬁ a riconoscere con lui la linea del
conﬁne territoriale, per circoscrivere cosi, in modo certo,

il campo delle sue operazioni (art. 56 reg.).
E neppure per questa ricognizione èindispensabile la

presenza delle Commissioni censuarie interessate o dei
loro delegati, non bastando la loro assenza a far sospendere il lavoro.
Compiuto questa parte preliminare del lavoro, il perito,
con l'assistenza dell‘indicatore, procede al rilevamento
dei singoli possessi, col concorso dei possessori o loro
rappresentanti, se vi sono, o anche senza di loro se non
intervengono, valendosi delle risultanze dei verbali di
delimitazione, e delle notizie che gli vengono fornite
dell’indicatore.
E poiché i verbali di delimitazione descrivono le per-

ticelle di proprietà. e di possesso, il perito rilevatore
divide queste in altrettante particelle, quante sono ne—
cessario, giusta ciò che si è precedentemente avvertito,
e ciascuna di esse rileva in ogni particolarità. prendendo
per base, nella formazione delle particelle di qualità, un
prospetto generale di qualiﬁcazione uniforme per tutto

il regno, formato dall'ufﬁcio generale del catasto, nel
quale sono indicate distintamente tutte le varie specie

principali di coltura che si riscontrano nel territorio
italiano.
Resta ora a vedersi come si eseguisca il rilevamento.
125. il rilievo di ciascuna particella consiste nel determinare la posizione dei punti più salienti del suo
perimetro, rispetto ai punti trigonometrici e poligonometrici precedentemente determinati, i quali non solo

dimenti e la buona. riuscita delle operazioni, ha ammesso
l'applicazione di tre sistemi, cosi concisamente deﬁniti
dal Tiraboschi (2).
l. Il sistema degli allineamenti, nel quale la posizione
dei singoli punti da rilevarsi viene determinata. con misura. diretta delle distanze, sopra linee rette.opportunamente scelte sul terreno: le misure si prendono colle pertiche o canne metriche e col nostro d’acciaio, esclusa
la catena metrica;
2. il metodo celerz'metrz'co o tacheometrico, nel quale
i punti da rilevarsi sono determinati colla misura di

angoli e di distanze ottenute indirettamente con mezzi
ottici ; esso è caratterizzato dall'uso di uno speciale istru.
mento: il tacheometro;
3. il metodo dellatavolettapretorz‘ana (3), nel quale

gli elementi che determinano i punti da rilevarsi (angoli e distanze) si rappresentano graﬁcamente sulla carta
nell’atto stesso che vengono rilevati.

I primi due sistemi forniscono elementi di rilievo rappresentati da numeri, che, raccolti e conservati in appositi registri e abbozzi (Eidotipiy, servono per poter
costruire e in ogni tempo ricostruire la mappa. .Sono
entrambi metodi numerici: il primo (allineamenti) è specialmente preferibile nelle località. in cui la proprietàè
molto suddivisa e la coltura variata, e quindi le particelle sono piccole; il secondo (celerimetrico) ove si hanno
grandi particelle.
Il metodo della tavoletta fornisce invece immediatamente la mappa, ma non i dati numerici, che sarebbero

necessari per ricostruirla ove andasse distrutta o smarrita. È poi un metodo essenzialmente graﬁco, e perciò
meno perfetto. L'uso della tavoletta venne pertanto limitato solamente ai rilievi di terreni poco frazionati e di
poco o nessun valore (4).

(1) Secondo l‘art. 63, si rilevano pure, e si rappresentano in

leviamo che,al 31 ottobre 1894,ì lavori di rilevamento avevano

mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

avuto il seguente sviluppo:
Metodo degli allineamenti:
Superﬁcie rilevata Ea. 871,942 con 1,670,013 particelle
Metodo tachﬂometri60:
»
Superﬁcie rilevata Ea. 1.617,701 con 1,705,629
Metodo della tavcl. pretor.:

_ a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le
piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà. dello Stato sottratti alla
produzione per un pubblico servizio gratuito;
I:) l‘alveo dei ﬁumi e dei torrenti;
e) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi,
stagni, serbatoi e simili;
_ d) i canali maestri per la condotta delle acque.
(2) (_)p. cit., parte 1, cap. 11, 56.
_l3) E detta Pretoriana. da Giovanni Pretorio o Pretorius
I Norimberga, che la inventò verso la ﬁne del secolo XV].

(4)Dalla più volte citata Relazione della Giunta superiore ri-

Superﬁcie rilevata Ea.

292,903 con

91,340

)

.
ed in totale si aveva una
superﬁcie rilevata di Ea. 2,782,551 con 3,446,982 particelle
riguardanti 601 Comuni rilevati per intiero e 347 rilevati solumente in parte.
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E non crediamo opportuno addentrarci nei particolari
del rilevamento, che sfuggono all’indole del presente
studio, rimandando per chi volesse conoscerli alle istru-

zioni della Giunta superiore del catasto.
127. Si è accennato più innanzi come il perito rile—
vatore proceda nel rilevamento con la scorta dei verbali di delimitazione, nei quali sono anche annotate le
contestazioni insorte all‘atto della delimitazione. Il pc—
rito, allorchè giunge al rilevamento dei fondi che comprendono gli appezzamenti in contestazione, interpone
i suoi buoni ufﬁci per conciliare le parti; ma, se non vi
riesce, senza ritardare per ciò solo le operazioni, rileva

le particelle, il cui possesso è contestato, secondo il possesso di fatto, e le inscrive al nome di colui che difatto
le possiede, con relativo annotamento e con riserva di
ogni diritto (art. 7 legge, 68 reg.).
Queste disposizioni ci riportano a quanto abbiamo già

detto più avanti in ordine all‘intestazione dei beni.
Per il 5 2 dell'Istruzione Ill spetta al perito rilevatore
di ricercare per ogni particella il possessore ed il titolo
e modo di possesso, ed egli ne prende infatti annotazioni

speciali, che servono per la intestazione dei fondi rilevati, che risulterà più tardi dai registri catastali.
Ma. come abbiamo accennato, il perito rilevatore,
spesso, anzi quasi sempre, assistito nel rilevamento soltanto dell'indicatore locale, non ha altra fonte cui attin—
gere le notizie tranne i verbali di delimitazione, compilati
dalle Commissioni censuarie comunali, con iquali si fa
un vero e proprio accertamento del possesso e del possessore, senza che, nè esse prima, nè il perito poi, possano guardare più in la dello stato difatto, o fare qualsiasi
indagine o ricerca sulla natura giuridica del possesso, o
sulla legalità dell‘eppartenenza di ciascun fondo.
Dispongon'o infatti la legge (art. 7) ed il regolamento
(art. 67) che i singoli fondi vengano intestati ai possessori, quali risultano all’atto del rilevamento, in base ai

verbali di delimitazione ed alle indicazioni fornite dagli
interessati, e da chi li rappresenta, ed in mancanza di essi,
dall‘indicatore che accompagna il perito.

Il perito prende quindi per base nelle intestazioni i
verbali di delimitazione e li controlla con le indicazioni

che può avere dagli interessati e dall'indicatore, li completa, in quanto siano incompleti, li corregge, in quanto
risultino inesatti od errati, sia per cambiamenti avvenuti dopo la delimitazione, sia per errori, sia per la se-

guita composizione di vertenze, avendo riguardo unicamente al possesso di fatto in ogni caso, ma specialmente
nell’intestazione dei beni di possesso contestato.
128. L'assegnazione al possessore difatto dei beni in
contestazione diede luogo a discussione alla Camera dei
Deputati (l), principalmente perchè era nato il dubbio che
si potesse intendere che la legge alludesse a due specie

di possesso diverse fra loro. Osservava infatti il deputato
Spirito: « Quando si dice: i beni saranno intestati ai ri—
spettivi possessori, quali risulteranno all’atto del rilevamento; quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, ecc…, quale è l'idea che sorge spontanea,
immediata nell‘animo di chi legge? Che il possessore di
fatto, quando si tratta di beni in contestazione, sia qualche
cosa di diverso dal possessore di un altro fondo qualunque sul quale non cada contestazione alcuna all’epoca
del rilevamento del terreno ».
E il Messedaglia, regio commissario, di replica avvertiva come non si facesse questione di diritto, e se anche
talvolta dice: « riservato ogni diritto », è, in certo modo,
ad esuberanza.
(1) Tornata 20 gennaio 1885.

Quanto alle zone in m-(itestazione, non possono inte

slarsi al possessore di diritto, che non si conosce, e non
e ufficio del perito catastale di rintracciare.
Dunque, non si può guardare che allo stato difatto,
secopdo le indicazioni che si possono raccogliere.
« E questo, soggiungeva ilMessedaglia, il concetto del
possessore attuale di fatto. È un concetto catastale, se si
vuole, e non m‘occupo se esso collimi esattamente col
concetto giuridico di un possesso unico, in proprio senso;

ma è un concetto necessario.
« Si guarda cioè al possesso materiale. detentiv‘o, se
c. si può dirsi, dal momento che non si può andare più in

la. E si riserva espressamente-il diritto, perla maggiore
possibile guarentigia degli interessati; sarà. questa una
esuberanza, ma non pregiudica nulla, e un'indicazione,
un annotamento che può essere utile ».
5 5° — La mappa.

l‘.'9 Deﬁnizione della mappa. — 130. Scala delle mappe e suo
contenuto. — l-‘il. La costruzione della mappa.— 132.
La riproduzione delle mappe e le ofﬁcine fototo>cniche del
catasto. — 133. Il Sommarione ed i registri di cam-

pagna. — 1:34. I limiti di tolleranza ed il collaudo dei
lavori geometrici. — 135. Il calcolo delle aree.
129. Non può in un catasto geometrico prescindersi
dalla mappa, che riassume gli elementi della misura, e
rappresenta l‘immagine del terreno misurato.
Formare una mappasigniﬁca costruire sulla carta tante
ﬁgure geometriche fra loro connesse, simili alle ﬁgure

delle particelle misurate sul terreno, in modo che trale
linee disegnate e le superﬁcie in esse comprese, e le linee
e le superﬁcie corrispondenti del terreno esista un rap-

porto costante. Tale rapporto dicesi scala della mappa.
La mappa interessa tanto per gli scopi civilidelcatusto‘
quanto per quelli tributari; essa soltanto, rappresentando
l'insieme di tutte le particelle nella loro continuità e coerenza. può far riconoscere se siavi ommissione od errore
nella loro attribuzione, e ciò tanto nell'atto primo della
formazione del catasto, come in seguito nella sua conservazione.
La mappa, in breve, e l‘efﬁgie del territorio, è il ri—
tratto sostituito alla semplice descrizione; per essa l'indicazione territoriale è completa.
130. Le mappe del catasto italiano sono planimetrichc,
e rappresentano il terreno nella proiezione orizzontale.
La scala normale delle mappe è di ] a2000 (art. 3 legge),
cioè ogni metro di linea disegnato corrisponde a duemila
metri del terreno; però dove sia richiesto dal maggiore
frazionamento delle particelle, le mappe si possono fare
nella scala di l a 1000 o di l a 500; e viceversa, dove sia

consigliato dal minore frazionamento, in quella da ] a4000
(legge 20 giugno 1889, n. 6130). In ogni caso poi, oltre alla
mappa in scala normale, si possono fare allegati 0 sviluppi, in una scala maggiore, per quelle porzioni di territorio ove il frazionamento sia tale da richiederlo.
La mappa deve riassumere le operazioni precedentemente eseguite, e quindi indicai punti trigonometrici e
poligonometrici, ai quali il rilevamento è collegato; )
conﬁni territoriali con i termini che li contrassegnano;t
conﬁni delle proprietà. ed i relativi termini, che la legge
(art. 6) ha voluto espressamente fossero riferiti in mappa.
afﬁnchè fosse sempre possibile ritrovarli e ristabilirli sul
terreno, quando per qualunque causa andassero rimosst;
le linee che circoscrivono ciascuna particella, ed inline
tutte le particolarità rilevate durante le operazioni di
misura (Istruzione lll, 5 3, e W, 5 4).

131. La costruzione della mappa è operazione essen-
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zialmente geometrica.. specialmente quando il rilievo è
l‘atto coi sistemi numerici, giacchè si tratta di ﬁssare i
unti che segnano gli estremi di ciascuna linea, in base
agli elementi numerici ottenuti col rilevamento.

Alla costruzione della mappa tiene poi dietro l‘altra
operazione graﬁca del disegno, della scritturazione, della
coloritura e della numerazione delle particelle.
Un‘apposita. istruzione (tV) ha stabilito i segni ed i caratteri convenzionali di cui devesi far uso.

Tui le le particelle debbono essere circoscritte con linee
continue ed uguali; alle linee curve devono sostituirsi pc…“…eu-i l'ul | ilinei tali, che alla scala della mappa possano
sensibilmente confondersi con le curve; segni convenzionali fra loro diversi debbono rappresentarei punti trigonometrici, quelli poligonometrici, i termini comunali,
quelli di proprietà, il conﬁne territoriale, le strade pubbliche e private, le ferrovie. le tramvie; mediante coloriture speciali si distinguono le acque, le aree coperte da
fabbricati, i ruderi, i monumenti, le strade e piazze pubbliche, ecc.

inﬁne, ogni particella è contraddistinta con un numero
progressivo. detto numero di mappa; le chiese,i cimiteri,
le fortiﬁcazioni, le piazze e gli altri immobili esenti da
imposta, perchè destinati a pubblico servizio, si contraddistinguono invece con una lettera maiuscola.
Ogni foglio di mappa deve essere della dimensione normale di m. 1 per m. 0.60 circa, con un margine all’ingiro
tale che il disegno sia contenuto in un rettangolo di
la. 0.05 per in 0.60 (istruzione IV, 5 i); non può generalmente contenere l'intero Comune. Ogni Comune può
quindi essere diviso in sezioni, ed ogni sezione suddivisa
in fogli, ciascuno dei quali contenga una zona di terreno
circoscritta possibilmente da contini naturali od artiﬁciali, per modo che, per quanto è possibile, una particella
non debba essere spezzata in più fogli di mappa.
Un quadro d'unione rappresenta poi l‘insieme di tutti
i fogli che compongono la mappa, ciascuno dei quali, all’infuori della parte disegnata, contiene una leggenda indicante“ Comune, lasezìone, il numero del foglio. ecc , ecc.
Le denominazioni delle frazioni (borgate 0 ville) di ciascun Comune, dei corsi d'acqua, dei laghi, stagni e delle
principali aecidentalità del terreno, vengono scritte con
caratteri uniformi nell‘interno delle mappe (i).
132. Non si può omettere, parlando delle mappe, di accennare all'istituzione delle oﬁicine fototecniche del catasto, dovuta più specialmente all’iniziativa del generale
Annibale Ferrero, che fu presidente della Giunta superiore, ﬁnchè questa rimase in vita, e che aveva già por-

tato ad un alto grado di perfezione il sistema della fotozincograﬁa, cioè la riproduzione sullo zinco dei disegni,
mediante la fotograﬁa, nell'Istituto geograﬁco militare,
di cui fu per lungo tempo direttore.
Le mappe si disegnano su carta, la quale, per quanto
rispondente ai migliori requisiti voluti, è suscettibile di
allargarsi e restringersi per la inﬂuenza degli agenti atmosferici. ed è poi soggetta. a logorarsi.
La riproduzione delle mappe suin zinchi. sia col si-

stema della fotozincograﬁa, sia con altri sistemi più semplici da poco trovati ed iniziati, procura grandi vantaggi,

(1) Al 31 ottobre 1894 erano costruiti 23,188f0g1i di mappa.,
PGT una superﬁcie di ettari 2,308,4 EO, corrispondenti a 2,698,266
ltﬂl‘tl_cellc.l Comuni portati in mappa per intiero erano 489,
quelli portati in mappa soltanto in parte erano :105.

(2) Tiraboschi, Op. cit., parte 1. -"-9.
, (3) I lavori delle ofﬁcine fototecniche, al 31 ottobre 1894, si

riassumono come appresso: erano stati riprodotti 376 quadri
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e fra gli altri i seguenti. accennati nella. Relazione 2 gennaio 1889 della Giunta. superiore del catasto (pag. 44):
al La conservazione indeﬁnita delle mappe originali
trasformate in documenti metallici;
D) Un mezzo rapido ed economico di riproduzione delle
mappe in un numero illimitato di esemplari, secondo il
bisogno;
c) La. diffusione delle mappe catastali,con utile dei
proprietari, delle Amministrazioni pubbliche e private,
dei notai, degli ingegneri. agrimensori, ecc.;
d) Una grande agevolezze per la formazione e conservazione del catasto.

Effettivamentele mappe, riprodotte in gran numero di
esemplari, poste in vendita a prezzo limitato, potranno.
quando siano entrate nell'uso comune, rendere popolare il
catasto e farne apprezzare i beneﬁci; porgeranno ai proprietari il mezzo di confrontare la mappa con lo stato
dei loro possessi e di veriﬁcarne l'esattezza, contribuendo
così a rendere possibili quegli eﬁetti giuridici che si attendono dal nuovo catasto (2).
La Giunta superiore del cat aste però, esagerando i vantaggi della. riproduzione o, per lo meno, aﬁrettandone
l‘opportunità, ha impiantato, con spesa non indifferente,
cinque ofﬁcine fototecniche a Bologna, Cremona. Firenze.
Torino e Venezia, per la riproduzione delle mappe, di
cui si fa una pubblicazione provvisoria. 1 risultati che
si ottenevano. come quantità. e spesa di riproduzione,
per quanto siano rilevanti i vantaggi che questa può
rendere. non erano per altro tali da giustiﬁcare e consigliare a mantenere, almeno per ora, le cinque officine,
e ciò tanto più se si consideri che— le mappe ora pub
blicate non sono quelle deﬁnitive, e dovranno perciò subire, prima. dell’attuazione del catasto, numerose variazioni. Opportunamente quindi i lavori di riproduzione sono
stati ora sospesi per riprenderli a miglior tempo (3).
133. La mappa, per quanto vi si faccia risultare quella
maggiore quantità. d’indicazioni di cui può essere capace,
può giovare a. rendere a colpo d’occhio l‘immagine del
terreno con tutte le sue particolarità, ma non è sufﬁciente per indicare tutti i dati che formano oggetto dell‘accertamento catastale.
Perciò il perito rilevatore, a corredo delle mappe, e per
ciascuna di esse, compila un documento, specie di catasto
descrittivo, detto sommarione, nel quale si inscrivono:
a) Il numero di mappa applicato a ciascun appezzamento;
b) Il cognome e nome del possessore, il titolo o modo
di possesso;
o) La denominazione od il vocabolo della località in
cui l‘appezzamento è situato;
d) La qualità e la destinazione di esso.
Il sommarione, che serve poi per l‘impianto dei registri
catastali. è formato in base alle indicazioni e notizie raccolte dal rilevatore durante il corso dell’operazione sopra
apposito registro di campagna. nel quale si annotano tutti
i dati rilevati con la misura, e viene conservato come documento, che può in ogni tempo servire al controllo delle
misure, e come mezzo per ricostituire le mappe ed i registri.

d'unione e 8858 fogli di mappa, ottenendo 10,920 matrici di
zinco, e 103,491 riproduzioni. In complesso erano state riprodotte per intero le mappe di 242 Comuni, e solamente in parte
quelle di 143 altri Comuni. Dalla relazione della Giunta superiore del catasto,più volte citata,risnlta che,3131 ottobre 1894,
tenuto conto del lavoro fatto e di quello da farsi, la riproduzione
può calcolarsi in arretrato di 15 anni.
'
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Per facilitare poi ogni ricerca nel sommarione, si com-

alla valutazione della superﬁcie di ciascuna delle parti.

pila un repertorio dei numeri di mappa, nel quale questi
sono riportati in ordine progressivo per ogni foglio di

celle in essa comprese.
E poichè si deve valutare la superﬁcie di ciascun foglio
di mappa, ed in complesso quello di tutta la mappa di un
Comune, per avere la totale superﬁcie di questo, cosi, non
solo si misura l'area di tutte le particelle che sono seggette ad imposta, ma benanehe di tutti gli altri appena.
menti rappresentati sulla mappa. ancorchè esenti da stime..
La misura delle aree, con la quale si chiude l’operazione
geometrica del nuovo catasto, può farsi direttamente, per
mezzo delle misure prese sul terreno, durante il rilevamento; ma in pratica si ricorre ad un sistema più facile

mappa, con l‘indicazione del numero e della pagina dei
quaderni e registri di campagna, nei quali ogni numero è
descritto e rappresentato (lstruz. lll, 11).
134. Molteplici sono le circostanze e gli elementi che
possono inﬂuire sulla precisione delle operazioni geometriche, come, ad esempio, il personale che vi è addetto,
gli strumenti che si adoperano. i metodi che si seguono, ecc.
Alcune delle operazioni hanno in sé stesse gli elementi
di controllo, e tali sono quelle della triangolazione e della

poligonazione, che permettono all'operatore di scoprire,

e sollecito, determinando la superﬁcie con misure prese

mediante calcoli, se l'operazione è difettosa, di ricercare
gli errori e di correggerli.
Altre invece, come quella del rilevamento in genere,
possono controllarsi per mezzo degli elementi delle prccedenti operazioni d'ordine superiore

sulla mappa, per mezzo di speciali strumenti detti plani—
metri.
Le misure delle aree sono sempre eseguite almeno due
volte. afﬁne di controllarne i risultati, e vengono poscia,
esse pure, veriﬁcate e collaudate (2).

Occorre quindi un‘operazione di controllo, che assicuri
essere le misure fatte attendibili ed accettabili, e tale

5 6" — Mappe dei catasti esistenti.

operazione viene fatta in ogni stadio del lavoro da un tecnico diverso da quello che ha eseguito il lavoro stesso.

136 Le mappe esistenti debbono. per quanto è possibile, essere

Per gli scopi del catasto importa che le misure ese
guite siano esatte; ma non si richiede e non è necessaria

utilizzate. — 137. Debbono però essere riconosciute servibili per gli eﬁ‘etti del nuovo catasto.— 138. Le mappe
servibiii e la delimitazione. —— 139 La delimitazione è,
o non è necessaria? Una accusa di incostituzionalitù.
—— 140. Veriﬁca preventiva delle mappe esistenti.—
141. Quando sono servibili vengono aggiornate, completate e corrette. —— 142. L‘aggiornamento delle mappe.
— 143. I registri dell‘aggiornmneuto.

una precisione assoluta; un grado massimo di perfezione non sarebbe nè utile, nè possibile di raggiungere,
e la ricerca di una perfezione eccessiva richiederebbe una
spesa ed un tempo non giustiﬁcati dallo scopo cui il la-

voro deve servire.
Perciò vennero stabiliti. dopo maturi e ponderati studi,

speciali formole di tolleranza per le diverse specie di la-

136. si è detto, parlando dei catasti esistenti in ltalia,

vori. le quali esprimono il limite estremo delle differenze
che si possono ammettere nei risultati della misura, fra
il dato ricavato con questee quello controllato.
E il lavoro eseguito risulterà tanto più esatto quanto
meno le differenze si avvicineranno al massimo stabilito
dalle formole di tolleranza, per giungere poi ﬁno ad essere aﬁ'atto inaccettabile, quando quel massimo venga
ad oltrepassarsi.
Tutti i lavori, come si è avvertito. vengono riveduti
e controllati in ogni loro stadio, e le istruzioni ministeriali dettano all'uopo disposizioni particolari ; ma, poiché
è, in ultima analisi, la mappa che riassume e raccoglie
gli elementi della misura, è questa più specialmente che
forma oggetto di particolare revisione.
Dispone infatti l' articolo 70 del regolamento che le
mappe devono essere riveduta e controllate, per assicu-

come molti di essi siano geometrici, provvisti di mappe,
le quali risultano più o meno esatte e precise, secondo i
metodi e sistemi più o meno perfezionati seguiti nellaloro
formazione.
Di tutto il territorio italiano 'Ea. 28,374,185), poco più
della meta (Ea. 14,710,185) risultava coperto da mappe,
e sebbene molta parte di queste si sapessero a priori inservibili per gli scopi del nuovo catasto, si volte, a risparmio di tempo e di spesa, che del materiale esistente si
traesse, nelle operazioni del nuovo catasto, il proﬁtto
maggiore.
La legge pertanto (art. 3) dispose che le mappe catastali esistenti, e servibili allo scopo, saranno completate,
corrette e messe in corrente.
E poiché le nuove mappe, per disposizione di legge che
già. abbiamo esaminata, debbono essere collegate a punti
trigonometrici, la quale condizione non si veriﬁca nei catasti esistenti, che per le mappe del catasto toseano, per
quelle piemontesi (Rabbini) e per quelle Parmensi, mentre
le altre, in genere, non sono collegate ad una regolare
triangolazione, cosi la Camera dei Deputati, a proposta

rarsi della loro perfetta regolarità ed esattezza, e sog
giunge poi che, quando vengono riconosciute difettose, cioè
non rimangano entro i limiti di tolleranza ammessi, si
correggono a spese di colore a cui gli errori sono impu—

tabili.

del deputato Giovanni Lucchini (3), approvò che in man-

Per tal modo viene assicurata l'accuratezza e diligenza
del lavoro.
Inﬁne poi, afﬁnché sia possibile constatare anche se, e
tino a qual punto, i limiti di tolleranza stabiliti siano
esatti, venne disposto di compilare una statistica degli
errori di osservazione, in base ai risultati della quale sarà
possibile di elevare o di abbassare, secondo i casi, i limiti
stessi, quando si rilevino meno esatti e precisi (I).
135. Compiuta la mappa, e veriﬁcata questa per modo
che si possa essere certi della sua esattezza, si procede

canza del collegamento non dovesse costi tuire un ostacolo
alla servibilità di dette mappe, aggiungendo all‘articolo
proposto dal Governo le parole: « quand’anche in origine
non collegate a punti trigonometrici ».
_
137. Rimase cosi ﬁssato il concetto che le mappe eststenti dovessero, nella maggior quantità possibile essere
utilizzate ed aggiornate, cioè completate corrette e messo
in corrente, quante volte fossero riconosciute ser-vibﬂl
agli scopi cui mira il nuovo catasto.

(1) Al Bl ottobre era compiuto il collaudo di 408 quadri di
unione e di 13,718 fogli di mappa, per una superﬁcie di ettari
1,198,1-"18, comprendenti 1,413,547 particelle.

una superﬁcie di ettari 574,97l, comprendente 495,630 partteelle, che si riferiscono a 176 Comuni calcolati per intero, ed a
76 altri Comuni, calcolati soltanto in parte.

(2) Il calcolo delle aree era compiuto al 31 ottobre 1894 per

(3) Tornata 19 gennaio 1886.
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Di tale riconoscimento fu incaricata una Commissione
tecnico-amministrativa. nominata con decreto del Mini-

stro delle ﬁnanze del 26 luglio l886, la quale per ciascuna
delle regioni provviste di mappe, istituì studi e veriﬁche,
conchiudendo col dichiarare presumibilmente servibili
per il nuovo catasto le mappe del Compartimento toscano,
del lombardo-veneto e le piemontesi (Rabbini); espresse
qualche dubbio sulla servìbilità, di quelle del catasto parmense e del catasto romano (1).
Le conclusioni della Commissione si rilevarono nella
pratica inspirate ad un soverchio ottimismo, dappoichè
nel progresso delle operazioni, mentre si confermò in massima la servibilità, nel loro complesso, delle mappe del
catasto toscano, nelle provincie di Lombardia, del catasto
piemontese (Rabbini) e del catasto pontiﬁcio pei terreni
di pianura, dovettero essere dichiarate affatto inservibili
le mappe di un numero grande di Comuni delle provincie
venete, del catasto parmense, del catasto pontiﬁcio pei
terreni montuosi , e dei catasti guastallesi, massese,

nonchè quelle dei catasti lucchese e toscano nella provincia di Massa, essendo risultato che le mappe esistenti,
vuoi per le avvenute variazioni, vuoi per la loro originaria inperfezîone, richiedono, per essere aggiornate, un

tempo ed una spesa non inferiore, e talvolta anche superiore a quelli necessari per un nuovo rilevamento.
In alcuni casi, le variazioni da introdursi nelle mappe
esistenti oltrepassarono ﬁn anche la proporzione dell'80
per cento.
138. Una delle condizioni indispensabili perchèle mappe
antiche siano servibili pel nuovo catasto, è quella che i
conﬁni da esse rappresentati. siano corrispondenti, in generale, con quelli esistenti sul terreno. epperò, per i Comuni, che tali mappe possiedano, si rende superﬂua l'operazione di delimitazione e terminazione.
Ma, quando tale condizione non si veriﬁca e, pur tut.tavia, la mappa è per altri riguardi dichiarata servibile,
si eseguisce la delimitazione, che può essere generale per
l‘intero Comune, o parziale per quelle sole parti ove e riconosciuta necessaria, mentre si eseguisce sempre per
quei Comuni 0 per quelle porzioni di territorio, le cui
mappe vengono riconosciute e dichiarate in tutto od in
parte inservibili (reg., art. 53; istruz. V, 4 e 28; Vi, 2).
139. All'art. 53 del regolamento, che dispone doversi,
nei Comuni dove esistono mappe servibili, eseguire le
operazioni di delimitazione e terminazione, soltanto nei
casi in cui siano riconosciute indispensabili, venne mos—a
l'accusa di incostituzionalìtà, volendosi trovare il medesimo in contraddizione con la disposizione degli art. 4 e

seguenti della legge, che prescrivono in generale, e senza
eccezione, le operazioni predette per tutti i Comuni, le
quali, secondo alcuni, sarebbero indispensabili, anche nei
casi di aggiornamento, per conoscere lo stato attuale
delle terre (2).
Non possiamo convenirne, e, lasciando da parte le ragioni di opportunità. e convenienza, le quali potrebbero
inﬂuire a far giungere ad una diversa conclusione, dove
si trattasse di formare un catasto a scopo giuridico determinato, ci limitiamo ad osservare che le disposizioni del
regolamento sono suﬂîcz'entz', pei riguardi di un catasto
Qual è quello ordinato dalla legge 1° marzo 1886, che ha

per oggetto di accertare le proprietà immobiliari, secondo
lo stato di fatto.
La delimitazione suppone necessariamente chei conﬁni

(li Giunta suppletiva del catasto, relaz. 12 marzo 1886.
(2) Curcio, Op. cit., capo u, 5 2.

(H) Le veriﬁcazioni compiute al 31 ottobre 1894 si riferiscono
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siano incerti o contestati, che non esistano termini, che
non si abbiano mappe che li riproducano esattamente;
epperò laddove le mappe manchino o siano inservibili,
si fa luogo alla delimitazione, ed i conﬁni riconosciuti, e
ﬁssati, mediante termini stabili si riportano sulle mappe
nuove.
,

Ma dove si hanno mappe servibili per gli effetti ”del
nuovo catasto, le quali riportino i conﬁni delle proprietà
in corrispondenza con quelli segnati sul terreno, e questi
non sono incerti o contestati, ma suﬁ'icientemente stabiliti
e paciﬁcamente accettati dai possessori interessati; che
cosa manca alle mappe, perchè indichino ed accertino lo
stato di fatto della proprietà?
Le mappe esistenti, alle quali, come vedremo a suo
luogo, il tempo e la consuetudine hanno spontaneamente
assegnato un qualche valore prohante, indicano uno stato
di fatto da lungo tempo accettato e riconosciuto, che non
richiede perciò un ulteriore accertamento, e quindi si
rende inutile un’operazione intesa a riconoscere conﬁni,
che la mappa indica gia in modo soddisfacente.
Che se poi ciò non fosse, o la corrispondenza fra la
mappa ed il terreno non fosse abbastanza esatta, e tale
da richiedere un ulteriore accertamento di conﬁni, la
mappa verrebbe dichiarata inservibile, ed in ogni caso,
si farebbe luogo allora alla delimitazione, cui provvederebbe la Commissione censuaria locale a termini di legge.
L’accusa d'incostituzionalità ci sembra quindi infondata, nonché in diritto, anche in linea. di fatto.
14“. L'aggiornamento delle mappe consiste nel riportare tutte le variazioni avvenute sia nella sua parte topograﬁca,cioè nella consistenza del terreno e delle singole
particelle. sia nello stato dei possessi e dei possessori.
Prima di procedere alle operazioni di aggiornamento,
si accerta, con una speciale veriﬁea(3), se la mappa sia
effettivamente servibile per il nuovo catasto, e se le rettiﬁche, che è necessario portarvi, siano tali da consigliare
il lavoro di aggiornamento, 0 non convenga meglio, nei
riguardi del tempo e della spesa, di procedere invece ad
un nuovo rilevamento.
È in conseguenza di tale veriﬁca che una parte delle
mappe, specialmente delle provincie di Parma. e Piacenza,
di quella di Forlì, e del Veneto, che erano state dalla
Commissione sopra ricordata ritenute presumibilmente
servibili, dovettero poi essere considerate inservibili e
rilevate ea: novo in tutto od in parte.
Talvolta poi, l'opportunità di un nuovo rilevamento si
manifesta anche durante l‘operazionedell’aggiornamento,

perchè si riscontrano errori originari di natura tale da.
rendere necessarie correzioni che hanno per effetto di
distruggere tutta l'armonia della mappa.
141. E qui è da avvertire come le mappe esistenti, non
solo vengono aggiornate introducendovi tutte le variazioni avvenute nel terreno dopo l’epoca della loro formazione. ma sono pure completate, col rilievo di tutte le

particolarità del terreno, che non era prescritto si rilevassero nella formazione dell'antico catasto, e sono invece necessarie per il nuovo; e corrette in tutti quegli
errori «che, per difetto di metodo o di sistema, risalgono
all'epoca della loro formazione, o per inesatta consci-Vazione vennero ad introdursi posteriormente nella mappa.
Giova qui pure, per altro, ripetere quel che si è detto
più avanti, che cioè uell'aggiornamento come nel rilevamento, non si richiede una perfezione assoluta, non indi-

ad una superﬁcie di ettari 5,5…"4,818, ed aveva avuto per risul—
tato di far riconoscere servibili le mappe per ettari 2,416,ﬁ86,
ed inservibili quelle per ettari 1,118,132.
-
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spensabile, nè tampoco necessaria pel nuovo catasto, e
quindi deve trascurarsi tutto ciò, che pur potendo condurre ad un grado elevato di esattezza e perfezione, possa
avere per conseguenza una spesa ed una perdita di tempo
. non giustiﬁcate.
142. L’aggiornamento delle mappe non si fa precedere
di regola dalla triangolazione e si eseguisce col sistema
degli allineamenti, ma in alcuni casi, e specialmente laddove le condizioni delle antiche mappe rendono necessari
esi esi rifacimenti, si procede anche con altri metodi e specialmente con quello tacheometrico. stabilendo alcuni

punti trigonometrici. da servire di appoggio e di riferimemo ai lavori di aggiornamento (i).
In complesso, l'aggiornamento consiste nel riportare
sulle mappe le variazioni geometriche che si deducono
dain atti della conservazione; nel veriﬁcare le mappe
stesse sul terreno; nel correggerle, e nel rilevamento
delle nuove linee che si trovano sul terreno e non sulle
mappe, ed inversamente, nel togliere quelle che sono sulle
mappe e non si trovano più nel terreno.
Quest’ultima operazione è stata però saggiamente ristretta, per ottenere, per quanto è possibile, il collegamento del nuovo al vecchio catasto, e non generare confusione specialmente nei riguardi delle ipoteche t2).
143. Per le particelle di nuova formazione, per quelle
suddivise o comunque variate di ﬁgura 0 'di estensione,
si compila una. tabella delle variazioni topograﬁche,
nelle quali si indica, per ogni numero di mappa, il motivo
della variazione corrispondente.
Per tutte le altre operazioni di accertamento catastale,
si procede in modo analogo a quello indicato pel rilevamento, allo scopo di ottenere la maggior uniformità possibile fra le mappe aggiornate e quelle rilevate e.: novo,
e quindi si accerta per ciascuna particella la qualità o
destinazione che hanno all’atto dell’uggiornamento, il possessore e modo o titolo di possesso, si formano poi le
une ve mappe, che sono controllate e veriﬁcate, prima che
si eseguisce. il calcolo delle aree in esse comprese.

eento. — 151. Dennnzie e dimostrazione dei migliora.

menti. — 152. Di quali miglioramenti si tratta? 153. Quando debbano essere denunziati. —— 154. ] pog.
sessori possono denunziarli in ogni tempo? — 155. Prodotti. —— 156. Deve ricercarsi il prodotto medio annuale.

— 157. La media del dodicennio 1874435. — 1.58, [
prezzi. Si possono seguire tre sistemi. — 159. 1 tre amd

di minimo prezzo. — 160. Facoltà di modiﬁcare le medie

per speciali circostanze. — 161. Le detrazioni. I criteri
da seguirsi. Obbiezioni.
145. Ci siamo riservati in principio di dimoslrare come
una delle obbiezioni fatte generalmente al catasto, quella
della inevitabile sua sperequazione, sebbene fondata in
apparenza, non regga ad un esame approfondito, e possa
facilmente combattersi, ﬁssando un’epoca (epoca cen.

suaria @ data catastale) uniforme per tutto il regno,alla
quale debba riferirsi secondo certe norme, e con opportuni temperamenti, lo stato dei terreni e delle colture.
E era venuto il momento di trarci d'impegno, e lo faremo al solito col Messedaglia (3), considerando idue sistemi che possono seguirsi nell‘accertameuto catastale,
per quanto riguarda i quattro elementi essenziali del catasto, considerato principalmente nel suo ullicio tributario, e cioè:
1° Lo stato materiale dei terreni, delle colture e delle
costruzioni;
2" I prodotti dei fondi;
3° 1 prezzi dei prodotti;
4° Le detrazroui.
146. 1 due sistemi sono:
1° il sistema dell‘attualità, secondo il quale si rilevano i fondi nello stato in cui essi si trovano, man mano,
nell‘atto del rilevamento;
2° Quello dell'epoca ﬁssa, secondo il quale lo stato
materiale dei fondi e delle colture va riferito ad un‘epoca
uniforme, lontana e prossima; ma uguale per tutti.
147. il primo sistema è più comodo, spedito e pratico,
giacché il perito accerta lo stato dei fondi, nello stato
in cui li trova, secondo la colturao destinazione che
hanno, col prodotto che danno al momento del rileva-

Caro lll. — Granum… ECONOMICHE.
mento, e non rimane altro a lare. Ma, perchè il catasto

144. Le operazioni economiche consistono nella ricerca
degli elementi occorrenti per determinare la rendita imponibile dei fondi, e si compendiano nella stima catastale. Prima però di passare a trattare della stima e delle
caratteristiche che le ha ﬁssate la legge, è opportuno esaminare alcune importanti questioni che ad esso si riferiscono.
5 1“ — Epoche censuarie.
145.I quattro elementi da accertarsi con la stima catastale. -—
146. Si possono seguire due sistemi di accertamento.
Attualità cd epoca ﬁssa.
147. Vantaggi ed inconvenienti dell‘uno e dell'altro sistema.—148. La legge-

1" marzo ha stabilito un sistema misto. — 149. Stima
secondo lo : tato attuale dei fondi. — 1:'10.Miglioramcnti
introdotti di‘]… il 1° gennaio 1886. Non se ne tiene

(1) A questo sistema però si muove il grave appunto di
essere diretto a ricercare una precisione che non occorre e non
si può ottenere. e di importare una spesa che non è in Currispoudenza con i risultati che se ne ottengono Si tratterebbe
in una parola, di una specie di rilevamento sempliﬁcato, che,
mentre non dà i risult ti del rilievo ear-novo, importa una
spesa di gran lunga superiore a quella del semplice aggiornamente.

(2) Al 31 ottobre 1894 erano stati aggiornati interamente
2088 Comuni, e solamente in parte 11. 170 Comuni. La super-

riuscisse, con tale sistema, uniforme e peroqualo, sa—
rebbe necessario che il momento in cui l‘operazione viene
eseguita fosse uguale o poco dissimile per tutti ifondi,
converrebbe, cioè, che la censuazione fosse istantanea o
quasi, dappertutto, e che nella stima si proce-Iesse, non
già. in base arail‘ronti e ragguagli più 0 meno lunghi,
ma si tenesse conto in certo modo della capacità produttiva di ogni fondo. in altre parole, il perito, giunto
sul fondo, dovrebbe considerare quale sia lo stato di coltura e di destinazione, quale il prodotto che il fondo da
o può dare, e senza cercare altri elementi, sulla base
dello stato attuale. elfettuasse la censuazione.
Ma la rilevazione istantanea o per lo meno simultanea
è un sogno, in un territorio di grande estensione, e quindi,
per poco che l’accertamento avesse a durare, ne risulterebbe sempre una notevole ditterenza fra fondo e fondo;

ﬁcio totale aggiornata era di ettari 3,467,444,c01nprendentr

5,900,073 particelle.
_ La costruzione delle mappe aggiornate era compiuta per "l'
ticro per n. 1922 Comuni. solamente in parte per 144 Comuni;
in totale erano costruiti n.46,376 fogli di mappe aggiol'llîlte per
ettari 3.011,546, comprendenti- 4,956,864 panticelle.
Il catasto delle aree, sempre delle mappe aggiornato. rm tl
quell'epoca compiuto per ettari 2,149,651, ed il collaudo per
40,774 fogli, corrispondenti ad ettari 2,560,310.
(3) Op. cit., parte il, cap. 3.
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la qualeinﬂuirebbe sensibilmente nei risultati estimali,

manendo inteso che, ove la dimostrazione manchi o sia

che risulterebbero indubbiamente sperequati.
Inoltre si vorrebbero ad arrestare i miglioramenti agri-

insufﬁciente, lo stato dei fondi da rilevarsi è quello at-

coli. o ad ogni modo acreare loro una difﬁcoltà; perchè,

nell'intervallo fra l'ordinazione del catasto ed il rileva-

mento, ognuno sarebbe indotto ad astenersi dall‘introdurre qualsiasi miglioria nei propri fondi, sapendo che
della sua diligenza non avrebbe altro premio che l‘attribuzione di un maggiore valore estimale immediato al
proprio fondo, laddove è notorio che il reddito dei terreni, in ispecie, è di lenta formazione, e quindi sono necessari molti ‘anni prima che il capitale di miglioramento
dia i propri ﬁ‘utti
Nel sistema dell'epoca ﬁssa, per contro. si assicura
l'uguaglianza di trattamento di ogni fondo singolarmente

tuale.
151. Il regolamento stabilisce che, per godere del beneﬁzio della esenzione dall‘estimo dei miglioramenti introdotti nei terreni, anteriormente al 1° gennaio 1886, i
possessori, prima d’intraprendere le boniﬁche e migliorie,
ne facciano dichiarazione per iscritto alle rispettive Commissioni censuarie comunali, precisando i terreni e lo
stato della loro coltura, con tutte le indicazioni eventual-

mente risultanti dai catasti esistenti (art. 87 e 90).
La Commisione. ricevute le denuncie, veriﬁca se sono
regolari, e premessa, ove lo creda necessario, una verifica
sopra luogo, ne fa analoga attestazione sopra ciascuna

denunzia. invitando i possessori a correggere quelle rico-

edi tutti nel loro complesso, facendosi astrazione dallo

nosciute irregolari (reg. 91).

stato in cui essi si trovano, per riportarsi a quello in cui si
trovavano nell'epoca fissata. Ma il sistema presenta. tutti

gli inconvenienti pratici. che derivano dal doversi fare ri-

Nei Comuni,… cui le Commissioni non sono ancora. costituite, la dichiarazione deve farsi mediante certiﬁcato
di tre altri possessori probi del Comune. da convalidarsi

ferimento ad una data più o meno lontana, e per la quale

dalla Giunta municipale, e da presentarsi all'lntendenza

potrebbero anche mancare i necessari elementi, apren

di ﬁnanza, la quale può fare eseguire le veriﬁche che

dosi cosi l’adito ad un‘inﬁnita di controversie e di ditticoltà, che sarebbero tanto più grandi, quanto più lontana

credesse necessarie per la constatazione dei fatti, a mezzo

l‘epoca ﬁssata dal momento del rilevamento.

ressati perchè possano intervenire e fax-visi rappresentare

In alcuni casi si è adottato il temperamento di ﬁssare
non una data, ma un periodo più o meno lungo (p. e. di
tre anni) e di riferire a quello lo stato dei fondi; ma si è
andati incontro ad una difﬁcoltà inevitabile. quella relativa al sistema da seguirsi nel caso di colture o di destinazioni variate entro il triennio.
148. Di fronte, quindi, agli inconvenienti dei due sistemi
presi in senso assoluto, si è adottato, pel nuovo catasto

(art. 87 e 89 reg.).
Tali dichiarazioni vengono poi rimesse alle Commissioni,
appena ne sia seguita. la costituzione.

italiano, un sistema che sta fra i due, un sistema misto,

del dipendente personale tecnico. avvertendone gli inte-

Per i miglioramenti che fossero già. stati eseguiti nel

periodo dal 1° gennaio 1886 alla. data della pubblicazione
del regolamento (31 agosto [887], per dimostrare che furono introdotte entro quel periodo, e che perciò non debbono essere tenuti a calcolo, si deve presentare un certiﬁcato analogo al precedente, nel quale sia descritto lo
stato anteriore dei terreni ed i miglioramenti portativi,
e che va rimesso anch‘esso alla Commissione comunale
od alla lntendenza di ﬁnanza, secondo che la prima sia
costituita o no.
Le denunzie ed i certiﬁcati debbono poi dalla Commissione essere inviati agli uﬁlci catastali, afﬁnchè ne tengano conto al momento opportuno.
152. E quale è questo momento? Due questioni vi si
connettono. La Commissione parlamentare si era posto
il quesito se per i miglioramenti da non considerarsi si
dovessero intendere solamente quelli che si riferiscono
alla specie o qualità di cottura (per esempio. essendo divenuto irriguo un fondo che all’epoca censuaria sarebbe
stato da qualiﬁcarsi asciutto), oppure quelli che, pur la—
sciando invariata la qualità. di cultura, hanno in vario
grado mutato il merito estimale o contributivo di uno

che attiene in certo modo ad entrambi, temprandoli e
modificando“, allo scopo di ridurre gli inconvenienti al
minimo possibile, e di facilitare e rendere più sicura l’operazìone.
149. Esaminiamo“ per ciascuno dei tre punti accennati
più avanti.
Al Stato materiale dei terreni, delle colture e delle
destinazioni.
I terreni debbono rilevarsi, e lo abbiamo gia accennato
di passata parlando del rilevamento, nello stato di co]lurao di destinazione in cui si trovano all’atto del rilevamento (sistema di attualità).
Ma non si tiene conto dei deterioramenti intenzionati
iii frode al catasto che si fossero deliberatamente eseguiti
dal possessore. e neppure di quelli che abbiano carattere
transitorio derivanti da accidentalità o casualità momentanee che abbiano alterato lo stato materiale del fondo o
la sua coltivazione, senza comprometterne però in via
ordinaria la produttività. (art. 12 legge).
150. inoltre, per l‘articolo predetto, non si tiene conto
dei miglioramenti introdotti al 1° gennaio 1886 (epoca
ﬁssa).
Ed eccoci ad uno dei punti delicati della questione. Se
il rilevamento avvenisse a breve distanza dall'epoca ﬁssata, sarebbe facile allo stesso perito di riconoscere quali

lando di miglioramenti in genere. nel senso che questi
dovessero comprendere anche le variazioni di classe; ed
il regolamento, seguendo questo concetto, ha precisato
(art. 85) che i miglioramenti di cui si tratta sono quelli
che possono far variare i terreni di qualità o anche di
classe; e quindi che delle relative denunzie srdebba tenere conto all'atto del classamento. quando cioè si as-

siano i miglioramenti introdotti posteriormente in cia-

segna. a ciascuna particella la qualità. e la classe ri-

scun fondo; ma, dovendosi prevedere il caso (pur troppo
veriﬁcatosi) che le operazioni vadano per le lunghe e che
perciò il rilevamento avvenga molto tempo dopo il 1° gennaio l886, era_da risolvere il dubbio sul modo di far risultare che lo stato attuale dei fondi e diverso da quello in

spettiva.

La Commissione concluse col non fare distinzione, par-

_

_

La seconda questione si riferisce al punto, se dei nir-

glioramenti non denunziati in tempo Sl debba o non s1
debba tener conto.
[53. Il regolamento. al quale la leggerimanda per la
applicazione delle disposizioni relative ai miglioramenti
(art. 12), ha prescritto, col procedimento accennato poco

cui questi si trovavano anteriormente alla data predetta.
La legge (al detto art. 12) lo ha risoluto nel senso che i

possessori stessi debbano dimostrare quali sono i miglioramenti fatti e dei quali non si deve tener conto, riDiossro ITALIANO, Vol. VTI.

stesso fondo, o ciò che dicesi la classe (I).

(l) Messedaglia, Op. cit, p. ll, cap. III.
74.
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anzi. itermini entro i quali le denunzie dei migliora-

E il deputato Fili-Astolfone, nella medesima tornata,

menti debbono essere presentate. ln complesso, escluso
il caso eccezionale dei miglioramenti introdotti nel periodo anteriore alla pubblicazione del regolamento, le
denunzie debbono essere fatte prima delle operazioni e
dei lavori con i quali si vuole migliorare il fondo, ed
il procedimento tracciato è tutto nell‘interesse dei pos
sessori, pei quali è certamente più conveniente di pre—
sentare le denunzie senza indugio, per diminuire le difﬁcoltà dell'accertamento ed il pericolo che non vengano

meglio chiariva il concetto, rammentando la prova per
memoria ammessa dal codice di procedura civile, il quale,

ammesse.
invero, basta sia accertato lo stato dei fondi al 1° gennaio 1886, per concludere che tutti i miglioramenti, che
in seguito vi si incontrassero, sono effetto di avvenute
migliorie posteriori, delle quali non deve essere tenuto
calcolo.
Ma i termini stabiliti dal regolamento sono essi da ri—
tenersi perentori? ll tenore degli articoli del regola—
mento farebbe supporre una decadenza nel diritto di
godere del beneﬁcio di cui si tratta, per chi non ottemperasse alla prescrizione di presentare, prima d’intradurre i miglioramenti, le relative denunzie; ma la
decadenza non è espressa, nè il regolamento poteva restringere la portata della concessione fatta dallalegge.

Quindi crediamo di potere senz‘altro escludere che i possessori decadano dal diritto di non vedere compresi nella
stima catastale i loro miglioramenti, soltanto perchè li
hanno introdotti prima di presentare la relativa denunzia.
Prudentemente quindi la Giunta superiore del catasto (l)
deliberò che le Commissioni censuarie comunali debbano
ricevere le denunzie dei miglioramenti (nè, d’altronde,
esse hanno mai facoltà di respingerle o riﬁutarle), anche
se presentate dopoinizìati i lavori di boniﬁca; bene interpretando così l'ordine del giorno accettate dal Governo e
votato dalia Camera nella tornata del 28 gennaio 1885,
col quale si raccomandava in modo speciale di facilitare
ai possessori la dimostrazione dei miglioramenti.
E ben vero che la Giunta. stessa volle lasciareimpregiudicata ogni ulteriore decisione sulla questione di massima, e rimane quindi anche a risolversi l‘altro punto:
se sia da tenersi conto delle denunzie fatte posteriormente al classamento, e relative a miglioramenti introdotti prima di questo; ma non crediamo si possa, in ogni
modo, giungere ad una soluzione che abbia per effetto
di interpretare ristrettivamente la legge.
Questa ha. voluto concedere l'esonero dalla stima dei

miglioramenti introdotti dopo il ]” gennaio 1886; era è
opportuno, e conveniente che la dimostrazione dei me
desimi sia fatta prima del classamento, che è il momento
in cui se ne può meglio tener conto; ma ci sembra. sia
da escludersi che non se ne possa, che non se ne debba
anzi tener conto, anche se la dimostrazione del miglioramento è fatta più tardi, cioè all'epoca della revisione
del catasto e prima della sua attivazione.
IM. L’art. [2 della legge, diceva… il dep. Di Rudinì nella
discussione fattane in Parlamento (2), da facoltà ai pro-

prietari di dimostrare che i loro miglioramenti sono posteriori al giorno della promulgazione della legge, ed il
regolamento non potrà. nè punto nè poco contrastare il
diritto che esiste nella nostra legislazione, in forza del

quale il proprietario avrà. sempre modo di far valere le
sue ragioni, per provare la verità. dei fatti compiuti.

quando si ha timore che si possa disperdere una prova
e non si possa fare altrimenti, ha dato facoltà. di accertare oggi quello che domani non si potrebbe dimostrare,
e proponendo che dell’art. 251 del codice di procedura
civile si facesse cenno nell’art. 12 della legge.
Ma la proposta non ebbe seguito, perchè non si volle
con qualunque accenno o aggiunta limitare il signiﬁcato
della legge e la sua estensione, per modo che rimase
fermo che spetta al possessore di dare la prova che i
miglioramenti introdotti nei terreni sono posteriori al
1° gennaio 1886, senza alcuna limitazione circa il tempo

ed il modo di darne la dimostrazione.
Ond’è, per concludere, che riteniamo siano intese a facilitare questa dimostrazione tutte le disposizioni del regolamento o quelle altre che fossero emanate dall‘Am.
ministrazione del catasto; senza però che sia tolta ai

possessori interessati la facoltà. di dare la prova loro domandata in ogni tempo ed in ogni modo, purchè prima
dell'attivazione del catasto (dopo della quale non sarebbe
più possibile di tenerne conto) quando non abbiano potuto o creduto di valersi delle facilitazioni medesimo (3).

155. B) Prodotti.
La produzione, alla quale si deve badare nella formazione del catasto, per giungere a determinare il reddito
imponibile, non deve essere quella potenziale, cioè quella.
che ogni fondo è suscettibile di rendere, nè quella effettiva che il terreno da nel momento in cui è rilevato,
come avverrebbe se nella stima si seguisse il sistema
dell'attualità.
Afﬁnchè si raggiungano i due scopi, di ottenere un catasto estimale perequato ed un’imposta che rispecchi la
rendita media del fondo, occorre badare più specialmente
alla. produzione ordinaria, permanente, continuativa, ossia
a quella specie e quantità. di prodotti che si ottengono
con mezzi e sistemi di coltura ordinari, e non solamente

quelli che il fondo può dare occasionalmente in un anno.
156. La media del prodotto si vuole inﬁne, ed una
media desunta dalla valutazione dei prodotti di un nu-

mero abbastanza grande di anni. che comprende. le ordinarie vicende e rotazioni agricole.
E quindi, niun riguardo al maggior prodotto che può
derivare da una coltivazione eccezionalmente accurata,
e da una straordinaria diligenza e abbondanza di mezzi
del coltivatore; niun riguardo al minor prodotto che può
essere dipendente da insolita trascuratezza; niun riguardo alle colture eccezionali transitorie, che escano
dall’uso e dalla. ordinaria coltura e destinazione del fondo;
niun riguardo, ﬁnalmente, al maggiore o minor prodotto
che siano dipendenti da una qualunque circostanza eccezionale, non permanente e duratura.
157. E, afﬁnchè la media da considerarsi possa tener
conto di tutte le circostanze inﬂuenti in più ed in meno
nella produzione, ed il prodotto sia quello medio, normale, la legge ha stabilito che la quantità dei prodotti
sarà determinata sulla base della media del dodicennìo
l874 1885, ovvero di quel periodo più lungo di tempo,
che per alcune speciali culture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime, seguendo
per ciò il sistema dell’epoca ﬁssa.

(1) Relazione 6 febbraio 1891, pag. 11.

come le disposizioni relative ai miglioramenti siano in pratica
applicate dell’Amministrazîone del catasto, e intese dei posses-

(2) Tornata 20 gennaio 1886.

sori. non trovando al riguardo alcuna. indicazione negli atti uf-

(3) Non siamo in grado di dare alcuna indicazione sul modo

ﬁcialiﬁno ad ora pubblicati.

'
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E quindi, accertato per ogni particella la. qualità. al-

l‘atto del rilevamento, avendo speciale riguardo ai miglioramenti o deterioramenti introdottivi dopo il 31 dicembre 1885, si attribuisce ad ognuna di esse, e ne
vedremo il modo, non la produzione effettiva, ma una
produzione‘che corrisponda alla media sopraindicate.
E la regola e assoluta, e non comporta eccezioni.
158. G) Prezzi.
Valgono, per i prezzi, gli stessi criteri accennati per
i prodotti, e si vuole ricercare anche per essi una media
normale, che possa fornire una base estimale abbastanza
stabile e sicura,-nella ricerca della quale si possono scguire tre metodi.
Consiste il primo nell’assegnare per ciascuno dei prin-

puramente accidentale, e tendano perciò a cox"npensarsi
sopra un periodo scelto a dovere e_di conveniente lun—
ghezza". Soltanto a questo titolo e sotto questa condizidne
può razionalmente parlarsi di una media normale, e
che sia da assumersi come tale nella valutazione. ll
principio della. media risulta invece fallace ove le condizioni ordinarie al caso non rimangano più le stesse,
ma vengano in qualsiasi modo a mutare; e come sarebbe imprimendo ai prezzi un movimento regolare progressivo o regressivo, ossia in rialzo o in ribasso.
Se, ad esempio, a dodicennio inoltrato, nel mezzo di
un bosco fosse aperta una strada che rendessepossibile
e facile la commerciabilità. del legname, la media di tre
anni di minimo prezzo voluti dalla legge sarebbe data

cipali prodotti un prezzo unicﬁ, uniforme, da applicarsi

dal periodo in cui il prodotto era di scarso o di nessun

in tutto lo Stato; consiste il secondo nel ﬁssare prezzi
locali per ciascun prodotto, calcolandoli sulla media dei
prezzi effettivi fatti in un determinato periodo, entro
la circoscrizione (Comune, circondario) che si vuole con-

sul prezzo minimo, o sulla media dei minimi, anzichè

valore, e quindi la media stessa non sarebbe normale;
e, per renderla tale, converrebbe rialzarla.
Viceversa, se, ad esempio, una malattia estesa avesse
colpito lungamente nel dodicennio una data produzione
agricola, rendendo scarso o nullo il prodotto, ed inﬂuenzato in rialzo il prezzo, la media dei tre anni minimi
potrebbe essere superiore alla normale, e converrebbe

sulla media generale.

abbassarla.

Il primo sistema, attuabile in un territorio poco esteso,
e che si trovi in condizioni agricole ed economiche pres-

Per ciò, e per la considerazione che il mercato di alcuni prodotti agricoli ha subito negli ultimi anni notevoli oscillaziodi. in conseguenza delle quali il dodicennio
1874-85 potrebbe considerarsi come un per'odo perfettamente normale, la legge ha ammesso che 'a media anzidetta possa essere modiﬁcata in vista di speciali circostanze, ed ha afﬁdato alla Commissione censuaria
centrale, sentite le Commissioni provinciali, il compito

siderare; consiste ﬁnalmente il terzo nel determinare
prezzi locali, come nel secondo sistema, ma calcolandoli

sochè identiche dovunque, e senz’altro da escludersi per
un territorio, come quello italiano, molto esteso e posto
in condizioni tanto disparate fra loro.
ll terzo, assegnando valori minimi al prodotto, abbassa
sensibilmente l’imponibile, e rende necessario, di conseguenza, la elevazione dell'aliquota d’imposta, ed in ogni
modo non darebbe alla valutazione del reddito quel
carattere di media normale, che può giovare anche in
riguardo agli ufﬁci civili del catasto, potendosi dal reddito imponibile dedurre facilmente il valore venale del
fondo.
il secondo, invece, quello della media generale, e preferibile, come quello che conduce ad una più esattitindicazione del reddito, ma abbisogna di qualche tempe-

di ricercare se tali circostanze speciali sussistano, e se,

nerale, in un sistema di elementi soggetti a variare da
tempo a tempo, per effetto di cause perturbatrici. gli
estremi, in più od in meno, sono quelli che subiscono le
maggiori oscillazioni; mentre la media generale gode di
un più alto grado relativo di stabilità.
159. La Commissione parlamentare aveva pertanto
proposte che la valutazione dei prezzi fosse fatta sulla
media del dodicennio 1874-85, escludendo i due anni di
massimo ed i due anni di minimo prezzo; ma. le obiezioni d’indole varia, fatte nella discussione della legge

ed in quanto, debbano le medie essere modiﬁcate in conseguenza di esse, sia in aumento, sia in diminuzione.
161. D) Detrazioni.
La legge (art. 14), dopo la disposizione ::opreccennata
relativa ai prezzi; soggiunge: saranno detratte con gli
stessi criteri... e continua indicando le varie spese da
detrarsi dalla rendita lorda per ottenere quella netta
imponibile.
Pertanto, anche per le spese da detratsi, vale il criterio della media del triennio di minimo prezzo compreso nel dodicennio 1874-85.
Nella discussione, fatta in Senato, della legge (2), il senatore Finali mosse il dubbio se le detrrzioni fossero da
valutarsi sui minimi triennali, come sembrerebbe indicare la parola della legge, osservando che i tre massimi
risponderebbero meglio al suo spirito, armonizzando con
la valutazione positiva dei prodotti, mentre una norma
equa sarebbe consist-ita nella. valutazione media dei sa-

all'art. 14, e sopratutto le condizioni relative alla gra-

lari e delle altre spese dell’intero dodicennio.

vezza dell’imposta fondiaria ed alle tristi condizioni dell'agricoltura, per le quali ’si invocavano ogni giorno opportuni provvedimenti, indussero il Parlamento a seguire
un diverso concetto, cosicchè rimase stabilito che la valutazione del prodotto fosse fatta sulla media dei tre
anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-85
“Egge. art. 14), valendosi ottenere in tal modo, insieme
con la perequazione. una moderazione d'imposta., per
effetto della diminuzione dell‘imponibile.

E il compianto Magliani rispondeva essere sembrato
chiaro al Ministero che non si possa adottare perle detrazioni un criterio diverso da quello che si ammette per
la estimazionc del reddito imponibile, com‘è detto nell'articolo della legge colle parole saranno ddr-atte con

ramento per la considerazione matematica che, in ge-

gli stessi criteri, i quali si riassumono nella media dei

.ltiO. Può per altro veriﬁcarsi che la media cosi sta-

tre anni minimi. « Ora, soggiungeva il Ministro. se le detrazioni si devono fare con gli stessi :ritcri, è evidente,
secondo me, anche per la lettera stessa. dell‘articolo, che
si debbono fare in base alla media dei tre anni minimi ».

bilita, non dia il prezzo che si vuole ricercare.
La media, osserva. il Messedaglia (I), in massima è
1311908. ma ad un patto, vale a dire che le oscillazioni
dei prezzi intorno ad essa possano ritenersi di carattere

in Senato, rimase ed è stata seguita dell’Amministrazîone
del catasto.
Noi c’inchiniamo dinanzi all'autorità dei Magliani, ma

E questa interpretazione, alla. qual-3 nessuno obbiettò

—___ ___

.(1) Op. cit.. p. n, cap. xxx.

(2) Tornata 28 febbraio 1886.
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non possiamo astenerci dal fare al riguardo una consi—
derazione.
L’art. 14 della. legge, come moltissimi altri, è opera
esclusiva della Commissione parlamentare, che, riferendo

166. Il classamento. — 167. I miglioramenti ed i dete.

rioramenti. — 168. Il compito del classntore e gli atti
del classamento.
169. Stima diretta. — 170. Stima
per pariﬁcazione. — 171. Il controllo dei dati estimali,
I contratti d'afﬁtto e di rendita.

sul progetto del Governo, vi introdusse modiﬁcazioni so-

stanziali e criteri nuovi; e dunque nell'intendimento della
Commissione e negli scopi che questa si era prefissa di

tti-.' La stima. dei terreni. dice l’art. 9 della legge,
ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla

raggiungere, che devesi ricercare il signiﬁcato dell'arti-

quale è da farsi la ripartizione dell'imposta mediante…
formazione di tariffe d‘estìmo, con le quali è determinata.
Comune per Comune, la. rendita stessa. per ogni qualita
e classe.
Occorre quindi accertare anzitutto le varie qualita di
cottura e di destinazione esistenti in ogni Comune in
generale (qualiﬁcazione); suddividere ciascuna qualità nel
numero di classi necessat’io per comprendere i vari gradi
di bontà. e produttività (classiﬁcazione); assegnare poi ogni

colo di legge.

L’art. 14 proposto dalla Commissione stabiliva. come
si è detto più innanzi, che i prodotti fossero valutati sulla
media del dodicennio 1874-1885 esclusi i due anni di massimo ed i due anni di minimo prezzo, e questo stesso criterio stabiliva dovesse seguirsi perla valutazione delle
detrazioni.
Variata la. prima. parte dell' articolo, in seguito alla
discussione fattane alla Camera, ed ammesso invece il

criterio della media dei tre anni di minimo prezzo per
la valutazione dei prodotti. si lasciò invariata l'ultima
parte. relativa alla valutazione delle detrazioni, la qual

cosa ha fatto si che ne rimanesse, a parer nostro, turbata l’armonia. dell'articolo stesso, il quale, stando alla
lettera, più non conserva integro il concetto dal quale
la Commissione era stata inspirata. quello cioè che la
valutazione dei prodotti e delle detrazioni si riferissero
alla media normale di un medesimo periodo.
« È poi naturale (dice il Messedaglia nella sua magistrale Relazione, p. 11, cap. xx1) che anche le detrazioni
si riferiscano alla stessa epoca a cui si riferisce lo stato
dei fondi e quello dei prodotti »; ed è perciò appunto che
venne disposto si dovessero seguire per le detrazioni gli
stessi criteri che per i prezzi.
Ebbene, interpretando l'articolo secondo il signiﬁcato
datogli dal Ministro delle ﬁnanze, le detrazioni si riferiscono alla stessa. epoca a cui si riferisce la valutazione

dei prezzi? Non ci sembra: può veriﬁcarsi che ai tre
anni di minimo prezzo corrispondano i tre anni di minima spesa, ma, poiché le cause che determinano l'aumento e la diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli,

non sempre sono le medesime che inﬂuiscono sugli elementi di cui devesi tener calcolo nel determinare le de-

trazioni, così non può ammettersi come sicura e costante
l'accennata corrispondenza.
Inoltre, facendo prevalere il criterio di tre anni di minimo prezzo, la Camera. volle giungere ad una diminuzione d'imponibile, la quale non si conseguirebbe adottando la media minime. anche per le detrazioni da farsi
al reddito lordo.
Ci sembra. quindi che l’interpretazione data dal Ministro delle ﬁnanze sia giovevole agli intenti ﬁscali della

particella di terreno alla qualità e classe competente (clas-

samento) ; ed applicare alla superﬁcie delle particelle i valori della tariffa, la quale esprime, in moneta legale, la
i-nndita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e
classe (legge. art. ll).

Il processo estimale può adunque dividersi in quattro
parti:
a) la qualiﬁcazione;
b) la classiﬁcazione;
c) il classamento;
d) la tariffa.
La qualiﬁcazione e la. classiﬁcazione da. un lato, la lariffa dall'altro, non hanno riguardo ad alcun fondo o ad
alcuna. particella in particolare, ma al complesso dei
fondi da stimarsi. Esse danno il quadro estimale, generico,
vuoto. Il classamento lo riempie, collocando ogni particella nel posto che le spetta. secondo la propria qualità e
classe.
163. A) La qualiﬁcazione consiste …nel distinguere i
terreni di ciascun Comune secondo le varie loro qualità.
ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per
la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati
i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, ed anche per altre condizioni e circostanze notevoli
e permanenti (reg., art. 75), e cioè: seminativo, vigneto,
bosco, ecc., ovvero incolto produttivo, prato naturale,
pascolo naturale, canneto, ecc., ovvero terreno asciutto,

di risolvere in ultima analisi idubbi sulla. interpretazione

irriguo, e via dicendo.
Le denominazioni di ciascuna qualità, che debbono essere uniformi per t.utti i Comuni. sono stabilite dal prospetto generale di qualiﬁcazione predisposto dalla Giunta
Superiore del catasto, del quale si è gia avuto occasione
di parlare.
ln complesso si considerano le colture ordinarie permanenti di carattere continuativo, alle quali i singoli terreni sono o possono essere destinati indipendentemente
dalla quantità e qualità dei prodotti, e senza aver riguardo
alle forme di coltura accidentali e passeggere, ed alle
produzioni che non siano costanti o di lunga durata—
Le qualità dei terreni produttivi si distinguono in semplici e miste: sono di qualità semplici i terreni che dànno
esclusivamente o quasi esclusivamente un solo genere di
produzione, cioè, soltanto prodotti diretti del suolo, come
grano, riso, erba, ecc., ovvero, soltanto prodotti del so-

della legge.

prassuolo, cioè delle piante arboree; sono di qualità

legge, ma non corrisponda esattamente né al pensiero

della Commissione, nè agli intendimenti della. Camera, ai
quali sarebbe stato più conforme una diversa interpretazione, nel senso cioè che le detrazioni dovessero riferirsi
ai medesimi tre anni presi come media per la determinazione dei prezzi.
Ed abbiamo creduto di rilevare questo punto, che potrebbe essere portato, a tempo opportuno, ancora. in discussione, spettando alla. Commissione censuaria centrale

mista i terreni che danno ad un tempo ed in quantità
notevoli prodotti del suolo e del soprassuolo.
E quindi la denominazione di ciascuna qualità semplice
o mista, è distinta secondo l'aecennato concetto, e al
hanno il seminativo, ed il seminativo misto a colture ar162.1n che consiste la stima catastale. — 163. La qualiﬁcaboree, il prato, ed il prato misto a coltura arborea, ecczione — 164. La classiﬁcazione. — 165. Le particelletipo ed i prospetti di qualiﬁcazione e classiﬁcazione. —— ’
Però le piante da legna, che in piccolo numero si tro-
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conto della prima per formare classi diverse, e della
seconda per determinare distinzioni analoghe, che sono
dette gradi. I criteri per la graduazione sono simili a
quelli che regolano la classiﬁcazione, ed il numero massimo dei gradi e di tre.
Della qualiﬁcazione e della classiﬁcazione sono incaricate le Giunte tecniche provinciali, le quali compiono
entrambe le operazioni simultaneamente, prrlustrando
ciascun Comune. veriﬁcando quali e quante delle qualità
stabilite col quadro generale di qualiﬁcazione si trovino
effettivamente applicate nel territorio. determinandole
in modo certo e preciso, e stabilendo poscia, per ciascuna
qualità, le classi ed i gradi necessari.

vano sparse nel terreno, o sui margini, o sulle ripe, e le
siepi vivo non fruttifere, che circondano gli appezzamenti,
non determinano qualità miste.
164. B) La classiﬁcazione consiste nel suddividere cia-

scuna qualità in tante classi, quanti sono i gradi notevolmente diversi della rispettiva bontà, e produttività
(reg., art. 77), e nella suddivisione si tiene conto di tutti gli

elementi e di tutte le condizioni ﬁsiche ed economiche
che possono inﬂuire sulla determinazione della rendita

dei terreni. precisando le caratteristiche e gli elementi
che distinguono tra loro le classi.
Gli elementi, che possono influire nella determinazione
delle classi 0 gradi di bontà e produttività dei terreni,
sono di varia specie. e cioè la natura e costituzione del
terreno (umifero. marnoso, argilloso, siliceo, ecc.); la profondità dello strato coltivabile; la qualità. del sottosuolo
(se permeabile od impermeabile, ecc.); la situazione (se
in piano. in colle. in monte. ecc.) ed esposizione (a levante,
a mezzogiorno, ecc.) del terreno; la sua maggiore vicinanza ai centri abitati; la sua disposizione (pianeggiante
o ondulato, mediocre o forte pendio, ecc.); le condizioni
climatologiche dei luoghi; la varia attitudine dei terreni

165. In pari tempo, la Giunta tecnica ﬁssa un certo

numero di particelle dette particelle tipo, che rappresentina il merito medio di ciascuna classe, le quali dovranno servire come termine di confronto nella successiva operazione del classamento.

La particella tipo diventa come la base ed il termine
ﬁsso materiale di riferimento, e deve perciò essere rico-

nosciuta e riscontrata ad ogni momento. Somiglia in
certa guisa a ciò che sono i punti topograﬁci nel rilevamento, e adempie ad una analoga ﬁmzione in tutte le
operazioni di successiva perequazione delle tariﬁ‘e di

ad una, piuttosto che ad un’altra produzione; la quantità
(\ qualità delle acque, ed il sistema d’irrigazione; la specie,
qualità e quantità delle piante, ecc.ecc.; ed in complesso
tutti quegli elementi e quelle circostanze che dipendono
dalle condizioni climatologiche, geologiche ed agrologiche dei terreni.
Ma, poiché in pratica. tutti questi elementi si risolvono

estimo (i).

tipo appezzamenti coltivati con straordinaria diligenza
e trascuranza, e nemmeno appezzamenti composti di ter
reni di natura, differente; e sono da scegliersi di preferenza particelle appartenenti a persone le quali ne go—
dano il possesso da molti anni, ed esercitano l'agricoltura
da molto tempo, coi metodi e secondo gli avvicendamenti
agrari generalmente usati nel Comune.
Inoltre, nel determinare il numero delle particelle tipo,
si deve aver riguardo all‘estensione del Comune ed alla
situazione dei terreni di uguale produttività. ed inﬁne,
si deve scegliere per ogni qualità, classe e grado diveﬁe
particelle-tipo, in un numero più o meno grande, a seconda dell’estensione della classe e del grado, senza però

nella produzione eﬁettiva del terreno, così il criterio ese qualità dei prodotti.
E si bada alla produzione normale, permanente, continuativa, non a quella accidentale, come non si ha riguardo alla produttività potenziale della terra, e quindi
il prodotto da prendersi a calcolo è, per la. specie e quantita, quello che si ottiene con i mezzi e sistemi di coltura
in uso in ciascuna località, senza tener conto della diligenza maggiore o minore della coltivazione, nè dei prodotti ottenuti in quantità più elevata. mediante metodi
speciali.
Laclassiﬁcazione di un Comune è indipendente daquella
degli altri, e quindi il numero delle classi in cui ciascuna
qualità può essere divisa. può variare da Comune a Comune. Quando tutti i terreni di una qualità sono produttivi in un modo non sensibilmente diverso, si forma una

moltiplicarne eccessivamente il numero; e si debbono
poi indicare particelle-tipo speciali per quei terreni che,
compresi in una classe per la loro produzione. tuttavia
diversiﬁcano dain altri della classe stessa, o per la loro
natura, o per altre particolari condizioni (2).
I lavori della Giunta tecnica sono riassunti in prospetti
di qualiﬁcazione e classiﬁcazione che debbono essere accompagnati da una monograﬁa sulle condizioni agricole
ed economiche del Comune: in base a tali prospetti si

classe unica. Se la ditte-renza di produttività e sensibile,

suolo separatamente da quella del soprassuolo, si tiene

(I) Messedaglia, Op. cit., parte 11, cap. xxx.

-

Epperò importa che non si scelgano come particelle

senziale della classiﬁcazione è quello della specie, quantità.

si comincia con lo stabilire due classi estreme. una massima peri terreni di maggiore produttività ed una minima per quelli più scadenti, e si interpolano poi. quando
è necessarie, le classi intermedie, per modo però che le
differenze tra classe e classe riescano ben marcate e di
facile valutazione.
_ ll numero delle classi in cui può dividersi ciascuna qualità non deve essere superiore a cinque; ma. possono farsi
eccezioni, quando sia assolutamente indispensabile e con
autorizzazione dell‘Amministrazîone centrale del catasto.
Nelle qualita miste, si considera la. produttività del
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eseguisce il classamento (3).

’

166. C) Classamento. — Si è avvertito più sopra come
la qualiﬁcazione e la classiﬁcazione siano operazioni ge—
neriche, nelle quali si procede per Comune, per categorie
di fondi, senza. aver riguardo a ciascun fondo in particolare, ed a ciascuna particella, tranne che per determinare le particelle tipo. Queste operazioni pertanto possono
eseguirsi o prima o durante il rilevamento particellare o
l‘aggiornamento della mappa del Comune.
Non cosi il classamento, che consiste nell'attribnzione.
a ciascuna particella rilevata, della rispettiva compe-

Treviso, Udine, Verona e Venezia) avevano compiuto la qualiﬁcazione e la. classiﬁcazione per n. 2616 Comuni, aventi una su-

(2) Avvertenze particolari sulla. qualiﬁcazione e classiﬁcazione,
nel … volume delle Disposizioni di massinm, pag. 86.
(3i_ Al 31 ottobre 1894,10 23 Giunte tecniche costituite &
quell epoca (Alessandria, Ancona, Bergamo, Brescia, Como,Crcmona, Cuneo. Firenze, Forlì. Mantova, Massa-Carrara, Milano,

MOdena, Napoli, Padova, Pavia., Pisa, Reggio Emilia, Torino,

perﬁcie di ettari 4,348,623; le avevano ancora in corso in n. 90
Comuni, per ettari 204,673. I prospetti di qualiﬁcazione e classiﬁcazione erano già. compilati in numero di 5642.
Si noti però che le Giunte tecniche di Alessandria, Forlì e
Udine hanno sospeso da qualche tempo i loro lavori, e qnctl- di
Firenze e Pisa non fanno che un lavoro molto limitato.
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tento qualità e classe, e pel quale è quindi necessario sia
ultimata la mappa.
All‘atto del rilevamento il perito rilevatore forma per
ciascun fondo la particella di qualità sulla base e con la
scorta del quadro generale di classiﬁcazione; il perito

classatore procede invece in base ai prospetti di qualiﬁcazione e classiﬁcazione predisposti dalla Giunta tecnica
e modiﬁcati e corretti. in quanto può occorrere. dagli uf—
lici catastali, e riscontra la qualita di ciascuna particella,
colloca questa, dividendola se occorre, in quella fra le
classi stabilite nel prospetto di classiﬁcazione, che fatti

gli opportuni riscontri colle particelle tipo, ne presenta
le caratteristiche e i dati conformi o più afﬁni, rispetto
al grado di produttività ed alle particolari condizioni
della particella medesima (legge 21, reg. 83).
Nelle sue operazioni il perito classatore è assistito da
un indicatore nominato dalla Commissione censuaria comunale, la quale ultima, e così pure i possessori interessati, sono invitati ad assistervi, senza però che la.

loro assenza sospenda il corso dell'operazione medesima
(reg. 80 e seg.).

Egli è poi provvisto, oltre che dei prospetti sopraccennati, degli alti del rilevamento, cioè mappa e sommarione, dell‘elenco delle particelle del catasto urbano, del'
l'elenco delle strade pubbliche, dei dati riguardanti i con”
sorzi e ﬁtti d'acqua, delle denunzie dei miglioramenti e
di quant'altro inﬁne gli può essere necessario per il migliore adempimento del proprio ufﬁcio.
Minute ed importanti prescrizioni regolano il classamento (lstruzione VII) ; ma, senza entrare nei particolari

dell'operazione, ci limiteremo ad esaminarne le principali.

riservato agli interessati il diritto al reclamo, come, in
genere, per quanto riguarda l‘applicazione delle parti.
celle a ciascuna quantità e classe.

168. Ai terreni conservati e coltivati con straordinaria
diligenza e con metodi particolari, non si applicano le
qualità e classi che loro competerebbero secondo lo stato
attuale, ma quelle che loro spetterebbero se fossero sot.
toposti a cottura con metodi e sistemi normali, secondo
le consuetudini locali.

E sorvolando sulle altre particolarità, ci limiteremo
ad aggiungere che il perito classatore, come già la. Giunta
tecnica nel formare i prospetti di classiﬁcazione, cosi esso,
nell’applicare a ciascuna classe le singole particelle, deve
tener conto di tutte le caratteristiche che determinano
le differenze tra le varie classi. E quindi deve aver riguardo alla posizione dei fondi, alla loro distanza dai
luoghi abitati e di smercio dei prodotti, alle maggiori o
minori facilità di comunicazione; e quando di tali ele.
menti non siasi tenuto conto nella… formazione delle
classi, come potrebbe accadere qualora si ritcrisscro a.
pochi appezzamenti, deve assegnare a ciascuna particella
una classe inferiore a quella che diversamente compete
rebbe, indicandone le ragioni.
Delle operazioni eseguite il classatore compila quattro
diversi elaborati, e cioè:
a) una tabella delle variazioni topograﬁche, delle

quali parleremo trattando della conservazione;
b) una tavola. di classamento, indicante la qualità,
la classe ed il grado di ciascuna particella 0 tutti gli
altri dati relativi al classamento;
c) un indice alfabetico dei possessori, nel quale, al

167. La stima catastale, come si e già. avvertito, con-

nome di ciascuno dei possessori stessi, si contrappongono

sidera i fondi nello stato attuale delle colture, senza però

i numeri delle particelle che gli appartengono;
d) un epilogo delle qualità e classi.
169. D) Stime particolari. — Vi sono alcuni terreni,
i quali, per la loro natura, per la coltivazione cui sono
sottoposti, o per l‘uso cui sono destinati, non possono essere stimati col sistema delle classi e tariffe, e richiedono quindi speciali procedimenti estimali, i quali possono essere o diretti o per pariﬁcazione.
Sono stimati direttamente per la. loro rendita netta,
secondo gli ordinari procedimenti peritali, i laghi, gli
stagni da pesca e simili, non considerando però in catasto i diritti di pesca, che non dipendono dalla proprietà
del fondo corrispondente (legge 17, reg. 138).
E coi medesimi criteri, e nello stesso modo si stimano
i pascoli, i gerbidi e quegli orti, frutteti e simili, peri
quali, attesa la varietà, minutezza e moltiplicità. dei gcneri che vi si coltivano, e l'incerta e difﬁcile valutazione
dei relativi prodotti, non fosse conveniente eseguire la
stima in ragione diretta. dei prodotti stessi (reg. 139).
170. Si stimano invece per pariﬁcazione quei beni,
che, quantunque suscettibili, per loro natura, di produzione, non sono adibiti all'ordinaria coltura, e per i quali
non è applicabile nè il sistema delle classi e taritîe nè
altro ordinario procedimento peritale.
Tali sono i terreni destinati a scopo di delizia, come
giardini, ville, parchi, od a colture che richiedano speciali
apparecchi di riparo o di riscaldamento, od in generale

tener conto dei miglioramenti e dei deterioramenti in—
trodolti dopo il In gennaio 1886, ed è appunto il classatore che su questi porta il suo esame.
Le denunzie dei miglioramenti vengono controllate e
riconosciute regolari dalle Commissioni censuarie comu-

nali; ma il perito classatore non è vincolato dal riconoscimento fatto e dall'attestazione della Commissione
medesima.
Egli, mediante il proprio criterio peritale, e colta
scorta delle notizie e degli elementi che può raccogliere,
riconosce se il miglioramento risulta sufﬁcientemente dimostrato (Istruzione Vll. 55) e se la denunzia e ammis—
sibile, registra il cambiamento avvenuto, indicando lo
stato primitivo e quello attuale, ad esempio: pascolo,
ora prato; bosco, ora vigneto, ecc.; se invece non gli
risulta dimostrato, registra lo stato attuale, rimanendo

salvo al possessore interessato di reclamare a tempo opportuno.
Quanto ai deterioramenti, se risulta dimostrato che
sono stati introdotti in frode al catasto, allo scopo cioè
di fare assegnare i fondi ad una qualità. 0 classe inferiore all‘eﬁ'ettiva, o se si tratta di deterioramenti anche
anteriori al ]“ gennaio 1886. che dipendono da circostanze accidentali o transitorie, 0 da straordinaria tra—
scuranza nella coltivazione o manutenzione del fondo, il
elassatore non ne tiene conto, deve calcolare l’intrinseca

attitudine dei terreni a riprendere la loro ordinaria pro-

sottratti per qualsiasi altro uso alla ordinaria coltiva:

duttività, ed assegnare ad essi la classe ed il grado competente.
Se invece si tratta di deterioramenti naturali, permanenti, che abbiano un’inﬂuenza duratura sul terreno e
sulla sua'produttività, non tiene conto dello stato precedente, e_ colloca i terreni stessi nella qualità. e classe
cui vanno assegnati secondo il loro stato attuale.
E, naturalmente, anche per i deterioramentì è sempre

zione, i quali si stimano pariﬁcandolì ai migliori terreni
contigui o più prossimi (legge 17, reg. 139).

Egualmente si stimano per pariﬁcazione le aree 06cupate dalle strade ferrate e dalle tramvie con sede propria, attribuendo a dette aree una rendita media proporzionata a quella dei terreni che le fronteggiano (reg. |39)171. In conclusione, quindi, la stima catastale segue

come massima generale il sistema delle classi e tariffe,
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ammettendo per eccezione, in casi particolari, quella diretta, con la ricerca di tutti gli elementi estimali mediante l’analisi peritale, esclusa in ogni caso la stima
La stima sul valore locativo e sul valore venale dei
fondi era stata ammessa dalla nuova Giunta del censi-

ratteristiche della stima catastale e delle relative opc
razioni.
173. Reddito dominicale, reddito medio normale, reddito netto: ecco le tre caratteristiche essenziali della'rendita imponibile dei terreni.
Determinazione della specie, e quantità dei prodotti;

mento di Lombardia, ed era stata accettata dal progetto

valutazione dei singoli prodotti, mediante la raccolta e

ministeriale; ma fu trionfalmente combattuta dalla Commissione parlamentare, ed il Messedaglia (1) ne mise in
luce gli inconvenienti, sostenendo col Gioia(2) che in mol.
tissimi casi è inammissibile, in moltissimi ingiusta ed
in moltissimi falsa.

la liquidazione dei prezzi. determinazione delle spese e
perdite eventuali da dedursi per avere la rendita netta:

sulla base dei contratti di afﬁtto e di vendita.

Ma, se il dato degli afﬁtti non può costituire la base
della stima. peritale, non perciò dev’essere del tutto trascurato, potendosi da. esso ricavare elementi utilissimi
alla buona riuscita del lavoro, e sopratutto come elemento di controllo alle operazioni estimali. Se, ad esempio,
confrontando fra loro i dati degli aﬁltti,convenientemente
appurati e per intieri fondi, con quelli che risultano dalla
stima‘peritale per gruppi di particelle costituenti i fondi
stessi, ne emergessero risultati notevolmente differenti,
si avrebbe un dato che potrebbe condurre a rettiﬁche e
modiﬁcazioni opportune, non soltanto nei riguardi delle

particelle che servono di base alla comparazione, ma ben
anche per tutta l'armonia e la congruità delle operazioni
relative ad un intiero territorio.
Equindi si raccolgono gli elementi risultanti dai contratti di afﬁtto e di vendita, appunto per farli servire
di controllo alle operazioni. tanto per norma delle Giunte
tecniche. quanto per quelle modiﬁcazioni e rettiﬁche che
l‘Amministrazione catastale potesse ritenere conveniente
e necessario di fare eseguire ai prospetti da quelle compilate (3).

ecco l‘insieme delle operazioni occorrenti per la forma-

zione della tariﬁ'a (4).
E poiché ogni Comune amministra tivo, come ha di regola una mappa propria, cosi deve avere una propria
tariffa, trannei casi eccezionali in cui, mediante decreto
ministeriale, non si riconosca la necessità di disporre altrimenti ( legge, 10), ne deriva che le Giunte tecniche, alle
quali spetta. di formare le tariffe, dovranno per ciascun
Comune e mediante l'analisi peritale, procedere ad un
triplice ordine di indagini allo scopo di determinare:
1“ il prodotto dei terreni;
2" i prezzi che, applicati al prodotto, daranno la
rendita lorda;
3“ le spese e perdite da detrarsi dalla rendita lorda
per ottenere la rendita netta. imponibile.
174. E come la qualiﬁcazione e la classiﬁcazione, cosi
la tariﬁ'a è generica,e senza considerare alcunaparticella
od alcun fondo in particolare. ha riguardo al reddito di
ogni classe di ciascuna qualità in via media, normale. adeguata, per modo che, applicando i valori della tariffa

alla superﬁcie di ciascuna particella, ne risulti un'imponibile fondiario che possa ritenersi costante e quale si con-

172. Tariffa. Deﬁnizione ed oggetto.
173. [.e tre caratteristiche della rendita imponibile e le operazioni oecorrenti per la formazione della tariffa — 174. Il reddito renle e quello imponibile. Il loro rapporto e la

viene ed è necessario, per la stabilità del catasto, il quale
è stabile nel senso che l'estimo si mantiene invariato per
un lungo periodo di anni, a differenza del prodotto di
ciascun fondo che può variare di anno in anno.
E non importa poi che il reddito imponibile si avvicini
in modo assoluto al reddito vero del fondo; basta che
quello sia proporzionato in giusta. misura con questo e
che la proporzione sia mantenuta debitamente fra classe
e classe; qualità e qualità di ogni Comune, fra Comuni e

perequazione. — 175. La stima catastale e le Giunte

Comuni di una stessa provincia, ed inﬁne fra le provincie

5 3° — Tariﬁ‘a e suoi elementi.
(Rendita lorda e rendita netta).

tecniche.— 176. Le Giunte tecniche non possono essere
di tutto il regno, in ciò stando appunto la perequazione

indipendenti dalla Amministrazione catastale. — 177.
La rendita lorda. Il prodotto medio. — 178. Il prezzo

dell'imposta.

medio per la valutazione dei prodotti. — 179. I prezzi
ela Commissione censuaria centrale. — 180. La Direzione generale del catasto e le Giunte tecniche. — 181.
La perequazione e l’autonomia delle Giunte tecniche.
— 182 La rendita netta. Detrazioni e deduzioni dalla
rendita lorda. — 1-‘3. I criteri per le detrazioni.

Nè pregiudica il concetto perequativo, chela delta proporzione riesca ad un grado maggiore o minore, purchè
sia uguale e costante in ogni luogo, giacchè, ove la stima
riuscisse o più elevata o più bassa ma in misura e proporzione uguale per tutti i fondi, lo scopo della perequazione sarebbe sempre raggiunto.

184. Norme e procedimenti. — 185. Formazione delle
tariﬁ‘e.
172. La tariffa d‘estimo riassume e concreta le operazioni -estimali; essa, come si è già. avvertito, da la ren
dita imponibile per ciascuna classe di ogni qualità. di terreno espressa in lire e per ettaro: e la legge, dopo aver
così deﬁnita la tariffa, ne spiega meglio il concetto aggiungendo (art. ll) che la rendita imponibile è quella

parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, neîta dalle spese e perdite eventuali.
.La deﬁnizione della tariffa, quella della rendita. impontbile,i criteri che abbiamo esaminato a suo luogo, con
lquali debbono determinarsi i prodotti, i prezzi e le delrazxoni; conducono nel loro complesso a. ﬁssare le ca-

… 0p_. cit.. parte ir. cap. xvn.
(?) Filosoﬁa della statistica., parte lll, libro il. sez. u.
(3) ll clas.<anneuto era ultimato al 31 ottobre 1894 per 169-‘.
Comum, ed in corso di ”esecuzione in altri 166 Comuni.

175. Importantissimo e delicato quindi è il compito aﬂ‘idato alle Giunte tecniche nelle operazioni estimali in ge.
nere, e nella compilazione delle tariffe d'estimo in ispecie,
dappeicbè è dal modo come esse adempiranno al loro
mandato che dipende il conseguimento o meno della generale perequazione che ha formato, se non il principale.
certo lo scopo determinante della legge 1° marzo l885.
Abbiamo, parlando delle Giunte tecniche come uno
degli organi esecutivi del catasto accennato il dubbio che
la loro istituzione si riveli, in pratica, un pericoloso ingranaggio; completiamo ora il nostro pensiero.
Le Giunte tecniche, composte di elementi locali, che

ripetono in parte la loro nomina dalle rappresentanze
delle provincie, possono indubbiamente riescire, ove la

In totale, la superﬁcie per la quale i lavori craneultimati
ascende ad ettari 2.547,816, aventi n. 3,925,650 particelle.

(4) Tiraboschi, Op. cit., parte i, 76.
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scelta dei loro componenti cada su persone idonee e competenti, di utile rilevante nelle operazioni, per le cognizioni che possono avere delle condizioni delle provincie, e
quindi facilitare la ricerca e la raccolta degli elementi
necessari per la stima.
Ma può accadere che le Giunte, quantunque in maggioranza formate di elementi governativi, risentano eccessivamente le inﬂuenze locali, e siano da queste trascinate
ad avere di mira più un esclusivo interesse pel territorio,
che l‘esatta applicazione della legge, sicchè ne risulti tenuto in misura. eccessivamente bassa il complesso della
stima, e ne venga ridotto alle minori proporzioni possibili l‘imponibile fondiario.
Se ciò potesse veriﬁcarsi in uguale proporzione per
tutte le provincie, non ne verrebbe pregiudicato il concetto perequativo, come abbiamo già dimostrato; ma. e
ovvio che, suaturando la legge e facendo subentrare alle
tassativo disposizioni della. medesima l'arbitrio e l'a pprezzamento iudividuale, viene a rendersi impossibile ed a
mancare affatto quella. uniforme applicazione dei criteri

deve regolarnei lavori in modo da. impedire l'applica.
zione di criteri esclusivamente locali, che non siano
conformi a quelli voluti dalla legge.
Cosi soltanto le Giunte tecniche potranno rendere, nella
formazione del catasto, gli importanti servizi pei quali
furono istituite; diversamente esse saranno un elemento

per-turbatore, e la causa prima perché gli scopi che col
catasto si vogliono raggiungere, vengano a mancare.
177. La tariffa può considerarsi composta di due parti
principali; una diretta a determinare la rendita lorda,
un'altra intesaa ridurre questa in rendita netta.
La rendita lorda è data dalla valutazione dei prodotti
mediante l’applicazione, alla media dei prodotti, del
prezzo medio determinato.

Il prodotto totale dei terreni di ciascuna qualità_e

mento di quella perequazione che è stato lo scopo determinante della legge.
Le Giunte tecniche, autonome, indipendenti dall‘Ammi

classe, che deve servire di base alla determinazione della
rendita, è costituito dal complesso dei prodotti naturali
e propri del fondo, e cioe che si ottengono spontanea-'
mente dal fondo stesso, o immediatamente dalla sua coltivazione, oppure che risultano da una prima manipolazione dei prodotti naturali (reg., 99).
in via normale quindi, il prodotto va considerato in
natura, allo stato greggio, e quindi il grano e non la farina. l’uva e non il mosto od il vino, le olive e non l‘olio,
il che concorda con la nozione del reddito fondiario in
proprio senso, da cui resta escluso ogni reddito della
terra di carattere industriale (3).
Ma non per tuttii generi agricoli, e non in tutti i luoghi
il prodotto è commerciabile allo stato naturale greggio,
e può essere necessaria una prima manipolazione per
renderlo atto ad essere trafﬁcato, e quindi, in questi casi,
il prodotto è considerato, non nello stato naturale primitivo, sibbene in quello trasformato (reg., 105), quante
volte si tratti però di manipolazione e trasformazione
assolutamente indispensabili. giacchè, in caso contrario,
se si trattasse cioè di trasformazioni ottenute dal possessore con operazioni di carattere industriale, allo scopo.
di crearsi un vantaggio, convertendo i frutti naturali in
prodotti di maggior pregio, non se ne dovrebbe tener
conto, rientrando ciò nel campo dell’industria, al quale
rimane estranea la stima fondiaria.
Ma, poiché la tariffa non ha riguardo ad alcun fondo
in particolare, e considera le classi genericamente, così è
stabilito che il prodotto da attribuirsi ad ogni ettaro di

nistrazione del catasto, libere di applicare la legge a loro

terreno di ciascuna classe è quello medio approssimativo,

talento, vorrebbero signiﬁcare, a parere nostro, 69 catasti
estimali diversi per le 69 provincie del regno, e ad ogni

risultante dal complesso di tutte le particelle in essa
comprese, avuto riguardo alla diversità. d'estensione e di
prodotto delle zone principali(reg., 104) e tenuto presente

informativi delle operazioni, che sola può condurre alla

uniformità. di risultati e, per conseguenza, alla perequazione.
E questa uniformità di risultati può soltanto ottenersi
quando unica sia la direzione dei lavori, unici icriteri
direttivi della loro esecuzione, una inﬁne la guida., la, vigilanza, la revisione.
176. Ma. quando noi vediamo levare le alte grida
contro la ingerenza, che si dice eccessiva, portata dall'Ufﬁcio generale del catasto nelle operazioni di stima, solamente perchè la Giunta. superiore volle controllare i
lavori delle Giunte tecniche (1), quando vediamo proclamato che il Governo deve aver ﬁducia nelle Giunte tecniche e rimettersi completamente all'opera loro, e,
peggio ancora, che « se le stime vogliono essere fatte
secondo la legge, vi sono però circostanze che, nell'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge, sconsigliano
l’eccessivo rigore » (2), noi crediamo di poterci domandare se non sia per avventura, proprio nella costituzione

delle Giunte tecniche, che si vollero creare allo scopo di
facilitare l‘opera del Governo, un ostacolo al consegui-

modo sarebbero una. contraddizione con la parola della
legge, la quale ha afﬁdato al Governo l‘incarico di rego—
lare i lavori delle Giunte tecniche per la uniformità dei
criteri e dei procedimenti allo scopo della generale perequazione (legge, art. 20); che gli ha dato il mandato
di determinare, col regolamento, le loro attribuzioni

(legge, art. 19).
Riteniamo quindi che le Giunte tecniche, se lo scopo
che si volle raggiungere con la loro istituzione non deve
rimanere frustrato. debbono essere considerate, come noi

le consideriamo, organi esecutivi dipendenti dall'autorità
della Direzione generale del catasto. alla quale è aﬁidata
tutta la. parte esecutiva della operazione, e che deve
perciò procurare innanzi tutto, con la scelta dei membri
governativi, di costituire in seno alle Giunte stesse, un
elemento moderatore preponderante ; ed in secondo luogo

chela specie e la quantità. dei prodotti da. determinarsi
e quella che d'ordinario si ottiene coi mezzi e coi metodi di coltura più comunemente in uso nel territorio
(reg.. 102).

178. Ai prodotti cosi determinati per ciascuna classe
si applicano i prezzi per ottenere il valore, ed abbiamo
veduto come i prezzi da prendersi a calcolo siano quelli
desunti dalla media del triennio minimo, compreso nel
dodicennio 1874—85, mentre la quantità. dei prodotti rire.
rita alla media dell'intero dodicennio, o di quel periodo
maggiore, che per alcune speciali colture fosse necessario
a comprendere le ordinarie vicende delle medesime.
l prezzi del dodicennio predetto si desumono di regala.
dalle mercuriali dei mercati ordinari di vendita.
Ma poiché questo non sempre si trovano, o sono incom-

(1) Atti parlamentari, discorso del deputato Broglio, tor- viso, ecc. sulla formazione del nuovo cat-«slo nel loro terri
nata Il giugno 1894.
torio. Verona 1894.
'
(2) Memoria delle provincie di Mantova, Padova, Trc- '
(3) Messedaglia, Op. cit., parte Il, cap. xx.
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plete e talvolta inattendibili, cosi è ammesso che si possano anche desumere le medie dei prezzi dei registri
amministrazione degli enti morali e dei principali possessori, senza tener conto di quei maggiori vantaggi che
possono derivare da speculazioni di commercio (reg., 105),

ovvero da informazioni locali, dal confronto con altri
prodotti, ed anche, inﬁne, col criterio peritale.

In mancanza poi di qualunque altro elemento, è anche
consentito che i prezzi di un Comune possano essere slabiliti in rapporto a. quelli determinati per i prodotti ana.loghi nei Comuni più vicini, tenuto conto delle diversità.
delle condizioni locali (reg., IGG).
Come si è detto peri prodotti, così pure per i prezzi
si ha riguardo al valore che i primi hanno allo stato
greggio naturale, e per quei generi che sono commerciati solamente dopo la loro trasformazione, la valutazione si fa sulla base del prezzo del prodotto trasformato,
ridotto di tutte le spese di trasformazione.
Così, ad esempio, nei luoghi ove si commercia vino o
mosto e non uva, si parte dal prezzo del vino e del mosto,
per giungere a quello dell'uva; e lo stesso dicasi per l'olio,
dal quale si desume il prezzo dell'oliva; dei bozzoli, dai
quali si ricava il prezzo della foglia di gelso e via dicendo.
E nella determinazione del prezzo si tiene anche conto
della spesa che può occorrere per trasportarei prodotti
dei luoghi di raccolto o di custodia a quelli di vendita,

dai quali i prezzi sono desunti (art. 105), dei dazi, dei diritti di mercato, di senseria, ecc.; nonchè del disaggio

medio della carta moneta da valutarsi in base alle relative statistiche e pubblicazioni ufﬁciali (reg., 107). allo
scopo di ottenere per ciascun prodotto il prezzo reale,
depurato di tutti icoeﬁîlcienti ed elementi che hanno potuto in qualsiasi modo, indipendentemente dalla qualità
del prodotto e dalle condizioni generali del mercato, inﬂuire sulla sua determinazione.
179. Prima di procedere alla. valutazione dei prodotti,
gli elenchi dei prezzi disposti in prospetti per ciascuna
provincia, vengono dall' Amministrazione catastale comunicati alla Commissione censuaria centrale (1), alﬁnehè
questa possa modiﬁcarli, ove lo creda necessario, in vista
di speciali circostanze e sentite le Commissioni provinciali, giusta la facoltà riservatale dall'articolo 14 della
‘
legge (reg., 108 e 109).
Di tale facoltà, abbiamo già. avuto occasione di par-

lare, e non ripeteremo ora le ragioni che l‘hanno consigliata; ci fermeremo invece un momento ad esaminare
una questione che ad essa si riferisce.
L'oggetto, o rubrica che dir si voglia, dell'art. 109 del
regolamento parla di approvazione dei prezzi per parte
della Commissione censuaria centrale, senza però che
lil approvazione sia fatta parola nel testo di quello e di
altro articolo del regolamento o della legge; e solamente
nel successivo articolo del regolamento è detto che, esaurito il compito della Commissione centrale, i prezzi rimangono deﬁnitivamente stabiliti.

Ora sorge il dubbio: si tratta di una rubrica inesatta,
enon corrispondente al signiﬁcato dell'articolo. 0 si volle

Invece eﬁ‘ettivamente afﬁdare alla Commissione il coml>do di approvare i prezzi prima della loro applicazione?

Non crediamo che la Commissione non abbia il compito
di approvare i prezzi, ele ragioni ci sembrano esaurienti.
(1) Vennero già. comunicati alla Commissione censuaria centrale,a tale eﬁ'etto,i prezzi delle provincie di Ancona, Cremona,
a_ntovae Milano. Per tutti in Commissione emise la seguente

intanto è da avvertire come i prezzi non siano che
uno degli elementi della tariffa, e non proprio il più importante, giacché la tariﬁa è il risultato della valuta-

zione dei prodotti e della loro depurazione delle detrazioni. Non si comprenderebbe pertanto quali ragioni particolari potrebbero aver resa necessaria l'approvazione,
per parte della Commissione centrale, dei prezzi, quando
tale approvazione non è demandata per la qualità. e
quantità. dei prodotti e per le deduzioni, che sono di determinazione meno positiva e sicura, richiedendo l'applicazione di criteri peritali, laddove i prezzi debbono generalmente e per quanto è possibile determinarsi sulla
base di dati certi, come le mercuriali,i registri di amministrazione, ecc.
in secondo luogo, è da aversi presente come la Commissione centrale abbia per proprio compito, come vedremo
a suo tempo, di stabilire in via deﬁnitiva le tariffe d’e—
stimo ed il loro conguaglio nello scopo della generale
perequazione. Ora, all'atto dell'ultima revisione delle tariffe, la Commissione centrale può riconoscere che le ta-

riffe in esame non siano regolari e non riescano perequato
per effetto di uno qualunque o di tutti gli elementi che
le compongono, e cioè prodotti, prezzi e deduzioni, @

qulndi si troverebbe dinanzi al dilemma o di non poler
toccare i prezzi già approvati, quand'anche ne riconosca
non regolari le medie, ovvero di modiﬁcare un elémenlo
che ha già. reso deﬁnitivo mediante la sua approvazione.
Nel primo caso, verrebbe inceppato il compito della
Commissione centrale; nel secondo questa si troverebbe
di fronte alla illogica necessità. di dover dare giudizio
su cosa da essa medesima già deﬁnitivamente giudicata.
Ne consegue, pertanto, che la Commissione non può

pronunziare il suo giudizio definitivo sui vari elementi
della tariffa che allorquando esamina nel loro complesso
queste ultime, e che, di conseguenza, nessuno degli clementi stessi può essere, prima di allora, da essa deﬁnitivamente approvato.
Saggiamente quindi , la Commissione centrale deliberò (2) di limitarsi ad esaminare se i prezzi che le ven-

gano comunicati siano da modiﬁcarsi in vista di speciali
circostanze ai sensi dell‘art. l4 della legge, lasciando
impregiudicata la questione di massima.
180. Ma, se l‘approvazione dei prezzi non spetta. alla
Commissione censuaria centrale, devesi ritenere che essi
non abbiano a subire alcuna revisione e siano da applicarsi quali vengono raccolti e riassunti delle Giunte tecniche? Non lo crediamo; e, sebbene la legge ed il regolamento taeciano a questo riguardo, noi riteniamo che
tanto i prezzi quanto gli altri elementi che costituiscono
la tariffa (prodotti e detrazioni), debbano essere soltoposti alla revisione della Direzione generale del Catasto.
L’art. 109 del regolamento stabilisce che la Direzione
generale del Catasto disponei prezzi in prospetti prima
di comunicarli alla Còmmissione censuaria centrale, e

l'art. 110 successivo avverte che i prezzi, modificati o
no da questa, rimangono deﬁnitivamente stabiliti e si
provvede in base ad essi alla valutazione dei prodotti.
Ora non può ammettersi che la Direzione generale del
Catasto ciò debba fare senza essersi reso conto della
esattezza dei prezzi, senza essersi assicurata della loro
attendibilità, il che implica una revisione da parte sua,
per le provincie... » (Disposizioni di massima pel riordinamento dell‘imposta fondiaria, vol. xv, Appendice).

dellbenaznone: « Non concornre ragioni speciali per modiﬁcare,

(2) Relazione della Giunta superiore del Catasto sullo stato
dei lavori al 31 dicembre 1894. 1895. Disposizioni di massima,

a norma dell‘art. 14 della legge 1“ marzo 1886 e 110 del regolamento 2 agosto 1887,le medio dei prezzi. dei prodotti proposti

vol. IV; Appendice.

Dim-7510 nature, Vol. VTI.
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pur non esseudole domandata una formale approvazione,
che viene ad essere implicita nel fatto che i prezzi ven-

che ritiene necessario, ma non può delegare ad altri i
propri poteri; e non poteva. perciò delegare esclusiva-

gono da essa accettati.

mente alle Giunte tecniche la formazione della. parte

in quanto agli altri elementi della tariffa (prodotti e
detrazioni), sebbene manchi nella legge e nel regolamento
una disposizione esplicita che li sottoponga all‘esame
della Direzione generale del Catasto, noi crediamo che

estimale del catasto, che nei riguardi dell'imposta è la
principale, e di cui, ad ogni modo, è al Governo afﬁdata
tassativamente l‘esecuzione dall'art. 1° della legge.

ciò sia implicitamente sottinteso per il complesso delle

detrazioni o deduzioni, le quali, come si è visto, sono da
calcolarsi con gli stessi criteri che regolano la determinazione dei prezzi e valgono a ridurre la rendita lorda,
ottenuta con la valutazione dei prodotti, in rendita netta
imponibile.
Riportiamoci un momento al concetto dell'imposta fon.
diaria, la quale, dice il Messedaglia (2), è destinata a colpire il prodotto dei fondi, in quella misura che questo può
spettare al proprietario, ossia il reddito del proprietario
cpme tale, stimato al netto di ogni spesa di produzione

disposizioni che pongono le Giunte tecniche alla dipendenza di quella.
La Direzione generale del Catasto, infatti, detta le
norme per regolare i lavori delle Giunte tecniche (articolo 20 legge), esercita una continua vigilanza sul fun—
zionamento delle medesime, ﬁssa i termini entroi quali
i lavori ad essa. demandati debbono essere compiuti;
può, se occorre, farli rinnovare, quando non procedano
con la necessaria sollecitudine; può loro richiedere tutti
i prospetti, dati, notizie che ritiene necessari. per assicurarsi che esse seguano le norme ei procedimenti stabiliti (reg., 43 e 44), ed infine fa rendere pubblici i risultati dei loro lavori, mediante la pubblicazione delle
tariffe (reg.,182), e tutto ciò implica in modo indiscutibile,
a parer nostro. che la Direzione generale ha non solo la
facoltà, ma il dovere di rivedere, controllare, e far modiﬁcare, se occorre, i lavori delle Giunte tecniche. in

quelle parti che riconosce difettose e non'conformi alle
disposizioni della legge e del regolamento, senza di che
verrebbe meno la possibilità. di conseguire la perequazione generale.
181. Quest'ultima, d'altronde, non si potrà conseguire
ad operazione completata, se non vi si giunge pergradi, preparandola e conseguendola in tutti gli stadi dell'operazione stessa; per lo che si rende indispensabile che l’Ufﬁcio generale del Catasto, sommo regolatore dei lavori,
abbia la facoltà e l'autorità di ottenere che tutti i lavori,
che alla perequazione debbono condurre, procedano, in
ogni loro parte, secondo i concetti e criteri stabiliti; e
di modiﬁcarne i risultati, quando questi risultino man—
cheveli.
Nè può opporsi che in tal modo vengano a menomarsi
la difesa e la tutela degli interessi locali che la legge ha
voluto accompagnare le operazioni del catasto, ciò essendo afﬁdato alle Commissioni censuarie e non alle Giunte
tecniche, le quali debbono applicare puramente e semplicemente la legge, con i criteri e procedimenti che loro
vengono tracciati; e senza preoccuparsi menomamente
delle circostanze eccezionali che possono consigliare
una applicazione meno rigorosa della legge stessa (i),
essendo chiamata la sola Commissione censuaria centrale,

e non altri, ad apprezzare e valutare tali circostanze spe—
ciali, sia nell’esame che, a tal uopo, fa. dei prezzi, sia in
seguito, quando dovrà. provvedere alla congruità e pere—
quazione delle tariffe.
E con ciò viene anche a. demolirsi uno degli argomenti
preferiti, che si porta. in appoggio ed a sostegno della
autonomia. delle Giunte tecniche. le quali per necessità
pratica e logica, debbono invece considerarsi come erga ni
Jsecutìvi del catasto e come tali dipendenti dalla Amministrazione governativa; giacchè non devesi dimenticare
che la legge 1" marzo 1886 è legge tributaria.… quanto
regola l’applicazione dell‘imposta fondiaria, e che in tale
materia, di esclusiva competenza, del Governo, questi può
chiamare attorno a sè quei cooperatori e collaboratori

(1) Vedi Memoria delle provincie di Mantova, Padova, Treviso, ccc., sulla formazione del nuovo catasto nel loro territorio.

Verona 1894.

182. Passiamo ora al terzo elemento della tariﬁa,le

e conservazuone.
Tale concetto è integralmente riprodotto nella legge,
in applicazione della quale si deve giungere a determinare,
mediante le tariffe, quella parte del prodotto totale del
fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e per-

dite eventuali (art. ll), le quali ultime sono dalla legge
stessa (articolo 14) così indicate:
1" Le spese di produzione, conservazione e trasporto
secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo;
2“ Le spese ed i contributi per opere permanenti di

difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per
opere idrauliche di seconda categoria;
3" Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti, e di reintegrazione delle colture;
4“ Una quota per le spese d’amministrazione;
5" Una quota pei danni provenienti degli infortuni.
E dovrà. anche tenersi conto dei danni provenienti da
inondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù
militari, dal vincolo forestale, e per i terreni prossimi ai
vulcani in attività., dai fenomeni vulcanici e meteorologici

propri di quelle contrade.
183. L‘enumerazione delle detrazioni va però considerata, avverte il Messedaglia (3), come semplicemente indicativa anzichè iassativa, vale a dire che non è tolto di
aver riguardo anche a qualche altro titolo di detrazione,

che fosse per avventura rimasto inavvertito.
in complesso, quindi, dal prodotto lordo si deduce la
parte che corrisponde alle spese ordinarie di produzione,
cioè indispensabili alla creazione e realizzazione del prodotto; quella relativa alle spese di manutenzione e conservazione del fondo da cui il prodotto si ritrae; quelle
riguardanti le spese d'amministrazione, ed inﬁne tutte
quelle altre spese e perdite che in qualunque modemﬁniscono sulla produzione e sul valore del prodotto.
in applicazione poi al principio della realitd dell‘im—

posta fondiaria, si escludono tutte quelle deduzioni che
si riferiscono ai rapporti giuridici personali del posses—
sore del fondo, come decime, canoni enﬁteutici e livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere (reg., lll)Ed in omaggio al principio della stabilità del catasto.
non si fanno deduzioni per gli infortuni straordinari, come
eruzioni vulcaniche, rotte di ﬁumi, corrosioni gra“. mghiaiamenti, lavine, frane ed altri simili, di natura. af-

fatto accidentale e straordinaria (reg., 135), i qualiscao
però previsti dalla. legge (art. 38), che dispone potersi …

(2) Op. cit, parte 2", cap. Xl.
(3) Op. cit., parte 2“, cap. xxu.
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tali casi provvedere o con opportune moderazioni dell'imposta dell'anno, quando si tratti d’infortuni parziali
e limitati a pochi fondi, oppure con disposizioni legislative speciali, quando si tratti di gravi infortuni che colpiscano determinate zone di terreno o determinate col-

ure.
" Nell’uno e nell‘altro caso, è però necessario che, delI‘ infortunio non siasi tenuto conto, con apposita deduzione nella formazione dell‘estimo, e che il prodotto, per
eﬁetto dell'infortunio, venga a mancare almeno nella proporzione dei due terzi del totale.
181. Speciali disposizioni del regolamento (art. 111 e
seg.) ﬁssano le norme, i criteri edi procedimenti da seguirsi per la valutazione delle detrazioni o deduzioni.
Non entreremo in un esame particolareggiato di tali preserizîoni, e solo ci limiteremo ad osservare che alcune
delle detrazioni ammesse, quelle cioè che più direttamente si riferiscono alla qualità. e quantità dei prodotti,

vengono fatte in occasione della qualiﬁcazione e classiﬁcazione ed anche nella determinazione dei prodotti, e
perciò non se ne tiene più conio posteriormente.
Inoltre, come per la determinazione dei prodotti e dei
prezzi, così nella valutazione delle detrazioni non si ha riguardo a quelle spese o perdite eccezionali che fossero
derivanti vuoi dall’applicazione di sistemi speciali, o da
sovercbia diligenza o trascuratezza dei possessori, o da
cattiva amministrazione (reg., 117).
E parimenti che per il prodotto, le detrazioni si determinano sulla media delle spese sostenute dalla generalita dei possessori per ciascuna qualità e classe (reg., 117).
inﬁne è da osservare che gli elementi da prendersi a
calcolo per determinare le detrazioni debbono essere ricavati da notizie o dati di fatto, raccolti sopra luogo,
ed ove queste manchino o siano insuﬁicienti, per analisi
perilaie diretta (reg., 116).
185. Compiute le operazioni, e raccolti i dati relativi
al prodotto, ai prezzi ed alle detrazioni per ciascuna qualità e classe, le Giunte tecniche riassumono i loro lavori
in prospetti ed 'elenchi e compilano le minute di stima
per ogni Comune o sezione di Comune, distintamente per

ogni classe di ciascuna qualità e pei singoli gradi di soprassuolo, e, compiute queste, compilano la. tariffa che

è il riassunto generale delle operazioni estimali,
Prima però di concretare in modo deﬁnitivo la tariffa
di un Comune, le Giunte tecniche debbono invitare il Comune stesso a presentare le sue osservazioni entro un
termine determinato, oppure ad inviare un suo delegato
ad un'adunanza della Giunta. stessa, pure in un giorno

determinato, senza però che l‘inadempimento a tale invito
sospenda il corso delle sue operazioni (1); e ciòin applicazione dell'art. 19 della legge, per il quale ogni Comune
può esigere che un suo delegato sia sentito circa la queliﬁcazione, la classiﬁcazione e la tariffa del suo territorio.

La. legge 1° marzo 1886 contempla tre categorie di
beni che non debbono essere stimati, e cioè:
I“ beni assolutamente esenti da imposta per dispo—
sizione di legge;
2° beni non soggetti ad imposta fondiaria, perchè il
loro reddito è colpito da altre imposte (ricchezza mobile o fabbricati);
3° beni che non formano, per sè stessi, oggetto di
stima, considerandosi il loro reddito come compenetrato
in quello d‘altri beni censiti, ai quali servono.
187. Alla prima categoria di beni, ai quali. per l’art. 17
della legge non si attribuisce alcuna rendita, appartengono: a) i fabbricati destinati all‘esercizio dei culti ammessi nello Stato; 17) i cimiterie le loro dipendenze, siano
terreni o fabbricati; c) i fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortiﬁcazioni militari e
le loro dipendenze; d) l'alveo dei ﬁumi e dei torrenti,
la superﬁcie dei laghi pubblici, 1e spiaggie, le roccie, le
ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per loro natura.
affatto improduttivi; e) le strade nazionali, provinciali
e comunali, nonchè le strade vicinali contemplate dal—

l’art. 19 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;
i ponti non soggetti a pedaggio, e in genere tutti gli
immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito; f) la superﬁcie

occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.
ISS. Alla seconda categoria appartengono: a) i fabbricati urbani, che sono colpiti dalla imposta speciale e

vengono censiti col catasto detto urbano, di cui si è già
parlato (2); b) le miniere, cave, torbiere. le saline con
la. superﬁcie Occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare (art. 17 legge), il reddito delle quali

non essendo di natura agricola, e colpito dalla imposta
sui redditi mobiliari (3), ma. la cui superﬁcie deve tut.-

tavia essere rappresentata sulle mappe, pur rimanendo
esclusa da estimo.
189. Alla terza ed ultima categoria appartengono inﬁne i fabbricati rurali e le acque di irrigazione.
[ fabbricati rurali erano stati considerati ìn,modo di-_
verso dai catasti antichi: quello toscano, ad esempio, lì
dichiara affatto esenti da imposta; quello lombardo-vcneto, per contro, li censisce in base alloro valore loca—
tivo; quello pontiﬁcio e quello napoletano pariﬁcano invece l’area da essi occupata ai migliori terreni contigui,
e come tali li stimano; e questa era pur stata la norma
dell'antico censo milanese, mutata dappoi pel censo lombardo-veneto.
Il progetto ministeriale proponeva, con un quarto cri-

terio, di stralciare i fabbricati rurali del catasto dei terreni e di comprenderli e censirlî in quello dei fabbricati:

la Commissione invece fu concorde nel volerli mantenuti
al catasto dei terreni; non lo fu invece sul modo di censuazione, volendoli la maggioranza di essa stimati in base
al valor locativo, secondo il sistema, del lombardo-veneto,
mentre la minoranza preferiva la completa loro esclu5 4° — Esenzioni dall’estimo.
sione dall‘estimo, o la loro valutazione soltanto per l'area
186.I beni esenti da estimo—187. Beni esenti da imposta per
occupata.
disposizione di legge. — 188. Beni non soggetti ad imLa Camera dei deputati preferì il sistema della esenposta fondiaria, perchè colpiti da altre imposte. — 189.
zione, considerando la rendita dei fabbricati rurali come
I fabbricati rurali e le acque d’irrigazione.
compenetrata in quella. dei fondi ai quali servono, e così
186.11 rilevamento catastale comprende tutta, senza '1‘îîﬂîéèîtablltto dalla‘legge, la quale, all'art.— 1‘5', consieccezione, la superﬁcie del regno, e tutta deve essere dera (con riferimento alla legge 6 giugno 1877, n. 3684,
rappresentata sulle mappe; ma non tutto il territorio
a_r_t.jlcome fabbricati rurali le costruzioni rurali coi loro
forma oggetto della stima catastale.
accessori, quando appartengano allo stesso proprietario

(1) Disposizioni di massima, vol. tv, 31.
(2) Vedi al cap. 1, 5 1, in questo Titolo.

(8) Vedasi alla voce Bicchczza mobile.
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La pubblicazione deve naturalmente av venire quando

a_.1_1z.ionut coloro …che attehdcîihb'. sol. pr9pri9..teingr9
‘alla manuale coltivazione,della terra; 6) al ricovero del

b’esîtîîtîrieii6tiesìario per quella coltivazione o alimentato
da- quei terreni; c) alla conservazione e prima manutenzione dei prodotti agrari, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi impiegati nella
coltivazione dei terreni medesimi.
Ed afﬁnchè un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso,
perciò, dalla stima. non è necessario che sia situato sul
fondo cui serve (art. 1 H, reg.), poichè la. casa rurale e deﬁnita per lo scopo e per la destinazione sua e non per
il posto in cui accidentalmente si trova (1).
insieme con i fabbricati rurali s'intendono poi esenti
da estimo i loro accessori, e cioè le aie, i pozzi, i cortili, le concimaie, che siano però destinati esclusivamente
agli usi agricoli, e ad essi servano in modo permanente;
mentre non vi si comprendono gli orti, le sia improvvisate, ed in generale tutti quegli spazi di terreno che
vengono occupati solo temporaneamente per detti usi,
o servono anche ad altri scopi industriali o commerciali
(reg., 145 e 146).
Anche le acque d'irrigazione s'intendono comprese, per
il loro effetto utile, nei terreni a cui servono, vale a. dire

che i terreni debbono essere stimati col beneﬁcio dell’acqua. Quando però questa importa una spesa per ﬁtto
od altro canone, la legge (art. 16) ammette una corrispondente detrazione al reddito del terreno.

tutti i lavori estimali relativi ad una provincia siano
ultimati; tuttavia, allo scopo di collegare e perequare
fra le diverse provincie le tariffe relative alle principali
qualità e classi di terreno, possono farsi anche pubblica.
zioni parziali delle medesime, per provincie contigue,
prima che siano ultimate quelle dell’intera provincia
(reg. 182).

La pubblicazione si fa inserendo le tariﬁ‘e in un sup.
plcmento del foglio periodico, che in ogni provincia si
pubblica a cura della prefettura in conformità. della

legge 30 giugno 1876, n. 3l95; comunicando alla Com.
missione censuaria provinciale i prospetti della tariﬁa
di tutti i Comuni della provincia, e, possibilmente, quelli
dei Comuni limitroﬁ delle altre provincie, afﬁnchè possano servire di termine di confronto; e comunicando alle
singole Commissioni censuarie comunali i prospetti delle
tariffe di ciascun Comune e quelli dei Comuni limitroﬁ. Le
Commissioni comunali tengono i detti prospetti ostensibili nell'Ufﬁcio comunale per la durata. di trenta giorni,
dandone avviso agli interessati mediante la pubblicazione
di un apposito manifesto (reg., 183 e 181).
192. La pubblicazione della mappa e degli atti relativi,

nei quali sono riassunti i risultati della misura e dell‘applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle, e cioè, oltre alla mappa:

a) della. tavola censuaria, consistente in un registro
che contiene tutti i numeri di mappa, disposti in ordine

progressivo, coi corrispondenti dati catastali rilevati all'atto del classamento, e la rispettiva superﬁcie;
CAPO IV. — OPERAZIONI coptrnnmuuraru.

b) gli estratti particellari della tavola suddetta, nei
190. Compiuta, riveduta la mappa, calcolate le aree
e ultimate le operazioni di stima, la formazione del catasto e ultimata, ma il lavoro non è ﬁnito; rimane una

quali sono riassunti i numeri di mappa intestati a ciascun
possessore, coi relativi dati;

parte, la più gelosa, delicata e difﬁcile dell‘intero pro-

del Comune sono disposte in ordine alfabetico e sono
indicati i numeri di mappa che appartengono a ciascuna
di esse;
d) la tariffa delle diverse qualità. e classi dei terreni

cedimento (2i, che consiste nel rendere pubblici i risultati del catasto, e nell’esame dei reclami presentati su
di essi dagli interessati, dal quale deve scaturire la
correzione degli eventuali errori, la. rettiﬁcazione dei
dati catastali, la perequazione generale e deﬁnitiva dei

risultati della stima.
& 1° - Pubblicazione dei dati catastali.
191. La pubblicazione delle tariffe e dei prospetti di qualiﬁcazione e classiﬁcazione. — 192. La pubblicazione della
mappa e degli atti catastali.
191. Due sono le parti che compongono il catasto:
una generica., che non ha riguardo ad alcun fondo in
particolare, ed è composta dei prospetti di qualiﬁcazione
e classiﬁcazione di ciascun Comune, con le relative tariffe d'estimo; l'altra, che riguarda i singoli fondi e le
relative particelle, cioè la mappa. e i registri catastali.
Si tratta di due ordini diversi e distinti di lavori, i cui
risultati richiedono due specie diverse di esame, e, per
cosi dire, due criteri diversi di revisione: quindi la pubblicazione dei dati catastali, che sono il risultato di quei
lavori, si fa separatamente: da una parte si pubblicano
gli elementi generici estimali, cioè le tariffe ed i pro-

spetti predetti; dall‘altra, la mappa ed i risultati di classamento.
La pubblicazione delle tariﬁ‘e e dei prospetti di qualiﬁcazione e classiﬁcazione viene fatta. per ciascuna, provincia dalle rispettive Giunte tecniche, per incarico dell‘Ufﬁcio generale del Catasto (reg. 182).
( [) Magliani, Camera dei deputati, tornata 25 gcnn.; Senato,
tornata 28 febbraio 1886.

c) l'indice dei possessori. in cui le ditte censuarie

pubblicata. dalla Giunta tecnica;
viene fatta a cura dell'Amministrazîone catastale,
che trasmette tutti i predetti documenti al sindaco di
ciascun Comune, afﬁnchè ne faccia la consegna alla rispettiva Commissione censuaria (reg. art. 150).
Questo. deposita gli atti ricevuti in un locale apposito,
predisposto dal sindaco; e pubblica tosto un manifesto,
col quale annunzia agli interessati che gli atti rimangono
ostensibili per 60 giorni, e li invita ad esaminarlì per
riconoscere la regolarità. delle loro partite; a presentare
i loro eventuali reclami od osservazioni ed a denunziare
le variazioni avvenute posteriormente al classamento.
Il termine di 60 giorni può dall'Ufﬁcio generale del

Catasto essere prorogato di altri 60 giorni (reg., art. 151).
La pubblicazione degli atti catastali è fatta sotto la
sorveglianza della Commissione censuaria e con l'assistenza continua del segretario della medesima, il quale
deve fornire agli interessati, gratuitamente, tutte le in—
dicazioni, spiegazioni ed informazioni che essi richiedano,
raccogliere le osservazioni ed i reclami, fare esso mcdo-

simo le osservazioni intorno agli errori od alle omissioni
che gli oecorresse di scoprire, sorvegliare l‘ufﬁcio di pubblicazione in modo attento e continuo, sempre sotto la
sorveglianza della Commissione censuaria.
Il Comune poi e responsabile della custodia e conservazione dei documenti pubblicati (regolata, articolo 154

al 159).
(2) Messedaglia, Op. cit., p. il, cap. xxv.
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Reclami.

193. Due ordini separati e diversi di reclami. — 194. I reclami
generali e la. perequazione. Compito delle Commissioni
censuarie.— 195. Reclami dulle Commissioni comunali sui
risultati generici della stima. Procedura. —- 196. Esame
e decisioni della Commissione censuaria centrale. Pubblicazione generale delle tariffe. Risoluzioni deﬁnitive e
applicazione. — 197. La perequazione ela Commissione
censuaria centrale. — 198. I reclami e gli organi esecutori del catasto (Amministrazione catastale e Giunte

tecniche). -— 199. Reclami particolari. Termine per la prescnlazionc. — ‘le0. Oggetto dei reclami. — 201. Forma
e caratteristiche dei reclami. — 202 Procedura per l‘esame c la risoluzione. — 203. Reclami per l‘erronvità.
dei criteri seguiti nella applicazione delle qualità. e classi.
— 204. Reclami per violazione di legge e per questioni
di massima. — 205. Chi può presentare i reclami. —
206. A quali oggetti possono riferirsi. —- 207. Quando
si può ricorrere.
19'2. Alla duplice pubblicazione dei dati catastali cor—

risponde un doppio ordine di reclamì:quelli generali o
collettivi, che riguardano la tariﬁ'a ed i suoi elementi; e
quelli particolari o privati, che riguardano specialmente
la delimitazionee la misura dei fondi e territori, l‘intestazione dei beni ed il classamento. Questi due ordini corrispondono ai due ordini ben distinti di operazioni che si
sono esaminali, di cui una riguardante l‘interesse generale di ciascun Comune, dei Comuni di una intera provincia, ed inﬁne quello complessivo dell'intero Stato;
l’altro, che si riferisce al solo interesse privato di ciascun
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per ottenerla mal si possono ﬁssare in modo preciso
mediante disposizioni di regolamenti, così ne consegue
che còmpito difﬁcile ed arduo, altrettanto che importante, è quello afﬁdato alle Commissioni censuarie.
La procedura dei reclami generali segue i vari stadi
nei quali la perequazione deve avvenire, e può dividersi
in due parti: nella prima si ha. di mira la rettiﬁcazione
ed il conguaglio delle tariffe nell'interno dei Comuni e
fra i Comuni di ciascuna provincia; nel secondo la rettiﬁcazione, il conguaglio e la perequazione generale. Alla
prima hanno riguardo le Commissioni censuarie comunali e provinciali, alla seconda la Commissione centrale;
le due ultime però hanno ufﬁcio giudicante, mentre le
prime non giudicano, ma reclamano soltanto nell‘interesse dei possessori che esse rappresentano.
195. Pubblicati gli elementi della stima di cui si è
parlato al paragrafo precedente. le Commissioni comunali li esaminano, tanto in via assoluta, cioè avendo
riguardo alle particolari condizioni del Comune, quanto
in via. comparativa, cioè confrontando le tariffe proprio
con quelle dei Comuni contigui; raccolgono le osservazioni che venissero fatte dai possessori; e presentano
loro reclami, entro il termine di giorni trenta, alle Commis-

sioni provinciali per mezzo delle Giunte tecniche, che
sono cosi chiamate a dare parere sui reclami stessi. Le
Commissioni provinciali esaminano a loro voltai reclami
e comunicano il loro voto al riguardo alle Commissioni
comunali, le quali possono farvi opposizione con altro

reclamo, entro quindici giorni.

Un estimo formato per classi e tariffe. dice il Messedaglia (I), esige che si possa sindacare e discutere tanto
il quadro generico estimale. che è rappresentato dalla ta-

La Commissione provinciale esamina questi nuovi rcclami, e quando trovi che si possa fare ragione in tutto
od in parte alle osservazioni delle Commissioni comunali,
provoca su di esse il parere della Giunta tecnica (reg.,

riffa con la corrispondente classiﬁcazione, quanto il posto

art. 184-187).

cheaciascuno va assegnato nel quadro medesimo.
Giova tener separati i due ordini di reclami, e renderli
indipendenti fra loro, assegnando a ciascuno il proprio
tempo ed una procedura distinta, e rendendo le tariffe
deﬁnitive prima di passare ai reclami privati, in guisa
che su queste non si abbia a. ritornare. Dei due ordini
quindi di reclami, quello che riguarda. l’interesse generale, ed è quello che deve condurre alla congruità e perequazione delle tariﬁ‘e, deve avere la precedenza sull'altro;
il primo riguarda soltanto la parte estimale del catasto
e tende a rendere deﬁnitivo il quadro vuoto; il secondo
tende a rendere esatto il collocamento di ciascuna particella nelle caselle del quadro, e può scendere tanto a. contestare il posto che ad esse è stato assegnato, quantoi
singoli elementi di misura delle particelle stesse.
lreclami particolari partono quindi dagli interessati,
mentre quelli generali partono dalle rispettive rappresenlanzo, e cioè delle Commissioni censuarie.
194. Reclami generali. — Tutto il procedimenlo stabilito per la formazione del catasto, e segnatamente per
le operazioni di stima, tende ad ottenere risultati perequati, in tutto il regno, quantunque le condizioni ﬁsiche,
agrologiohe ed economiche delle varie parti di questo,
Siano fra loro tanto differenti. Alla perequazione genePale, per altro, non si potrebbe giungere che procedendo
Per gradi. cioè perequando i risultati dell’operazione
nell’interno dei Comuni dapprima, frai Comuni di una
Stessa provincia di poi, e ﬁnalmente fra le provincie
tutte del regno. Importa quindi che la perequazione avvenga esattamente nei suoi vari gradi, afﬁnchè posso.
essere conseguita. nei risultati ﬁnali; e poichè i criteri

Dopo di che, fatte per tutte le tariﬁ'e, anche non contestate, quelle veriﬁche, ricerche, indagini che ritiene
necessarie per tutti i Comuni della provincia, comunica

possessore o di ciascun Comune in particolare.

\___

(l) Op. cit., parte rr, cap. xxv.

tutti gli atti alla Commissione censuaria centrale (reg.,
art. 188).
196. Questa esamina gli atti ricevuti, e sentito in merito l'Ufﬁcio generale del Catasto. e fatte le veriﬁche ed
indagini che ritiene necessarie. decide sui reclami e stabilisce le tariffe di tuttii Comuni, disponendonc la pub
blicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufﬁciale, e comunicando a ciascuna provincia le tariffe
proprie e quelle delle provincie limitrofe, afﬁnchè sulle
medesime possano le Commissioni provinciali portare
nuovamente il loro esame, tanto in via assoluta quanto
in via comparativa (reg., art. 189).
Contro le tariffe stabilite dalla Commissione centrale,
le Commissioni provinciali possono reclamare entro 60
giorni, sia nell’interesse generale della provincia, sia in
quello particolare di singoli Comuni; e la Commissione
centrale, avuti questi nuovi reclami, li esamina, pronunzia
il suo giudizio ed approva in via deﬁnitiva. ed inappellabile le tariﬁ‘e di tutti i Comuni, che trasmette con
analoga dichiarazione alla Direzione generale del Catasto,
per l'ulteriore applicazione ed attivazione (reg., art. 190).
197. Ed ecco il punto in cui il compito afﬁdato alla.
Commissione censuaria centrale si rivela in tutta la sua
delicatezza, difﬁcoltà ed importanza massima.. Questa
Commissione viene ad essere, e lo abbiamo già. detto, il sn-

premo tribunale dell'estimo; ad essa fa capo tulto quanto
si riferisce alla stima catastale; col suo giudizio si chiude
il procedimento estimale; ad essa è aﬁidato il compito di
sindacare questo in ogni sua parte, dalle istruzioni emanate dall‘ Amministrazione catastale, ai criteri seguiti
dalle Giunte tecniche, dalla qualiﬁcazione alle tariﬁ'e, e
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possessore di beni immobili di rendersi conto di tutte le

queste in tutti i loro elementi. Ed ecco appunto la giustiﬁcazione di quanto abbiamo sostenuto (n. 179) intorno
alla necessità che nessun voto della Commissione stessa
intervenga, innanzi tempo, a pregiudicare il suo giudizio
ﬁnale.
È in questo ultimo stadio che la Commissione cen

stesso della durata della pubblicazione, cioè di 60 giorni,

trale porta il suo esame su tutti i punti del procedi-

che possono dalla Direzione generale del Catasto, ove sia

mento estimale e quindi anche sui prezzi, i quali, quando
avessero di già ottenuto l‘approvazione della Commissione, o dovrebbero rimanere immutati quand'anche si
riconoscesse stare proprio in essi una causa di sperequazione del!e tariffe. o dovrebbero essere sottoposti ad
un nuovo esame e ad un nuovo giudizio, che potrebbe
essere in contraddizione col primo. la ambedue i casi
si verrebbe ad una illogica conclusione, che non può
essere stata voluta dal legislatore.
198. Torna poi opportuna qui una considerazione, che
ci conforta nell‘avviso già. precedentemente manifestato,
intorno alla necessità. assoluta che le Giunte tecniche
siano considerate organi esecutivi del Catasto e dipendenti dall'Uﬂ‘lcio generale.
Nel procedimento dei reclami sulla stima, l'Amministrazione catastale propriamente dette e lasciata da
parte; essa. non interviene se non quando la Commissione centrale decide sui reclami stessi, sentito l‘Uﬂîcz‘o
generale del Catasto; e la cosa pare abbastanza logica
se si riconosce e si ammette che l'Amministrazione
stessa. per mezzo dei suoi organi provinciali, le Giunte
tecniche, è quella appunto che ha eseguito il lavoro
sul quale si reclama, c le Giunte tecniche, le quali ricevono e danno il loro voto sui reclami, ciò fanno in
rappresentanza dell’Ufﬁcio direttivo supremo.
Ma, se, al contrario, le Giunte tecniche fossero da
considerarsi come organi autonomi ed indipendenti, av—
verrebbe che nei reclami contro le tariffe, cioè contro
la parte del catasto che più da vicino interessa l’erario,
questo non avrebbe difesa alcuna per parte dei suoi legittimi rappresentanti, e gli interessi contrari ﬁnirebbero assai probabilmente per prevalere. Nè può opporsi

necessario. essere prorogati di un periodo uguale (reg.,
art. 151). Il termine però è perentorio, e quindi, chiusa la
pubblicazione, non si ammettono e non si accettano altri
reclami.

che a ciò possa provvedere sufﬁcientemente la speciale
composizione della Commissione centrale, a far parte
della quale sono chiamati in discreto numero i funzionari
dello Stato; dappoichè all’Ufﬁcio generale, che, per disposizione della legge, ha il mandato di provvedere alla
formazione del catasto, di guidarne, dirigerne, compilarne le operazioni, verrebbe a mancare il mezzo di far
valere, in modo efﬁcace e concreto, le ragioni che esso
potrebbe essere chiamato a sostenere, in opposizione a
quelle delle Commissioni locali, le quali, al momento opportuno, si riveleranno, non agenzie tassatrici, come
a. torto le suppone il Curcio (l), ma strenui difensori dell'interesse dei contribuenti, e contro le quali sarà arduo
il combattere.
Noi crediamo pertanto,e lo ripetiamo ancora. una volta,
che, se una vera perequazione vuole conseguirsi, sia indi-

spensabile considerare le Giunte tecniche come assolutamente dipendenti ad ogni riguardo dall'Ufﬁcio generale
del catasto; e sia poi necessario dare all'Amministrazione catastale il modo di intervenire direttamente nel
procedimento dei reclami, ad esempio, afﬁdando ad essa
la “istruttoria dei reclami stessi prima. che sui medesimi
abbiano a pronunziarsi le Commissioni provinciale e
centrale.
199. Reclami particolari. — Col secondo periodo di

pubblicazione di cui si è parlato, si mette in grado il

particolarità relative ai beni stessi risultanti dal catasto,

e si apre l’ adito ai reclami di chiunque vi abbia inte.
resse.
ll termine utile per la presentazione dei reclami equello

L'assistente alla pubblicazione riceve i reclami, li re.
gistra eli numera, e ne rilascia una ricevuta, che è l‘unica
prova della accennata presentazione del reclamo (reg.,
art. 167). il quale può essere fatto tanto dai privati pos.
sessori od interessati, quanto dai Comuni per il territorio
comunale e peri fondi che posseggono in proprio. Non
è poi necessario che il reclamo sia fatto dall‘interessato
personalmente, bastando all’uopo una delegazione ad
altri, mediante semplice lettera autenticata dal sindaco
(reg., art. 160).
200. l reclami possono in particolare riferirsi:

\

a) Alla intestazione dei beni, ossia alla attribuzione
di ogni ente censito al rispettivo possessore ed alle varie
condizioni di possesso risultanti in catasto, e può quindi
reclamare il possessore, che non si trovi regolarmente
inscritti al suo nome i propri beni, come chiunque altri
possa avervi interesse;
b) alla delimitazione, ossia ai conﬁni assegnati al territorio del Comune ed alle singole proprieti. e può re-

clamarsi perciò quando i conﬁni riportati in mappa non
corrispondano a quelli eﬁettivi del terreno, o quando le
contestazioni non risoluto non siano state considerate in
catasto, o non si siano assegnati i terreni contestati a
colui che di fatto Il possiede;
o) alla ﬁgura risultante dalla. mappa per ogni particella. cioè quando la ﬁgura della mappa non corrisponda
a quella del terreno ;
d) alla estensione dei beni, cioè nei casi in cui l‘estensione di cui si tiene'calcolo in catasto, sia maggiore
o minore di quella effettiva, escluse però le piccole differenze di estensione che siano comprese entro i limiti
di tolleranza ammesse dalle istruzioni dell'Ufﬁcio generale del catasto;
e) al classamento, ossia alla qualità. e classe attri
buita ad ogni particella, e, pei beni stimati con analisi
peritale diretta, alla rendita imponibile loro attribuita,
comprendendo in questa sede anche gli eventuali errori
derivanti dal collocamento tra i censiti di beni esenti da
estimo o viceversa, e quelli dipendenti da omesso 0 incsatto'apprezzamento delle denunzie dei miglioramenti
(reg., art. 160).
E noi crediamo, riportandoci a quanto si è detto al
n. 153, che in questa sede possano i possessori dare anche
la dimostrazione dei miglioramenti introdotti nei terreni
e dei quali non avessero fatta la denunzia necessaria
Per contro, non si ammettono in questo stadio, ireclauii contro la qualiﬁcazione, la classsiﬂcazione e le tariffe, i quali riguardano l’interesse. generale del terri-

torio e non quello individuale di ciascun possessore, e.
riprendendo l‘immagine più sopra accennata, formano il
quadro generico vuoto, mentre i possessori possono re:
clamare soltanto per il posto assegnato nel quadro al
loro fondi ed alle singole parti di essi. Essi possono quindi

contestare che la qualità attribuita a ciascuna particella
sia quella reale, che la classe 0 grado di produttività e

bontà corrispondano a quello effettivo, e le ragioni_del
(l) Op. cit., parte 11, cap. 1.

reclamo possono basarsi tanto sulle condizioni proprie °

CATASTO

599

,….r-f—-—

particolari di ogni. fondo, quanto sulla comparazione di
questa con quelle dl altri fondi, che, ad uguali cond1z1om,
abbiano avuto una diversa classiﬁcazione,estendendo il
confronto anche al di la dei conﬁni del proprio Comune.
20]. Il reclamo per comparazione sarà certamente
quello al quale si ricorrerà più facilmente pei risultati
del classamento, non potendo tornare facile ad ogni possessore di scendere nell'esame particolareggiato dei singoli elementi della stima catastale. Tuttavia riteniamo

che il regolamento abbia esa gerato, prcscrivendo in modo
esclusivo e tassativo il reclamo per comparazione per
tutti i casi della specie, e richiedendo l’indicazione delle
particelle, che, in confronto con quelle su cui verte il reclamo,quantunque della stessa qualità e produttività., ed

in eguali condizioni, risultano nondimeno diversamente

senza od assenza, la quale ultima non interrompe il corso
delle operazioni, si fa constare nell' elenco dei reclami

(reg., art. 168 a 177). Poscia la Commissione prende in
esamei reclami, emette sui medesimi il proprio voto, e
li trasmette nuovamente entro 30 giorni al perito catastale, che invia tutti gli atti, con le proprie osservazioni,
alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, vi
porta il suo esame, fa le ricerche e veriﬁche che le sembrano necessarie, si reca, occorrendo, anche sopra luogo,
e decide poi in via deﬁnitiva (reg., art. 178 e 179).
203. lreclami privati o particolari hanno quindi esaurimento completo con l'esame della. Commissione provin«
ciale, contro il cui giudizio non è ammesso ulteriore reclamo. V’è però un caso speciale, nel quale è ammesso
il ricorso in ultima istanza alla Commissione centrale.

classiﬁcate. A noi sembra che il reclamo in via assoluta

Può avvenire che dal complesso dei reclami presentati

non possa escludersi, che i termini di confronto siano in-

nel classamento emerga l‘esistenza di errori generali, sistematici, che non si limitino cioè alla inesatta applicazione di classe a singole particelle, ma riguardino intere

dispensabili solamente allorquando il reclamo si attenga
soltanto alla comparazione.
Il confronto non è poi necessario, e non ha ragione di
essere per gli altri reclami riguardanti la ﬁgura, i conﬁni, l‘estensione, pei quali si tratta di una contestazione
di fatto.
.

Per quelli relativi alla estensioneè domandato. in appoggio al reclamo, la presentazione di un documento, dal
quale risulti che l'estensione attribuita alla particella è
inesatta, e tale documento può consistere in un atto legale d’acquisto 0 di divisione, o in un tipo regolare ﬁrmato da un tecnico (reg., art. 163). Ma nonè escluso possa
domandarsi, anche senza documenti in appoggio, la veriﬁca dell'estensione, ed in questo caso le spese relative,
che altrimenti farebbero carico all‘ Amministrazione,
vanno invece a carico del reclamante, quante volte il
reclamo risulti infondato.
Quanto ai reclami relativi alla intestazione ed alla dclimitazione, è ovvio poi che debbano riferirsi soltanto
alle inesattezze, agli errori ed alle emissioni risultanti dal
catasto, e non alle questioni che possono essere insorte,
sia pure in occasione del catasto, o fra possessori conﬁnanti, o fra il possessore di fatto e chiunque altri, sulla
appartenen2a dei fondi, non essendo l’Amministrazione
catastale chiamata a giudicare su di esse,che sono di esclusiva competenza dell'Autorità. giudiziaria. E solamente
potrà. reclamarsi quando nella formazione del catasto non
siasi tenuto conto, come di dovere, del giudicati del ma—
gistrato, che fosse intervenuto a dirimere le dette con-

testazioni.

'

[ reclami debbono essere fatti separatamente per ciascun Comune e debbono, per ciascun numero di mappa,
distintamente indicare il titolo o motivo pel quale si reclama (reg., art. 161).
Coloro che non presentano osservazioni 0 reclami, si ritengono come“ pienamente accettanti i risultati catastali

che li riguardano, i quali però possono, ciò nonostante,
Venire a variare per l’accoglimento di altri reclami, o
per la correzione di errori che fossero scoperti dalla Commissione comunale. dall'assistente o dalla stessa Amministrazione catastale (reg., art. 167).
202. Spirato il termine anzidette, e fatto constare, mediante dichiarazione, del mancato intervento di coloro che
non si sono presentati a riconoscere l'esattezza dei dati
Catastali che li riguardano, od a produrre reclamo, tutti
gli atti, i reclami. le Osservazioni vengono inviate agli
Ufﬁci catastali, i quali fanno eseguire sopra luogo le occorrenti veriﬁche ed introdurre nelle mappe, e sui registri le variazioni che risultano necessarie. Alle veriﬁche

dei periti catastali sono invitate ad assistere le Commissioni comunali e tutti gli interessati, e della loro pre—

zone e qualità e classi di colture, per modo da coinvol-

gere l'intero quadro che ha servito di base alla classazio_ne, e questa ne risulti viziata.
E quindi ammesso il reclamo alla Commissione centrale, tanto per parte dell'Amministrazîone catastale,
quanto per parte delle Commissioni provinciali od anche
della minoranza di queste, quando alcuno di essi rico-

nosca errati i criteri seguiti in singoli Comuni nell’applicazione di qualità e classi.
La Commissione centrale esamina i reclami. e, ove li
riconosca ammissibili, provoca dall'Uﬁîcio generale del Ca—
tasto i necessari provvedimenti.
Nè la legge, nè il regolamento parlano, a questo proposito, delle Commissioni comunali, alle quali pertanto
sembrerebbe esclusa la possibilità. di reclamare nel caso
di cui si tratta; ma, poiché esse hanno a dar voto sui reclami dei possessori, ed è dal complesso di questi che può
risultare l'esistenza di errori sistematici,cosi esse hanno
modo di interloquire sulla questione e di richiamarvi
sopra l'attenzione delle Commissioni provinciali.
20 i. Resta ad esaminare un ultimo ordine di reclami,
quelli per violazione di legge e per questioni di massima,
a giudicare dei quali la legge ha chiamato la Commissione centrale, dandole quindi, nei riguardi del catasto,
la veste e l‘autorità. di una Corte di cassazione.
Come, da chi, quando si può ricorrere per violazione di
legge o per questioni di massima?
La legge (art. 29), si limita a dire che tale ricorso vi
può essere: il regolamento (art. 193) si limita ad indicare
che i privati possessori, iquali non si tengano appagati
del giudizio pronunziato sui loro reclami, e si tenessero
aggravati per violazione di legge o per questioni di massima, possono ricorrere alla Commissione centrale. Ma,

poiché la notizia del giudizio di cui si tratta viene comunicata ai possessori reclamanti solamente quando si provvede per l’attuazione del catasto, conseguirebbe che il
reclamo alla Commissione centrale sarebbe ammesso
soltanto quando non vi sono più massime da applicare,
quando tutto è compiuto, e null'altro rimane a fare,
tranne che applicare l’imposta al nuovo estimo, il che
ci sembra illogica.
205. Ma esaminiamo la questione sotto i suoi tre punti.
Chi può presentare i ricorsi? Secondo il regolamento, parrebbe che tale facoltà fosse riservata ai soli privati possessori; ma se, oltre a questi, altri, cioèl’Amministrazione
catastale, le Commissioni censuarie comunali e provinciali,i Comuni e le provincie ritenessero che, nella formazione del catasto o nel giudicare sul reclami, si fosse
violata la legge per le norme che hanno regolato le sin-
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gole operazioni, 0 per i criteri che hanno informato il
procedimento dei reclami, come in qualunque altra applicazione della legge: ovvero ritcnessero dubbio la interpretazione di una disposizione, ed apparisse loro ne-

cessaria una decisione interpretativa di massima; dovrà
ritenersi che ad essi sia tolta la facoltà. di ricorrere opportunamente alla Commissione centrale?
| Non possiamo ammetterlo: la legge stabilisce che alla
{ Commissione centrale si può ricorrere per tali questioni,
’e poichè la legge non ha limitato la facoltà del ricorso,
'così non ci pare ammissibile che il regolamento potesse
limitarla ai soli privati possessori, i quali non sono i soli
ai quali può presentarsi la necessita del ricorso.
206. A quali oggetti può riferirsi il ricorso ? Neppure
questo è detto nella legge; ma lo spirito della relativa
disposizione e delle altre alle quali essa è collegata, nonchè
il luogo ove è stata posta, cioè di seguito alle disposizioni

relative ai reclami privati, appare chiaramente che tali
ricorsi debbono riferirsi solamente alle questioni che possono formare oggetto dei reclami particolari. Nè con ciò
si esclude che la Commissione centrale sia competente
anche a conoscere le questioni relative agli oggetti sui
quali possono presentarsi reclami collettivi e generali,
dappoichè questi, riguardando ciò che abbiamo chiamato
la parte generica della stima, ed essendo appunto la Commissione centrale che è chiamata ad esaminare e sindacare tutto il procedimento estimale ed i criteri relativi,
la Commissione medesima ha quindi per suo ufﬁcio esclusivo di accertarsi se la legge tu o meno applicata esat
tamente, e di risolvere i dubbi eventualmente esistenti,
senza che occorra per ciò il ricorso di altri.
201. Quando si può ricorrere? Limitato il ricorso alla
Commissione centrale sulle questioni di cui si tratta, ai soli
oggetti che possono dar luogo ai reclami privati, è logico
che il giudizio della Commissione centrale non si possa
richiedere che dopo aver percorso tutti i gradi della procedura, cioè dopo che la Commissione provinciale abbia
giudicato sui reclami stessi. Ma è qui appunto che troviamo illogica la disposizione del regolamento, per la
quale il ricorso alla Commissione centrale sarebbe da limitarsì ai privati possessori, i quali non verrebbero informati del giudizio delle Commissioni provinciali che al
momento dell‘atti vazione del catasto.
Abbiamo già detto il nostro avviso sul primo punto;
osserviamo sul secondo che il periodo dei reclami non
può dirsi chiuso ﬁno a che tutta. la procedura non sia
ultimata. Ora, presentato il ricorso, ragion vuole che del
giudizio pronunziato gli interessati abbiano notizie: e si
lasci pure ad essi medesimi la cura. di andare in cerca
della notizia; ma si affretti questa, per modo che coloro.
iquali non visi appagano e credono di poter invocare
il giudizio della Commissione centrale, possano esperire
l‘ultimo grado di ricorso. prima che il catasto possa dirsi
completamente ultimato.
La disposizione del regolamento quindi ci pare almeno
fuori di luogo, e noi le troveremmo sede meglio adatta
nella parte che riguarda i reclami, che non in quella concernente l‘attivazione del catasto.
Ma i ricorsi dell'Amministrazione catastale e delle Commissioni locali, che possono. a parer nostro, reclamare
esse pure alla. Commissione centrale, quando dovranno
essere inoltrati? Riteniamo che l'epoca opportuna sia
quella che sussegue immediatamente all'esaurimento dell’esame dei reclami dei privati possessori, e prima che
sia provveduto all‘attivazione del catasto.
Per noi, ripetiamo, lo stadio dei reclami non può dirsi
chiuso ﬁno a che tutta. la. procedura non sia ultimata e
quindi ﬁno a che non sia stato pronunziato il giudizio

della Commissione centrale. Fino ad allora il catasto è
sempre in formazione, ed il procedimento dei reclami ha

appunto per scopo precipuo di curarne la rettiﬁca.
% 3° — Attivazione del catasto.
208. Atti e documenti che costituiscono il catasto. — 209. L‘attivazione del catasto, l’aliquota del 7 per cento ed il contributo generale.
208. Chiuso deﬁnitivamente il periodo dei reclami coi
giudizi relativi, fatte le rettiﬁche che l’accoglimento di
essi possono rendere necessarie, non rimane che da compiere i documenti che costituiscono il catasto, e debbono
riepilogare tutte le operazioni di cui si è parlato.
Per l‘art. 33 della legge costituiscono il catasto:
l° la mappa particellare, della quale abbiamoalungo

discorso e sulla quale altro non ci rimane da aggiungere;
2° la tavola censuaria, che è quella stessa di cui si è
parlato al S 1° di questo capitolo e che contiene tutti i
numeri di mappa, disposti in ordine progressivo, coi dati
catastali relativi ad ogni particella, cioè qualità, classe,
superﬁcie, ai quali si aggiunge la rendita imponibile ottenuta mediante l'applicazione della tariffa;
3° il registro delle partite, nel quale sono raccolti,
sotto il nome di ciascuna ditta. censuaria, i numeri di
mappa dei singoli enti catastali che le appartengono, colla
superﬁcie e rendita imponibile corrispondenti;
4° la matricola dei possessori, nella quale le ditte
censuarie sono disposte in ordine alfabetico coi dati necessari per la formazione dei ruoli dell‘imposta fondiaria.
Il registro delle partite può considerarsi come il registro personale dei possessori, la tavola censuaria può invece considerarsi come il registro reale. In linguaggio
catastale, partita, in senso lato, chiamasi il complesso
di beni posseduti da una o più persone unitamente o da
un corpo morale, che sono indicati genericamente col
nome di possessori. In senso più ristretto si chiamano
partite i singoli gruppi di beni raccolti insieme e intestati
separatamente, secondo il diverso modo di possesso, come,
ad esempio, a titolo di assoluta. proprietà, di enﬁteusi, di
usufrutto, ecc.
Le persone, odi corpi morali. cui appartengono i detti
gruppi di beni, si dicono ditte censuarie.
il registro delle partite, oltre ad indicare i beni posseduti da ciascuna ditta, è destinato anche a tenere in ev1denza le successive mutazioni di proprietà, che visaranno
annotate mediante le volture catastali.

Oltre ai registri catastali, indispensabili per le disposizioni di legge, che si sono indicati, i quali si riscontrano
sotto nomi e con forme diverse in tutti i catasti geometrici, altri registri sussidiari potranno essere creati dalla
Direzione generale del Catasto, quante volte lo riconosca
necessario o utile per la attuazione e per la successiva,
conservazione del catasto (reg., art. 191 ).
Questie quelli, ed in complesso tutti i documenti e registri del catasto, costituiscono la scrittura cem-umili,
la quale deve essere completa e distinto. per ciascun 00-

m me amministrativu, e collegata in ogni sua parte, pet.'
modo che ogni registro e documento serva di spiegazione
e di complemento”degli altri.
Nel frattempo che si dal‘ ultima. mano alla preparazione
della scrittura censuaria, si compie un ultima revisione
del Catasto, invitando1 possessori a domandare la regi-

strazione delle variazioni di possesso avvenute dopo In
pubblicazione dei dati catastali, ed a chiedere la corre-

zione degli errori materiali di fatto, quali sarebbero quelli
di conteggio, scritturazioni e simili, che si riscontrassero
negli atticatastali(reg., art l92l, econtemporaneamente
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si avvisano i possessori interessati che possono prendere
cognizione del giudizio pronunziato sui loro reclami, e

possono, per mezzo dell’Ufﬁcio di attivazione del catasto,
ricorrere alla Commissione centrale per violazione di legge
0 per questioni di massima .reg., art. 193).
Aquest‘ultimo riguardo abbiamo più sopra avvertito
quale sia il nostro pensiero e non crediamo d’insistervi,
sembrandoci che la pura esposizione da noi fatta delle
disposizioni del regolamento valga da sé a dimostrare
come il ricorso alla Commissione censuaria centrale per
violazione di legge o per questioni di massima si rivelerebbe intempestivo, ove si dovesse ammettere che non lo
si possa inoltrare che ad operazione ultimata e riveduta,
quando cioè non rimane altro da fare che applicare l’im-

posta in base agli estimi accertati.

avesse, a catasto ultimato, altre fonti con le quali provvedere alle esigenze del bilancio, 0 le condizioni di questo
fossero talida potere, senza inconvenienti, sopportare una
diminuzione nelle entrate. E non insistiamo più oltre su
questo punto, che, riguardando più specialmente l’imposta, sfugge al nostro compito (3).
5 4° — Conservazione.
210. La conservazione del nuovo catasto. — 211. La conservaz10ne provvisoria durante l'operazione e prima dell‘attivazione. — 212. La conservazione definitiva al catasto
attivato. — 2l3. Le cause che daranno luogo a variazioni
in catasto.
210. Abbiamo accennato nel titolo Il, cap. lll, l‘importanza massima che ha, per un catasto, la sua conservazione, sia per gli ufﬁci tributari, sia per quelli civili cui
il catasto può servire.
Una parte così importante non poteva essere trascurata nel dettare le norme per la formazione di un catasto
che seguei principî scientiﬁci ed economici più esatti e
moderni; e vi si è infatti provveduto. E la conservazione
del nuovo catasto si fa, non soltanto dopo che la formazione sìa compiuta, ma benanehe durante la medesima.
211. Le operazioni di misura e di stima, per quanto ce-

Inseguito alle domande presentate si eseguiscono nei
libri delle partite le variazioni occorrenti, e con ciò il
lavoro immane, occorso per la formazione del catasto,
sarà chiuso deﬁnitivamente.
209. Compiuto così tutte le operazioni, si provvederà
per legge all'applicazione del nuovo estimo, ed in base
all‘aliquota del 7 per cento sul reddito imponibile, si ﬁs»
serà il contributo generale del regno (legge, art. 46).
Questo contributo non dovrà; oltrepassare i cento milionizse li oltrepassasse, si dovrà. proporzion'atamente diminuire l'aliquota. Cosi prosegue l‘art. 46 della legge; ma
se non li raggiungesse? La legge, che ha preveduto l'altro
caso, non ha provveduto a questo, che pure era facilmente

lermente condotte, richiedono sempre un certo tempo,
durante il quale lo stato del suolo ed il possesso dei beni
possono mod1ﬁcarsi per molte cause. Durante la discussione della legge si parti dalla presunzione che per la
formazione del catasto occorressero venti anni, ed in un
quinto di secolo (se pure non occorrerà. un tempo maggiore), ognuno comprende quante variazioni possono avvenire nello stato dei possessi e dei possessori.
Se vuolsi, pertanto, che al momento dell'attivazione del
catasto questo rappresenti effettivamente lo stato degli
immobili in tutto il territorio italiano, fa mestieri che
si tenga conto delle variazioni e dei cambiamenti che
avvengono nel periodo che passa fra le varie operazioni.
Occorre, in altri termini, una conservazione provvisoria,
alla quale dovrà. tener dietro, a catasto ultimato, quella
deﬁnitiva e permanente.
Vi provvedono opportunamente alcune disposizioni del
regolamento (4), il quale prescrive (art. 98) che all‘atto

prevedibile. Tuttavia non possiamo ammettere che si
tratti di una omissione volontaria. giacchè non ci pare
sostenibile che si sia voluto impegnare, a tanta distanza di
tempo, il bilancio delle‘Stato per le conseguenze che potrebbero derivare da una considerevole riduzione nella
rendita imponibile generale, la quale, come abbiamo a
suo tempo dimostrato, non pregiudicherebbe,quando fosse
uniforme ed in eguale misura dovunque, il risultato ultimo
della perequazione.
Scsi bada, d‘altronde, alle dichiarazioni fatte e ripetute
in Parlamento durante la discussione della legge, si riconosce facilmente quale sia stata l‘intenzione del legislatore, quella cioè di giungere per mezzo del nuovo catasto,

mediante la. perequata valutazione della rendita imponibile, alla perequazione della imposta fondiaria, la quale
si volle non superiore al carico che allora gravava sui
contribuenti e che ascendeva a 100 milioni circa.
« Le informazioni avute, diceva il Magliani in Senato“), sono state tali da poter indurre il Ministero non
nella certezza ma nella presunzione che l'aliquota del 7
per cento, applicata. alla rendita imponibile che risulterà
dal nuovo catasto, potrà dare una somma presso a poco
di cento milioni. Evidentemente noi non possiamo fare
una previsione per un lungo periodo di anni, e se compiute le operazioni catastali si vedrà che il vaticinio del
senatore Finali sia vero (2), indubitatamente il Parlamento provvederà a stabilire l'aliquota più alta. Il
Parlamento non e legato con questa ngge, nè si può
dire che con essa sia compromesso il futuro ».
E quindi, secondo questo concetto, che pienamente dividiamo, se l‘applicazione dell'aliquota del 7 per cento
non darà i cento milioni d‘imposta fondiaria. l'aliquota
dovrà essere au111c11ta-ta, quante volte il Governo non

del classamento si introducono nella mappa e nelle regi-

strazioni quelle rettiﬁche che fossero rese necessarie dai
cambiamenti avvenuti dopo il rilevamento; che un‘altra

operazione di rettiﬁca consimile si faccia all'atto della
pubblicazione della mappa e degli altri dati catastali,

i quali debbono essere corretti e condotti a rappresentare lo stato delle proprietà al momento in cui il perito
catastale si reca sopra luogo per l’esame dei reclami
(art. 170. 171); che un ultimo aggiornamento infine si
faccia al momento dell‘attivazione, come abbiamo accennato pod-anzi (art. 192).

212. Ma tuttociò può rientrare nel procedimento della
formazione del catasto: la vera conservazione, quella che
può dirsi la conservazione sistematica, incomincia soltanto
il giorno in cui il catasto è attivato.
Promulgata la legge per l‘applicazione del nuovo estimo,
dice l'art. 195 del regal… incomincia allora lo stadio della
conservazione del nuovo catasto e cessano le operazioni
(3) Vedi alla voce Fondiaria in questa Raccolta.
.
(4) Si è già veduto, al n. 127, come ce] rilevamento part1cellare il perito rilevatore provveda, in certo modo. alla conservazione dei verbali di delimitazione. tenendo conto delle variazioni
avvenute nel frattempo, completandoli, correggendo le indicazioni errate, ed inesatte, ecc.

(l) Tornata del 28 febbraio 1886.
(2) Il senatore Finali aveva manifestato il dubbio che, ﬁssando per legge l‘aliquota del 7 per cento, non si garantisse abbastanza l’integrità del bilancio, prevedendo egli che notevoli

riduzioni di rendita imponibile avrebbero fatto conseguire un
contributo generale di molto inferiore ai cento milioni.
DIGI—‘.B'l'o 1r.11.111s0, Ver.. Vll.
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intese a mantenere in corrente i catasti preesistenti, i
quali saranno custoditi, ﬁno a nuova disposizione, presso
gli Ufﬁci di conservazione del corrispondente nuovo catasto.
Le norme per la conservazione del nuovo catasto sa—
ranno date con apposito regolamento a tempo opportuno (] ; ma frattanto la legge ed il regolamento hanno
ﬁssato i principii generali cui la conservazione dovrà basarsi.
Intanto è stabilito che il catasto sarà. conservato e tenuto in corrente in modo continuo, ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato

dei possessi e dei relativi possessori. Le volture catastali
saranno obbligatorie, e non potranno essere fatte che sulla

fede di atti pubblici e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio od accertate giudizialmente
(legge, art. 34).
La conservazione fatta in modo continuo signiﬁca che
non vi dovranno essere mai lacune od interruzioni, le mutazioni dovranno essere denunziate di mano in mano che
avvengano; e ciò, aggiunto alla prescrizione che le volture debbano essere fatte in base ad atti compilati in de.
bite forma, ha una importanza. grande, che corrisponde
alla importanza del catasto nei suoi ﬁni civili, e ne ha poi
una specialissima in vista degli-effetti giuridici che si attendono dal nuovo catasto.
'
La conservazione inoltre si farà. per duplicato, cioè sopra due copie identiche degli atti relativi, da tenersi presso
gli ufﬁci speciali che ne saranno incaricati (reg., 196).
Quanto ai metodi e sistemi da seguirsi nella conservazione, tutto è da determinarsi; intanto però è stabilito
che nel caso di divisione di una particella, l‘estimo che

alla medesima è attribuito in catasto, si riparte in ragione
di superﬁcie, non ostante qualunque patto in contrario
(reg., 199); come pure è stabilito che in ogni tempo potranno correggersi gli errori materiali o di fatto che
si incontrassero nelle mappe e nelle scritture catastali
(reg., 200).
213. Quali sono, ora, le mutazioni che daranno luogo ad
una corrispondente variazione in catasto ‘?
Le modiﬁcazioni 0 mutazioni nello stato dei possessi
possono essere in generale di due specie: una che riguarda. più propriamente l’intestazione ed iscrizione dei

possessori; l'altra che riﬂette la consistenza dei possessi.
la loro descrizione e rappresentazione in mappa o il cor—
rispondente estimo. Naturalmente danno luogo a variazione in catasto tutte quelle della prima specie, in quanto
derivano dal passaggio di beni, in tutto ed in parte. da
uno ad altro possessore. per qualunque causa o titolo avvenga, ancbe in dipendenza di divisione.
Riguardo a quelle della seconda specie, conviene avere
presente una particolare disposizione dellalegge. Il catasto,
nella parte estimale. è stabile, ed abbiamo già“ visto quali
ragionistiano in favore della stabilità.: ora un catasto stabile non comporta che si tenga conto di quelle variazioni
in più od in meno che sono collegate al quadro generale esti mativo. cioè alla qualiﬁcazione,classiﬁcazione e tariffa,
nonchè alla applicazione di qualità e classe a ciascuna
particella. Cio porterebbe a dovere introdurre in catasto
tutte le variazioni che dipendessero da mutazione di coltura, che avessero per eﬁ‘etlo di far mutare la qualità. e la
classe cui i terreni sono stati assegnati. Tutto ciò, quindi.
dovrà. rimanere invariato ﬁno alla revisione generale del

(1) La Giunta Superiore del Catasto pare avesse già studiata. la questione, giacchè rileviam) dalla Relazione presentata
al Ministro delle ﬁnanze sullo stato dei lavori al 31 ottobre 1894,

catasto (art. 35, ultimo capoverso, legge), la quale non
potrà farsi prima che siano trascorsi trent’anni dall'epoca
dell‘attivazione (legge, art. 36).
Si terrà. quindi conto di quelle mutazioni soltanto, le
quali non si riferiscono soltanto al quadro estimale ed al
classamento, che debbono rimanere immutabili, ma si risolvono in veri e proprii aumenti o diminuzioni di materia.
censibile; epperò la legge (art. 35) ha stabilito che da.
ranno soltanto luogo a variazione nell'estimo:
in aumento: 1" l'alluvione, la formazione di isole, il
ritiro e la deviazione di acque; 2° l'introduzione di beni
non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani; 3° il passaggio di suolo pubblico in proprietà pri.
vata; 4° la cessazione di esenzioni dall’imposta fondiaria,
stabilite da qualunque legge;
in diminuzione: 1° la perenzione totale o parziale
dei beni, prodotta, ad esempio, da corrosione di acque; e
la perdita totale della potenza produttiva, per esempio,
in seguito ad ingbiaiamento cagionato da inondazione; o
per naturale esaurimento; 2° lo stralcio di un terreno dal

catasto fondiario pel suo trasporto a quello dei fabbricati
urbani; 3° il passaggio dei beni dalla categoria degli im-

ponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria.
Ali‘infuori di questi casi, tassativamente indicati, nes-

suna variazione può essere portata all’estimo catastale,
ﬁno alla generale revisione del catasto.

Quando poi, per parziali infortuni (i quali non siano già
stati contemplati nella formazione del catasto ed abbiano

dato motivo ad una corrispondente riduzione dell’impo
nibile). venissero a mancarei due terzi almeno del pro—

dotto, potrà essere accordata una moderazione nell'imposta dell’anno, seguendo il procedimento che fu stabilito
col regolamento, negli articoli 202 a 205, in conformità.
di quanto prescrive la legge all’art. 43.
Se invece si trattasse di casi straordinari di gravi infortunii. non preveduti nella formazione dell'estimo, che
colpiscano determinate zone di terreno o determinate
colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative,
rimanendo inlanto fermo che l‘estimo deve restare immutato (legge, art. 38).
Nei casi di aumenti di materia. censibile, i quali diano
motivo a variazioni in aumento dell’estimo, i nuovi enti
da introdursi in catasto si stimano in base alle qualità,
classi e tariffe stabilite pel Comune; e quando ad essi
non si possano attribuire le qualità. e classi esistentì,se
ne creano, per essi. altre speciali (reg., 198).
CAPO V. — Disrosmoru SPECIALI.
214. Abbiamo raccolto in quest'ultimo capitolo alcune
speciali disposizioni della legge, che, per la loro importanza o per il loro carattere eccezionale, meritano un
particolare esame.

& i“ — Tasse sugli affari.
Esenzioni e privilegi concessi in occasione del catasto.
215. Esenzione dalle tasse di registro e bollo per tutti gli atti
occorrenti perla formazione dcl catasto. — 216. Riduzione delle tasse per i contratti di tempra-vendita stipulati in occasione del catasto per la regolazione e l'armtondamento dei conﬁni. —- 217. Insufﬁcienza del termine
adeguato alla concessione.
218. Ove si hanno mappe
servibili. i possessori non possono profittarne. — 219. N°cessità che la concessione sia estesa, senza restrizioni.

che all'ordine del giorno dell'ultima seduta della Giunta era
posto un progetto di Istruzione per la conservazione del catasto.
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215, La legge con l'art. 41 accorda l’esenzione totale
o la moderazione di tasse, dovute per disposizioni di altre
leggi, per gli atti che occorrono per la formazione del
catasto od ai quali questo può dare occasione
Da due ordini diversi di concetti e stato indotto il Parlamento a fare tali concessioni, e primo fu quello, ispirato ad evidenti ragioni di pubblico interesse, di non incepptll'8 e rendere più difficile la formazione del catasto,
perseguendo con una ﬁscalità nociva gli atti occorrenti

alla formazione medesima.0nd‘è che fa dalla Commissione
parlamentare proposto, e dal Parlamento approvato, che

tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione. per la formazione del catasto, pei reclami e procedimenti relativi, siano esenti da qualunque tassa di registro e bollo (legge, 41 ).
Epoichè l’esenzione e assoluta per qualunque atto e da
qualunque tassa di registro e bollo, così non ci indugiamo
a commentare la provvida ed opportuna disposizione.
‘316. 11 secondo concetto non era incluso nel progetto
della Commissione parlamentare, e sorse in Parlamento
per speciale iniziativa dei deputati Gerardi e Sonnino (l),

i quali opportunamente ed efﬁcacemente dimostrarono
come e quanto giovevole potesse tornare una disposizione intesa a facilitare le vendite e le permute dei pic-

coli appezzamenti in occasione della formazione del catasto, e più specialmente in occasione della delimitazione,

le quali permute e vendite interessano tanto la formazione del catasto stesso, per la regolarizzazione e l’arrotondamento dei conﬁni, quanto la più lontana veduta di
effetti giuridici da attribuirsi al catasto, per la eliminazione di tante piccole questioni sulla proprietà. dei terreni
conﬂnanti,che infestano non poche località dell'Italia.
11 Gerardi espose e dimostrò come, per il trasferimento
di un immobile del valore di lire 50, si richiedesse un

complesso di spese ascendenti a non meno di lire 44.65,
pressochè l’intiero valore del fondo ; e, d'accordo con l'onorevole Sonnino, annuente il Ministro delle ﬁnanze. propose che icontratti di vendita e di permuta di beni immobili, il cui prezzo non superi le lire 500, e venissero
stipulati in occasione della delimitazione delle private
proprietà, godessero di speciali facilitazioni ed esenzioni.

E la Camera, avendo accolto le idee dei proponenti,
all‘articolo 41 della legge su ricordato venne aggiunta
la parte seguente, che riportiamo per intero, essendo ad
un tempo la enunciazione delle fatte concessioni e la di—
mostrazione degli scopi che si vollero raggiungere:

«1 contratti di permuta o di vendita immobiliari, che
saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall’art. 6 della presente legge, allo scopo, riconosciuto ed attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettiﬁcare @ migliorarela conﬁgurazione dei beni,
qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non
saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa
ﬁssa di una lira, e potranno essere estesi, anche per atto
pubblico, sopra carta da bollo da cent. 60. Inoltre, le re-

lative tasse d’archivio, di iscrizione nei repertori notarili,
e delle volture catastali, nonché quelle della trascrizione
ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari (2) saranno ridotti alla metà.
« Queste disposizioni resteranno in vigore per dieci
pnni a datare dal giorno della promulgazione di questa

eggs ».
(I) Tornata 28 gennaio 1886.

217. Quest’ultima restrizione, che avrebbe potuto essere risparmiata, dal momento che si ammetteva la concessione limitatamente alle permute e vendite da effettuarsi, pel detto scopo, in occasione della delimitazione,
richiederà un nuovo provvedimento legislativo, che proroghi il termine di dieci anni, se non vuolsi privare del
beneﬁcio concesso dalla legge quei Comuni nei quali le
operazioni di delimitazione non furono ancora. e non
sa ranno neppure fra breve intraprese. Nel proporre l'articolo si partiva dal presupposto (già da. noi accennato)
che i lavori catastali potessero essere compiuti in 20
anni e che per conseguenza, per le operazioni di deli—
mitazione, che sono uno dei primi lavori da farsi, 10 anni
fossero più che sufﬁcienti; ma la lentezza dei lavori, dovuta a molte cause, delle quali diremo fra poco, ha. reso
inutile in molti luoghi affrettare le delimitazioni.
Dalla. Relazione della Giunta superiore del catasto, che
rende conto dello stato delle operazioni al 31 ottobre 1894,
ricaviamo che. a quell’epoca, erano costituite le Commissioni ‘censuarie comunali in 6918 dei 7543 Comuni del
regno: edi lavori di delimitazione e terminazione erano
compiuti solamente in 1046 Comuni, mentre erano in corso
in altri 1652 Comuni.
Sono quindi 5872 i Comuni nei quali le operazioni non
furono ultimate: e pur togliendo da questa cifra quella
dei Comuni provvisti di mappe antiche servibili, nei
quali, di regola, non si fanno le delimitazioni, rimane
sempre un numero rilevante di Comuni ove non e pos-

sibile che tutto sia compiuto entro il febbraio 1896, e per
i quali sarà. perciò indispensabile venga provveduto in
tempo ad una conveniente proroga del termine predetto.
E ci basti averlo accennato. non sembrandoci necessario
insistere sulle ragioni di giustizia che rendono la proroga
indispensabile.
218. Ma un’altra. importante osservazione ci occorre
di fare a questo riguardo. Le concessioni fatte dall’articolo 41 della legge sono applicabili ai contratti di permuta e di vendita che si stipulano in occasione della delimitazione, e la Direzione generale del Demanio e delle
Tasse, d'accordo con l'Amministrazione del Catasto, ha
risoluto che l'occasione s'intende compresa entro i termini che decorrono dalla pubblicazione del manifesto col

quale la Commissione censuaria. comunale informa i possessori dell’inizio delle operazioni di delimitazione e terminazione, ﬁno al giorno in cui le dette operazioni sono
compiute (3).
Ciò starebbe bene se in tutti i Comuni si eseguisse la
delimitazione ; ma, poiché (come abbiamo veduto al n.138)
la delimitazione non si fa, perchè non necessaria, nei Comuni che hanno mappe dei catasti esistenti servibili agli
effetti della legge 1° marzo 1886, si dovrebbe concludere
che in questi Comuni non è applicabile la concessione
predetta, dappoichè nei medesimi non si presenta. l'occasione nella. quale l’applicazione può avvenire.
Che così appunto l’abbia intesa la Direzione generale
del Demanio o delle Tasse, lo dimostra il periodo seguente
che riportiamo dalla risoluzione più sopra ricordata:
« Semprechè si presenti tale occasione. il privilegio s'intende concesso tanto nel caso di delimitazione generale
di tutti i fondi compresi nel territorio di un determinato
Comune, sia o no provvisto di mappe servibili, quanto
nel caso delle delimitazioni parziali che possono occorrere per la rettiﬁca e l’aggiornamento delle mappe esi-

quale egli apparteneva, che essi di buon grado avrebbero sacri:

ﬁcato una parte delle loro competenze a beneﬁcio dei piccoli
(2) Ci piace ricordare che il deputato Lag-asi dichiarava. formalmente alla Camera, in nome della famiglia dei notari, alla.

proprietari (tornata 28 gennaio 1886).
(3) Disposizioni di massima, vol. 11, 28.
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stenti »; il che signiﬁca che, ove la delimitazione non
occorra, l'occasione non si presenta, ed il privilegio non
è concesso.
Che così pure risulti dalla lettera della legge, non possiamo non ammettere; ma quello di cui dubitiamo, che
contestiamo anzi, è che tale intendimento ristrettivo
abbia avuto il legislatore, il quale non poteva fare una
concessione di tal natura, senza volerla. estendere a tutti
coloro che posseggono fondi atti ad essere migliorati mediante l’arrotondamento dei conﬁni, in occasione della
formazione del nuovo catasto, e più specialmente delle
operazioni preliminari per esso occorrenti, e cioè della
delimitazione, ove si fa il nuovo rilevamento, e dell’aggiornamento, ove si hanno mappe servibili.
1 deputati Gerardi e Sonnino, che proposero l’aggiunta
alla legge, ebbero di mira la questione generale e non si
occuparono delle eccezioni: queste sfuggirono anche al
Governo, che avrebbe dovuto coordinare quella. alle altre
disposizioni della legge.
Non ci sembra però dubbio che sia necessario si debba
estendere quella concessione anche ai Comuni ed alle
parti di essi pei quali, essendo provvisti di mappe aggiornabili, non occorre la. delimitazione. Intanto osserviamo che l‘aggiornamento delle mappe va considerato
come una operazione che racchiude in se la delimitazione
ed il rilevamento, dappoichè lo si eseguisce appunto la,
ove le mappe esistenti indicano esattamente ed in modo
da. ritenersi esatto, i conﬁni della proprietà, la loro ﬁgura
e la loro posizione.
Dichiarare una mappa aggiornabile e servibile per
gli effetti del nuovo catasto signiﬁca avere riconosciuto,

mediante la veriﬁca preliminare, che i conﬁni delle particelle corrispondono con quelli della mappa, e sono esattamente stabiliti, la. qual cosa tien luogo della delimi-

tazione, che si riVela quindi superﬂua Ma anche a prescindere da tale considerazione, che pur dimostra come
non sia contrario all'ermeneutica della legge l’ammettere

come estensibile ai casi di aggiornamento delle mappe il
principio di cui si discorre, altre considerazioni lo consi-

Non vi sarebbe pertanto ragione perchè le facilitazioni,
che si vollero concedere con l'articolo 41 della legge
1° marzo 1886, non fossero esteso a. tutte le parti del ter.
ritorio italiano, e noi ci auguriamo che, nella circostanza
in cui si dovranno prorogare i termini della. concessione,
si trovi modo di chiarire che il principio è esteso a tutti,
senza eccezione, coloro che, in occasione della formazione

del catasto, intendono migliorare i conﬁni dei loro fondi.
senza alcuna. limitazione di tempo o restrizione a. singole
operazioni.
E la facilitazione indurrebbe moltissimi, che ora se ne

astengono per l‘eccessivo ﬁscalismo delle tasse cui gli
atti di compra-vendita vanno soggetti, a proﬁttarne, di
guisa. che l'erario, i notai, ecc., troverebbero indubbiamente, nella quantità degli atti, un adeguato compenso

alla diminuzione del diritti ﬁscali ed altre competenze.
5 2° — Spese per la formazione del catasto.
220.11 riparto delle spese fra i possessori, i Comuni, le provincie e lo Stato. — 221. Il maggior carico spetta allo
Stato. Neces=ità che i lavori siano condotti con sollecitudine. — 222. Insufﬁcienza dei fondi stanziati in bilancio.
Conseguenze. Responsabilità.
230. L'articolo 1“ della legge afﬁda allo Stato la formazione del nuovo catasto: e poiché questo, nello scopo

più diretto ed immediato, deve servire al riparto dell'imposta fondiaria. il che interessa in via principale 10
Stato, è a carico di questo che la. legge (art. 40) pone
le spese relative.

Ma. poiché nella formazione del catasto alcune operezioni devono essere eseguite principalmente a cura dei
privati possessori o dei Comuni, nel loro proprio inte
resse; poichè alcune spese corrispondono ad istituti creati
a. speciale garanzia degli interessati. e così pure dei Comuni stessi e delle provincie; poichè, inﬁne, occorrono

talune somministrazioni che da questi corpi possono es—

ha un'importanza rilevante, alla quale si è dato poco peso

sere fatte direttamente. con più facilità e con minore
spesa, e quindi con vantaggio generale sul costo totale
dei lavori; cosi la legge ha voluto che a loro rispettivo
carico andassero alcune spese tassativamente indicate, in
corrispondenza di tali concetti.
Sono quindi a carico dei privati possessori le spese

da. noi. mentre è stata oggetto di studi e di risoluzioni

di delimitazione e terminazione delle rispettive private

serissime in altri Stati. Ci basti citare ad esempio la legge

proprietà, ma esse sole, non comprese cioè quelle delle
Commissioni censuarie e relativi delegati. e quelle pci
verbali di delimitazione per uso dei Comuni e dell'Ainministrazîone catastale (legge 40, regol. 207); ma, se il
possessore vorrà avere copia. dei verbali che riguardano
i beni da lui posseduti, potrà ottenerla a. sue spese (regolam., 52).

gliano.
219. La questione dell’arrotondamento dei conﬁni che
il Parlamento italiano ha trattato quasi per incidente,

badese del 21 maggio 1886 sul miglioramenti nella. distribuzione dei fondi, la quale all'art. 1" dispone: << Se in
im Comune per il progresso dell‘agricoltura sono necessarie delle modiﬁcazioni nella. distribuzione dei fondi,
quando cioè siano necessari nuovi tracciamenti di strade,
spostamenti ed incorporazioni di fondi, questi potranno

effettuarsi anche contro la volontà. dei singoli proprie-

Sono a carico dei Comuni: a) le spese per la delimita-

tari. »; ed all'art. 2°: « Aﬁida al Governo l’autorizzazione dei lavori relativi, l'alta direzione e vigilanza delle
operazioni che vengono eseguite da apposite Commissioni
locali, sotto la sorveglianza diretta ed immediata dell'Autorità. giudiziaria ».
Altrove, quindi, la questione è ritenuta tanto importante, da rendersi obbligatoria ed effettuabile anche
contro la volontà dei proprietari, il miglioramento nella
disposizione dei fondi e della loro conformazione e conﬁgurazione, mediante l’arrotondamento dei conﬁni: in
Italia, se pure non è possibile giungere ﬁn la, e per lo
meno altrettanto importante facilitare con ogni mezzo
l'arrotondamento stesso, che interessa. l’agricoltura, la
viabilità, la conservazione del catasto, la sua stessa formazione. e sopratutto quegli eﬁ‘etti giuridici che sono
considerati da molti ﬁne ultimo dal catasto,

zione e terminazione dei territori comunali; 17) le spese
necessarie per le rispettive Commissioni censuarie comunali; e) i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per
gli ufﬁci degli operatori catastali del Comune; d) le mcrcedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e notiﬁcazioni da. farsi nel Comune (legge, art. 40).
Sono a carico delle provincie: a) le retribuzioni ele
indennità. dei delegati provinciali delle Giunte tecniche;
0) le spese necessarie per le rispettive Commissioni pi‘Ovinciali; e) i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento
per gli ufﬁci delle Giunte tecniche e per gli ufﬁci d'ispezione che l’Amministrazione del Catasto dovesse istituire(Circoli d’ispezione e Sezioni di Circolo) (legge, art. 40).

Le somministrazioni che le provincie ed i Comuni debbono fare per i rispettivi Uﬁìci catastali, sono determi-

nate dalle Ispezioni compartimentali: contro tali deter-
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minazioni i Comuni e le provincie possono reclamare
9,1 Ministro delle ﬁnanze, il quale decide sentito il Con. .
siglio del Catasto (regol., art. 207).
Le spese poste a carico dei Comuni e delle provincie
essendo determinate per legge, sono spese obbligatorie,
e quindi né ai primi nè alle seconde e dato di sottrar_visi
per qualsiasi ragione; e quando non vengano stanziati
nei rispettivi bilanci i fondi necessari, 0 lo siano in
somme insufﬁcienti, vi può provvedere d'ufﬁcio la Giunta
.'provìnciale amministrativa pel disposto degli articoli 170
e 2l3 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889,
n. 592l.
Tutte le altre spese sono a carico del Governo.
221. Al Governo quindi fa carico il maggior peso, e con
questo la maggiore responsabilità nella riuscita delle
operazioni catastali. Nell’ultimo capitolo del titolo 1 abbiamo accennato alle questioni relative alle spese necessarie per la formazione del catasto, le quali sono cosi
ingenti che costituiscono lo scoglio contro il quale, in materia di catasto, si infrangono i migliori propositi.
L'esecuzione dei lavori occorrenti per la formazione
del catasto vuol essere condotta con una certa celerità,

la unità di indirizzo e di esecuzione, la prossimità dell'epoca alla quale lo stato dei terreni deve riferirsi, e via
dicendo, può dirsi che la spesa per la formazione del catasto e in rapporto inverso al tempo che si impiega per
l'esecuzione dei lavori.
Per la formazione del catasto italiano, nel discutere la
legge relativa, si era partiti dalla supposizione che fosse
sufﬁciente un periodo di 20 anni ed una spesa, in cifra
tonda, di 200 milioni, ed a questo presupposto sono infatti
collegate alcune delle disposizioni della legge stessa. Le
previsioni fatte saranno di non poco superate, principalmente perchè i fondi assegnati annualmente col bilancio
pei lavori catastali non hanno consentito di dare a questi
ultimi un razionale sviluppo, ed il complesso della operazione lia proceduto e procede molto a rilento, con un
aumento conseguente nel costo delle medesime“).
222. Un esame, anche sommario, delle Relazioni della
Giunta superiore del catasto è sufﬁciente a. dimostrare
come le operazioni catastali, andate estendendosi nei
primi anni, abbiano poi subito un brusco arresto, dapprima, e addirittura un movimento di regresso, dappoi,

afﬁnchè fra uno stadio ed il successivo della operazione,

a quelle provincie ove, come vedremo nel capitolo seguente, si ha l’obbligo della esecuzione accelerata dei
lavori.
Comprendiamo che la necessità. di provvedere mateIriale, addestrare il personale dirigente ed operante, l'organizzazione, in una parola, del lavoro, costituisse un
impedimento tecnico all'immediato sviluppo delle operazioni; ma non possiamo ammettere che, una volta
compiuta l'organizzazione, si potesse arrestare il normale e progressivo sviluppo dei lavori, che dovevano
continuare con sempre maggiore intensità. ﬁno al loro
termine. Cosi voleva la legge, la quale (art. 47) dispone
che i lavori saranno intrapresi entro due anni al più
tardi dalla promulgazione della legge, e continuati senza
interruzione in tutti i compartimenti del regno.
Invece, iniziati ilavori secondo un piano generale, che
avrebbe forse potuto condurre alla formazione del catasto nel termine presunto, e dato all'organizzazione relativa un largo impianto corrispondente, i fondi neces-

non trascorro troppo tempo, e poche siano le mutazioni
avvenute, e minori quindi siano le variazioni sui dati precedentemente raccolti. Inoltre, poichè la spesa per il catasto e principalmente sostenuta per il personale, tanto
minore sarà la spesa medesima quanto minore sarà il
tempo che dovrà impiegarsi nell‘esecuzione del lavoro.
Nè può dirsi che ciò sia contradetto, in pratica, dal fatto
che alla. minore sollecitudine e celerità del lavoro corrisponde la necessita di un personale meno numeroso, ciò
essendo soltanto in apparenza, dappoichè. in primo luogo
èpralicamente dimostrato che la lentezza nell’indirizzo
generale dei lavori si ripercuote sulla parte di lavoro
che viene eseguita da ciascun operatore. ed in secondo
luogo, il personale dirigente, gli ufﬁci e le spese generali
indispensabili rimangono presso a poco uguali, ed in ogni
modo di poco minori, a quelli occorrenti per un lavoro
piti celeremente condotto.
A prescindere, pertanto, dagli altri innumerevoli vantaggi che possono derivare dalla celerità dei lavori, quali

(1) Dalla Relazione della Giunta superiore, più sotto citata, ricaviamo che le spese sostenute pei lavori catastali al 31 ottobre
1874 accendevano a lire 44,194,689.23, cosi ripartite, in cifra
tonda: triangolazione, lire 2.956.000; rilevamento (compresa la
poligonazione), lire 14,863,000; aggiornamento, lire 11,836,000;
formazione delle mappe rilevate, lire 4,727,000; id. id. aggiornate, lire 2,572,000 ; classiﬁcazione, lire 2,117,000; classamento,
lire 4,554,000; pubblicazioni (spese preparatorie), lire 570,000;
— totale: lire 44,195,000.
'
Tenuto poi conto della estensione in ettari, sulla quale 0 stata
ﬁn qui eseguita. ciascuna specie di lavoro catastale, si trovano
le cifre unitarie rispettive, le quali offrono i risultati che si leggono nel seguente prospetto:
Gaara nani!)
unitario per ettaro
nei territori

Costruzione di mappe.
Aggiornamento di mappe esistenti:
Lavoro di campagna . . . .

.

.‘1 riportarsi .

.

.

7.49

3.42

—
0.48

0.85
0.48

1.42
0.48

1.42
0 48

Totale
9.87
6.65
A questi prezzi unitari vanno poi aggiunte le spescdi pubblicazione, per la procedura dei reclami, e per l‘attivazione del
catasto, che nella detta Relazione troviamo indicate in lire 10

per ettaro, ma che crediamo difﬁcile possano fermarsi ad una
cifra cosi minima.
Per avere poi un termine di confronto con le spese occorse per
altri catasti, indichiamo anche il costo unitario per ettaro dei

Lire

0.39

—

Catasto Modenese (rilievo tutto compreso), 10.24 ; Lucca, 9.44 ;

5.05

——

2.05

—

—

3.42

7.49

3.42

uz—noro

Tr1angolazione . . . . . . . .
Pebgonaziouv e rilevamento es:-novo:
Lavoro di campagna .

Riparto .
Costruzione di mappe. .
Qualiﬁcazione e classiﬁcazione.
Classamento :
Lavoro di campagna .
Lavoro di tavolino .

Lire

Rilevali

‘

sari per un progressivo aumento non vennero succes-

principali catasti italiani, germanici e svizzeri, che desurmamo
dalla medesima Relazione:
.
Italia. Piemonte (catasto Rabbini). rilievo (senza la stima):
spesa per ettaro, lire 13.33; Lombardia (ultimo censo), 15.39 ;

w
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per rimanere da ultimo quasi esclusivamente limitate

Angiornsti
'

Isola del Giglio, 11.91; Catasto genemle Toscano, 5.51, Catasto
Pontiﬁcio, 2.81.
Germania. —- Prussia (provincia del Reno): spesa per ettaro,
lire 19.70; ld. (provincie di Prussia occidentale), 8.20; ld.
(provincie di Prussia orientale), 6.85; Baden, 10.31.
Svizzera. — Ginevra: spesa per ettaro, lire 10 ; Neuchatel,
ll; Basilea, 10; Friburgo, 9.13; Veleso, 8.40.
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sivamente consentiti, di guisa che il piano primitivo
dovè essere abbandonato, i lavori principiati dovettero
essere lasciati, l'impianto dovè essere ridotto.
E ciò perchè gli stanziamenti in bilancio dei fondi necessari ai lavori del catasto, furono subordinati, non già
alle necessità ed alle esigenze di un normale sviluppo
dei lavori stessi; ma soltanto alle esigenze del bilancio!
Evidentemente si dimenticò che la spesa del catasto era
stata ordinata per legge ; si dimenticò che era quindi
una spesa obbligatoria, la quale non poteva essere subordinata alle condizioni ed alle esigenze del bilancio,
come una qualunque spesa facoltativa, e che di con-

seguenza la spesa annualmente necessaria doveva essere

damento abbiano le accuse mosse alla Giunta Superiore

del Catasto, e che ne determinarono in certa guisa la
soppressione, intorno all’eccessivo e non giustiﬁcato di:
spendio, a cui ha dato luogo, crediamo di non dovere

più oltre indugiare a dimostrare a chi spetti la maggiore
responsabilità per il ritardo nelle operazioni catastali,
per il loro costo e per gli altri inconvenienti che dalla
lentezza delle operazioni possono derivare.
Vedremo poi al seguente paragrafo, quali altre conse-

guenze d’indole ﬁnanziaria possano avere origine dal
modo come i lavori sono stati condotti.
@ 3° — Acceleramento dei lavori.

integralmente stanziata. nel bilancio dello Stato, come

si pretende e si esige che siano stanziate quelle che fanno

223. Origine e scopo degli acceleranuenti.— 224. Procedura per

ottenerlo. — 225 Due casi. Provincie sprovviste di
carico alle provincie ed ai Comuni.
La Giunta Superiore (1) ha ripetutamente accennato
al danno che derivava dai negati aumenti di fondi che
essa domandava e dalle diminuzioni chei Ministri delle

ﬁnanze credevano necessario portare ai fondi assegnati
ai lavori catastali; ma non ci risulta che essa abbia
mai spiegato una azione energica ed efﬁcace per impedire che la legge fosse violata, non consentendo quello
sviluppo che alla buona e pronta riuscita delle opera-

mappe servibili. Provincie con mappe servibili. —
226. La servibilità. è soltanto presunta e può essere di-

sconosciuta durante l'operazione. — 227. In questo caso
le condizioni dell‘accelcramento vengono a mutare. Que.
stioni di tempo e di spesa. — 228. Ricorso delle provincie

o recesso dall'accelcramento. — 229. L‘acceleramento
non deve pregiudicare il normale andamento dei lavori
nelle altre provincie. Conseguenze economiche degli
acceleramenti.

zioni era necessarie (2).
»
223. Al progetto di legge per il riordinamento dell’imBen altro che dichiarazioni platoniche sarebbero state posta fondiaria facevasi, durante la sua discussione alla
necessarie! La Giunta Superiore del Catasto. fatto il piano' Camera dei deputati, la grave e giusta obiezione che i
generale dei lavori, e stabilita la spesa complessiva nebeneﬁci effetti della perequazione non si sarebbero potuti
cessaria, avrebbe dovuto, con la relazione che le era
fatto obbligo di presentare, dimostrare le spese occorse in
ciascun anno o quelle indispensabili per l'anno successivo:
il Ministro delle ﬁnanze avrebbe dovuto, una volta

sentire che dopo un lungo periodo, e che frattanto le provincie 0 regioni più aggravate avrebbero dovuto continuare a. sottostare ad un peso. che si riconosceva essere

approvato il piano dei lavori, inscrivere in bilancio la

concludeva che meglio avrebbe valso un provvedimento,
anche precario, purchè immediato o almeno di più pronta
efﬁcacia, che non un'opera più perfetta ma di effetto lontano.

somma relativa, dimostrando al Parlamenlo come, trattandosi di spesa obbligatoria, non fosse possibile modiﬁcare gli stanziamenti senza modiﬁcare la legge 1" marzo
1886. Ed il Parlamento non avrebbe negato il suo voto

agli stanziamenti necessari, come non ha mai riﬁutato
le somme che per le operazioni catastali gli sono stato
dal Governo domandate (3).
Ciò posto, e senza entrare a. discutere se e quale fon-

(1) Relazioni annuali, 1892, pag. 8 e 9; 1893, pag. 17 e
82; 1894, pag. 25.
(2) Ecco come si esprime la Giunta Superiore nella citata Relazione del 18 aprile 1895: « Se il piano stabilito ﬁno dal prin-

cipio dei lavori nelle deliberazioni della Giunta Superiore avesse
potuto avere piena ed intera. esecuzione, la spesa unitaria sarebbe riuscita notevolmente minore, e non è difﬁcile che lo sia

alla ﬁne dell‘opera » (pag. 92). « ll suo programma era sem-

plice. L‘art. 47 della legge ordinava che i lavori fossero incominciati entro due anni e continuati senza interruzione in tutti
i compartimenti del regno.
e Si doveva dunque in ciascun compartimento tenere simultaneamente un piccolo nucleo di operatori, e simultaneamente
allargarlo d‘anno in anno con nuovo personale diretto, di mano
in mano, dai migliori e più esercitati. Lo stesso art. 47 aveva
però la disposizione relativa all'acceleramento, la quale, se la
Giunta Superiore avesse avuto le braccia libere, poco avrebbe
sbilanciato l‘operazione. Ma, per poter andare avanti regolarmente per questa via, era indispensabile arrivare ad una spesa
annuale di 9 milioni da mantenersi costante, e accrescersi ﬁno

a 10 o 12 milioni per qualche anno, per poi vederla gradatamente diminuire.
« Così facendo, si poteva menar di fronte il lavoro in tutte
le parti del regno. avere un personale di operatori numeroso o
proporzionato all‘impianto stabilito col regolamento, il cui prodotto annuale sarebbe andato aumentando, e per conseguenza
la. spesa unitaria sarebbe andata diminuendo. E così fu peri
primi quattro anni, ma, quando appunto quest‘organislno stava

insopportabile perchè eccessivo ed ingiusto. Onde se ne

E poiché a eoloro,clne, in tal modo argomentando, si
schieravano contro la legge, si aggiungevano quegli altri
che, o pel desiderio di un catasto ad altre basi informato,
o pel contrario ﬁne, quello cioè di non vedere troppo aggravate le provincie 0 regioni attualmente, in causa della

per pigliare il suo normale sviluppo, ela Giunta presentò una
previsione di spesa di milioni 9.166, ecco che l’on. Giolitti, Ministro del tesoro, riﬁutando l’ aumento di 2 milioni, troncò

proprio nel suo nascere l‘andamento regolare delle nostre operazioni. E non basta, perchè un anno dopo l‘on. Colombo toglieva alla previsione un altro milione.
« Cosi di 9 milioni indispensabili per dare al catasto uno sviluppo rc olare. si era ridotti alla. previsione di sei. Con questi
mezzi e ovendo mantenere gli impegni presi colle provincie che
ottennero l’acceleramento, fu necessario concentrare in quelle
la massima parte del' personale, e ne vennero di conseguenze,
cioè: 1° che il lavoro non procedè simultaneamente in tutto il
regno come vuole la legge ; 2° che in cinque compartimenti il
personale dirigente restò sproporzionato al numero degli operatori; 3° che si traslocarono molti di questi da un estremo al.
l’altro del regno con gravissimo loro danno economico e turbamento moralc. Così non era negli ultimi anni eseguita la legge,
il prodotto del lavoro degli operatori necessariamente diminuiva,
e in conseguenza la spesa unitaria media. risultava maggiore.
« In poche parole la cessata Giunta Superiore, mentre non ha
mancato mai di uniformarsi alle disposizioni dei ministri che sx
sono succeduti, ha la coscienza che senza i turbamenti recati ﬂl
suo piano dalla cause di sopra descritte. l'operazione avrebbe
proceduto non solo più spedita, ma la. spesa unitaria ne sarebbe
stata notevolmente minore ».
(3) Relazione Carcano sul bilancio della 81Jcsapcl Ministero delle ﬁnanze: Esercizio 1894-95.
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sperequazione, meno colpite da imposta, si opponevano
alla formazione del catasto estimativo, ele sorti del progetto di legge parevano compromesse, così nella mente
dei due Ministri (Depretis e Magliani) che rimarranno celebri come maestri di pronti ed abili espedienti,sorse l’idea
di assicurare l’approvazione del progetto, aggiungendo la
proposta di alcuni temperamenti, che mettessero le provincie più aggravate in grado di ottenere in tempo più
prossimo il beneﬁcio della applicazione del nuovo estimo,
che doveva risolversi per esse in uno sgravio d’imposta.
Chiusa la discussione generale, e sul punto di passare
alla votazione degli ordini del giorno presentati pro e
contro il progetto di legge, il presidente del Consiglio

(Depretis) presentò, fra la sorpresa ed i commenti della
Camera, la proposta che, modiﬁcata in poca parte nella
successiva discussione, rimase approvata e costituisce la
seconda parte dell’art. 47 della legge (l).
La prima parte, della quale ci siamo gia occupati, di-

spone chei lavori per la formazione del catasto saranno
inlrapresi entro due anni, al più tardi, dalla promulgazione
della legge, econtinuati senza interruzione in tutti i compartimenti del regno. Ed è la regola. La seconda parte
costituisce invece l’eccezione, ed è la seguente : « Se alcuna

provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territo-

rio,e siobbligherà. di anticipare la metà della spesa, la
domanda sarà. accettata, senza pregiudizio del norm-.de
andamento dei lavori nelle altre parti del regno. Ove la
provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli eﬁ‘etti di questa legge. il
ricensimento dovrà. essere compiuto entro sette anni dalla
comunicazione al Governo della relativa deliberazione del
Consiglio provinciale. Per le provincie,suddette sarà applicata, per r” d“, in via provvisoria, l’aliquota d‘imposta del
sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l’applicazione, senza effetto retroattivo, dell‘estimo definitivo, e
della aliquota comune all’attivazione generale del catasto
in tutto il regno. il rimborso dell'anticipazione della spesa
sarà. fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione
dell’estimo provvisorio ».
224. Accennato cosi brevemente all’origine ed alla. sostanza di tale disposizione, vediamola nei suoi particolari,
che hanno non poca imporlanza e per sè stessi e per le
questioni che vi si riferiscono.
In complesso, il signiﬁcato della disposizione, collegata
con le altre della legge è questo: che il catasto deve essere
intrapreso e continuato ﬁno al suo compimento in tutto
il regno; ma l'attivazione potrà. esserne anticipata nelle
provincie che, anticipando allo Stato metà. della spesa
Occorrente, domandino l‘aeceleramento delle operazioni,
le quali sono da ultimarsi in un termine ﬁssato, quando le
provincie hanno un catasto geometrico con mappe servib_lli; ed in un termine non determinato se questa condi-

z10ne non si veriﬁca (2).
(l) Fra gli espedienti trovati in quella occasione, per as.<icurare una maggioranza favorevole alla legge, vi fu pur quello di
ﬁssare l'aliquota. dell‘imposta da applicarsi sul nuovo estimo
È‘ 7_per 100, e di stabilire il massimo dell‘imposta a 100 mi-

0111.
Tale Proposta, che fu, per co.—i dire, improvvisata, non venne

S_tudlata a fondo ed in tutte le sue conseguenze d lla Commissrcne parlamentare ; e ciò spiega come il senatore Messedagli1,
regno commissario per la discussione della legge, non ne abbia
parlato nè prima. nè durante la discussione: si trattava di un
espediente politico, ed egli ne lasciò la difesa al Governo. Ciò
Splega inoltre come il Governo non abbia sentito il bisogno, du-
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Nell' un caso e nell'altro, la procedura da seguirsi per
ottenere l’acceleramento è identica. Gli Ufﬁci compartimentali del catasto, tre mesi prima di intraprendere i
lavori in una provincia, ne danno avviso alla Deputazione
provinciale, la quale provoca dal Consiglio una deliberazione al riguardo; e se questa è favorevole all‘acceleramento ne deve essere presentata domanda al Ministero
delle Finanze prima che i lavori siano incominciati nel rispettivo territorio (3) (reg., 209). Il Ministero delle Finanze
fa per ciascuna provincia un preventivo totale approssimativo delle spese necessarie (le quali debbono comprendere tutte quelle di personale e di materiale occorrenti
nella provincia e poste dalla legge a carico dello Stato), ed
il Consiglio provinciale richiedente delibera sul modo di
provvedere al pagamento della. metà. della spesa totale,
sia mediante realizzazione di assegnamenti proprii della
provincia, sia mediante assunzione di mutui, sia con imposizione di centesimi addizionali (reg. 210 e 211).
Inoltre il Ministero delle ﬁnanze determina la rata occorrente per il primo anno e poi di anno in anno quella
degli anni successivi. La maggiore o minore spesa incontrata in un anno viene regolata nella previsione dell'esercizio seguente. Nell'ultimo anno si liquida la spesa deﬁnitiva (reg. 210). Ed il Consiglio provinciale delibera ogni
anno, cominciando dal primo, il relativo stanziamento
della rata annuale da anticiparsi, la quale sarà. compresa
fra le spe-;e obbligatorie straordinario del bilancio (reg.,
211); e quindi, se il Consiglio provinciale, domandato ed
ottenuto l'acceleramento, non provvedesse agli occorrenti
stanziamenti, vi si può provvedere d'ufﬁcio & norma della
legge comunale e provinciale, avendo la provincia l‘obbligo di continuare le occorrenti anticipazioni ﬁno al
termine delle operazioni (reg., 212), tranne il caso che
vedremo tra breve.
Quando il Consiglio provinciale abbia presa la deliberazione occorrente, e nel caso di mutui, quando questi siano
stati eﬁ‘ettivamente stipulati, si da principio alle operazioni catastali nella provincia.
225. il procedimento è unico peri due casi accennati,
e cioè, di provincie con mappe servibili o senza mappe
servibili: ciascuno di essi porta-però ad effetti e conseguenze diverse, ed importa quindi che siano esaminati
distintamente.
L'Amministrazione del Catasto determina quali siano le
provincie che hanno mappe servibili, e ci siamo gia occupati di questo punto (capit. Il, 5 6° del presente titolo;. Ma
la determinazione vuol essere formale nel caso degli acceleramenti, dappoichè ad essa è collegata la deliberazione
che deve essere presa dal Consiglio provinciale. Quindi
l’Amministrazione del Catasto deve dichiarare alle provincie,che chiedono l’acceleramento, e prima che il rispettivo Consiglio deliberi sulla anticipazione delle spese, se
le mappe eventualmente esistenti sono o non sono servibili, e se, per conseguenza, i lavori possono o no essere eomnon si fossero ottenuti, la. qualcosa fece invece al Senato quando
l'approvazione della legge era assicurata (vedi n.'20_9').
.
(2) L‘art. 54 della legge ha disposto che. compiuti 1 lavori del
catasto nel Compartimento Modenese, sarà applicata alle provincie che lo compongono la disposizione dell‘art 47, alinea 4°.
Quin li nelle provincie di Modena, Reggio Emilia e Massa Carrara il catasto sarà. attivato appena compiuto, sebbene le pro
vincie stesse non siano chiamate dalla legge 1" marzo 1886 ad
anticipare la metà. della spesa, come le altre provincie nelle
quali si eseguisce il catasto in via accelerata. _

(3) Per la provincia di Napoli, in via d‘ecceztone, si èaccolia

la domanda di acceleram'ento dopo che i lavori erano incominrante la discussione alla. Camera, di spiegare quale signiﬁcato
ciati da oltre due anni (Relazione della Giunta Superiore d..-l
Bi dovesse dare alla legge nel caso che i 100 milioni d'imposta. - Catasto, 10 febbraio 1892, pagine 12 e 45).

608

CATASTO
‘

piuti in sette anni. Se lo sono, il termine e assoluto : se non
lo sono, l'Amministrazione del Catasto stabilisce, appena
ricevuta la domanda, di quanto tempo potranno presumibilmente essere abbreviate le operazioni (reg., 210).
In altri termini, per le provincie che non hanno mappe
e quelle esistenti non sono ritenute servibili, la legge
non stabilisce l'epoca pel compimento delle operazioni,ed
il regolamento lascia all‘Amministrazione catastale, tenuto conto del tempo necessario pel generale ricensi-

mento in tutto il regno, di determinare in via presuntiva,
di quanto l‘attuazione del nuovo estimo, possa essere anticipata nelle provincie suddette.
E poichè il lavoro, nelle provincie a castato accelerato,
dovrebbe procedere senza pregiudizio del normale andamento dei lavori. in tutte le altre parti del regno, cosi dovrebbe conseguirne, a parer nostro, che anche nelle dette
provincie il lavoro dovrebbe essere coordinato all'andamento generale delle operazioni, e non già alla necessità.
di compierlo in un tempo determinato. Abbiamo detto
che cosi dovrebbe essere; vedremo fra breve come ben
altrimenti procedano le cose.
Nelle provincie invece le quali hanno mappe che l'Amministrazione del Catasto ritiene presumibilmente servibili, i lavori catastali debbono essere, per legge, compiuti
in sette anni,i quali decorrono solamente dal giorno della
comunicazione al Ministero della deliberazione del Consiglio provinciale, con la quale vengono presi i provvedimenti necessari per rendere efficace la domanda, cioè
viene deliberato sul modo di provvedere alla anticipazione

di metà. della spesa. Cosi l'art. 210 del regolamento, e così
ha confermato il Consiglio di Stato col parere 27 luglio
1888 (l).
la tali provincie si costituiscono subito le Giunte tec-

niche e le Commissioni censuarie provinciali (reg., 216)
(I) Riportiamo, perchè importanti ed utili alla migliore cunoscenza della quistione, le principali considerazioni contenute

sul parere delConsiglio di Stato del 27 luglio 1888, n.4092-1192
(Disposizioni di massima, vol. 1, n. 31, pag. 286):
« Premesso che, e dal testo dell‘art. 47 della legge 1° marzo
l886,e dalle discussioni parlamentari intorno all‘articolo stesso,
e dei precedenti pareri del Consiglio di Stato sulla. medesima
materia chiaro risulta che per l‘applicazione di quell‘articolo,
vale a dire perchè in una provincia. possa procedersi all‘acceleramento delle operazioni catastali e al loro compimento nel termine di sette anni, è d'uopo che concorrano tre distinte condizioni: 1° esistenza nella provincia di una mappa servibile ; 2“ accertamento che i lavori di acceleramento possano farsi senza
pregiudizio dell‘andamento generale dei lavori, e delle operazioni catastali in tutto il regno; 3° che la provincia richiedente

si obblighi ad anticipare la metà. delle spese.
( Ritenuto che, nel veriﬁcare l‘adempimento delle due prime
condizioni, è lecito e può essere utile procedere con una certa
larghezza, non mancando alla. Giunta Superiore dei Catasto i

mezzi per apprezzare la servibilith delle mappe, e per giudicare
se possa, nell‘economia generale del lavoro, conciliarsi l‘acceleramento del catasto in alcune provincie con l'operazione normale in tutte le altre.
« Considerando che la stessa cosa non può dirsi riguardo alla
terza condizione, cioè all'obbligo della. provincia di anticipare la
metà. della spesa. Infatti, per accelerare i lavori catastali in una
provincia,l’Amministrazione ha bisognodi reclutare un personale
straordinario, ed‘impegnarsi in una spesa. di gran pezzo superiore
a quella che l‘andamento normale dei lavori richiederebbe. Non è
quindi possibile che il Governo s‘impegni legalmente ad accelerare i lavori, se non quando la deliberazione presa dalla provincia
siu deﬁnitiva. ed irrevocabile, per guisa che si abbia sicurezza che
la provincia continuerà il suo contributo per tutta la durata dei
lavori. Per dare alla propria deliberazione questo carattere d‘irretrattabilità, sul quale soltanto il Governo può fondare la sua adesione all‘ucceleramento del catasto, non basta che la provincia si

e si dovrebbe procedere senz'altro alla compilazione delle
tabelle di qualiﬁcazione e classificazione, ed al classamento (reg.,2!4). In questa parte del regolamento non
si parla di aggiornamento di mappe, essendosi inteso che
le variazioni da introdursi nelle mappe stesso, le quali
essendo ritenute servibili non dovrebbero richiedere che
rettiﬁche limitate, debbono essere eseguite contempol-a.
neamente al classamento. Ma la Giunta Superiore del
Catasto (2) non ha. ritenuto praticamente e tecnicamente
possibile l’unione delle due operazioni, geometrica l'una
estimale l‘altra, ed ha disposto che prima di procedere
al classamento le mappe fossero aggiornate (3).
E qui fermiamoci un momento, che è il nerbo della
questione.
226. Abbiamo detto, al 5 6° del cap. 11, come la servibilità o meno di una mappa non si possa determinare in
modo certo che all‘atto del suo aggiornamento, essendo
allora soltanto che si può veriﬁcare la vera condizione di
una mappa, la quale può non essere aggiornabile o per le

numerose variazioni che vi si debbono introdurre, o per
la esistenza di errori originari che non comportino o
rendano impossibile una semplice rettiﬁca. E senza
dubbio, se l'aggiornamento di una mappa deve richiedere un tempo ed una spesa non inferiore a quella necessaria per un nuovo rilevamento, val meglio eseguire
quest’ultimo senz‘altro, che darà una mappa nuova, con
maggiore garanzia di esattezza e di regolarità.. Importa
per contro, ed è anzi necessario, che non si dichiarino inservibili le mappe per solo amore di una perfezione eccessiva, non indispensabile.
L'Amministrazione catastale, pertanto, alle provincie
che chiedono l’acceleramento, non è tenuta a fare una
dichiarazione di assoluta servibilità. delle loro mappe,
ma basta, e non sarebbe possibile altrimenti, che deter-

dichiari pronta ad anticipare le spese occorrenti, ma fa mestieri
che, conosciuta l‘entità reale di;queste spese, essa. deliberi di
concorrervi per la sua parte. L’accertamento positivo della spesa
non può essere fatto che dal Governo, ed è solo allorquando il
preventivo è stato stabilito e comunicato alla provincia, che
questa può con piena cognizione di causa obbligarsi ad assumere
l'onere. Ove si procedesse altrimenti, e se bastasse, per impognare lo Stato, che una provincia esprimesse la sua intenzione
di accelerare il catasto, potrebbe avvenire il caso che, conosciuta
in appresso la somma necessaria e trovatala superiore ai proprii
mezzi, la provincia venisse meno all'impegno, che rimarrebbe
addossato al Governo.Una provincia, la quale nel corso dell‘operazione riconosca non avere interesse ad accelerarla, o nel cei
Consiglio provinciale una mutata maggioranza più non deerdori l‘acceleramento, potrebbe rendere frustranec tutte le spese
fatte da essa e dal Governo, col solo fatto di mancare ai pagamenti.
« Fa d‘uopo quindi che la provincia. non ottenga l'acceleramentc dei lavori se non quando abbia potuto misurare intero la
portata del gravame che si assume, talché sotto niup pretesto
possa poi recederne, ma debba continuare le anticipazmm occorrenti ﬁno ad operazione compiuta. E cosi appunto che ha_deter:
minuto il regolamento 2 agosto 1887, il quale, sviluppati negli
art. 212 e seguenti i vari atti inerenti alle domande di acceleramento, accennati dalla legge in una sintesi generale, prescrive
categoricamente nell‘art. 216 che il termine di sette anni decorre
dal giorno della comunicazione al Ministero della deliberazione
del Consiglio provinciale, con la quale vengono presi i provve—
dimenti necessari per rendere efﬁcace la domanda ».
(2) Relazione della Giunta Superiore del Catasto, del 2 gennaio 1889 — Disposizioni di massima, voi. i, n. 88.
(3) Dal principio dei lavori a tutt‘oggi, hanno (] mandato _cd
ottenuto l‘acceleramento dei lavori le provincie di Alessand….
Ancona, Bergamo, Brescia. Como, Cremona, Cuneo, Forli, liliantova, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Torino, Treviso, Udine,
Verona e Vicenza (Vedi noto ai 11. 227 e 228).
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provincie che hanno mappe presumibilmente e nel loro
complesso servibili. Quindi la censuazione in 7 anni è subordinata alla condizione che le mappe della provincia
siano nel loro complesso servibili agli effetti voluti dalla
legge. Se la presunzione risulta in qualche parte fallace, ed
occorrono rettiﬁche e rifacimenti che non tolgano alle
mappe la loro caratteristica di servibilità, nel loro complesso, si rimane nella condizione voluta, ed abbiamo visto
come l‘eccezione sia regolata ; se invece la presunzione risulta del tutto fallace, e la servibilità. delle mappe nel loro
complesso non è più riconosciuta, si esce affatto dalla
condizione indispensabile perl'acceleramento in sette anni,
e la relativa disposizione non può più essere invocata.
A noi sembra giuridicamente insostenibile che possa
pretendersi l'effetto, quando la causa, espressamente voluta, venga a mancare; ciò sarebbe contrario ai più elementari principi di ermeneutica legale.
227. Ma, una volta riconosciuto che le mappe di una
provincia nella quale si eseguisce il catasto con metodo
accelerato, richiedono straordinarie operazioni di rettiﬁca, la provincia stessa ha l'obbligo di continuare ad

mini se questo sono da ritenersi presumibilmente e nel
loro complesso servibili agli effetti voluti dalla legge
(reg. 214); ed essa fa quindi tale dichiarazione quante
volte le veriﬁche precedenti, o quelle che ritenesse di

fare nuovamente eseguire, non le diano fondati motivi
di escluderea priori, in modo formale, la loro servibilità.
E la condizione, quindi, essenziale, indispensabile, per
chè l'acceleramento possa compiersi in 7 anni è questa:
che le mappe siano presumibilmente e nel loro complessa servibili.
Ove però (continua l‘art. 214 del reg.) nel corso delle

operazioni venisse a risultare la necessità di straordinarie rettiﬁcazioni, all‘infuori di quelle per le variate
qualità e classi e per non fatte lustrazioni, o di estesi
rifacimenti o complementi, allo scopo di rendere le
delie mappe servibili, le operazioni saranno tuttavia
proseguite, ma il maggior tempo per esse richiesto, e
che l’Aiiiiiiiiiistrazione del catasto stabilisce, non si com-

puto nei sette anni, e la provincia deve anticipare, colle
norme indicate agli articoli precedenti, metà della maggior spesa occorrente.
Ed e il caso normale. Si parte dalla presunzione che
le mappe siano servibili, che non richiedano altre operazioni di aggiornamento all‘infuori di quelle ammesse in
via, normale, e su tale presunzione si fonda il preventivo
della spesa ed il programma dei lavori, che dove condurre al compimento di questi entro i sette anni. E se
si viene a riconoscere che altre operazioni non contemplate nel programma dei lavori e nel preventivo della
spesa sono indispensabili, queste operazioni si tengono
a parte, ed il maggior tempo ela maggiore spesa da
queste richiesti vanno regolati separatamente e indipen-

anticipare la spesa“?
Si possono presentare due casi: che si tratti di aumentare la. spesa ed il tempo solamente di quel tanto che
è necessario per le operazioni di rettiﬁca e complemento,
rimanendo fermo, per il resto delle operazioni, il termine
di sette anni, giacchè le mappe, nel loro complesso, sono
ritenute servibili; oppure che si escluda senz'altro, per
la quantità. e qualità. delle rettiﬁche da farsi, che le
mappe possano essere ancora ritenute servibili, nel loro
complesso, e non sia quindi più da parlarsi di catasto
in sette anni.
In ambo i casi vengono a mutarsi le condizioni dell'ac—
cordo passato fra provincie e Governo, e naturalmente
è necessario che le provincie, le quali debbono, in base
a tale accordo, anticipare metà della spesa, conoscano
di quanto il loro impegno viene ad essere aumentato.
Il regolamento 2 agosto 1887, all'articolo 218, regolava questo punto, disponendo: « contro le deliberazioni
fatte dalla Giunta superiore del catasto (relative alla
maggiore spesa ed al maggior tempo occorrente per le

dentemente da quelli stabiliti per le operazioni ordinarie.
E l‘Amministrazione catastale, che, come abbiamo visto,
deve ogni anno determinare la rata di spese necessaria.
e regolare nell’esercizio seguente la maggiore o minor
spesa incontrata in quello precedente in confronto con
quella preventivata, dovrebbe tenere separatii lavori e
le spese normali da quelli straordinari occorsi, e dimo—
strare cosi la maggiore spesa da. addebitarsi alle provincie ed il maggior tempo occorrente pel compimento
del catasto, per modo che tempo e spesa necessari per
le straordinarie rettiﬁche, non andassero confuse con il
tempo e le spese richieste dalle altre operazioni contenute nei limiti del preventivo.
E diciamo qui pure dovrebbe, perchè pare che le cose
siano passate diversamente.
Ma, oltre al caso normale, ve ne ha un altro eccezionale, e può presentarsi quando, durante l‘aggiornamento
si scoprano tali errori, si presenti la necessità di retl-iﬁcazioni e di rifacimenti cosi estesi e generali, che non
Sl possano considerare come afferenti alle singole mappe,
ma coinvolgano tutto il complesso delle mappe d'una
provincia, per modo chela possibilità dell'aggiornamento
delle medesime non sia più la regola, ma l’eccezione, e
regola diventi invece la necessità. dei rifacimenti totali
L) su larga scala.
In questo caso, può ancora il ricensimento della pro-

/incia essere considerato alla stregua della eccezionale
disposizione che ﬁssa a 7 anni il tempo necessario per
compierlo, quando le mappe sono servibili? A nostro avv130 no, e lo dimostriamo. La legge ﬁssa a 7 anni il
tempo necessario pel ricensimento delle provincie che
avranno mappe servibili; ed il regolamento deferisce all'Amministrazione catastale di determinare quali sono le

straordinarie rettiﬁche), le provincie, ove non preferi—
scano rinunziare all'acceleramento (1), possono reclamare

al Ministro delle Finanze, il quale decide, sentita la Commissione censuaria centrale ».
Questa disposizione, collegata all’altra precedente, secondo la quale le straordinarie rettiﬁche delle mappe
non interrompono il corso delle operazioni, che saranno
tuttavia continuate, lasciava in certo modo libera la
Giunta. superiore di proseguire i lavori e di informare,
alla ﬁne di ciascun anno, giusta le norme più avanti indicate (art. 213, reg. 2 agosto 1887, e art. 210, reg. 14 novembre 1894), la provincia del maggior tempo e della maggiore spesa per tali operazioni necessarie, sicché la provincia stessa non avrebbe potuto che fare un reclamo a
pasterimz‘.
11 nuovo regolamento 14 novembre 1894 ha in altro
modo regolato la questione, e l'art. 215, che corrisponde
al 218 antico, dispone: « Il maggior tempo e la maggiore
spesa che, udito il Consiglio del catasto, fossero ravvisati necessari... saranno notiﬁcati alla. Deputazione provinciale. Entro 60 giorni da tale notiﬁcazione è in facoltà.
della provincia o di rinunciare all‘acceleramento, o di
ricorrere al Ministero delle Finanze tanto sul tempo
quanto sulla spesa. Il Ministro decide sentita la. Commissione censuaria centrale ».

(1) Si sono valse di tale facoltà ed hanno quindi receduto dall‘acceleramento, le provincie di Forlì e Udine.
Dress-ro ITALIANO, Vol. VII.
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La modiﬁcazione è importante, in primo luogo perché
ﬁssa termini e procedura, che prima erano lasciati ad
libitum delle parti; in secondo luogo, perchè si determina sia da notiﬁcarsi alle provincie quale tempo e
quale spesa maggiori siano rav-visati necessari, il che
fa supporre che la notiﬁcazione debba effettuarsi prima
che il maggior tempo sia trascorso e la maggiore spesa
sia consumata.
_
Quantunque la notiﬁcazione preventiva sia di opportunità indiscutibile, non sappiamo come possa conciliarsi
con la. citata disposizione precedente, che vuole le operazioni continuate, malgrado le straordinarie rettiﬁche
occorrenti. Facciamo il caso pratico: si riconosce che
sono necessarie tali operazioni straordinarie da richiedere una maggior spesa qualunque ed un maggior tempo.
Si sospendono le operazioni nei. Comuni ove i lavori
straordinari occorrono? Oppure si continuano ugualmente? Parrebbe si dovessero sospendere, in attesa delle
decisioni del Consiglio del catasto, che è da interpellarsi,
ed in questo caso, il tempo necessario per provocare il
giudizio di detto Consiglio, per notiﬁcare le decisioni
alle provincie, nonchè i 60 giorni concessi a queste per
ricorrere. ed il tempo che dovrà trascorrere prima che
il Ministro abbia provocato il parere della Commissione
centrale, e pronunziato la sua decisione, dovranno computarsi nei sette anni ? Ed il tempo può essere di parecchi
mesi, che sarebbero perduti aﬂ‘atto, se la decisione ﬁnale
fosse contraria all'aumento di tempo e di spesa, e rima-

hesse fermo che il catasto deve essere compiuto in sette
anni.
Ci sembra quindi che, trasportati da un soverchio
amore di regolarità. nella procedura, si siano trascurate
le conseguenze che da quella stabilita possono derivare.
A!] ogni modo non risolviamo i dubbi, bastandoci averli
accennati.
228. Ma la sostanza della questione che abbiamo posto
in principio rimane; le provincie, il cui catasto dovrebbe
compiersi in sette anni, possono rispondere alla notiziadegli
aumenti di tempo e di spesa in tre modi: 1° accettando
le conclusioni dell'Amministrazîone del catasto ; 2° rinun—
ziando all’acceleramento; 3° ricorrendo al Ministro.
Accettando le nuove condizioni di tempo e di spesa,
non v’è ragione di rinunziare all’acceleramento, nè di
ricorrere al Ministro; ma si può ricorrere pel tempo
accettando la spesa, e viceversa. Rinunziando deﬁnitivamente all'acceleramento, signiﬁca non accettarei
nuovi preventivi, e non voler ricorrere al Ministro; ma
il ricorso al Ministro toglie il diritto alla rinunzia? Parrebbe di si, stando alla lettera del regolamento, il quale
lascia libera la provincia di scegliere l’una o l'altra di
dette vie, e quella della rinunzia, prima dell’altra del ricorso. Quindi sarebbe da concludersi che più non possa
rinunziare la provincia che contro la decisione della Amministrazione del Catasto abbia invocato l’intervento del
Ministro, il quale modiﬁca o approva la decisione stessa,
e la provincia deve acquietarsene. Tuttavia non ci sembra
possa escludersi nelle provincie la facoltà. del recesso anche dopo il ricorso, giacchè e solamente dopo la decisione presa dal Ministro sul ricorso stesso che vengono
a mutarsi in modo deﬁnitivo le condizioni dell'impegno
fra provincia e Governo. e la provincia può allora soltanto esaminare se le sia o no conveniente di continuare ad anticipare la metà. della spesa.
Accertati i nuovi preventivi di tempo e di spesa, e ricorso al Ministro senza che questi abbia dato ragione alle

provincie, la situazione viene ad essere la seguente: pel
compimento delle operazioni normali rimangono fem…
sette anni ; per le straordinarie invece è stabilito un tempo
ritenuto necessario, ma che è determinato soltanto in
via preventiva. Ora può dirsi che con l'accettazione per
parte delle provincie dei nuovi preventivi di tempo e di
spesa si sia stipulato tra questo ed il Governo un contratto
formale, che obblighi il Governo a compiere il catasto nel

termine stabilito e con la spesa determinata (1)? Per
quanto riguarda le operazioni normali il termine di sette
anni è ﬁssato dallalegge e non può esservi dubbio che entro
quei termine debbono essere compiute: ma per la spesa
generale e per la spesa ed il tempo necessari alle opera.
zioni straordinarie no, perchè si tratta di preventivi, che
possono, come ogni umana previsione, risultare inferiori o
superiori alla realtà., e perchè le straordinarie rettiﬁche
possono risultare nece5sarie anche dopo che alle provincie

vennero notiﬁcati i secondi preventivi e dar luogo ad
altri successivi preventivi ﬁno a che le operazioni siano
giunte a tal punto, chei lavori, i quali possono dar luogo
a eccezionali operazioni di rettiﬁca, siano compiuti.
Fermo quindi il periodo di sette anni per le operazioni
normali, tutto il resto è mutabile. e alle provincie rimane
l’obbligo di anticipare la spesa, 0 di ricorrere contro i

nuovi preventivi al Ministro delle ﬁnanze, o di rinunziare
all‘acceleramento, quando le condizioni dell'impegno che
hanno assunto vengono a mutare.
Ma la cosa cambia d’aspetto, quando le straordinarie
rettiﬁche sono tante e di tale natura da far dichiarare
che le mappe della provincia non sono più, nel loro com—
plesso, servibili. Allora rimane bensi nelle provincie la
facoltà. di non accettarei preventivi, di rinunziare all‘aa
celeremente, di ricorrere al Ministro; ma, una volta che
i preventivi sono decretati e viene cOsì ammesso, con
tale accettazione, che le mappe non sono nel loro complesso servibili, cade affatto ed in ogni parte la condizione
dell‘acceleramento in sette anni, e si rientra nel caso generale, di cui abbiamo parlato al n. 225; quello cioè di provincie le quali, pur non avendo mappe servibili, chiedono
l'acceleramento, e per le quali il Governo non ha altre obbligo, di fronte alle provincie stesse, tranne quello di determinare di quanto tempo le operazioni possono essere
abbreviate, in confronto con tutte le altre provincie del
regno.
Ed in questo caso le condizioni dell‘impegno per parte
delle provincie sono chiaramente determinate dall'articolo 210 del regolamento, il quale stabilisce che le provincie anticipano metà di tutte le spese, ed il Governo
ﬁssa ogni anno la spesa occorrente per quello successivo,
regolando annualmente la maggiore o minore spesa in.
contrata nell’anno precedente.
Tutto quindi si riduce alla circostanza di l‘atto, che le
provincie abbiano o no le mappe presumibilmente e nel
loro complesso servibili. Se le hanno, l'acceleramento va
compiuto in sette anni, indipendentemente però dalle
straordinarie rettiﬁche necessarie, per le quali tempo e
spesa occorrenti vanno calcolate a parte. Se non le hanno.

ovvero, dopo averle ritenute, in via di presunzione, tali,
si riconosce che in fatto non lo sono, le provincie possono
rinunziare all’acceleramento quando viene loro notiﬁcato
chele mappe non sono da ritenersi servibili; ma, se non V]
rinunziano, allora, non v’è più limite di tempo, né alle provincie è più concesso di esonerarsi dallo impegno assunto,
qualunque siano gli aumenti di tempo e di spesa che si riconoscano necessari, giacché la provincia che chiede l’ac-

(1) Così ritengono alcune provincie del Veneto, che ne hanno messo questione al Governo. — Vedasi la memoria citala delle

provincie di Mantova, Pedon, Treviso, Verona e Vicenza.
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celeremente quando non ha mappe servibili, ha l‘obbligo
di continuare le occorrenti anticipazioni ﬁno al termine
delle relative operazioni (1).
229.0iòè reso necessario dalla prescrizione della legge,
la quale vuole (art. 47) che gli acceleramenti non siano

(“pregiudizio al normale andamento dei lavori nelle altre
provincie del regno. la pratica però si è veriﬁcato che
gli acceleramenti sono stati non solo di inciampo al detto
regolare andamento dei lavori, ma hanno impedito che

i lavori, all’infuori delle provincie e catasto accelerato,
avessero un normale sviluppo.

Un piano generale di operazioni, secondo il signiﬁcato
della legge, pare si fosse predisposto dalla Giunta supe—
riore del catasto (2), ma i fondi concessi annualmente non
hanno consentito di attuarlo (3); la preoccupazione prin' cipale del Governo e dell‘Amministrazîone del Catasto è
stola quella di limitare le risorse a quel tanto che era
necessario per condurre innanzi gli acceleramenti; ilavori sono stati ridotti ﬁno all‘inverosimile dovunque non
si eseguirono in via accelerata; e molti di questi, gia iniziati quando le riduzioni dei fondi non si prevedevano,
sono stati abbandonati.

Non vogliamo discutere se le difﬁcili condizioni del bilancio italiano in questi ultimi anni abbiano potuto giustiﬁcare una così chiara ed aperta violazione della legge
i’ murz01886; ma, poiché vediamo, nel nuovo regolamento lal novembre 1894 sul riordinamento dell’imposta
fondiaria (art. 7), lasciata al Ministro delle Finanze la
determinazione dei lavori da eseguirsi ogni anno nelle
varie provincie del regno, ed è perciò al Ministro stesso

in modo quasi esclusivo che si fa ora risalire la responsabilità per l'andamento dei lavori e la loro estensione,
cosi crediamo opportuno accennare & due questioni speciali che, in rapporto con gli acceleramenti, consigliano
di non indugiare, anzi di affrettare i lavori in tutte le
altre provincie del regno.
Compiuto le operazioni nelle provincie a catasto accelerato, si applicherà in via provvisoria (e con riserva
delle variazioni da introdursi in ultimo all’attuazione generale del catasto in tutto il regno) l’aliquota del 7010 al
nuovo estimo accertato. Ne dovrà conseguire indubbiamente uno sgravio sensibile all'imposta facente carico ai
territori delle provincie, le quali per ciò appunto anticipano metà. della spesa dell‘acceleramento. Lo sgravio
può facilmente prevedersi anche maggiore di quello supposto in principio, ove si consideri che tutto il procedimento estimale è diretto ad ottenere una riduzione assai
forte nell'estimo imponibile, e che le Giunte tecniche vi
aggiungono di loro, ciò che non è nella parola della legge

e del regolamento.

'

Comunque però, poco o molto, lo sgravio vi sarà; andrà
' esso a tutta perdita dell'erario? Nessun dubbio, perchè
i contingenti attuali dell’imposta fondiaria non potranno
essere aumentati che dopo 20 anni dalla data della legge

(I) Fu fatta eccezione a questa regola per la provincia d'Alessandria, la quale, pur non avendo mappe servibili, aveva chiesto
ed ottenuto l‘ucceleramcnto dei lavori; ma ne ottenne il recesso
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(legge, art. 45),e quindi non potrà riversarsi a carico delle
altre provincie la somma d‘imposta di cui le prime vengono alleggerite. Ma ammettiamo anche che, con un

nuovo provvedimento legislativo, si rendesse possibile la
reimposizione, quale ne sarebbe la conseguenza? Che si
sarebbe peggiorata la sperequazione esistente, giacchè le
provincie, nelle quali il catasto non venisse attuato in via
accelerata, sopporterebbero non solo il maggior carico di
imposta, da cui le altre sono ora ingiustamente aggravate, ma ben anche e più specialmente quelle differenza
risultante dalla applicazione dei nuovi criteri estimali,
dei quali, peri concetti perequativi che informano la legge
1“ marzo 1886, dovrebbe invece tutto il regno sentire il

beneﬁzio. Ed il risultato sarebbe così enorme, che non
sentiamo neppure il bisogno di insistervi.
Dunque reimposizione no, perchè contraria alla legge

e contraria alla logica: ed allora, perdita per l’erario?
L'orario, diceva il Ministro delle Finanze alla Camera dei
Deputati , in risposta all’on. Toscanelli (4), ed al Senato,
in risposta all’on. Finali (5), l’erario si compenserà. della
minore imposta che conseguirà agli acceleramenti, con

l’imposta sui beni censibili e non censiti,che l’art. 48 della.
legge devolve interamente a l‘avere dell’era ri 0 stesso. E sta
bene; ma ibeni censibili e non censiti si vogliono forse
trovare nelle provincie che chiedono l'acceleramento, che
sono le maggiormente gravate d'imposta, che hanno pressochè tutte un regolare catasto e nelle quali è meno facile
sianvi enti imponibili sfuggiti all‘imposta? 0 non è piuttosto nelle altre provincie, in quelle cioè che non hanno

alcun interesse a vedere affrettati i lavori, che può ricercarsi questo provento dei beni censibili e non censiti?
Non è in queste ultime, le quali si ritengono ora le meno
aggravate, che devesi cercare e trovare quell'aumento
nell’imposta che valga a compensare degli sgravi che
risulteranno in favore delle altre? E se cosi è, non è

ugualmente dimostrata la necessità. indiscutibile, imprescindibile, nell’ interesse dell'erario, di spingere quanto

più è possibile i lavori anche-nelle provincie che non ne
hanno domandato l'acceleramento? E: ci limitiamo ad
invocare la necessità. ﬁnanziaria, per non insistere una

volta di più sulla convenienza civile che un‘opera come
il catasto generale sia compiuta senza indugio.
Continuando i lavori come sono stati condotti lino ad

ora, il catasto non sarà ultimato che fra un lungo periodo di anni, la spesa ue risulterà enorme; e non èdel
tutto scongiurato il pericolo, con grave danno per la proprietà, per l’erario, per tutti, che si trovi più opportuno
non continuare un’impresa che importa una spesa rilevante, senz‘altro scopo, pel Governo,tranne quello di diminuire le entrate dell'erariol
E ci domandiamo se non sarebbe invece più opportuno
econveniente dare facoltà al Governo di eseguire, oltre a
quello di cui all’art. 47 della legge, ancora. un altro acceleramento,alfrettando cioè le operazioni ed anticipando

Relazioni citate.

possa essere contemplato per legale impossibilità; 2“ che nel
caso di recesso motivato da protrazione del termine stabilito
per il compimento del catasto. o da aumento nella spesa prcventivata, le provincie abbiano diritto al rimborso immediato
delle somme anticipate, salvo il tempo necessario per fare gli
stanziamenti nel bilancio dello Stato, nei modi prescritti dalla
legge di contabilità. generale (Relazione 1° febbraio 1891, paina 11 .

in ordine poi al termine entro il quale devono essere rimborsate alle provincie le somme da esse anticipate per l'acceleramento, nel caso che domandino di recedere, la Giunta superiore
del catasto ha ritenuto:
1“ che il caso di recesso volontario ed ingiustiﬁcato non

e 18 aprile 1895, pag. 92.
.
(3; Vedi nota 1 al n. 222 nel 5 3“ di questo Titolo.
(4) Tornata del 1" febbraio 1886.
(5) Tornata 28 febbraio 1886.

nel 1891, col consenso del Governo (Relazione della Giunta su-

periore del 10 febbraio 1b92, pag. 57), sebbene non ne avesse
diritto (Relazione della Giunta superiore del 1" febbraio 1891).
Le ragioni che consigliarono l‘eccezione non risultano dalle

g (2) Ràazioni della Giunta superiore, 10 febbraio 1892, pag. 8,
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l‘attivazione del nuovo estimo in quelle provincie. che.
per ragioni ovvie, non hanno creduto di domandare, nel

proprio interesse, l'acceleramento dei lavori!
TITOLO IV. — Del catasto probatorio.
Caro l. — GENERALITÀ E PRECEDENTI srorucr.
230. Generalità. — 231. Catasto probatorio in senso assoluto ed
in senso ristretto. —232 Iscrizioni e mappe.— 233. Diritto romano — 234. Effetti giuridici dei catasti medioevali. — 235. Dei catasti savoiardo 6 napoletano
antico.
230. Nel titolo precedente, esponendo e discutendo il
nuovo catasto italiano, quale deve essere secondo la legge
1° marzo l886. ci siamo studiati di metterne in luce le caratteristiche particolari e speciali; i punti e principi fondamentali: le norme che ne debbono regolare la formazione; i ﬁni che si voglionoraggiungere; ma abbiamo
espressamente voluto riservata la questione degli effetti
giuridici del catasto, sia nei riguardi della questione in

se. sia nei rapporti della medesima con il nuovo catasto
italiano.
La questione è della massima importanza, e di essa si
discute da lungo tempo in Italia e fuori, dovunque i catast‘i esistenti sono istituti puramente tributari e non
hanno per sè medesimi alcun valore giuridico; e dovunque
la soluzione della questione è affrettata dai voti di coloro
che in essa scorgono un interesse immediato rilevantis-

fondiari (1) sia resa meno difﬁcile dalla certezza della
proprietà, ed alla. terra sia più facilmente e prontamente
avvicinato il capitale ad essa necessario; eccoi termini
del problema, che economisti e giuristi vorrebbero vg.
dere risoluto o dal catasto o col mezzo di esso.
Il nuovo catasto italiano potrà condurre alla desiderata
soluzione? Altri lo afferma, altri lo esclude o ne dubita, altri inﬁne lo ammette in parte, e con non poche riserve (2),
Noi esamineremo la questione nei suoi vari punti; intanto
ne ﬁssiamo uno fondamentale.
La possibilità di presentare col progetto di legge sul
nuovo catasto italiano, una qualche proposta concreta
che avesse potuto dare come risoluta la questione, aveva
sorriso alla Commissione parlamentare, la quale però,
per la vastità del compito, per la difﬁcoltà di esaurirlo
in modo soddisfacente, e per circostanze parlamentari e
politiche, si limitò da ultimo a. dare alle proprie proposte
un indirizzo particolare, avendo di mira la. possibilità ul
teriore di un catasto giuridico, ma senza presentarne un
vero e proprio disegno.

E la Camera dei deputati dapprima, il Senato poi, convenendo sulla opportunità della riserva, approvarono
l'art. 8 della legge 1° marzo 1886, nel quale è stabilito
che « con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto, e le riforme che occorressero a tal ﬁne
nella legislazione civile ».

il punto fondamentale che noi volevamo ﬁssare risiede
appunto nella sostanza di quell'articolo, ed è che non si

tratta più di discutere se il nuovo catasto dovrà. avere

capitale ed il lavoro, per modo che la mobilità. dei valori

effetti giuridici: ciò è stabilito, il nuovo catasto dovrà
avere effetti giuridici,“ legislatore lo ha espressamente
dichiarato, e su ciò non è più da discutersi. Solamente
resta a risolversi l‘altro punto, ed è il più grave ed importante: quali siano gli effetti giuridici che il nuovo catasto italiano può ed è suscettibile di conseguire. Resta
quindi a vedersi quali siano gli effetti giuridici che ad un

( 11 La mobilizzazione dei valori fondiari, che nei concetti economici progrediti è considerata come uno dei fattori da ricercarsi e favorirsi nell‘interesse della ricchezza. è da. alcuni combattuta come un pericolo più o meno prossimo ed immediato
per la proprietà individuale Ed è in nome ed in vista di questo
pericolo 'che, pur non apertamente confessandolo, economisti e
giuristi. specialmente delle scuole più antiche e conservatrici,
moltiplicano le difﬁcoltà all‘attuazione di un catasto probatorio
in senso ampio e completo. giacchè è appunto nel movimento
della proprietà, facilitato dalla sicurezza che verrebbe da un
istituto probante, che essi vedono la possibilità. del pericolo
stesso.
Una. discusione in questo campo sarebbe davvero interessante ; ma ci porterebbe troppo fuori dell‘orbita del nostro tema.,

primo momento quella situazione giuridica. sia accertata. Il legislatore non potrebbe senza violenza attribuire senz‘altro allo
stato di fatto rappresentato da un catasto tributario il valore
di uno stato di diritto: convengonsi a ciò prove e dimostrazioni
della corrispondenza esatta tra quello stato di fatto e lo stalo
di diritto. L'ordinare quelle prove e quelle dimostrazioni costituisce la formazione di un nuovo catasto nel senso più ampia
di questa parola. Su ciò vi ha perfetto accordo fra quanti non
si limitano a considerare il solo effetto tributario dell‘opera. .
« Da queste considerazioni sembra dimostrata la necessità di
coordinare, nelle operazioni catastuìi, queste. operazioni al
raggiungimento di scopi giuridici predeterminati. L‘attuazione della legge 1" marzo l886 avvenendo invece ﬁnora con
completa astrazione da ogni ottetto giuridico, è urgente di prov-

simo per la proprietà immobiliare considerata a sè, e nei

suoi rapporti con le funzioni produttive della terra., e nella
sua intima. inseparabile connessione agli elementi indisponsabili alla produzione.
Assicurare il possesso della terra e adattarla alle vicissitudini dei due elementi che la rendono produttiva, il

e quindi l‘abbandoniamo, bastandoci l‘averla accennata.

vedere. Altrimenti, attuato il catasto, ci troveremmo di fronte

Ci sembra poi un di più aggiungere che da questo timore
noi non siamo preoccupati.
' (2) Il Gianturco edil Luzzati, che tendono entrambi ad ottenere la efﬁcacia giuridica del catasto mediante il suo collega-

ad un‘opera che non ci dan-bbc effetti superiori a. quel'i derentasti esistenti. Il principale scopo della grande e costosrssnna

mento ad un altro istituto da crearsi, il libro fondiario, se-

opera sarebbe interamente frustrato » \Relaziane sul disegno d.’

legge per gli e/fetti giuridici del catasto: Atti parlamentari,
20 aprile 1894).
Il Gianturco, xcr contro, riti-ne non sia dimostrata la neces-

condo il sistema germanico, ci danno la prova più eloquente di
questa sconcordanza di opinioni.
« Un catasto, scrive il Luzzati,non può dare,quanto ad effetti
civili, se non i frutti che ﬁn dal principio della sua formazione
si stabilisce che esso debba dare. E mirandosi ad ottenere,nella

sità. e neppure la utilità di rifurm-zre la legge di perequazwne
1° marzo 1886, e ritiene che coloro i quali lo propongono non
abbiano sufﬁcientemente approfonditi i gravi problemi che 51

turnazione di un catasto. effetti tributari ed effetti civili, non

denti le riserve contenute al riguardo nella legge 1" marzo 1886,

":. per la scelta dei mezzi, da dimenticarsi la seguente massima
dei catastologi: che un catasto giuridico può sempre servire
agli sarpi tributari —- mentre da un catasto tributario non
si può passare ad un catasto giuridico senza che l'opera
debba essere interamente rifatta. E lo si comprende agevolmente Perchè un catasto possa rappresentare in un momento
qualsiasi la situazione giuridica di un immobile (nel che consiste il carattere giuridico del celeste) e nece;sario che in un

e conclude col ritenere che al catasto non si possono assegnare
che elì'etti giuridici limitati alla sola prova nelle quest-rom di
possesso o di compra di un fondo, per quanto riguarda la sola
estensione descritta …gli estratti catastali [Stadt e ricerche
sulla trascrizione e sul diritto ipotecario,parte prima ; Napoli,

connettono con la probatorietà. del catasto. Ein giudica pri!—

Riccardo Marghieri, 1890).

E non crediamo di dover citare altri esempi, che pur p. trebbero moltiplicarsi.
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catasto possono essere attribuiti; quali di questi possano
.
essere attribuiti al catasto italiano.
Abbiamo di già accennato nel titolo I come e per quali

vie possa giungersi. mediante deatasto,all‘accertamento
della proprietà, quali condtztonrst rtehueggano perchè li
catasto abbia in sè la prova di CIÒ che attesta, sm, in una
arola. probante.
2%“. Un catasto probatorio o giuridico e quello che, all'infuori del suo ufficio tributario (che potrebbe anche
mancare), ha pur quello di servire alla prova legale della
proprieta in esso inscritta e figurata: un catasto che coi
moi registri e colle suo mappe iacouastato giuridico di
proprieta, accerti il diritto nel suo titolo e nel suo og-

getto (l).
_
.
.\[a questo è il signiﬁcato in senso assoluto: guardando
alla questione da un punto di vista più generale. puo ammettersi che il catasto non faccia prova assoluta di proprietà, ma importi una semplice presunzione da potersi
distruggere con altra prova contraria.; può attribuirsi al
catasto soltanto una efﬁcacia giuridica in difetto di altri
mezzi di prova, cioè in via solamente sussidiaria e subor-

dinata; può ritenersi che il catasto da se solo non provi.
ma fornisca un giusto titolo per acquistare mediante prescrizione; può ammettersi che la efﬁcacia giuridica del
catasto sia limitata ad accertare il diritto. mediante le
sue iscrizioni. ma non l‘oggetto. per le mappe, e viceversa,
che abbia valore probante per l‘oggetto e non pel diritto.
Si ammette infine che il catasto non faccia stato giuridico
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stato giuridico: ed è ciò cui naturalmente si aspira; pero
il punto che primo s’incontra. è quello della iscrizione. E
bisogna perciò determinare ﬁno a che punto l'iscrizione
catastale abbia valore giuridico. e cioè se si intenda che
abbia ad essere tale in modo assoluto, o si voglia rimanere in termini più ristretti contentandoci d'una semplice
presunzione.
[ termini dunque della questione sono due: gli effetti

giuridici della inscrizione catastale; il valore probatorio
delle mappe; e come avremo presenti questi due termini
nell’esame. che faremo all’ultimo capitolo, dell’efficacia
probante da attribuirsi al nuovo catasto, così sarà opportuno non dimenticarti nell‘esaminare gli effetti giuridici
dei catasti esistenti.
233. Prima però di passare a questi ultimi, possiamo
intanto affermare, senz’altro, che le antiche istituzioni
censuarie, non ebbero mai una vera efﬁcacia giuridica,
nel senso proprio ed assoluto.
il Messedaglia e con lui il Pannelli (3) trovano un
esempio di catasto probatorio nella istituzione delle co-

lonie romane. Nel Digesto trovansi norme precise pel catasto della proprietà fondiaria : Forma censualz' cavetur,
ut agri in censibus referentur; nomen fundi cuiusque,
et in qua civitate e qua pago sit, et quos duos vicinos
proximos habeat, quot iugerum sit: vinca quot vites
habeat: oliva quot iugerum. et quot arbores habeat, ecc.
(L. Dig. de censibus); nelle mutazioni di proprietà. si facevano le voltura professio censualis (D. lec. 4 e L. ult.,

di proprietà da sé, ma in quanto esso è collegato ad altri
istituti che attingono le loro indicazioni più o meno esclu-

sine censu, L. 7, Cod. de donatione), e ufﬁciali pubblici

sivamente dal catasto; come pure. per contro. si ammette che il diritto del proprietario debba dipendere e—
sclusivamente dalla iscrizione in catasto.
Vasto quindi il campo della discussione: più vasto ancora poi, se dal campo della pratica si passa a quello

pilazione del catasto (L. Cod. Xl, tit. 57).
Però il censo, come tale, non faceva in Roma stato di
diritto: censuatis quidem professio domino prejudicare
non solet (L. 7, de donat.) ed ancora : quae quis-que aliena
in censum deducit, nihilominus ejus ﬁunt (L. 64, de

della teoria. che involgc tutta la grande ed ardua que-.
stione della pubblicth dei diritti reali, della trascrizione,

adquir. rer. dom.).

del diritto ipotecario. ecc.
Non è alle limitate proporzioni del nostro studio, nè
all’indole positiva che abbiamo cercato di mantenergli.
in ogni punto, che può essere consentita una minuta e
diffusa disamina teorica della questione: limiteremo però
il nostro esame alla parte pratica, e più specialmente ci

occuperemo di ricercare l'efficacia giuridica che ebbero
ed hanno i catasti esistenti italiani estranieri, equella
che, ammaestrati dalla pratica, possa essere attribuita

al nuovo catasto.

'

?.îl'2. Frattanto poniamo la questione del catasto giuridico nei suoi termini, quali ti ha determinati in modo
chiaro e preciso il Messedaglia (2). Parlando di un catasto
probatorio, vi sono due termini da considerare: l‘iscrizione e la mappa La prima concerne l'accertamento del
diritto in sè; la seconda l‘accertamento e l'individuazione
materiale dell‘oggetto, ossia dell’immobile. La prima può
anche stare a parte. avere un valore giuridico per sè sola,
o averlo comunque maggiore dell'altra; e di conseguenza
anche l'ordine logico naturale impone si abbia a cominciare da. quella.

Bisogna cioè partire dall’accertamento del diritto, per
[mi Venire a quello dell’oggetto. ll sistema non è completo
che a patto che iscrizione e mappa facciano ugualmente

(l) Messedaglia, Op. cit.. cap. xxvm.
(2) lin.-luz citata. pan-teu, cap XVIII.

(3) I catasti d'Italia, notizie storiche dell‘ing. Ruggero
Pannelli.

'

-

presiedevano alla veriﬁcazione delle denunzie ed alla com-

Un qualche effetto giuridico invece era attribuito agli
atti censuari nelle questioni di confine: in ﬁnalibu-s quae—
stionibus vele:-a monumenta et census auctoritas, ante
litem incohatam ordinati, seguendo est: si modo non

varietale successz'onum. et arbitrio possessorum ﬁnes,
additis vel detractis agris, pastea permutatos probetur

(L. ll, Dig. ﬁn. reg.); ed in mancanza di titoli o sei titoli
apparivano insufficienti per determinare i conﬁni e la

identità dei fondi, alla prova testimoniate si preferivano
le risultanze degli atti del censo: census et mmumenta
publica potiora testibus esse Senatus censuit (L. [O, Dig.

d_e prob.); ma, ad ogni modo, si ammetteva la prova in
contrario: status censuz' dance contrarium non probeiur.
2.34. la sostanza, quindi una vera e propria efﬁcacia
giuridica il censo romano non aveva, come non l’ebbero

le successive istituzioni censuarie italiane, che sorsero più
specialmente per il riparto e l'applicazione delle imposte;
sebbene non manchino qua e la atti e registri che, sotto
l’aspetto giuridico, hanno una qualche importanza.
Così gli antichi cain-ei (4), o inventari dei beni patrimoniali delle università 0 corpi morali, facevano prova di

proprietà. a favore della università e del corpo morale
quando erano stati compilati ad autorizzazione della pub.
blica autorità e coll'osservanza delle forme da esse im-

(4) Cabreo è vocabolo spagnolo e signiﬁca libro oquaderno.
Lo si usa. ancora in qualche parte d‘Italia, specialmente nel Veneto, per indicare i registri o catasti di consorzi di difesa o irrigazione, ecc.
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poste (cabrei giudiziali): in caso diverso valevano come

qualunque efﬁcacia, e quantunque il loro valore giuridico

titolo in giudizio possessorio (I)
I catasti medioevali, in genere, non ebbero alcun valore

si riassuma nella nota massima, che il catasto indicae

giuridico, e non lo potevano avere, pel modo come fu-

disposizione che attribuisce. in modo espresso e generale

rono formati; e così dicasi di tutti quelli fatti ﬁn verso
la metà del secolo scorso. La poca fede attribuita a quei
registri censuari nell'interesse della proprietà ecosi deﬁnita dal Mascardo (De probatione): domim'um per catastrum seu_aestimum non probatur (2).

un qualsiasi valore' legale ai catasti esistenti (nè, pur volendolo, sarebbe facile e forse possibile farlo, perla w,.
rietà. dei catasti stessi), tuttavia la giurisprudenza non

235. È solamente col catasto savoiardo ordinato 'da Vittorio Amedeo nel 1728 e reso esecutorîo da Carlo Emanuele
con editto del 15 settembre 1735, che si comincia a trovare
una qualche efficacia giuridica nei dati catastali. Nella
formazione di questo catasto furono eseguite le operazioni
di delimitazione e terminazione in concorso dei possessori, i quali furono obb‘igati ad assistere ai lavori, pena
un’ammenda. E poichèi possessori stessi hanno partecipato alle operazioni, i tribunali hanno riconosciuto alle
mappe ed ai libri catastali un valore di prova nei giudizi
relativi alla continenza ed ai conﬁni delle proprietà, giu-

dicando nelle liti relative, sulla presentazione di semplici
estratti catastali (3).
Ed il catasto napoletano antico, ordinato da Carlo lll.

con le prammatiche sanzioni del 17 marzo 1741 ‘e 28 settembre l742', ebbe e conserva una grande importanza giurldica per la solennità'della procedura pubblica, con la

quale vennero discusse le denunzie o confessioni degli interessati (4).
Non crediamo necessario fare una più larga messe di

notizie nel campo storico, e passiamo senz'altro ai catasti
esistenti.

'

non prova; quantunque manchi nella legislazione una

ha negato loro in varie Occasioni una efﬁcacia giuridica
limitata, ristretta se vuolsi, ma pur sempre a qualche
cosa giovevole, in via subordinata od ausiliaria, o in difetto di altre prove.
287. La Corte regia di Firenze, con decisione del 24
marzo 1844, riconosceva infatti che le descrizioni dei libri
del catasto somministrano, se non una prova. piena e
completa, per lo 'meno una presunzione validissima di
possesso a favore della persona ivi impostata; talché

nel concorso tii simili descrizioni è a tutto carico di chi
le pretende erronee di stabilire il contrario col mezzo di
prove limpidissime e superiori ad ogni eccezione (5). Però
con decisione 13 maggio dell'anno seguente (6) avvertiva
che tale presunzione di possesso perde qualunque efficacia
di fronte a colui, nel quale è provata una certezza contraria derivante dal fatto proprio o del suo autore. inoltre

la presunzione ha luogo solamente quando le mappe ed
i campioni catastali armonizzano colle relative voltare
e coi documenti che loro servono d’appoggio, mentre nel
caso di discordanza devesi a questi e non a quelle dare
la prevalenza.
E la Corte d’appello pure di Firenze, con sentenza 22
settembre 1864 (7), confermava che delle descrizioni ed
impostazioni catastali può ottenersiuna semplice presum

zione, ﬁno a pr0va contraria.
Caro Il. — EFFETTI IGIURIDICX
DEI carasr1 ITALIANI‘ESISTENTI.
216 Nessun catasto fu fatto con intenti giuridici.
237. Ma
la giurisprudenza ha riconosciuto loro qualche efﬁcacia.
— 238. In molti casi però l‘ha negata. — 239. Si limita
ad una presunzione di fatto.
236. Dei catasti italiani esistenti, che abbiamo esaminato abbastanza diﬁ‘usamente, nessuno fu formato con
l‘intendimento espresso che dovesse servire a dare la
prova della proprietà.: unico concetto determinante fu
l‘applicazione ed il riparto dell’imposta fondiaria, e ad

esso s'ispirarono tutte le disposizioni e norme della loro“
formazione.
Tuttavia non può dirsi che ad essi manchi affatto una

(1) Gazz. del Procuratore, vol. xn, pag. 195.
(2) E degno di nota, fra iprocedimenti legislativi che senza
alcuna. preparazione storica furono ordinati, quello ordinato nel
Parlamento napoletano di S. Lorenzo e sanzionato in forma di
Grazia e Privilegio al Seggio, in occasione del donativo, nel 29
giugno 1536. La supplica del Seggio (riportata. per intero dal
Bianchini nella Storia delle ﬁnanze del regno di Napoli) è
del seguente tenore:
( Item se supplica V. M. Cesaria, aceiocehè tutti quelli che
hanno ad contractare possono avere notizia dei contratti précedenti, et bevendo notizia da quelli se possano guardare da
le fraude se sole commettere, attesochè molti contrattano

sopra de quelle cose le quali si trovano per avente essere state
, alienate, seu obligate, che voglia, ordina. et comanda, che

tutti quilli da qua avente faranno contratto de donatione,
venditiune,‘“pigu0rati0ne, ipoteche et qualsivoglia altra sorte
(le alienazione le debiano insinuare et annotare in actis de
uno deputando, quale abita. da. tenere suo' archivio o registro
in la banca de Santo Laurentio, in lo quale si registrino ditti
contratti fra termincsei dl computandi dal di del contratto:
altramente li contratti non intimandosi et registrandosi ut -

La Cassazione di Firenze poi, con sentenza 20 aprile
1875 (8), giudicava che le impostazioni dei libri censuari
somministrano una semplice presunzione di dominio, ma
fanno piena prova del possesso dei fondi.
La giurisprudenza toscana, pertanto, ha riconosciuto
nel catasto una qualche eﬂ°lcacia probante, limitata alla
semplice presunzione in quanto al dominio, più estesa
in quanto al possesso, e distruttibile con altra prova contraria, ma comunque atta a portare giovamento nelle
intricate questioni che alla proprietà si riferiscono.
Non diversamente ha ritenuto la giurisprudenza piemontese. Per quanto recente sia un catasto e qualunque
sia il modo onde in costrutto, non viola alcuna legge la
sentenza che delle iscrizioni del catasto medesimo deduce,
non già la prova, ma un indizio da tenere in conto insieme

supra. siano ipso iure nulli, et li secondi contrahendi possano
contrahere securameate et lo primo non li possa uﬁarc (burlare, canzonare) non obstaute qualsivoglia iun-amento opposto
et non obstante che lo primo avesse prima loro posseduto et
pigliata possessione etiam che fosse Hecclcsia, Hospitale, ordine pupilli, et qualsivoglia. persona de qualsivoglia gratin et
cunditione se sia...
( Place!.“ Regia.: Maiestatt' et deputabunt ad id personam
idoneam cuius iura per Vice Regent tamarri debeaut ».
(V. Gianturco, Op. cit., cap. 1, 5 19).
_
In questa supplica è meravigliosameute delineato, osserva. il
Gianturco, il sistema della pubblicità, secondo i principii medesimi del diritto moderno. Disgraziatamente però tali ordini non
ebbero esecuzione.
(3) Tiraboschi, Op. cit., cap. 1, 6; Noiset, Op. cit., pag. 74«
(4) Cassaz. di Napoli, 6 agosto 1869, De Vito e. Congedi)(5) Annali di giurispr. toscana, vr, ", pag. 666.
(6) Annali citati, vn, pag. 456.
(7) Annali citati, serie 2‘, vol. v, 1215,1.

(8) Annali di giurispr. italiana, 11, i, I, 165.
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…1 altri per ammettere la verità. di un possesso. Così la
Cassazione di Torino, con sentenza 31 luglio 1866, in causa
Galanti e. Comune di Fontane ( 1). nella quale si aggiunge

mento rilevante per stabilire le identità. degli stabili ca-

che « l'iscrizione nei libri dell'estimo per sè sola non
fornisce la. prova del dominio, ma solamente una pre-

Finalmente attribuirono un qualche effetto probante
agli attuali catasti i magistrati di Roma e di Napoli.
1 registri del censo, sentenziò il Tribunale di Roma. il
14 aprile 1884 (10‘, che diuotano l'attuale possessore, atte-

sunzione. Il modo tenuto nella formazione del catasto
può certamente inﬂuire sul grado di fede che possa attribuirglisi; ma non e a dire che sotto pena di contravvenzione alla legge fosse vietato al giudice di merito di

tenere alcun conto del cadastro ».
E lo confermava con altra sentenza del 28 marzo 1873
in causa Comune di Novaglie c. Martuvallo, ritenendo
che la mappa catastale non ha l'efﬁcacia di far fede per

sè stessa della proprietà di uno stabile. Però. in mancanza
di un titolo che provi a quale delle due parti contendenti
appartenga la proprietà di un fondo, può la mappa catastale essere uno dei riscontri, che cumulati ad altri, concludono siffatta prova. ln mancanza di un titolo speciﬁco,
che chiarisca a quale delle due pa-rti appartenesse il sito
in questione, il tribunale fondò il suo giudizio sopra un
cumulo di circostanze e di fatti, traendo ben anche argomenti di presunzione da risultamenti della mappa, il
che è pienamente giusto e legale (2). E così pure l’anno
precedente la Corte d' appello di Torino, con sentenza
3 dicembre, nella causa Morelli c. Monasteri, ritenne
che le risultanze della mappa e del catasto non possono
di per sè fornire la prova della proprietà immobiliare,
ma sono atte a fornire non lievi presunzionidi essa.; le
quali servono a sebiarimento dei titoli trasmissivi della
proprietà, e possono per tal modo legalmente servire di
scorta. al criterio del giudice nel pronunziare il suo giu-

dizio (3).
Ma i certiﬁcati del catasto, sebbene uniti ad altri elementi_possano avere un qualche valore, non possono però,
per_sè stessi, assumersi a prova della proprietà (4); i libri
censuari per sè non costituiscono titolo di proprietà, nè
quindi può essere all'uopo inﬂuente una perizia che debba
essenzialmente svolgersi sulle risultanze di detti libri (5).;
ad ogni modo, le risultanze dei libri catastali possono

essere sempre combattute, rettiﬁcate o distrutte con
prove contrarie (G).
.
Dagli atti catastali nasce una grave presunzione, la
quale, unita ad altre, può costituire la prova della pro-

prietà o del possesso, specialmente quando ai medesimi
non si contrappone alcun documento, ma un nudo materiale possesso (7).
La Cassazione di Torino inﬁne, con sentenza 7 febbraio
1873 (B), con la quale _concordava altra sentenza 19 febbraio del medesimo anno della Cassazione di Roma, ritenne
che le risultanze del catasto devonsi annoverare fra le

principali norme da seguirsi pel regolamento dei conﬁni,
quando non siano intervenute successive mutazioni per

contratti di compra vendita.

.

Secondo la Corte d’appello di Casale, poi, i certiﬁcati
del catasto possono essere molto eﬁicaci e'servire di ele-

(ll Giurispr. ital., 1866, x1'111, 1, 669.
(2) Annali di giurispr. ital., vn, [, 459.
(3) Giurispr. ital., xx1v, 2, 819

(4) Corte d‘appello di Torino, 7 luglio 1885, Rosso e. Pussrtlo: Giuri'spr. torinese, 1885, 523.
(5) Cassazione di Torino, 21 novembre 1885, Dodici c. Cor-

bellmi: Id., 775."
(6) Cas=azioncdi Torino, 11 settembre 1876, Mansuino 0.
Ospedale di Mondovì: Id., 1877, 116…

… Appello Torino, 30 giugno 1882,Arnaudi c. Comune di

Vienna.-_ Id., 1882, 635.
(8) Visone c. liu/Ta: Id., 1873, 261.

duti in una successione, se trovansi in correlazione con

altri titoli (9).

stano del passaggio della proprietà, ed hanno un' importanza rilevantissima nelle civili contestazioni, ma non
sono prove delle proprietà stessa. E la Cassazione di
Roma, il 1“ marzo 1879, in causa Selvaggi c. Mancini,
sentenziava che non si viola alcuna legge allorchè si giudica un'area di proprietà privata, destunendone argomento, fra gli altri, anche dalle intestazioni catastali (11).
La Cassazione di Napoli inﬁne, con sentenza 12 novembre 1868, in causa Conor-eg. di Carità di Lecce e.
Subeconomato, ritenne che la dichiarazione di un peso,
fatta nell’antico catasto il pro di un terzo, equivale ad
una confessione del proprio debito, e la confessione del
debito può servire di titolo, soprattutto quando trattasi
di cose antiche (12).
Degne di nota sono poi due altre sentenze: una del_l'Appello di Catania ( 13), nella quale è affermato, mancan-

done però la dimostrazione, che l' intestazione del catasto
è prova di possesso, ma non di proprietà; ed una della
Pretura di Lerici, la quale (29 ottobre 1867, Ferrari
e. Manghino) ritenne « doversi ravvisare parafernale se
la terra in catasto fu permutatu. verbalmente con altra

della moglie presente il marito: se la. terra data non è
contestato che fosse della meglio; se della permuta risulta ancora da estratti del catasto, confortati dal deposto dei testimoni » (14).
Del Lombardo-Veneto non abbiamo sott’occhio alcun
giudicato che ci dia norma ad argomentare sulla eﬁicacia

giuridica. di quel catasto, però non vi è motivo per ritenere che ad essi la giurisprudenza… abbia attribuito un
valore diverso da quello che si riconobbe-agli altri catasti

meglio fatti e conservati, come ad esempio quello toscano.
11 Curcio (15) afferma che nel Lombardo-Veneto, ove esistevano pubblici registri, fu sempreritenuto che, quanto
agli stabili, il possesso competesse esclusivamente a quello
che vi si trovasse iscritto come possessore. Ma, se si riﬂette chei pubblici registri. quali li considerava il codice
austriaco, non hanno mai esistito in nessun luogo del
Lombardo-Veneto, si comprende come tale affermazione
manchi di valore. Il vero valore giuridico di quel catasto
'è dato invece dal Sonzogno (16). il quale. premesso che
è utilissima istituzione che giova a prevenire le frodi ed
a mettere in evidenza lo stato dei singoli proprietari,
avverte che i registri censuari non bastano da sè soli a
far conoscere con sicurezza i veri proprietari dei beni
stabili, e, che qualora si ispezionassero tutti gli intestati
al censo di un determinato stabile, non si potrebbe mai
per questo essere sicuri che veramente i' intestato nel registro fosse il proprietario dello stabile medesmo, giacchè

(9) Sentenza 15 aprile 1882. Guasascti e. 'De-benedetti.
(10) Chiesa Scozzese c. Ditta Modigliani eFallnnento
Lowe: Legge, n, 701.
(11) Giurispr. ital., xxx1, 1,1, 363.
" (12) Gazz.'del'Procm-atore,'m, 370.
(13) l 1 settembre 1882, Zappalà c. Caltalmmo. .
(14) Gazz. dei Tribunali di Genova, x1x, ], 715.Curcro,0p.
cit., parte 111, cap. 1 -_ _
., (15) Op. cit., parte 111, cap. 1. . ‘
_
(16) Manuale della proced. grudw. (Milano. 1856), parte 11,

| cap. vu.
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l’intestazione al censo non invalida il titolo di proprietà.
che potesse competere a chi non è intestato.
E ciò conferma anche il Messedaglia, il quale, parlando
del nuovo censo Lombardo-Veneto (1), afferma essere incontestata l'utilità. che prestano le mappe anche per l‘accertamento in via di fatto della proprietà, e per quanto
pure sia ammesso che i libri catastali non facciano prova
nè presunzione di diritto in giustizia.
2351. Ai giudicati della magistratura, che abbiamo più
sopra riassunti, altri però, e numerosi, se ne contrappongono, coi quali si è negato alle risultanze del catasto

stazione in capo di un solo non può pregiudicare i diritti degli altri comproprietari (Appello di Lucca, 3
agosto 1867); che, acquistato con pubblico atto un fondo
in comune tra due persone, non si può dalla sola img.
stazione catastale fatta in seguito a favore di una di
esse, desumere la prova che il fondo sia passato in esclu.
siva proprietà di lei (Cassazione di Roma, 14 febbraio
1881); ed inﬁne che il fatto di avere il creditore inte.
stato a se nel cad-astro il fondo anticretîco non costi-

qualunque valore probante, o si è questo ammesso con

239. Senza ricorrere ad altre citazioni, possiamo qui
riassumere: la giurisprudenza. non ha riconosciuto ai
catasti esistenti un vero e proprio valore probante; ma,
come dicevamo in principio, non ha negato, in alcuni
casi, un qualche effetto giuridico alle risultanze del catasto. Questi effetti non sono però in alcun modo espressi,
nè la giurisprudenza li ha assodati e stabiliti in modo

restrizioni e limitazioni moltissime. È sempre la solita
massima, che il catasto indica a non prova, quella che
prevale, e ciò tanto per le risultanze della mappe, come
per le intestazioni che ﬁgurano in catasto.
Così la Cassazione di Roma, con decisione 12 giugno
1883 in causa Gaetano e. Finanze, affermava che non
si viola alcun principio del sistema probatorio da quella
sentenza che nega. ad una intestazione catastale la elﬁcacia di provare la proprietà. attribuendola alla. fede
dei pubblici istrumenti (2); e quella di Napoli, con santenza 14 luglio 1870, in causa Atenanle e. De Luca, riteneva che i catasti fondiari non furono mai nè titoli

di proprietà nè norme sicure dell‘identità dell'estensione
dei terreni. Essi costituiscono semplici indicazioni ed
indizi che cedono il posto ad ogni prova contraria (3).
Sentenziarono che i registri catastali non valgono a
fare prova di proprietà e neppure di possesso, le Corti
d'appello di Genova (23 febbraio 1867, in causa. Martelli)
e-quella di Bologna (10 giugno 1881, in causa Lignani
e Grossi contro Tomasini e Pasi); e che le impostazioni catastali non costituiscono prova alcuna. di dominio, l’Appello di Firenze (12 settembre 1876, Bezzi
e. Comune di Empoli); l‘Appello di Napoli (29 agosto
1877); l’Appello di Genova (21 giugno 1879 e 20 novembre 1886); il Tribunale di Padova (16 aprile 1879);
1‘Appello di Roma (28 dicembre 1880;;1’Appe110 di Lucca
(20 luglio 1886); la Cassazione di Torino (7 giugno 1881,
27 aprile 1883, 21 novembre 1885), ecc.
Quest'ultima Corte poi ha ritenuto che,come non

fanno prova le intestazioni, cosi non fanno prova le
mappe, se sono ridotte senza previo accertamento, non
in contraddittorio delle parti (decisione 21 maggio 1869).
E come non fanno fede rispetto alla proprietà, cosi
le mappe non somministrano neppure la prova in tema
di circoscrizione territoriale amministrativa. In tal modo
sentenziava la medesima Cassazione di Torino (26 maggio
1869, Municipio di Paesana e. Comune di Torinoe 23
giugno 1875, Comune di Groscavallo e. Comune di
Lanzo) ed al suo giudicato si conformarono le decisioni
della Corte d‘appello di Brescia (29 novembre 1887),
della Cassazione xii—Roma (30 giugno 1888, Mestre e.
'Chirignano) e del Consiglio di Stato (28 novembre 1884
o 31 gennaio 1889).
La Cassazione di Napoli ha poi ritenuto che il difetto
di voltura nelle tavole censuali, non fa perdere il diritto
lll dominio (1° agosto 1871, Del Sordo c. Perna), non
‘cssendo la iscrizione censuaria richiesta nè per l’acquisto
nè per la conservazione del diritto di proprietà ; e conseguentemente venne’anche deciso che l’erronea inte-

' ' (1) Relaz. citata, parte 1, cap. iv, pag. 47.
(2) Legge, 1884, i, 441.
(3) Gazz. dei Trib. di Napoli, xxui, 275.

tuisce neppure l’opposizione di cui all’art. 2116 del c.c.
(Cassazione di Napoli, 9 ottobre 1867, in causa Giuda).

indubbio ed uniforme; che anzi essa varia da regionea
regione, e da caso a caso anche nella medesima regione
e bene spesso il medesimo magistrato ha negato in un
giudizio quella efﬁcacia che aveva ammessa in un altro.

La diversità dei catasti esistenti. non solo fra compar—
timento e compartimento, ma. ben spesso nella mede-

sima provincia, la imperfetta loro formazione, peggio—
rata dalla irregolare conservazione, spiegano esuberan-

temente la diversità. che si riscontra nella relativa giurisprudenza, la quale non poteva ammettere necessariamente che una limitata forza. probatoria.
11 valore di questa ci sembra emerga da due giudicati
della. Cassazione di Roma, la quale, con sentenza 13 (li—

cembre 1872(4), dichiarava inesatta ed erronea la pro.
posizione della Corte di merito, la quale affermava la
intestazione di un fondo nei registri censuari essere il ti
tolo legittimo del possesso e del dominio, sia pel proprietario o possessore, che rispetto ai terzi; e con successiva
sentenza. del 19 detto mese ed anno (5), meglio esplicava
il concetto, dichiarando: « Non si ha poi da dubitare che
l'intestazione catastale non costituisce prova né della pro—
prietà., né del possesso; ma non è vietato al magistrato
di merito di ricusarne un semplice indizio da porre insieme
con altri elementi probatorii ».
Si ha quindi soltanto, e non sempre lo si è riconosciuto, un semplice indizio, una semplice presunzione di
fatto, uno di quegli indizi, cioè, che l‘art. 1354 del c.c.
abbandona. alla prudenza del giudice; e le indicazioni
catastali possono essere combattute con qualunque altra
prova contraria, e quindi anche con un'altra presunzione,
giacché il citato articolo richiede che le presunzioni
siano tra loro concordanti: ut quae sunt natura imbecillia mutuo auxilia sustineanlur (6).
CAPO 111. -— Errwacm GIURIDICA DEI CATASTI STRANIERI.

240. Generalità. — 241. La questione in Francia. — 242. Nel
Belgio e nell‘Olanda. — 243. Il catasto ginevrino. —-

244. Di Neuchatel. — 245. Di Vaud (Losanna). — 246Catasto e libri fondiari.— 247.1u Prussia. — 248. Nel-

l'Assia Darmstadt e nell‘Assia Cassel. — 249. Nell'…pero Austro-Ungarico. —- 250. Act-Torrens.

NO. E solamente in alcuni catasti stranieri che troviamo sistemi esaurienti di probatoriotà: ma non è sem-

(4) Comune di Rocca di Papa c. Fallimento De ROS“
(Corte Suprema di Roma, xvu, n, 35).
.
(5) Gregori c. Comune di Alviano (Corte Suprema di

Roma, xvn, 11, 229).
(6) Tiraboschi, Op. cit., cap. ], 10.
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pre nel catasto, come tale e da se solo, che risiede l‘istituto
probante.
Alcuni catasti hanno, come vedremo, in sè stessi esclusivamente, l'efllcacia giuridica, e danno da soli la prova
della proprietà od una semplice presunzione da potersi
dirimere con altri mezzi legali; altri invece non hanno,
come tali, che un ufﬁcio più limitato, ma che acquista
una importanza grandissima in quanto sono collegati
ad altri istituti.
Un esame completo dei vari sistemi richiederebbe lo
studio accurato, non solo dei catasti stessi, ma dei loro
rapporti con gli altri istituti, e l'organismo e la costituzione di questi, come ad esempio dei libri fondiari, dei
libri tavolari, e del loro collegamento agli altri servizi
nei riguardi della proprietà fondiaria, quali sarebbero
quelli delle ipoteche e degli altri diritti reali, ecc.
Ma, per la ragione già detta, ci limitiamo ad esaminare la questione nel solo riguardo del catasto, rimandando ad altra sede più opportuna tutto ciò che da esso
in qualche modo si allontana, o può stare da sè, comei
libri fondiari e tavolari, i vari sistemi di pubblicità, la
trascrizione, le ipoteche, ecc., contentandoci di farvi richiamo quando sia necessario, senza entrare sui medesimi in una discussione che ci porterebbe troppo lontani
dal nostro tema.
La rapida corsa, che attraverso ai vari Stati abbiamo
fatta nel capitolo [V del titolo li, ci dispensa dal ritornare nella maggior parte di essi. in quelli cioè che abbiamo visto non essere provveduti di un vero e proprio
catasto, o questo essere tale da non potere avere una el‘licacia giuridica senza una radicale riforma.
in Europa la questione della probatorielù del catasto è
stato. praticamente risoluta in alcuni Cantoni della Sviztera ed in alcuni Stati della Germania. In altri paesi della
Germania, e nell’impero Austro-Ungarico il catasto non è
che l'ausiliario di altri istituti esistenti in servizio della
proprietà.
Limiteremo quindi il nostro esame a questi catasti, ma,
prima di passarvi, crediamo opportuno un breve cenno
sullo stato della questione in Francia, che e il paese ove
il problema del catasto è stato, più che altrove, studiato
e discusso in tutte le sue parti, senza che, tuttavia, si sia
giunti ad una pratica conclusione.
'
241.… Francia non si ha un catasto giuridico, ed a

questo riguardo le condizioni della proprietà non sono
migliori che in Italia; il catasto serve soltanto agli intenti tributari, e la cattiva riuscita delle operazioni catastali colà eseguite, ha mantenuta. viva e ardent-e la. (liscussione sulla importantissima questione di far servire
il catasto anche all‘accertamento della proprietà ed alla
sistemazione dei diritti reali immobiliari.
[catasti feudali esistenti in Francia prima della rivoluzione (pllans lerrz'ers, compaia: lerriens). tutti eseguire

togliersi d'imbarazzo è quello di fare eseguire immediatamente il censimento generale della terra in tutti i Comuni dell'impero, con misura e stima di ogni particella
diproprietà. Un buon catasto particellare sarà il complemento del mio codice, in ciò che concerne il possesso
del suolo. Bisogna che le mappe siano abbastanza esatte
e abbastanza sviluppate per servire a fissare i limiti
della proprietà e impedire le liti ».
Questi concetti si ebbero infatti presenti quando si ordinò la formazione del nuovo catasto e si trovano ripetuti nella Raccolta metodica del 1811, che abbiamo già
avuto occasione di citare; ma vennero poi dimenticati
nel corso dell'operazione, sicchè il catasto francese è pur
riuscito imperfetto nella sua parte tributaria, mentre è
riuscito affatto manchevole nella parte che avrebbe dovuto servire all'accertamento della proprietà.
1 progetti e le proposte per far servire il catasto alla
proprietà. si sono succeduti senza tregua in Francia; nel
1837 una Commissione governativa fu incaricata di studiare i modi di migliorare il catasto, ma senza risultato;
nel 1841, in occasione dell’inchiesta sulle riforme da introdursi nel regime ipotecario, fu postata questione se
il catasto poteva essere utilizzato in servizio della proprietà.; ma la Cassazione francese diede in proposito una
risposta sconfortante, che è la più schiacciante critica di
quel catasto sotto l'aspetto giuridico, e concluse escludendo che potesse essere sufﬁciente per costituire il gran
libro delle proprietà. immobiliari.
Nel 1846 venne fatto un altro tentativo di riordinamento del catasto; ma. il Noizet (l) afferma che non si
ottenne alcun risultato pratico, non essendosi, nei Comuni ove se ne fece l‘esperimento, eseguita la delimitazione delle proprietà. in contraddittorio dei proprietari,
essendosi solamente constatato lo stato apparente o presunto del godimento all‘atto dell’ operazione, senza redigere alcun verbale.
E la Francia si trova tuttora in queste condizioni; e
attende fiduciosa ed ansiosa i risultati cui giungere la
Commissione nominata nel 1891, della quale abbiamo a
suo tempo parlato.
'.H2. In condizioni identiche si trovano gli altri Stati,
ove il catasto è formato sulla medesima base di quello
francese, e fra questi meritano una speciale menzione il
Belgio, ove il catasto non ha un valore giuridico proprio,
non prova nè la proprietà nè il possesso e le mappe
non fanno fede in giudizio della estensione e dei limiti
dei fondi, ma la sua conservazione essendo accurata e

continua, ne consegue che l’identità. materiale dei fondi
stessi è abbastanza sicuramente accertata, e giova perciò
efﬁcacemente nelle questioni relative; e l'Olanda, ove il

catasto si trova nelle medesime condizioni, ma i vantaggi sono aumentati dal fatto che la conservazione del
catasto è riunita a quella delle ipoteche, e dall’obbligo
di enunciare i numeri con i quali gli immobili sono distinti in catasto in tutti gli atti giudiziari che vi si riferiscono. Tale obbligo non esiste nel Belgio; ma il Noizet
afferma che. nondimeno, l’enunciazione dei numeri e dei
dati catastali viene abitualmente fatta anche in quello
Stato, negli atti ipotecario trasmissivi della proprietà..
Comunque. però, siamo ben lontani da una efﬁcacia
giuridica come la si intende comunemente, e quale si riscontra. in altri catasti.
213. Fra questi, quello che più ha richiamato l’attenzione degli economisti e dei giuristi italiani, è il Gine'vrino, il quale si collega con una legislazione, che ha co-

dai signori nel loro interesse, con forme pubbliche e giudiziarie, per registrarvi tutte le terre di ciascuna signoria,

avevano una qualche efﬁcacia giuridica. In alcune provincie si trovano alcuni catasti fatti con l‘intervento dell'autorità pubblica, che dovevano pure servire all'accertamento della proprietà: uno di questi il compaia: lerrien
di Linguadoca faceva presunzione di possesso e ili proprietà, salva prova in contrario, e serviva a decidere le
questioni di confini.
L'Assemblea nazionale, nel 1781, proclamava che solamente il catasto poteva assicurare a ciascun cittadino il
godimento tranquillo e complète della sua proprietà..
E fu quello pure uno dei pensieri di Napoleone 1, che
ftt Ministro delle finanze scriveva: « Le mezze misure
ﬁume sempre perdere denaro e tempo. 11 solo mezzo per
DIGES'I‘O tramano, Vol. VII.
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(1) Op. cit., parte 1, cap. 11.
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muni con la nostra. le norme fondamentali sui modi di
acquisto, di trasmissione e di pubblicità del dominio.
Il catasto fu preceduto nel cantone di Ginevra dalla
riforma dell'istituto della trascrizione; ma il legislatore
ginevrino, che in questa riforma non aveva voluto toccare le disposizioni del codice civile, limitò, per il medesimo motivo, il valore giuridico del catasto ad una
semplice presunzione legale di proprietà, data tanto dalla
inscrizioni quanto dalle mappe, che ammette però la
prova in contrario.
La legge del 1841. come si è detto al titolo li, aveva per

solo scopo di determinare con esattezza la proprietà. immobiliare nell'interesse dei proprietari; epperò si rese
obbligatoria la delimitazione. da parte dei proprietari in
contraddittorio tra loro, nominando in ciascun Comune

appositi probiviri (prud’hommes), che dovevano fare eseguire le citazioni necessarie per constatare il consenso
formale o tacito dei proprietari alla delimitazione dei
proprii beni; conciliare le contestazioni che fossero insorte. e determinare i limiti o conﬁni, per gli eﬁ'etti del
catasto. quando le parti interessate non fossero comparse
o non fossero d'accordo.
E la sanzione giuridica dell'obbligo della delimitazione
consisteva in ciò: che dopo l'attivazione del catasto si
intendeva che i proprietari avessero pienamente accetf
tati i conﬁni stabiliti dai probiviri per tutti gli eﬁ‘etti
civili del catasto: potendo però le parti ricorrere ai tribunali prima dell’attivazione del catasto.
In seguito le mappe e gli atti catastali furono pubbli-

cati per un mese nell'uﬁîcio comunale, e ad ogni proprietario fu spedito un bollettino di proprietà, nel quale
erano riportate tutte le particelle attribuitegli in catasto,
afﬁnchè potesse consultarlo con gli atti pubblicati per
constatarne la conformità. e regolarità. Trascorso il termine della pubblicazione, i proprietari furono chiamati
dinanzi ad un commissario, perchè, mediante verbale ﬁrmato dal proprietario e dal commissario, constasse della
veriﬁcazione fatta e delle eventuali contestazioni. Quando
queste insorgevano, si rinviavano le parti contendenti

dinanzi al proboviro, che, o le conciliava, o decideva la controversia, salvo il diritto al ricorso dinanzi al tribunale
civile, e la decisione era unita. al verbale. I proprietari
non comparsi furono nuovamente chiamati a comparire
dinanzi al proboviro, e se persisteva la contumacia, i bollettini s‘intendevano senz'altro approvati.
Il commissario poi, oltre a constatare l'assenso espresso
0 presunto dei proprietari, doveva anche accertarsi che
le loro dichiarazioni fossero conformi ai loro diritti; doveva assicurarsi che il proprietario avesse riconosciuto
sulle mappe le particelle che gli erano attribuite, ed inﬁne poteva richiedere gli atti comprovanti che i beni
erano inscritti agli aventi diritto, equein altri che avesse

ritenuto necessari per evitare gli errori d’intestazione.
Una volta esaurita tale procedura, nessuna variazione
poteva più farsi negli atti catastali, se non in appoggio di
un titolo legale debitamente trascritto.
Compiute le mappe e ultimati i registri catastali, se
ne ordinò l'attivazione, dichiarandosi il catasto deﬁnitivo,
Comune per Comune, con speciale ordinanza, dopo di che
il catasto cominciò a produrre i suoi effetti giuridici, che
hanno la loro illustrazione all'art. 53 della legge del 1841.
1viè detto che « il catasto farà. fede a favore di colui
che vi è inscritto contro la persona che, pretendendosi
proprietaria in tutto od in parte dell’immobile conte-

stato, non giustiﬁcherà il suo diritto nè con un titolo I‘egotare di proprietà., nè mediante la prescrizione che essa
avesse acquistata di conformità al diritto comune. ln

nessun caso l’iscrizione nel catasto potrà coprire i vizi
del titolo in virtù del quale è stata. operata >>.
E quindi at-tribuita al catasto ginevrino una efﬁcacia
giuridica che e costituita da una presunzione legale da
distruggersi solamente con una prova in contrario e con
la. prescrizione: e questa presunzione si riferisce tanto
alla mappa quanto alla iscrizione; ma riguarda più specialmente la prima, essendo stato scopo principale ed
immediato della legge del 1841 quello di impedire le
usurpazioni fra conﬁnanti, di prevenire le questioni in.
torno all‘estensione ed ai limiti dei fondi, e di facilitare
in ogni modo la loro soluzione, al quale scopo giovae
serve appunto la mappa.
Quanto all'iscrizione, il legislatore di Ginevra aveva
gia provveduto con la riforma dell’istituto della traserizione, e però l‘art. 53 sopracitato non ha recato alcun mutamento essenziale ai modi d'acquisto della proprietà. ed
alla trascrizione che venne mantenuta. Essa. non ha modiﬁcato l'istituto del possesso e le azioni relative; l'iscrizione censuaria non costituisce neppure un requisito per
la prescrizione acquisitiva. Bensi la presunzione legale di
proprietà attribuita al catasto può rendere inutile in

molti casi la prova del possesso ediminuire le liti ad esso
relative; e quanto alla prescrizione acquisitiva, l'iscrizione in catasto può servire acaratterizzare colla. sua
pubblicità. il possesso legittimo, ad usucapionem (I).
La legge del 1841 ha poi coordinato il catasto con la
trascrizione, e l'art. 54 dispone che nessuna mutazione
potrà. essere operata in catasto se non quando il titolo
che l‘accerta sia stato trascritto all’Ufﬁcio delle ipoteche;
viceversa poi, per trascrivere un atto, si esige che il cc—
dente od il defunto sia già iscritto in catasto per gli immobili corrispondenti (art. 65).
Nel caso di successione ereditaria, inﬁne, la. voltura ca
tastale si fa in base ad una ordinanza del presidente del
tribunale civile, oppure ad una sentenza debitamente trascritta; ed il ricorso al presidente deve essere accompagnato dai documenti comprovanti che coloro in nome dei
quali la mutazione deve essere eseguita in catasto sono
soli successori a titolo ereditario della persona delhnta,
e dal certiﬁca to dell'agente del catasto giustiﬁcante che
gl'immobili riguardo ai quali la. mutazione è dimandata,
sono inscritti in catasto sotto il nome del defunto.
E chiudiamo questi cenni sul catasto ginevrino con il
giudizio che ne da il Messedaglia. (2). Praticamente, egli
dice, ed in quanto la conservazione sia fatta a dovere, è
certo che anche in un sistema. cosi limitato, il catasto

deve ﬁnire per essere il titolo principale d'accertamento
del diritto nel numero maggiore dei casi, se non in tutti addirittura. Figurare in catasto non vuol ancora dire essere
proprietario in modo assoluto ed incondizionatamente;
ma guardando all'insieme dei casi possibili, si deve rltenere che le eccezioni siano per essere di ben poca entita.
E similmente può dirsi anche dell'altra limitazione, contenuta nell’art. 53 della legge del 1841. che l’iscrizione

non copra i vizi eventuali del titolo, in virtù del quale
essa venne operata. Non v’ha dubbio che ciò lascia sus-

sistere nei singoli casi un elemento non lieve d'incertezza, ma che tuttavia. deve essere esso pure alquanto rlstretto nella generalità. dei casi.

(1) Delapalud, De l‘application du cadutre & la déterzm'nation des droits réels; Ginevra, 1854, pag. 181-204. — Tiraboschi, Op. cit., parte 1, 20.

(2) Op. cit., parte il, cap. xxv….--
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244. Formato sulle medesime basi, e con eﬁ‘etti pres-

'sochè identici di quello di Ginevra, è il catasto di Neuchatel, il quale, come si è accennato nel titolo II, venne
formato nell'esclusivo interesse della proprietà., man-

cando in quel cantone una imposta fondiaria cui dovesse
servire il catasto.
Anche qui il rilevamento topograﬁco fu preceduto dalla.
delimitazione generale ed obbligatoria, e le operazioni
furono dirette a prevenire le liti fra i proprietari con-

Non è quindi il catasto che costituisca, come tale e per
suo proprio valore, il titolo di proprietà,: ma il suo valore probante sussiste in quanto esso è collegato, confuso
anzi con ilibri fondiari. Per migliore intelligenza, e riportandoci al nuovo catasto italiano può dirsi che il ca—
tasto, a Vaud, e prescindendo dalle mappe, che stanno
da sè, è il registro personale dei possessori, ed equivalerebbe al nostro libro o registro delle partite, mentre il
registro fondiario corrisponderebbe alla nostra tavola

ﬁnanti e per utilizzare il catasto in servizio del sistcma ipotecario. A differenza però del Ginevrino. che è
conservato a sè, la gestione del catasto di Neuchatel è
unita a quella delle ipoteche e forma con questa un ser-

censuaria: ed i due registri, personale il primo, reale il

vizio unico.

246. Questo di Vaud, è per altro, l'unico esempio di
unione perfetta del catasto e dei libri fondiari: questi
ultimi e cosi purei libri tavolari, sono generalmente affatto distinti dal catasto, ed in certa guisa ed in alcuni

Ma. come il Ginevrino, questo fa fede a favore dell‘iscritto solamente ﬁno a prova in contrario, che sia
{andata su regolare titolo di acquisto o sulla prescrizione,
e l'iscrizione catastale non copre i vizi del titolo sul quale
si fonda.
245. La conformità delle caratteristiche, che, nei riguardi della efﬁcacia giuridica, assimilano il catasto di
Neuchatel a quello Ginevrino, ci dispensano di indugiarci
più oltre sul primo; e passiamo quindi al catasto del
Cantone di Vaud, ove troviamo adottati i principi della

più recente legislazione germanica sull'acquisto e sulla
trasmissione dei diritti reali immobiliari, e vediamo il catasto formare parte integrante del sistema dei registri
fondiari.
Qui l’efﬁcacia giuridica del catasto ha la sua base nella

legge del 20 gennaio 1882 sull’ iscrizione dei diritti reali
immobiliari. alla quale si collega l’altra legge del 30 agosto
1882, che detta nuove norme pel catasto, rendendo obbli-

gatoria la delimitazione, con l’eventuale rettiﬁca della
linea di conﬁne. Ma la rinnovazione del catasto esistente,
del quale si è parlato a suo luogo (i), non si eseguisce che
nei casi in cui il Governo lo riconosca necessario.
llvalore probante del catasto è determinato dall’articolo 32 della legge del 20 gennaio 1882, il quale stabilisce
che « il catasto costituisce per ogni persona che vi è
iscritta il titolo di proprietà. degli immobili designati nel

suo capitolo ». Si tratterebbe quindi di un catasto probatorio soltanto per la iscrizione, la prohatorietà delle
mappe non essendo espressa; come non risulta che la disposizione dell’articolo sopra riportato sia applicabile

anche nelle questioni relative ai conﬁni ed alla estensione
dei fondi.
Ma più che al catasto, che serve anche allo scopo
tributario, il valore giuridico è attribuito alla iscrizione
del diritto sui libri fondiari, dalla quale, per i principi

sanciti dalla legge citata, il diritto stesso trae la sua esistenza.
Ogni diritto reale (dispone l'articolo 1°) sopra immobili
situati nel Cantone deve essere reso pubblico mediante
l‘iscrizione nei registri dei diritti reali. Esso non è deﬁnitivamente costituito, modiﬁcato e trasferito, se non
mediante una tale iscrizione. La quale ha per effetto di
attribuire a colui a proﬁtto del quale ha luogo e per tutto
il tempo che essa sussiste, il diritto reale che essa certiﬁca (art. 8).
‘

A differenza poi di quanto segue a Ginevra ed a Neuchatel, la prescrizione non può essere invocata contro il

secondo, sono fra loro in esatta corrispondenza, ed i vantaggi_ dei due sistemi personale e reale risultano cosi

felicemente combinati.

casi anche affatto indipendenti. D‘altronde tanto i libri
fondiari che quelli tavolari, che sono una istituzione del
diritto civile proprio dei grandi Stati della Germania i

primi, e dell‘impero Austro-Ungarîco i secondi. hanno
cola preesistito al catasto, hanno gestione propria, afﬁdata all’amministrazione della giustizia, e se il catasto

ha servito a completare l'impianto dei libri stessi, questi
a loro volta somministrarono utilissime indicazioni circa
le persone ed i diritti dei proprietari, per modo che anche

l'accertamento catastale è riuscito più conforme allo
stato di diritto.
Ed in Germania, la dove si volle attribuire qualche dcterminato elfetto giuridico anche al catasto come tale,
fu resa facile la. delimitazione delle proprietà, mediante

il contraddittorio di coloro che come proprietari risulta—
rono inscritti nei libri fondiari.
Non entriamo, come abbiamo già. avvertito, nell'esame

e nella discussione del sistema e ci limitiamo ad esaminare i punti di contatto e di collegamento che esso ha
col catasto.
247. in Prussia il collegamento del catasto al libro fondiario e determinato dalla seconda delle quattro famose
leggi del 5 maggio 1872 (2), nella quale è stabilito che vi
debbono essere uno o più libri fondiari per ogni circoscrizione censuaria. ossia per ogni circondario d'imposta;
ein essi sono da inscriversi tutti gli immobili compresi
nel catasto (art. 1), e che tutte le indicazioni del libro fondiario concernenti la designazione degli immobili iscritti,
la loro situazione e contenenza, sono desunte dai registri
del catasto e devono essere conformi a tali registri; una

copia di questi deve essere inviata all'Ufﬁcio di conservazione del libro fondiario (art. 4).
.
La conservazione di questo è afﬁdata all’autorità giudiziaria; quella, del catasto all’ amministrazione ﬁnan—

ziaria.

;

Il catasto quindi in Prussia trae la sua efﬁcacia giuridica dalla sua connessione al libro fondiario, e non ne
ha, da sè solo, alcuna particolare, nè se ne sente il bisogno, dal momento che il libro fondiario vi provvede. Il
catasto d’altronde, formato principalmente allo scopo
di provvedere alla sistemazione dell‘imposta foﬂdiaria,
serve soltanto alla identiﬁcazione materiale dei fondi; e
se si considera in rapporto con la sua correlazione al
libro fondiario; si può presumere che in esso si cerchi e

proprietario iscritto (art. 17).

si ammetta la prova relativa ai conﬁni ed alla esten-

(1) Vedi al titolo 11, cap. 3.
-(2) L'acquisto della proprietà e dei diritti reali in Prussia è
tegolato dalle norme contenute nelle quattro leggi promulgate
il 5 maggio 1872 e attivate il 1° ottobre di quell’anno. Esse ri-

guardano: 1° l’acquisto della proprietà e dei diritti reali immobiliari; 2° l‘ordinamento dei libri fondiari; 3” la divisione degli

immobili; 4" i diritti di bollo sulle mutazioni.
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tempo come una specie di catasto e di libro fondiario

sione dei fondi stessi. Tuttavia non troviamo una espressa
disposizione che assegni alla mappa una particolare efﬁcacia giuridica, la quale, per altro, è di assai facilitata
dalla iscrizione nel libro fondiario, che accerta il dirittoin
sè, e dalla delimitazione consensuale alla quale i proprietari vennero invitati all'atto della formazione del catasto.

del quale vediamo essere molti i fautori e fra questi prin:
cipalmente il Besson (1), al quale rimandiamo per maggiori notizie intorno al medesimo. E qui pure accenniamo
senza discutere.

218. Ma in generale, come in Prussia, cosi in nessuno

Torrens, che lo ha ideato e fatto attuare in Australia cen

degli altri Stati della Germania il catasto fa stato di diritto per le intestazioni: ed è poi probatorio per le mappe,
in modo formale, solamente nell'Assia Darmstadt, nell‘Assia Cassel e nel Granducato di Sassonia-Weimar.
Nel primo di questi Stati, il catasto è tale che viene
considerato come il tipo normale dei catasti a scopo giuridico. Formato il catasto nel modo preciso e scrupoloso,
che abbiamo accennato nel tit. il, la legge del 1830 dispose
che le mappe fossero pubblicale per 6 mesi, trascorsii
quali senza che fosse elevata eccezione, le mappe stesse
costituivano presunzione legale di proprietà. per quanto

atto del 2 luglio 1858 e regolato poi con legge 7ag05to

concerne i conﬁni e la estensione delle particelle in essi
comprese, salvo prova contraria; ma la presunzione esisteva solamente quando i termini di conﬁne fossero stati
posti e riconosciuti in conformità della legge stessa, cioè
alla presenza di tre, almeno, periti agrari appositamente
nominati.
}
Con legge del 2l febbraio 1852 poi si dispose che il catasto fa semplice presunzione di diritto, da impugnarsi
con altra prova per dieci anni dalla data. della sua legalizzazione, trascorsi i quali fa prova assoluta.
E l'accertamento legale della proprietà è completato
dai libri fondiari che, dopo il 1852, passarono dalle autorità comunali, cui erano prima affidati, a funzionari dell‘autorità giudiziaria.
Nell‘Assia Cassel parimenti, dopo che le mappe vennero
rettiﬁcate si assegnò loro un valore probatorio, che limitato in principio ad una semplice presunzione, fu poi dichiarato assoluto, dopo che furono trascorsi tre anni concessi ai reclami degli interessati.
249. Nell‘ impero Austro-Ungarico, come in Germania,
l'accertamento legale della proprietà non risiede nel catasto, ma nell'istituto dei libri tavolari, che sono sepa
rati e distinti dal catasto; ed i due istituti procedevano
un tempo aﬁ‘atto indipendenti e senza collegamento e
rapporto fra loro.
Non entriamo neppure qui nella discussione del sistema,
il quale, come a Vaud, come in Germania, si fonda sul
medesimo principio, che la proprietà. e tutti i diritti reali
non si acquistano, in confronto dei terzi, se non mediante
la iscrizione (intavolazione) nei libri tavolari, la quale
tiene luogo di tradizione, e suppone essa medesima. un

titolo d'acquisto, che può anche essere supplito da una,
usucapione di soli tre anni (cod. civ. austr., 55 431 e 1466).
L' accertamento del diritto quindi è indipendente ed all'infuori del catasto; questo però è mantenuto quanto più
e meglio è possibile in corrispondenza con i libri tavolari,
ed è ora prescritto che in essi i beni vengano designati
con le indicazioni risultanti dal catasto; ma la mancanza
di una delimitazione con effetto giuridico, in contraddittorio con i proprietari, che pur sarebbe stata facilitata
dalla preesistenza del libro tavolare, toglie anche alle
mappe qualunque valore probante. Ad ogni modo non
ne troviamo alcun cenno, in nessun luogo.
Quindi il catasto austriaco, in tanto ha efﬁcacia, in quanto
le sue risultanze concordano con quelle del libro tavolare;
nessuna ne ha da se solo, nè per le iscrizioni, nè perle

mappe.

.

250. Potremmo a questo punto chiudere il capitolo, se
non ritenessimo opportuno dare un breve cenno di un
altro sistema, l’Act-Torrens, che può considerarsi ad un

il sistema, che prende nome da sir Robert Richard

1861, venne in seguito adottato in quasi tutte le colonie

australiane; fu applicato in Tunisia e negli stabilimenti
inglesi del distretto di Malacca; e si è proposto anche di
introdurlo in Inghilterra, nell’Algeria, nella Spagna, ed
in alcuni Stati dell'America.

Esso si riassume nella tutela e garanzia che lo Stato
assume per la integrità del titolo e dell'oggetto di quelle
proprietà per le quali, con procedura determinata, ne
viene richiesto.

Chiunque possegga beni immobili, può metterli sotto
la protezione dell'atto Torrens; nessuno però vi è oh.
litigato. E se ne deve fare domanda al Registrar general, accompagnandolo con la descrizione e la pianta
topograﬁca del fondo, con i documenti comprovantii

diritti del richiedente sull'immobile, e con la dichiarazione di tutti i pesi, le ipoteche e le servitù che lo gravano. L'ufﬁcio veriﬁca per mezzo di speciali delegati se
i documenti e la domanda sono regolari, e per mezzo
di un geometra fa controllare la pianta topograﬁca;

indi rende pubblica la domanda stessa mediante l‘inserzione nei giornali del distretto, da eseguirsi ad intervalli
afﬁnchè chi ha ragioni o diritti da opporre possa farli
valere. inoltre spedisce avvisi particolari ai conﬁnanti
e a tutte le persone che dai documenti appariscano in
qualche modo interessate.
Trascorso un termine ﬁssato, che non può essere mag-

giore di un anno nè minore di un mese, se vi sono opposizioni, la domanda è rigettata, salvo il ricorso alla Corte
di giustizia. Se non vi sono opposizioni, o se la risoluzione giudiziaria del ricorso è favorevole al richiedente,
questi è formalmente riconosciuto come proprietario,
e l'ufﬁcio gli rilascia un certificato di proprietà, che
viene staccato da un apposito registro a madre e ﬁglia
identiche, sul quale si registrano tutte le indicazioni
necessarie ad identiﬁcare il fondo che costituisce la proprietà. stessa, comprendendovi i godimenti, le servitù,
le ipoteche e gli altri oneri che lo gravassero. In un an—
golo del foglio si aggiunge una pianta in miniatura del
fondo.
Con tale atto, che chiamasi la registrazione ed immatricolazione del titolo, il Governo, il quale percepisce dal
proprietario un tenue compenso preporzionato al valore
del fondo, pone la proprietà sotto il beneﬁcio dell'atto
Torrens, ne garantisce i limiti e l’integrità, per modo
che ogni limitazione o restrizione accertata posteriormente al diritto del proprietario riconosciuto vanno a
carico del tesoro pubblico. In una parola, il Governo
assume l’assicurazione del fondo a favore di colui che
ha riconosciuto come proprietario: i terzi, tranne il caso
di malafede da parte del possessore, o di errore materiale, non possono più pretendere che un compenso per
danni ed interessi; e ogni azione reale di proprietà resta
esclusa e perenta, dopo il riconoscimento fatto dal Go'
verno.
Il certiﬁcato rilasciato al proprietario costituisce l’unico e inoppugnabile modo di prova della proprietà! 0
la sua produzione in giustizia forma un ostacolo assc(1) Les livres foncfers et la reforme hyputhécaire; Paris.
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|uto alla lite che fosse intentata contro la persona che
vi è designata come proprietario.
La proprieta posta sotto la garanzia dell'atto Torrens,
può essere trasferita mediante semplice girata del titolo rilasciato dal Registrar, il quale ne può fare libe-

ramente la nuova intestazione quando le ﬁrme siano
debitamente autenticate. Allorché una proprietà viene
divisa, il primo titolo è ritirato ed annullato ed in sua
vece se ne rilasciano altrettanti quanti sono i nuovi
proprietari e le parti risultanti dalla divisione.
Un'ultima interessante particolarità si riscontra ne1l'atto 'l'orrens nei riguardi dell‘ipoteca. Per agevolare
- i prestiti di breve scadenza, si è adottato il mezzo di
depositare il certiﬁcato di proprietà insieme con l'obbligazione ipotecaria nelle mani del mutuante, il quale
viene in tal modo garantito che il proprietario non potrà
alienare l'immobile, nè gravarlo di altre ipoteche, che
non possono essere iscritte senza la produzione del certiﬂcato.
L'atto Torrens, del quale abbiamo appena accennati
i punti più salienti. apparve cosi utile e pratico, che al
suo autore venne innalzato un monumento nella piazza

principale di Adelaide, dopo che i suoi concittadini erano
corsi in massa a mettere le loro proprietà sotto la proiezione dell'atto stesso.
in Australia non esiste un catasto geometrico; ma soltanto una triangolazione dei terreni dissodati, che sono
dalla Corona. concessi in proprietà ai coltivatori.
[ proprietari quindi debbono provvedere da sè, per
mezzo di un geometra brevettato, a fare eseguire la
delimitazione ed il rilevamento dei propri fondi. Le

lazione usati altrove, facendo dipendere da tali iscrizioni
la prova del dominio in confronto dei terzi.
Ma al conte di Cavour parve che la questione fosse di
tal gravità. per le altre questioni che avrebbe involto, da
non potersi trattare quasi per incidente in una discussione sul catasto; e di fronte ai temuti inconvenienti della
fusione dei catasti, destinati principalmente alla. percezione delleimposte, con i registri aventi per iscopo la
dimostrazione della vera proprietà e dei diritti reali, ritenne più opportuno attenersi, nell‘intestazione censuaria

dei possessori, entro quei limiti che sono tracciati dalla
natura e dallo scopo tributario dei catasti.
« Che se in appresso, aggiungeva il conte di Cavour, la
legislazione civile accogliesse il principio dell‘iscrizione
obbligatoria. si potrà allora esaminare se e come una
tale iscrizione possa effettuarsi nei catasti, e confondersi
coll'iscrizione censuaria; o se si debba operare in appositi libri con semplici riferimenti ai registri ed alle
mappe del censo ».
In altri termini, ﬁn d’allora si faceva la riserva di ve-

dere, a catasto ultimato, se e quali fossero i provvedimenti da adottarsi, per attribuire al catasto effetti giuridici.
Nella discussione del progetto fatta al Parlamento Subalpina, malgrado la esplicita dichiarazione del conte di
Cavour, la questione fu nuovamente dibattuta, e nella
ricerca dei mezzi atti a rendere più sicure e precise le
misure ed il loro collegamento, e nei sistemi da seguirsi

per le iscrizioni, si ebbe di mira di riuscire ad un catasto

parziali e staccate, individuanti parcelle di proprietà;
ma non fanno prova legale dei conﬁni ne della esten-

che meglio potesse tornare giovevole alla proprietà.
Anzi, nella tornata del 28 dicembre 1854, il deputato
Brunet ebbe ﬁn anche a proporre che fosse aggiunto
alla legge un articolo col quale venisse fatto obbligo al
Governo di presentare « un progetto di legge tendente
astabilire col mezzo dell’ordinamento catastale l‘accertamento, la vincolazione e la trasmissione della pro-

sione il).

prietà ». Ma la proposta non ebbe seguito, perchè non

piante topograﬁche da unirsi alle domande di cui si è
parlato, debbono essere collegate ai punti della rete

irìgonometrica. Esse costituiscono altrettante mappe

Caro [V. — l’user-mann PROPOSTE E STATO
DELLA ounsrross IN ITALIA.
231. Nc] Parlamento Subalpino. — 252. Nel Lombardo-Veneto.
— 253. Il libro della pubblica fede del Porro. — 254.
Nel Par amento Italiano e la legge 1° marzo 1886. —
255. Prcsunziunc o prova? Progetto Frola. — 256.
Altro progetto. — 257. Insufﬁcienza della legge a far
conseguire eil'etti giuridici soddisfacenti. — 258. Dal catasto ai libri fondiari. — 259. I libri fondiari nella legislazione straniera. — 260. Effetti limitati al catasto:
la prova, ai libri fondiari. Progetto Tiraboschi. — 261.
Coordinamento del catasto alle istituzioni giuridiche.
Progetto Luzzatti. — 26 .'. Conclusione.

parve possibile, nell'operazione del catasto, provvedere
in modo sicuro all’accertamento della proprietà.
Era l‘idea del Rabbìni che il catasto all‘accertamento
della proprietà non potesse servire; egli aveva inspirate
le parole del conte di Cavour, egli diede l‘intonazione alla
discussione nel Parlamento Subalpino. Il Rabbini non fu
mai favorevole ad un catasto probatorio in senso lato:
sembrava a lui che il catasto sia da considerarsi come un
atto legale quando si tratti dello stanziamento dell‘imposta fondiaria; ma che non possa mai considerarsi tale
per lo stabilimento e la conservazione dei diritti alla proprietà fondiaria. Considerato sotto questo punto di vista,
diceva egli, il catasto può essere un documento a cui si

può ricorrere onde avere una norma sicura in tutto ciò
251. I precedenti della questione del catasto probatorio in Italia possono prendere le mosse dalla legge del
1855 sul catasto Rabbini. Nella Relazione che accompa:masz il progetto di legge presentato al Parlamento Su—
halpino, il conte di Cavour accennava come, fin d'allora,
alcuni volessero cheil catasto rendesse fede della vera
proprietà dell‘iscritto e tenesse luogo dei libri d'intavo-

(I) A titolo di curiosità, accenniamo come una specie di libro
d"llc proprietà sembri esistere nel 'l‘igrè. Questo libro, il Varlrz'è,
tenuto in consegna dai monaci di Axum, eil libro dei santi
ci_'.'mgelici in pergamena, rilegato in oro (Vorkiè), sui cui marguu sono inscritte, come sui registri catastali, le varie proprietà
d_el 'l‘igrè. Chiunque vuole rilevare un estratto dal libro, deve

ricorrere al capitolo di Axum, pagando un tributo di cinque o

sei talleri. Le annotazioni sugli ampi margini del Vorkz'è sono

che concerne tali diritti, ma non pertanto non sarebbe
possibile attribuirgli per legge un si largo ed assoluto
carattere e destinazione; non varrà mai nè come titolo
assoluto, nè come documento completo (2) La ragione
della sua opposizione ad un catasto ad intenti giuridici
stava in ciò, che egli temeva che quesi/intento potesse
tornare di pregiudizio all'operazione tecnica della forma-

scritte in arabo, in amarico od in tigrino, secondo il capriccio
dell‘annotatore, o forse ancora, secondo la religione o la lingua

parlata dall‘interessato.

.

(Ricaviamo queste notizie da una lettera del Mercatelli, datata da Saganeiti il 21 marzo 1895, ed inserita sulla Tribuna.
…del 15 aprile,n. 105).
(2) Rabbini, Dell'acceriammto del catasto (tir. r, 6); Torino,
1855.
-
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zione del catasto, complicare questa e richiedere tempo
e spesa eccessiva.
L'opinione del Rabbini, se può avere un valore storico,
non ha un gran peso, oramai, dal lato legale; tuttavia
' l’abbiamo voluta accennare, specialmente perché essa rispecchia tuttora l’opinione della gran maggioranza dei
tecnici, i quali, in una operazione d’indole quasi esclusivamente tecnica, qual'è quella del catasto, temono l‘intru—
sione dell’elemento legale, che, partendo da concetti diversi, per giungere ad altri ﬁni, potrebbe intralciare il
corso dell’operazione. Vediamo infatti anche ai giorni nestri prevalere, in questioni di catasto, le inﬂuenze tecniche che non sono l‘ultima causa del ritardo nel giungere ad una soluzione del problema.
252. Arrestato a mezza via il catasto Rabbini, più non
si parlò per allora in Piemonte di efﬁcacia giuridica del
catasto. Se ne discorse invece nel 1857 e 1858 nel Lombardo-Veneto, allorchè il Governo Imperiale pose allo

studio la questione se non fosse possibile utilizzare il catasto ad uﬁ‘lèio di libro fondiario, con tutti gli effetti giuridici portati dalla legislazione austriaca, facendo concordare il servizio relativo con quello delle ipoteche.
L'Appello Veneto si pronunziò in senso contrario (1864),
e in vista della eccessiva suddivisione della proprietà e
del grandissimo movimento delle transazioni e del numero esorbitante delle servitù prediali, concludeva essere

se non impossibile, almeno di somma difﬁcoltà l'attiva—
zione del sistema tavolare e fondiario. e ritenersi preferibile l’attuazione di un istituto come quello della trascrizione.
L‘Appello Lombardo invece (7 settembre 1858) e la Con.
gregazione centrale di Venezia (20 agosto 1854) si dimostrarono in massima favorevoli, ed il prima concreto un
progetto, col quale si proponeva di sostituire, con opportune modiﬁcazioni al sistema d’intavolazione, vigente nei
domini tedeschi, l'ordinamento dei registri esistenti negli
ufﬁci ipotecari e censuari delle provincie Lombardo-Venete, basando il progetto stesso sui principi stabiliti dal
codice austriaco per l‘acquisto ed il trasferimento del
possesso, della proprietà. e degli altri diritti reali sugli
immobili.
Si trattava, secondo tale progetto, di stabilire il principio che la traslazione della proprietà, in qualunque
modo avvenisse, si avesse come efﬁcace in confronto dei
terzi, solamente coll'iscrizione da eseguirsi agli ufﬁci del
censo. in base alle discipline per essi prescritte; e che

tale iscrizione avesse, dal giorno in cui è effettuata, gli
eil‘etti attribuiti dal codice civile alla tradizione della
proprietà. (art. 2 e 3 del progetto).
Il progetto era allo studio allorchè sorse l’idea di attribuire ai registri censuari una semplice presunzione legale

di proprietà, d’onde poi avrebbesi potuto passare, occorrendo, al sistema di un catasto più probante ( 1).
Ma il succedersi degli avvenimenti politici e l‘annessione delle provincie Lombarde e Venete all’ltalia, troncarono ogni disputa intorno alla questione, che per allora
non ebbe altro seguito.
263. Cronologicamente, ai tentativi fatti nel LombardoVeneto. succedeil progetto del prof. M. I.Porro (2,, il quale
avrebbe voluto riunire in una sola istituzione intolata:
deposito generale della fede pubblica, tutto ciò che riguarda lo stato civile delle persone e delle cose.

Il Porro, prendendo l’idea fondamentale del suoprogetto
dal De Robernier (3), voleva l'istituzione di un gran libro
della statistica personale, nel quale fossero da registrarsi
a margine del nome di ciascuno tutte le fasi e mutazioni
relative ai suoi diritti e doveri civili e politici ed alla sua
capacità giuridica. Per creare lo stato civile delle cose,
accanto a. quello delle persone, si sarebbero dovuti istituire tre altri grandi libri, uno destinato alla proprietà
immobiliare, un secondo per i beni mobili d‘ogni specie,
ed un terzo per la proprietà intellettuale.
Il primo, il gran libro fondiario, avrebbe dovuto costi.
tuire l'inventario generale di tutti gli immobili, da for.
marsi mediante rilevamento particellare di tutto il ter.
ritorio, senza mappe però, e col sussidio soltanto di tipi

parziali e staccati, per particelle di proprietà, come nel
sistema Torrens. Il registro era da tenersi a sistema reale,
aprendo cioè un foglio ad ogni particella 0 registrandovi
tuttii diritti reali attivi e passivi e tutte le mutazioni sia
nello stato materiale delle particelle, come nei diritti
medesimi.
Dal registro si doveva poi poter estrarre, e consegnare
a chi ne avesse diritto, un titolo di proprietà, ossia l'unico

titolo autentico di proprietà, il solo che potesse essere
valevole di fronte ai terzi e davanti ai tribunali per tutti
gli effetti.
Si trattava di applicare, insomma, sotto altra forma,
il sistema Torrens, le cui norme, applicate con successo

da alcuni anni in Australia, il Porro doveva, assai probabilmente, avere presenti quando compilava il suo progetto.
il titolo di proprietà, tenuto costantemente a giorno

di tutte le mutazioni. avrebbe dovuto potersi equiparare,
per la facilità. della trasmissione, e per la sua mobilità,

ai certiﬁcati delle rendite nominative del debito pubblico:
ma anche a questo riguardo l’idea del Perro non era originale, che già. nel Parlamento subalpino l’aveva accennata (vedi n. 251) il deputato Brunetti, il quale avrebbe
voluto appunto che, in occasione della formazione del catasto, si studiasse il modo di poter applicare alle proprietà
fondiarie la semplicità. delle operazioni colle quali si può
constatare, vincolare e trasmettere la proprietà dei titoli
di rendita, assegnando ad ogni proprietà un numero di
mappa, e ad ogni numero un valore, da assimilarsi a
quello di una obbligazione dello Stato.
Mondate dalle esagerazioni, che ne formavano la parte
principale, certo il progetto del Porro aveva il fondamento
utile e buono; ma egli volle involgere tutto il complesso
della pubblica fede, collegare tra loro istituti che la no—
stra legislazione civile tiene adatto disgiunti, perchè l'uno
dall'altro differenti per loro natura, per importanza e per
gli scopi; e sopratutto egli dimenticò che la questione urgente in Italia era quella del catasto come mezzo per
giungere alla perequazione dell‘imposta,e quindi, se il suo
progetto valse a mantenere viva la discussione intorno
alla questione, non valse per contro a far procedere questa
di un passo.
,
254. Nè la spinsero più innanzi i progetti successiva-'
mente presentati in Parlamento per la formazione del
catasto. Il Cambray-Digny nel 1869, il Minghetti nel 1875,
il Depretis nel 1877, ed in ultimo il Magliani nel 1882, nel
proporre, con i loro disegni di legge, la formazione del
catasto, ebbero di mira soltanto gli scopi tributari di
questo e sola loro preoccupazione fu quella di provvedere

( l) Messedaglia, Op. cit., parte 1], cap. xxvm.
(2) Sulle istituzioni di guarentigia della fede pubblica in genere e principalmente in riguardo alla proprietà fondiaria;
Milano, 1869.

(3) De la preuve de droit de propriété en fait d’immeubles ,- Allais—Paris, 1845.
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a far cessare la sperequazione dell'imposta fondiaria. E
forse la questione sarebbe tuttora allo stesso punto, se la
Commissione parlamentare che discusse ed esaminò il
progetto Magliani non l'avesse opportunamente risollevata, mettendo in luce i vantaggi civili del catasto e facendo comprendere come non si potesse imporre al paese
una spesa di molti milioni, senza lasciare almeno sperare che dalla spesa medesima sarebbe sòrto un vantaggio non indifferente anche per la proprietà.
« Un catasto a scopo giuridico. scriveva il Messedaglia,
nella sua dotta relazione, sarebbe indubbiamente il mi—
glior compenso che potesse offrirsi ai contribuenti per il
sacrifizio che loro si impone con una censuazione generale
del regno, e coronerebbe l‘opera della grande intrapresa».
Ma, come avvertivamo in principio di questo titolo, la
Commissione non credè di poter proporre una soluzione
del gravissimo problema, che presuppone uno studio completo e competente della nostra legislazione civile, e che
alla Commissione stessa parve uscisse fuor dei limiti del
suo compito.
Tuttavia non si volle che dallo studio fatto e dalla discussione avvenuta in seno della Commissione non uscisse
alcun frutto; e poichè ad una conclusione non si credeva
di poter giungere, si volle almeno rimanesse l‘obbligo
morale nel Governo di non far cadere la cosa, e venne incluso nel progetto di legge quell'articolo 8, del quale abbiamo già avuto occasione di parlare, e col quale si stabiliva che « con al tra legge saranno determinati gli effetti
giuridici del catasto e le riforme da introdursi a tal ﬁne
nella legislazione civile ». Inoltre in tutte le disposizioni
della legge, che hanno riguardo all’accertamento delle
proprietà, la Commissione ebbe in animo di ottenere un
catasto che fosse suscettibile di conseguire, comecchessia,
una efﬁcacia giuridica.
La Camera prima, il Senato poi, ma specialmente la
prima, discussero a lungo sulla questione degli effetti giuridici, e il compianto deputato Curcio, soprattutto insiste
perchè il nuovo catasto avesse ben determinato a priori
l'intento giuridico con una disposizione della legge, proponendo a tal ﬁne un’aggiunta all'articolo 1°, intesa a stabilire che il nuovo catasto avesse per iscopo di accertare
le proprietà. immobili e di preparare l’ordinamento dei
libri fondiari, in modo che potessero servire ai ﬁni giuri—
dici, somministrando la prova degli acquisti della proprietà e degli altri diritti immobiliari.

Ma la questione non era per anco matura; non si volle
cosi per incidente. d‘un tratto, risolvere la questione accettando senz‘altro il sistema dei libri fondiari a preferenza di qualunque altro sistema. e la proposta dell‘onorevole Curcio cadde, rimanendo soltanto la raccomandazione al Ministro di tenerne conto nel regolamento (1).
L'articolo 8 della legge fu poi approvato. con l’aggiunta

il) Accadde, cioè, quello appunto che trent‘anni prima era
accaduto nel Parlamento subalpino, il quale non volle regolare
per incidenza la questione, che non era ritenuta, neppure allora,
abbastanza matura.
_(2) Un vero e proprio catasto probatorio, con regolare impianto dilibri fondiari, veniva però in questo frattempo crdi

nato dal Governo italiano per la Colonia Eritrea, con decreto
reale del 19 gennaio 1893, n. 23. Con tale decreto si disponeva

fossero iniziate nella Colonia Eritrea le operazioni per l‘accertamento dei conﬁni dei terreni spettanti allo Stato, alle tribù,

stirpi e villaggi ed agli enti del culto (art. 1); il quale accerta—
mento deve constarc della determinazione delle linee di conﬁne
del collocamento dei termini, del rilevamento delle aree e della
formazione delle relative mappe. Di tali operazioni sarà fatto
constarc mediante processi verbali (art. 3), ed i rilevamenti dovranno essere tali da servire di base ad un catasto probatorio
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dell’obbligo fatto al Governo di presentare il progetto di
legge che determini gli effetti giuridici del nuovo catasto,
entro due anni. Sono oramai trascorsi nove anni, ed il
Governo non ha ancora presentato alcun progetto (2), essendo d'iniziativa parlamentare e più specialmente d'iniziativa dell'on. avv. Luzzati, quello che trovasi alla Ca-

mera, allo stato di relazione, e del quale parleremo fra
poco.
Intanto però la questione aveva fatto un notevole passo
innanzi : e. come abbiamo accennato in principio, non si
discute più se il catasto debba conseguire effetti giuridici,
ma quali siano gli effetti che possono essergli attribuiti:
l‘art. 8 della legge non lascia dubbio su ciò.
Ma un’altra questione avvolge quell'articolo, ed è la
seguente: gli effetti giuridici che si vogliono conseguire
debbono essere quelli soli di cui può essere suscettibile il
nuovo catasto secondo la legge 1° marzo 1886, ovvero,
alla ricerca di tali effetti devesi procedere con criteri più
ampi, e non circoscritti ai limiti segnati dalla legge
stessa ?
La Commissione parlamentare, per le ragioni accennate, arrestò il suo esame nel punto precisamente che
avrebbe potuto risolvere la questione, quello cioè di stabilire quali effetti si vogliano conseguire, e noi crediamo
che la Camera, non risolvendo quel punto, abbia reso più
difﬁcile la soluzione del problema.
lnvero gli effetti giuridici d'un catasto non possono essere dal legislatore improvvisati, non basta che si dica
che gli effetti del catasto saranno i tali ed i tali altri; ma
fa mestieri, a parere nostro, che si parte. dall’eﬁ‘etto che si
vuole ottenere, per potere determinare e prescrivere i
mezzi atti a conseguirlo.
Così si e fatto a Ginevra, ove. pur volendo giungere ad
una semplice presunzione di proprietà, si è subordinato
alla possibilità di giungervi tutta la procedura della formazione del catasto.
Da noi invece si lascia tutto indeterminato, si riserva
ogni questione di diritto, e si rimanda ad altra legge di
stabilire quali saranno gli effetti giuridici del catasto,alla
cui formazione non si provvede perciò con intenti giuridici determinati.
Con ciò non escludiamo che le singole disposizioni della

legge non siano dirette ad intenti giuridici: l'articolo 1“,
che vuole formato il catasto allo scopo di accertare le
proprietà immobiliari, i successivi articoli sulle delimitazioni delle proprietà., sulle intestazioni dei beni censiti,
sui reclami, contengono in sè il fondamento di un catasto
che deve condurre ad un accertamento abbastanza sicuro
e legale: ma sono essi sufﬁcienti come base di un catasto
ad effetti probatori?
Si 0 no, secondo che si vorranno maggiori o minori tali
effetti; e non esitiamo ad affermare che data la legge,

(art. 4). Le delimitazioni verranno fatte in base al possesso.
Però nei casi di accertata usurpazione di terreni spettanti allo
Stato, le delimitazioni saranno fatte in base al possesso anteriore che verrà stabilito (art. 5). Le contestazioni non risolute
verranno deferite ai tribunali arbitrali, ed intanto annotate, con
riserva di ogni decisione (art. 7), nei registri fondiari da. impiantarsi, nei quali saranno separati,per ordine di numero,sotto
i titoli delle rispettive circoscrizioni, i terreni pei quali saranno
compiute le operazioni di cui si tratta (art. 20).
Non ci indugiamo nell'esame di queste disposizioni, le quali
non riguardano tanto l’accertamento quanto la costituzione
della proprietà, e di quella demaniale in ispecie, nella Colonia
Eritrea.
Nelle Relazioni annuali 3 marzo 1893 e 2 aprile 1894, ﬁno ad
ora pubblicate, sulla Colonia Eritrea, non abbiamo trovato alcun

cenno dei lavori in questione, che meriti di essere rilevato.
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dato il modo come col regolamento e con le istruzioni se
ne è disciplinata l’applicazione, dato lo svolgimento pratico delle operazioni, sulle quali le Relazioni della Giunta
superiore danno ediﬁcanti informazioni, specialmente per
quanto riguarda le delimitazioni ed il contraddittorio degli
interessati, gli effetti che il catasto italiano, quale si viene
attualmente formando, sarà suscettibile di conseguire,
non potranno essere che assai limitati.
« La maggior parte delle Commissioni censuarie comunali, dice la Relazione de] 1" febbraio 189l, ha intrapreso
le operazioni soltanto dopo continue insistenze, e ne con-

dusse l'esecuzione con molta lentezza; le linee di conﬁne
raramente furono determinate in modo certo e stabile
con sufﬁciente numero di termini, ed i verbali furono re

datti d’ordinario in modo confuso ed incompleto ». E si
noti che si tratta delle operazioni di delimitazione, le più
importanti nei riguardi della probatorietà. dei catasti: a
ciò si aggiunge poi che i possessori quasi ovunque si

"astengono dall'intervenire alle operazioni, di guisa che
anche il contraddittorio, che la legge ha in certo modo
voluto ammettere, rimane lettera morta.

Attribuiamo senz'altro tali risultati negativi al fatto
che la legge sugli effetti giuridici del catasto è ancora
da farsi. Il legislatore, pur non risolvendo la questione,
e facendo obbligo al Governo di presentare detta legge
entro due anni, cioè entro il 1“ marzo 1888, termine che
coincide con quello fissato pel cominciamento delle ope-

razioni catastali, ebbe evidentemente il concetto che gli
effetti giuridici fOSsero determinati prima che si cominciassero le operazioni slesse, le quali avrebbero dovuto
essere preordinate agli effetti medesimi e costituire il
mezzo per conseguirli.
Cio era necessario per norma dell’Amministrazîone catastale, che doveva naturalmente informare le sue istruzioni alle disposizioni della nuova legge. Era poi e più specialmente necessario per i possessori, i quali non possono
essere chiamati a prestare il loro consenso alla delimitazione ed alle altre operazioni senza conoscere le consegnenze giuridiche che esse avranno. Se i possessori non
conoscono precedentemente quali effetti potrà. avere il
loro intervento alle operazioni catastali, rispetto ai diritti loro di proprietà e di possesso, la legge non potrà
poi assegnare al catasto effetti maggiori o diversi da quelli
contemplati nell'atto in cui si com pie l'operazione stessa ;
e ciò non tanto pel principio che le leggi non possono
avere effetto retroattivo, quanto perchè mancherebbe
la certezza e quindi la validità del consenso, e si renderà
perciò necessario o limitare gli effetti, 0 ripetere le operazioni alle quali il consenso stesso si riferisce, per renderle suscettive di quei maggiori effetti che si vogliono
conseguire.
D'altronde, ﬁno a che duri l'attuale stato di cose, è ben
naturale che i possessori si astengano dal partecipare alle
operazioni catastali, giacchè, mentre sanno che non intervenendo non pregiudicano alcun loro diritto, ignorano
quali conseguenze potrebbe avere, in avvenire, la loro
assistenza alle operazioni medesime.
Questo stato di cose rende sempre più difﬁcile la soluzione del problema, che tuttavia preme ed urge che sia
risoluto.
Le soluzioni proposte ﬁno ad ora considerano la cosa
(1) L’on. Frola, incaricato di riferire sulla questione degli effetti giuridici del catasto dalla Commissione Reale nominata per
la. compilazione del regolamento per l‘esecuzione della legge
1“ marzo 1886, ne trasse argomento a pubblicare un suo studio
(Il catasto nei suoi effettigiuridici; Torino, 1888), che venne poi
da lui riassunto e eoncrctato in un disegno di legge presentato al

sotto tre punti differenti: I° limitare gli effetti a quei
ristretti conﬁni che sono consentiti dalla legge 1° marzo
1886; 2° accettare dal catasto quel poco di efﬁcacia giu.
ridica che puo dare e ricercare in altri istituti la prova
della proprietà. senza toccare alla legge predetta; 3° inodiﬁcare la legge in quelle parti che più hanno altinenz;;
con gli effetti giuridici.
255. Il catasto italiano deve essere probatorio o giuridico in senso assoluto, oppure deve avere un valore
giuridico più limitato? Ecco, infatti, il problema pregiu.
diziale postosi dal Frola nel riferire sul progetto conosciuto sotto il suo nome (1); ed a questo problema egli
risponde chele disposizioni dellalegge 1° marzo 1886 non
consentono di giungere ad un catasto probatorio nel senso
assoluto, il quale richiederebbe che la delimitazione delle
private proprietà. fosse fatta secondo lo stato di diritto,
che le controversie fossero risoluto in via preliminare,
che i limiti fossero segnati fra proprietari veri e da po.
tersi legalmente presumere come tali, e non soltanto
tra semplici possessori.
Escluso quindi il catasto probatorio in stretto senso,
il Frola studia la questione in rapporto alla vigente legislazione, partendo dal concetto che non si abbiano a
toccare i principi fondamentali del codice civile, ed in
correlazione alla legge l" marzo 1886, le cui disposizioni
egli prende per base al lo scopo di non far soffrire alcun
ritardo alle operazioni catastali.
Egli comincia col considerare la questione dell‘effetto
giuridico in rapporto al possesso, ed ammessa la necessità di una conveniente protezione, non mai negata dalle
legislazioni, al possesso, che spesso è una presunzione di
proprietà e diviene il palladio della proprietà stessa, conclude che, delimitato, terminato e rilevato lo stabilein
confronto dei possessori delle singole particelle, ecom-

piute tutte le operazioni catastali, il possessodi fatto contemplato dalla legge deve giuridicamente avere qualche
edotto in relazione agli estratti catastali. Quindi, decorso
un certo tempo dal compimento delle operazioni senza
che contro il possesso siano insorte opposizioni, l'estratto
catastale deve poter fornire almeno una presunzione di
possesso legittimo nel senso previsto dalla legge comune,
poiché se, come fatto puramente materiale, il possesso
costituisce la nuda detenzione della cosa, come estrinsecazione palese ed affermativa di possedere, deve produrre
effetti giuridici.
Ed in conseguenza propone che, decorso un anno dalla
attivazione del nuovo catasto, gli estratti catastali costituiscano presunzione legale del possesso a favore dell’iscritto (art. 1“ del progetto).
Considera poi laquestione sotto l'aspetto della proprietà,
e comincia con l'escludere che l’iscrizione in catasto debba
ritenersi condizione sostanziale della validità. del diritto,
perchè presso di noi non avendosi la. pubblicità assoluta
del sistema tavolare, col quale si connette l‘obbligatorietà dell'iscrizione (ed egli ritiene che non si potrebbe altrimenti prescrivere senza portare grave perturbamento
alla nostra legislazione civile), ed inoltre base delle operazioni catastali, secondo la legge 1° marzo 1886, essendo
esclusivamenteil possesso, al dominio non può attribuirs1
il marchio della pubblica fede.
Ma, decorso un determinato numero d'anni, senza che
Ministro delle ﬁnanze dalla Commissione medesima (Relazione
della Sotto-Commissione Reale sulla determinazione degli effetti giuridici del catasto; Roma, Ministero delle ﬁnanze, 1889).

Ond‘è che, sebbene il progetto sia della Commissione Reale, 0
conosciuto col nome dell‘on. Frola, che ne fu il compilatore ed
il relatore.
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siasi sollevata opposizione da parte degli interessati, il
catasto dovrà poter produrre eﬁ‘etti giuridici di qualche
importanza a favore di colui che vi è iscritto; e partendo
dal concetto che, nello stato normale delle cose dal possesso deriva la presunzione di proprietà. al possessore,
propone che, decorsi dieci anni dall'attivazione del ca-

tasto, gli estratti catastali costituiscano presunzione legale di proprietà a favore dell‘iscritto.
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serbando ad altre leggi i provvedimenti per-i fabbricati
urbani, per il coordinamento dei registri ipotecari con
quelli del catasto, ecc.
La sostanza degli effetti è quindi identica a quella del
precedente progetto, che viene però notevolmente migliorato.
257. Il progetto Frola, facendo decorrere la presunzione legale della proprietà solamente dieci anni dopo

Considerando poiche la condizione del possessore iscritto

l'attivazione generale del catasto, rimanda all’inﬁnito il

in catasto senza contestazione alcuna venga ad essere mi-

conseguimento di quei limitati eil‘etti giuridici dei quali
si contenta; il secondo progetto, con l'anticipata pubblicazione ed attivazione del catasto, nella sua parte geometrica, di mano in mano che sia compiuto, meglio prov.
vede al riguardo ed in modo più conforme a quello che,
a parer nostro, fu l’intendimento del legislatore, il quale
volle che la preparazione e, diremo cosi, la maturazione
degli eﬁ‘etti giuridici si compiessero insieme con la formazione del catasto.

gliore o quanto meno identica a quella dell'acquirente in
buona fede di un immobile o di un diritto reale sopra un
immobile, il quale acquirente, decorsi dieci anni dalla trascrizione del titolo non nullo perdifetto di forma, ne compie
in suo favore la prescrizione dalla data della trascrizione,
e che l’iscrizione in catasto equivale nei rapporti della
pubblicità alla trascrizione, propone inoltre che « l‘iscrizione in catasto, seguita a termini dell'art. 5 e seguenti
della legge l“inarzo 1886. in contraddittorio dei legittimi
possessori e non contestata, è pareggiata alla trascrizione

A prescindere da ciò, al tre considerazioni sono da farsi
sui due progetti in esame. Essi tendono a far conseguire

del titolo per gli effetti previsti dall’art. 2137 del codice

al catasto italiano un‘eﬁlcacia giuridica presso a poco

civile » (art. 3 del progetto).
Negli articoli seguenti si fanno poi altre proposte, le

simile a quella del catasto ginevrino; ma a noi sembra
che i mezzi per i quali a tal ﬁne si dovrebbe giungere
non siano adeguati. Abbiamo visto come siasi proceduto
a Ginevra per la formazione del catasto, col quale si volle
accertare con esattezza la proprietà immobiliare nell‘interesse dei proprietari, i quali furono espressa mente chia—
mati a prestare il loro concorso ed il loro contraddittorio

quali, mantenendo inalterato nella sua essenza. l’istituto

della trascrizione, tendono a completarlo ed a collegarlo
e coordinarlo, in un con quello delle ipoteche. al catasto.
In conclusione, gli effetti giuridici che, secondo il pro.
getto esaminato, sarebbero attribuiti al catasto, sono presso

nelle operazioni. In Italia invece non si parla mai di pro-

a poco simili a quelli del catasto ginevrino, le cui norme
hanno servito di falsariga al progetto stesso.
255. Riserbiamo a fra poco alcune considerazioni su

prietà e di proprietari, ma soltanto di possesso e di possessori, ed in tutta la procedura il diretto intervento di

questo progetto; intanto esaminiamone un altro, che dal

questi ultimi è alquanto trascurato; non lo si è voluto

precedente poco si discosta (1). Questo pure parte dal concetto che alla legislazione civile ed alla legge l"marzo 1886
non si abbia a toccare, e solamente propone opportune
modiﬁcazioni al regolamento per coordinarlo alla prima
disposizione da cui il progetto prende le mosse, secondo
laquale la pubblicazione delle mappe e dei risultati della
misura e dell’applicazione delle qualità e classi alle singole particelle (classamento) dovrebbe essere anticipata
e fatta in ciascun Comune, o gruppo di Comuni, appena
vi siano compiute le operazioni di classamento, afﬁnché
possa subito aprirsi l'adito ai reclami degli interessati,
secondo la procedura indicata nel regolamento(da nei esa—
minata al titolo lll), ed esaurita questa e fatte le rettiﬁche
eventualmente necessarie, possa dichiararsi esecutivo il
catasto di ciascun Comune agli eﬁ‘etti giuridici.

dichiarare obbligatorio, e lo si considera come utile ma
non indispensabile, sia durante l’operazione, come in ﬁne,
all’atto della pubblicazione.
Nel catasto italiano si ha in mira di accertare soltanto
lo stato apparente del possesso, con riserva di ogni diritto:
a Ginevra invece si guardava alla proprietà : quivi inoltre
ben si sapeva prima e durante le operazioni cheil catasto'
doveva avere effetti giuridici determinati, ed i proprietari erano direttamente interessati a prestare il maggior
concorso alle operazioni, a seguirle diligentemente in ogm
loro parte. Tale interesse manca invece in italia, dove il

Questi vengono dal progetto determina ti cosi: appena
reso esecutivo il catasto di un Comune, l'elenco degli in-

testati, colla indicazione delle rispettive particelle, sarà
trascritto all‘Uﬁicio delle ipoteche gratuitamente.Decorso
un anno dall’eseguimento della trascrizione e successiva-

niente dall'eseguimento di quella riferibile alla prima
iscrizione in catasto di ciascuna nuova partita, iregistri
catastali e le relative mappe costituiranno presunzione le.
gale del possesso a favore dell'iscritto. Decorsi dieci anni

dalle epoche surriferite, i registri catastali costituiranno

presunzione legale della proprietà e sue modiﬁcazioni a
favore dell’iscritto.
La trascrizione surriferita delle intestazioni catastali.
non contestate, produce gli effetti previsti dall'art. 2137
del codice civile. Cosi il progetto, il quale continua, provvedendo per la immediata conservazione del catasto, e ri-

(1) Questo progetto, elaborato dalla Giunta Superiore del Caﬂ-Sto. non e stampato; ma crediamo tuttavia di poterne parlfìl‘e. avendo il progetto e la relazione del 18 dicembre 1891 che
accompagna al Ministro delle ﬁnanze del tempo, on. Grimaldi,
Dun-:sro i'f.ii.i.i.\'0, VOL. Vil.

possessore ha ragione di dubitare dei futuri, incerti effetti
giuridici, e poco o punto si preoccupa del catasto, che,
ﬁno al punto in cui siamo, non ha per la generalità. che
il solo intento ﬁscale. E però i possessori si astengono
dall'intervenire alle operazioni. manca il loro contraddittorio nella operazione importantissima della delimitazione, alla quale provvedono, nella maggior parte dei
casi, le Commissioni censuarie locali, del cui zelo e della
cui azione la Giunta Superiore del Catasto ha replicatamente avvertito doversi assai dubitare.
Ciò posto, e avuto presente quello che col catasto italiano si cerca di accertare, ed al modo come vi si provvede,
può ritenersi sia legalmenle ammissibile che si proclami
ora, dopo che le operazioni procedono in tal modo da 7 anni,
che. pur essendosi cosi proeeduto, il catasto che si sta eseguendo avrà eﬁ’etti giuridici, sia pure limitati alla. sola
.
.
.
presunzione di possesso e di proprietà?
La presunzione di proprietà, alla quale si è giunti a Ginevra, fu giustiﬁcata, bene osserva il Luzzati (2). dai mezzi
adottati di procedimento: dalla qualità in cui gli interes—
avuto una larga diffusione, giacchè la Giunta Superiore del Ca
tasto ne fece autografarc buon numero di esemplari, uno dei
quali abbiamo S'it-t'occliio.
(2) Relazione citata.
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sati furono chiamati alle operazioni, dal modo in cui queste furono eseguite, delle garanzie assicurate, per la vert
ﬁcazlone, da parte dei proprietari, dei registri e delle
mappe, dall‘esame di una magistratura appositamente
istituita, dalle forme giudiziarie adottate, dall'esame operato, per quanto sommariamente, dei titoli di proprietà.
Tale giustiﬁcazione manca invece nel nostro catasto,
perchè le disposizioni della legge edel regolamento non
mirano punto ad un catasto giuridico, anche con effetti
limitati, e sono a tal fine insuﬁicienti; e la loro insufﬁcienza viene ad essere, nelle conseguenze, accresciuta dal
modo come le operazioni, che più da. vicino interessano
l’accertamento della proprietà, vanno procedendo.

Nulla quindi giustiﬁca nel catasto che si sta formando
una possibile presunzione di proprietà, che deve, a parer
nostro, escludersi a priori, e tanto più l’esclusione viene
ad essere assoluta, quanto maggiore è il ritardo che si

frappone a risolvere la grave questione, e quanto più i
lavori proseguono nel modo come furono iniziati.

Rimane la presunzione di possesso, poichè durante le
operazioni catastali non si accerta che il possesso, ma non
ancora il possesso legittimo. Tuttavia questo si può presumere, poichè, secondo lo spirito della legge, si vuole accertato il possesso animo domini, e si può ammettere che

il possessore iscritto in catasto debba essere considerato,
in virtù della iscrizione stessa, e per la pubblicità che
l‘iscrizione riceve, come possessore legittimo, sino a prova
contraria. Ma non si può andare più in la, e, in una parola,
si verrebbe a sancire in modo espresso la. massima, già
ammessa dalla giurisprudenza italiana, quella toscana e
piemontese in specie, che il catasto, ﬁno a prova con-

traria, costituisce una seria e valida presunzione di possesso legittimo in favore di chi vi è inscritto. Equesto effetto noi non abbiamo difﬁcoltà a riconoscere possa attribuirsi al catasto italiano, che si sta formando.
258. Ma ridotti alla sola presunzione del possesso, gli

edotti giuridici del catasto, possono bastare a soddisfare
le giuste esigenze di coloro che tanto attendono dal catasto
in favore della proprietà?
A noi sembra certo che un tipo di catasto semi-probante, qual è quello che, pur ammessi tutti i suoi effetti, si
vorrebbe trapiantare in ltalia, prendendo ad esempio la
legislazione ginevrina, mentre l’esperienza di altri Stati

ammaestra che può ottenersi e pretendersi molto di più
e di meglio, sia destinato a non contentare nessuno: non
i giureconsulti, i quali facilmente dimostrerebbero che le
modalità. e le garanzie stabilite dalla legge I” marzo 1886
e dal relativo regolamenlo non sono atte a garantire i
diritti dei particolari; non gli economisti, i quali pense-

rebbero che esso non serve a facilitare la trasmissione
della proprietà nè a promuovere lo sviluppo del credito
fondiario; non i proprietari inﬁne, che troverebbero i
loro diritti ed interessi di ben poco assicurati e migliorati.

Ma, poichè ilcatasto, come viene fermandosi secondo
la legge 1° marzo 1886, non è suscettibile di maggiore efﬁcacia giuridica, poichè il passaggio dallo stato di fatto
a quello di diritto, cui voleva rendere facile e possibile il
Messedaglia, è, a nostro avviso, reso difﬁcile, se non impossibile, dal ritardo frapposto alla determinazione degli
effetti giuridici del catasto e delle conseguenze pratiche
(1) Vedi Relazione Luzzati sul disegno di legge 20 aprile 1894
sugli effetti giuridici del catasto e sulla istituzione dei libri fundiari (Attiparlamentam', n. 365 A).
(2) Sono dotati di libri fondiari, a sistema. più o meno perfetto nei rapporti col catasto, ma a base d‘iscrizione come condizione giuridìca del riconoscimento del diritto:
La Russia, l'Austria, coll‘Istria e colla Dalmazia,la Sassonia,

e legali che ne derivano, dovrà rinunziarsi a ricercare ed
ottenere una maggiore e più soddisfacente quantità e qua.

lità di effetti?

'

La difﬁcoltà di ottenere questi solamente dal catasto
non era sfuggita, anche quando del catasto si discuteva
ancora, e ne discorsero alla Camera parecchi oratori,e lo
accennò, come abbiam detto, il Curcio, proponendo che
fosse con la legge stabilito dovere il catasto servire di
preparazione ai libri fondiari: e ne parlarono fuori del
Parlamento scrittori egregì. Ma il timore che, innestando
alla formazione del catasto la ricerca di ciò che doveva

servire di base alla formazione dei libri fondiari, potesse
dar luogo ad un processo provocatorio, conia conseguente

convocazione dei proprietari, rendendo più difﬁcile il
pronto conseguimento degli eﬁ'etti economici della operazione, arrestò il Parlamento sulla via di una soluzione. .
Però l’idea dei libri fondiari aveva fatto cammino; e più
l’idea avanzava, quanto più si faceva salda la convinzione
che il catasto da solo non potesse essere sufﬁciente, comunque formato, a risolvere il problema dell'accertamento della proprietà..
E l'idea, limitata dapprima nel campo della discussione
teorica, entrò in quello della pratica, il giorno in cui la
Commissione, presieduta dal compianto senatore Eula, e
che era stata nominata dal guardasigilli Bonacci, con decreto del 15 aprile 1893 per proporre le disposizioni di
legge ordinate a determinare gli effetti giuridici del catasto, votò nella seduta del 2l maggio detto anno, le massime seguenti, che dovevano formare il perno dei succes-

sivi lavori:
« L'acquisto della proprietà immobiliare deve dipendere dalla iscrizione in un registro pubblico.
« La prima intestazione nel registro pubblico avrà luogo
in seguito alla constatazione degli attuali proprietari apparenti del fondo, constatazione che dovrà farsi con quelle
garanzie che all‘uopo si stabiliranno e salvi sempre gli effetti delle contestazioni che potranno sorgere. Tale intestazione formerà presunzione di possesso atto a prescri-

vere >> (1).
Fissata la massima, rimaneva a stabilirsi tutto il complesso delle particolarità relative; ma le sopravvenute

vicende parlamentari fecero interrompere i lavori della
Commissione, che non furono più ripresi.
Due questioni intanto occorreva ed era urgente risolvere in via preliminare. Quale il sistema da seguirsi
per l'impianto e la istituzione del pubblico registro?
Doveva questo essere una cosa sola col catasto, come

a Vaud, ovvero esserne indipendente e ricavarne solo
gli elementi indispensabili pel primo impianto? Alla
quale ultima questione un’altra se ne collega, e cioè se.
per raggiungere l’uno o l’altro intento, potesse la legge
]" marzo 1886 rimanere invariata, o dovesse essere modiﬁcata in modo da ottenere nella formazione del catasto
una base più sicura di accertamento della proprietà.
259. Le legislazioni straniere ci offrono recenti esempi
di formazione dei libri fondiari,di registri cioè,in cui sono
inscritti diritti attuali sulla proprietà. immobiliare, tenuti al corrente delle mutazioni mediante opportune

disposizioni di diritto civile (2).
Il procedimento si trova tracciato dalla ragione logica
la Baviera, la Prussia, lo Schleswig-Holstein e tutti gli Stati

costituenti l‘Impero Germanico, quasi tutta la Svizzera, la“
Svezia. E fuori d’Europa: la Nuova Galles del Sud, il Queens-

land, la Nuova Zelanda, l‘Australia occidentale, la Columbu!
britannica, le isole Fidiî, la Tunisia, il Brasile; cui dovra, fra
non molto, aggiungersi la Colonia Eritrea.
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registro fondiario non abbia potuto attuarsi se non me-

e giuridica. Si tratta di accertare il diritto negli attuali
proprietari. La logica. impone di chiamare tutti coloro
che si pretendono proprietari a presentare davanti ad un
magistrato i loro titoli di proprietà, e di instaurare una

diante la creazione di commissioni speciali incaricate di
rivedere i lavori anteriori, di rettiﬁcare gli errori e le

E abbiamo veduto come cosi appunto siasi in sostanza
proceduto a Ginevra, ove però, volendosi giungere solamente ad una presunzione di proprietà, l’esame dei titoli
fu fatto sommariamente esenza stabilire un termine di
decadenza.
Su concetti simili si è pure fondato il sistema. Torrens,

imperfezioni del catasto, di convocare tutti gli aventi
diritto per la produzione dei loro titoli, preﬁggendo
poi un termine agli interessati per far valere i loro diritti
contro le enunciazioni ufﬁciali delle Commissioni d'inchiesta (3).
Passando alla Germania, troviamo che nelle Provincie
Renane, già. dotate di catasto particellare, il regime della
proprietà immobiliare fu, ﬁno al 1885, quello del codice
Napoleone. In quell' anno una legge del 20 maggio prov.
vide a preparare l‘impianto dei libri fondiari, i quali,
come ebbe a dichiarare il Governo a chi suggeriva altri
sistemi, solamente avrebbero potuto dare una piena sicurezza, che sarebbe stato inutile cercare altrove (4). E
con legge del 12 aprile 1888, entrata in vigore il 1° gennaio 1889, si decretò l‘impianto dei libri fondiari, dichia-

specie di giudizio intorno alla legittimità di questi titoli.

Riconosciuta e resa pubblica la legittimità dei titoli, il
procedimento deve essere completato dalla concessione
di un congruo termine agli investiti di diritti contrari,
o ad altri interessati, a far valere i loro diritti. Tutto
lquesto procedimento esaurito, si può erigere un pubblico
{documento di proprietà, che costituirà. un titolo pel pro-

l prietario (il-

del quale abbiamo a suo tempo parlato. A tale sistema

randosì senz‘altro applicabili a dette provincie le leggi

può pure, in certo modo, ravvicinarsi quello che si segue
in Russia, in virtù della legge 19 maggio 1881. Proclamato
dall'articolo 1" il principio che la costituzione di diritti

prussiane del 5 maggio 1872, delle quali abbiamo a suo

sopra un immobile, le restrizioni del diritto di proprietà

libro fondiario nelle Provincie Renane fu diretto a riordidinare completamente il sistema giuridico della proprietà

tempo parlato (5).
il procedimento seguito per la prima istituzione del

e lo stabilimento di garanzie sull'immobile risultano dal

l’iscrizione sul libro fondiario, che viene creato per ogni

immobiliare, colla sostituzione dell‘ufﬁcio di libro fon—

fondo in relazione colle mappe generali e speciali, la formazione di questo libro non è ordinata come misura generale da applicarsi subito a tutte le proprietà dello Stato,

diario alle antiche conservatorio delle ipoteche. Questa
sostituzione non si è dovuta fare che gradatamente e per
circoscrizioni determinate volta a volta dal ministro delle
ﬁnanze d‘accordo col ministro della giustizia
Nei distretti e circoscrizioni indicati per l‘istituzione dei
libri fondiari, il tribunale riceve un estratto del catasto
coll'indicazione particolareggialn degli immobili e dei loro

ma è imposta per un numero di casi cosi frequente da far
ritenere che in breve volgere di anni tutte le proprietà
saranno iscritte sul libro fondiario. Cosi l‘iscrizione de!l'immobile è obbligatoria: 1° in caso di alienazione, di costituzione d'ìpoteca, di conversione di uno stabile in maggiorasco, di rilascio di certiﬁcati di garanzia di certe
convenzioni col ﬁsco; 2° in caso di convenzioni sopra immobili, perle quali la legge im ponga. l‘atto autentico'; 3° in
caso di delimitazione di uno stabile in conformità della
legge speciale su questo delimitazioni e nei casi di richiesta
da parte del proprietario. L'iscrizione non ha luogo se non
in seguito ad un esame dei titoli di proprietà. che è aﬁ‘idato ad ufﬁciali dell’ordine giudiziario. Avvenuta la iscrizione, essa è annunciata successivamente per tre volte in
un'appendice speciale alla Gazzetta del Senato, provocando gli aventi diritto a reclamare entro un termine di

possessori. Non appena avuta questa communicazione,
il tribunale annuncia nel Giornale degli annunzi legali

(Amtsblatt) che l’impianto del libro fondiario è incominciato.
Le persone indicate in catasto come proprietari sono
convocate davanti al tribunale e debbono, sotto pena di

ammenda estensibile a 150 marchi:
1° Indicare i loro autori immediati;
2° Dichiarare a qual titolo hanno acquistato la proprietà;
3° Produrre ititoli o documenti relativi all‘acquisto;
4° Indicare i pesi, le riserve di diritti, i diritti reali
ed ipoteche di cui la proprietà è gravata.
Il tribunale fa conoscere agli interessati le dichiarazioni fatte a loro riguardo dal proprietario. Esso fa pur
sapere agli interessati non indicati, ma la cui esistenza

tre anni. Dopo ciò l'iscrizione diventa deﬁnitiva e il suo
effetto probatorio è assoluto (2).
Anche in Ungheria si ha un esempio recente di impianto
di registri fondiari. Abbiamo visto nel titolo 11 come ﬁn
dal 1869 si fosse quivi ordinata la formazione del catasto
con delimitazioni da eseguirsi in concorso dei possessori,

gli sia ufficialmente nota, chei loro diritti non sono stati
dichiarati.
Chiunque non sia stato chiamato dal tribunale, e pretenda avere sull‘immobile od un diritto di proprietà., od
un diritto che limiti la capacità di disporre, od una ipoteca, od un diritto qualunque soggetto ad iscrizione, deve,
sotto pena. di decadenza, giustiﬁcare in un termine di sei

ma pel solo effetto del catasto. I libri fondiari mancavano

in Ungheria,o non vi erano regolarmente e dovunqueimpiantati,e si provvide con legge del 22 luglio 1886 a
completarne e regolarne il funzionamento.
Dall’analisi di questa legge risulta come l'istituzione del

(1) Luzzati, Relazione citata.
(2) Annuaire de législatz'on étrangère, anno Xl, p. 685.
(3) Annuaire da lr”gislation étrangère, 1857, pag. 363.
(4) R. Gente, Annuaire de lég. étr., xv, 129.
(5. Le norme seguite per l‘impianto dei libri fondiari nelle
Provmcie Rename sono quelle stesse che, in virtù della leggo. 28
maggio 1873, si seguirono nello Schleswig-Holstein, e quelle proposto nel 1885 per l‘istituzione degli stessi registri nell‘Alsazia
Lorena.
Il progetto di legge del 1885 fu respinto dalla Delegazione
dell‘Alsazia—Lorena, perchè tendeva a sostituire di punto in
blanco, senza preparazione, senza transizione, il sistema della.

!

legislazione prussiana all’ imperfettissimo sistema ipotecario
francese. Occorreva un periodo di preparazione in cui fossero
corretti i principali errori di questo sistema,;ome Sl era fatto
per le Provincie Renane colla legge 20 maggio 1885. \n 51 fece
luogo colla logge del 24 luglio 1889, che sottopose tutte le 1thteche al principio della pubblicità. e della. specialita. Fu 1mposto
l‘atto autentico come condizione essenziale dei trasferimenti di
proprietà, e resa obbligatoria pel notaio la trascrizione dell'atto.
Una. legge del 22 giugno 1891 completò la riforma. coll nitroduzione di un sistcma di libri fondiari atto a dare ai contratti
sopra immobili una quasi completa sicurezza.
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mesi davanti al tribunale la sua pretesa, indicando, in ' e vorrebbe mantenute ferme le basi stabilite dalla legge
base al catasto, l‘immobile di cui si tratta. ll punto di parstessa, comunque siano limitati gli eﬁ‘etti che se ne pos
tenza dei sei mesi è stabilito dal Ministro della. Giustizia
sono ritrarre. Quel che il catasto non da, si chieda ai libri
fondiari; e questi vadano da sè, senza ritardare il primo.
con un decreto pubblicato nel Bollettino uﬁ‘icz‘ale delle
Il Tiraboschi considera il catasto nelle due parti sulle
leggi. non appena siano compiute le dichiarazioni da.
quali si fonda la sua efﬁcacia giuridica: l'iscrizione e la
parte dei proprietari. e le comunicazioni, da parte del
tribunale, agli interessati. Il decreto del Ministro e seguito
mappa. Quanto alla prima, egli conclude che, secondo il
«la pubblicazioni cui il tribunale deve far procedere di
nostro codice civile e dato il modo con cui il catasto viene
formato, la originaria. intestazione censuaria non può for_ quattroin quattro settimane nel giornale degli annunzi
| legalied induealtri giornali, delle disposizioni della legge mare titolo di proprietà; non può servire all'acquisto del
dominio neppure quando venga associata alla usucapione
riguardanti il termine di decadenza, colla indicazione
decennale; non può costituire presunzione di proprietà,e
espres=a del giorno in cui quel termine deve scadere.
solamente dal giorno dell'attivazione del catasto la iscriSpirato il termine, il tribunale procede all'iscrizione
del proprietario ed a quella dei pesi gravitan'i sull' immozione non annotata di contestazione potrà fornire una
bile. Se saranno proposti in tempo utile reclami contro
presunzione di possesso in favore della persona iscritta;
il promietario apparente, il foglio riguardante l‘immobile
non però una presunzione legale, ma una presunzione
non sarà unito al libro fondiario se non dopo sentenza di possesso legittimo.
Quanto alla mappa. ritiene che, indipendentemente dalla
definitiva.
intestazione, dopo un certo tempo. potrà far prova nelle
Se invece non saranno proposti reclami in tempo utile
questioni che riguardano i conﬁni, la ﬁgura, la estensione
(nei sei mesi),in interessati non potranno opporre i loro
e la identità dei fondi, salvo che la delimitazione sia av
titoli ai terzi di buona fede che risulteranno dal libro fonvenuta in frode, e sempre quando la medesima sia resa
diario come proprietari dell'immobile o titolari di un diobbligato ria ed eseguita in contraddittorio dei possessorif
ritto reale. Se sono creditori, perderanno il grado di fronte
e sia riformato il procedimento dei reclami.
a coloro che saranno stati iscritti regolarmente in base
Al catasto quindi, come tale, egli non attribuisce che
alla legge.
una efficacia giuridica limitata ad una semplice presun
All'iscrizione avvenuta è applicata la legge prussiana
zione di possesso legittimo, per quanto riguarda l'iscridel 5 maggio 1872,de11a quale abbiamo più volte parzione; mentre una maggiore efﬁcacia attribuisce alle
lato, ed opportune disposizioni assicurano la tenuta
mappe, le quali ammette possano far prova degli elementi
in corrente delle mutazioni che avvengono durante il seche esse sono destinate a rappresentare, una prova che
mestre di decadenza (1).
costituisce però una presunzione juris tantum. ed am.
E ci fermiamo negli esempi, i quali d‘altronde, nelle
mette perciò la prova in contrario.
loro linee generali, si fondano sulle medesime norme, e
La presunzione legale delle mappe considera poi come
cioè : esame dei titoli, più o meno approfondito a seconda
indipendente dal valore giuridico della intestazione cadei casi e dei luoghi; pubblicità dei risultati dell'esame;
tastale: vale a dire che quella potrà avere efﬁcacia astratermine di decadenza.
zione fatta dalla persona intestata nel registro catastale
in italia la quest-ione della convocazione dei proprietari
come possessore del fondo, e dal titolo di possesso; e
e degli aventi diritto, ed il conseguente processo provoquindi i dati catastali relativi alla misura ed ai conﬁni
.:atorio, per addivenire alla purgazione del diritto degli
della proprietà. avrebbero forza probante in tutti i rapporti
inserirti, ha sempre preoccupato gli studiosi della materia
giuridici concernenti i beni immobili rappresentati in
e dato luogo a dispute sul sistema da preferirsi. Inoltre.

come abbiamo accennato, l'impianto dei libri fondiari,
viene in campo “in occasione della formazione del catasto
c la disputa prende le mosse da questo, giacchè, mentre
alcuni vorrebbero che il catasto colle sue indicazioni e
risultanze costituisse la base del primo impianto del libro
fondiario,e perciò chiedono che la formazione del catasto
stesso segua con criteri e intendimenti giuridici più vasti
ed espliciti di quelli attuali; altri invece escludono bensì

mappa, qualunque sia la natura del titolo e il diritto delle
persone che siano concorse a fondare quei rapporti.
Coerentemente egli propone che mantenendo invariati
ipunti fondamentali eprincipali della legge l°marzo 1886,
si provveda mediante una nuova legge a determinare che,
attivato il catasto, la iscrizione catastale farà presunzione

di possesso a favore dell‘iscritto, e che trascorsi tre anni

quale ritiene urgente e necessario, se vuolsi che lo scopo

le mappe fa ranno prova legale, nel modo sopra accennato.
La. nuova legge dovrebbe inoltre provvedere a facilitare ai Comuni la riscossione delle spese per le delimitazioni d‘ufficio, quelle fatte cioè quando i possessori non vi
provvedono da sè, come ne hanno obbligo ; ad assicurare
l’autenticità. dei verbali di delimitazione, a rendere questa
obbligatoria, a facilitare l’intervento dei possessori, ad
anticipare la pubblicazione e l’attivazione delle mappe,
a rendere obbligatoria l'enunciazione dei dati catastali
in tutti gli atti della vita civile riguardanti gli immobili.

_;ivile del nuovo catasto non rimanga frustrato, di solo

’l‘uttociò il Tiraboschi ritiene indispensabile perchè il

gliere la promessa contenuta nell'art. 8 della legge 1°
marzo 1886; ma egli reputa non sia opportuno e neppure

catasto, e specialmente le mappe, conseguano l’efficacia
giuridica che egli annette possa essere loro attribuita.
Ma con ciò egli ritiene si possa risolvere solamente il

che il catasto come ora è formato possa servire per dare
una base legale all‘impianto del libro fondiario, ma non
ritengono necessario ricercare, con modiﬁcazioni alla
legge 1” marzo 1886, un più sicuro fondamento giuridico e

maggior copia di eil‘etti, e pur richiedendo al catasto le
prime notizie per l‘impianto stesso, ritraggono gli eil'etti
legali del libro da. una particolare procedura.

‘ 260. Fra questi ultimi e in fondo il Tiraboschi (2), il

necessario di chiedere al catasto più di quanto può dare,

(I) Annuaire de Zig. ctr., xvm, 319.
(2) Il dott. Ulivo Tiraboschi, un distinto e compianto funzionario dell‘Ainministrazione del Catasto, ha studiato con grande
muore, profondità di dottrina e vastità di concetti la questione '
del catasto probante e della pubblicità, dei diritti l‘uilil imm Ji)i- '-

liari. La sua opera Catasto e trascrizione (Roma, 1894). pubblicata poco prima che egli, non ancora quarantenne, mancasse
ai vivi, tratta in ogni punto l‘importante argomento, e merita

la più viva considerazione da parte degli studiosi.
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prob'ema della efﬁcacia giuridica del catasto, non quello
della prova della proprietà, desiderata e ricercata da giureconsulti e da economisti. e poichè questa non può essere

(lata. dal catasto, egli affronta arditamente la questione
dei libri fondiari: e cosi risolve il problema dell'accertamento giuridico della proprietà. nei suoi due elementi, il
titolo e l‘oggetto. Il libro fondiario, attuando la norma
della pubblicità, accerta il diritto del proprietario: la.
mappa, realizzando il principio della specialità.. accerta
la consistenza dell'immobile. ossia dell'oggetto della proprieta. per modo che l'uno forma il complemento necessario dell‘altro, senza che vi sia duplicazione.
Mn, per formare il registro dei diritti reali immobiliari
occorrendo un fondamento materiale e giuridico, egli ricerca questo nel catasto e rimanda la formazione del libro
fondiario a quando il catasto sia compiuto, con gli eil‘etti
giuridici che deve attribuirgli la nuova legge relativa, e
con le risultanze dello stato materiale al quale debbono
condurlo le disposizioni della legge 1" marzo l886. E perciò
appunto egli ritiene urgente provvedere alla determinazione degli effetti giuridici del catasto. meno urgente l’istituzione dei libri fondiari da attivarsi soltanto a catasto

compiuto. E, poiché l’accertamento catastale è insufﬁciente allo scopo cui con questi ulti mi si vuol giungere, egli
ritiene necessario supplirvi con una misura eccezionale e
straordinaria, costituendo cioè in mora tutti coloro che
' hanno una ragione o pretesa contraria a quella del possessore iscritto in catasto a denunziarla entro un termine
perentorio, sotto pena di decadenza.
È il sistema di cui abbiamo parlato più avanti, quello
cioè che si è seguito negli Stati della Germania ove i libri
fondiari furono di recente impiantati,e specialmente nelle

Provincie Renane. Non entreremo quindi in un ampio
svolgimento del metodo preferito dal Tiraboschi, il quale
divide il procedimento in tre tempi, cioè: 1” compilazione

del registro sulla base delle resultanze del catasto già attivato; 2" notiﬁcazione delle resultanze individuali ai singoli possessori, e esame dei titoli ed altri elementi; 3° at—
tivazione del libro fondiario e ﬁssazione dei termini di
decadenza.
Questi termini egli considera diversamente, secondo le
tre diverse specie di iscrizioni che risulteranno all'a ttivazione del libro fondiario e cioè: quelle relative a possessori con titolo debitamente trascritto e non contestato;

quelli dei possessori con o senza titolo la cui iscrizione è
annotata di contestazione; quelle dei possessori sprovvisti

di titolo. Per i primi ammette si possa passare ad una prc—
sunzione assoluta di proprietà, assegnando, a tutti coloro
che avessero diritti o ragioni da far valere, un termine
perentorio per provvedere nel loro interesse, sotto pena
di decadenza. Peri secondi, quando l‘iscrizione sia giustiﬁcata da titolo, propone di seguire il sistetna della
legislazione tedesca, di preﬂggere cioè un termine ﬁsso
agli opponenti per far decidere le loro ragioni dai tribunali ordinari; e se manca il titolo, propone si rimetta la

(1) Relazione citata.
,
“(2) Già nel 1816, e prima ancora che fosse approvata la legge
1 marzo, il chiarissimo avvocato Ippolito Luzzati rilevava
cotncla riserva espressa nel progetto, di provvedere con altra

ll‘gge & determinare gli eﬁ‘etti giuridici del catasto, fosse insufﬁctente a dare al catasto stesso un fondamento giuridica,ed insi-

steva sulla necessità di una delimitazione generale obbligatoria
fra proprietari ed interessati, ed un processo provocatorio a
'?"BP termine, come solo mezzo adatto a. procurare i vantaggi
“Y… e giuridici che si possono ricavare da un catasto geomeh?_°° (I? progetto per la perequazione fondiaria e la Ze’gz'slazione cwile sui beni immobili,- Torino, 1886).
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decisione della controversia ai modi ordinari, o si attenda
dalla prescrizione trentennale il consolidamento del diritto
nella personaiscritta. Per i terzi, inﬁne, non crede che la
loro iscrizione non fondata su titolo, quantunque non
contestata, possa essere sistemata deﬁnitivamente se
non in forza della prescrizione trentennale; tuttavia coloro che sono iscritti semplicemente come possessori, saranno assistiti dalla presunzione di possesso legittimo
attribuita alle intestazioni catastali.
La compilazione e la successiva conservazione del libro

fondiario egli vuole afﬁdate al conservatore delle ipoteche: e propone che, dal giorno dell‘attivazione del
libro, nessun diritto reale immobiliare sia da ritenersi
validamente acquistato o trasmesso, se non per mezzo
della iscrizione sul pubblico registro, la quale dovrebbe
avere immediatamente e ipso jure forza probante a favore dei terzi.
Naturalmente. con l’attivazione del libro fondiario,
cesserebbe la tenuta degli attuali registri della trascrizione, ed i registri ipotecari non rimarrebbero che per le
ipoteche preesistenti all'attivazione stessa, giacchè le ipoteche successive dovrebbero essere annotate, come tutti
gli altri diritti reali, sul libro fondiario.
261. Il sistema proposto dal Tiraboschi, come quelli
analoghi seguiti altrove, non sembra a molti quello che
piu si conviene alle condizioni nostre attuali. Non è nelle
attuali condizioni d‘Italia, scrive il Luzzati, che convenga
esporre la popolazione al grave turbamento che sarebbe
conseguenza di una inchiesta generale sulle condizioni
giuridiche della proprietà, al gran disagio ed alle spese
ingenti della ricerca e produzione dei titoli (1).
Inoltre il sistema accennato rimanda l‘attuazione del
progetto a catasto ultimato, ed a questo non attribuisce
che effetti giuridici limitatissimi; mentre si ritiene indispensabile provvedere subito per non dover rinnovare,
per il libro fondiario, una gran parte del procedimento
seguito nella formazione del catasto.
Il Luzzati (2) non divide l’opinione del Tiraboschi che
dal catasto non si abbiano a desumere che notizie e dati
privi di una vera forza probante; egli dal catasto vuole
molto dipiù, e ritiene possibile ottenere ciò che domanda,
con opportune riforme alla legge 1° marzo 1886.
Fortunatamente, egli dice, le operazioni catastali, opportunamente coordinate alle istituzioni vigenti, possono
fornirci il modo di ottenere subito e senza disagi e senza
sensibile maggiore spesa, dalla formazione del catasto in
corso, quel risultato giuridico deﬁnitivo, che altrove si
atteso della triplice operazione: del catasto propriamente
detto, dell‘esame dei titoli, del termine di decadenza.
Il procedimento, che a lui sembra più opportuno per

raggiungere quell'intento, è il seguente: invece di constatare eﬁ‘ettivamente il diritto di proprietà nel possessore
attuale, per accertare il suo diritto all'iscrizione, il che

importerebbe per nece55it_à l'esame dei titoli ed il termine
di decadenza, sottoporre, in certa guisa, tutte le proprietà.

Successivamente con altre pubblicazioni (Sugli eﬁ'ettz‘ giuridici del catasto, considerazioni e proposte ; Torino,} 889 rimase
costantemente fra i più caldi sostenitori dei libri fon .lal'l, ed
inﬁne conci-cto un progetto per il loro impianto. (S_uglz effetti
giuridici del catasto e sull'istituzzone dez hbn_ fondm-m;
Torino, 1891). che venne riprodotto,con qualche variante, nella
proposta d‘iniziativa parlamentare, sulla quale egli medesimo
. .
fu chiamato a riferire.
Nella sua Relazione, testè presentate, avendo egli riportato
quasi interamente lo studio iubblicat_o nel l891, di questa ci
occupiamo senza fermarci ai precedenti lavori.
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ad un nuovo modo di acquisto, sicché il solo decorso del
tempo sia insieme titolo di acquisto e termine di purga-

none.
E siccome la legislazione italiana è dotata. di una istituzione giuridica che si adatta perfettamente alle circostanze di fatto che stanno a base dell'operazione catastale
e perfettamente concorda coll'indole e col modo di eseguirsi di questa operazione, ed è, quell‘istituzione, la prescrizione decennale su titolo trascritto, consacrata nel-

l'articolo 2137 del codice civile, cosi, estendendo all’ope-

accadere che per la mancata corrispondenza tra quella

constatazione di fatto ed una situazione giuridica, quella
delimitazione sia origine di controversie, che forse, altri.
menti, non sarebbero sorte. Certo quelle operazioni non
serviranno alla deﬁnizione del diritto in sè, non serviranno alla. iscrizione, che è il principale elemento di un

buon catasto. Sarà molto se dal nuovo catasto si 0
tranno ottenere i vantaggi che qua e la, in ltaliu,s'in.

contratto nei Cotnuni dotati di una buona mappa,, Sa
rebbe assolutamente vano, dal punto di vista giuridico
'
sperare di più (I).

razione catastale questa disposizione di legge, si potrà
ottenere il grande intento di proﬁttare dell’operazione
stessa per farne scaturire l'effetto giuridico pel solo de—
corso del tempo, senza i turbamenti, le scosse, le spese
ed i disagi d'inchieste giudiziarie.
Tutte le proprietà saranno sottoposte ad una nuova
condizione di acquisto colla prescrizione decennale. E
nessun diritto ne sarà leso, perchè, ove il diritto è già
assodato, il termine della prescrizione decennale sarà come
termine di purgazione, ed in caso di contestazione il diritto non avrà perduto della sua stabilità., perchè lo si
potrà sempre difendere in base al diritto ora vigente.
Ove invece il diritto non sia assodato, sarà sottoposto,
nel decennio, alle impugnative secondo il diritto comune.
E potrà essere impugnato per certi casi speciali, anche
dopo il decennio, salvi i diritti acquistati dei terzi.
Questo il concetto fondamentale del progetto Luzzati,
che ha, intorno alla estensibilità degli effetti dell‘articolo 2137 del codice civile all'iscrizione catastale, un
notevole punto di contatto con il progetto Frola di cui
abbiamo più avanti parlato.
il Luzzati, come il Tiraboschi, parte da due punti

sui beni immobili, ad eccezione, per ora, delle servitùe
delle ipoteche, considerando la denunzia, come una affermazione obbligatoria del possesso animo domini,regola l’obbligatorietà delle denunzie, indicando le persone da cui devono essere fatte, in considerazione della

principali: la insufﬁcienza della trascrizione, la quale

loro situazione legale di fronte agli investiti del diritto;

non soddisfa alcun generale interesse; e la impossibilità
di attribuire al catasto, quale si viene formando, una
qualunque soddisfacente efﬁcacia giuridica. Ma, mentre
il Tiraboschi in certo modo si contenta degli effetti li-

e ﬁssa le sanzioni pecuniarie relative.

E, conseguentemente, il progetto che egli sostiene &

formolato in base al concetto fondamentale di innester
nelle operazioni catastali che si vanno compiendo a scopo
tributario le formalità d'indole giuridica, per modo da
ottenere che queste non ritardino quelle, e nello stesso
tempo, in guisa da evitare che sulle operazioni e sulla
procedura della formazione del catasto’si abbina ritornare a catasto compiuto, per le esigenze del libro fondiario, ciò che sarebbe indispensabile se questo dovesse
fondarsi sulle risultanze del catasto ultimato nel modo
come ora viene formato, dalle quali non sarebbe possi.
bile derivare che un vago indizio dell'esistenza eﬁettiva
del diritto in coloro che avranno ottenuto l'iscrizione.
Ciò premesso, vediamo, nei suoi punti principali, il

progetto in discorso. Questo pone a fondamento dell'effetto giuridico una denunzia obbligatoria dei diritti tutti

Il procedimento ideato ha in mira due scopi: primo,
di non recare turbamenti alle operazioni in corso, l’altro

di condurre il procedimento tributario del catasto sepa-

mitati di cui il catasto può essere suscettibile e su quelli,

ratamente del procedimento giuridico. E perchè, nello

comunque ristretti, fonda il libro fondiario, avvalorandoli e accrescendoli con nuove indagini e con una sus-

stato attuale dei lavori, questi sono pressoché compiuti

seguente procedura per la purgazione del diritto sugli
iscritti; il Luzzati ritiene, da un lato, che nessuna efﬁcacia
possa assegnarsi al catasto, parendoin impossibile, se-

condo le buone teorie legislative, che a catasto compiuto
possa il legislatore attribuire alla intestazione catastale
deﬁnitiva un effetto giuridico qualsiasi, sia pure di presunzione o di base di fatto per la decorrenza di un termine di prescrizione del diritto; e dall'altro lato, si preoccupa di risolvere prontamente il problema, e della necessità. di riformare il procedimento per la formazione
del catasto, per modo che questa e l'istituzione del libro

\ fondiario siano coordinate, vadano di pari passo, e la
prima. pagina del gran libro pubblico dei diritti immobiliari sia formata in occasione della formazione del
catasto.
ll catasto italiano, quale ora si viene formando, non
potrà servire, egli dice, in nessun modo alla. proprietà
fondiaria. Fondato sulla sola apparenza dei possessi, avrà
la sorte di tutti i catasti in questo modo formati: la
delimitazione e terminazione accerteranno, come già si
osservava, linee non di conﬁne, ma di separazione catastale. Potrà accadere, in taluni casi, che le contesta-

zioni sui confini siano tolte di mezzo, ma potrà anche

(1) Relazione citata, pag. 9.
(2) Nel progetto della Giunta superiore, di cui abbiamo parlato al n. 256, proponesi l‘anticipata pubblicazione della mappa

in alcune località, mentre non furono per anco iniziati
in altre, cosi il Luzzati distingue l’uno dall'altro caso.
Ove i lavori sono compiuti, si affretta la pubblicazione
dei dati catastali relativi alla intestazione, ai conﬁni,
alla estensione e conﬁgurazione dei beni, scindendolu. da
quella dei dati relativi alle operazioni estimali, come già.
era proposto col progetto della Giunta superiore (2). A
ciascun possessore viene notiﬁcato l'estratto del registro
delle partite coll'indicazione di ogni singolo appezzamento, componente la partita che lo riguarda, e con-

temporaneamentc si fa in ciascun Comune la pubblicazione nel modo che abbiamo indicato al titolo lll.
] possessori hanno obbligo di fare la dichiarazione di
bene stare o di reclamare,‘sotto le sanzioni penali sta-

bilite dalla legge, e sotto la sanzione giuridica di non
potere più impugnare le risultanze catastali se non in
caso di frode.
Tale dichiarazione costituisce la denunzia di cui sopra
abbiamo parlato.

Trascorso il periodo della pubblicazione, raccolte le
dichiarazioni, esauriti i reclami, e rettiﬁcati gli atti pubblicati, questi vengono restituiti all'Amministrazione del
catasto per servire alla formazione del libro fondiario.
Ove i lavori non sono ancora iniziati, il procedimento

e dei risultati della misura e del classamento. Il progetto L_“Z‘
zati trascura invece i risultati del classamento, proponendo ] an-

ticipata pubblicazione degli altri dati.
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inteso a dare fondamento giuridico alla operazione catastale comincia dalla delimitazione, la quale è preposto
sia fatta. non più dalle Commissioni censuarie comunali,
ma da un agente dell'Amministrazîone catastale, e con
l’intervento obbligatorio dei possessori. Della delimitazione si redige verbale in doppio esemplare di cui uno
viene conservato dall'Amministrazione stessa, l'altro

ed anteriormente all’annotazione della domanda di annullamento.
inoltre, la prescrizione decennale di cui sopra non va
soggetto. alle cause di sospensione di cui all'articolo 2l I'.)
ed al primo capoverso dell'art. 2120 del codice civile,
salvo, in quest'ultimo caso, ai minori, interdetti od altri
incapaci, l'azione solidaria di regresso contro i tutori,

consegnato al possessore.

protutori o gli amministratori, per la omessa. denuncia,
e la omessa impugnativa della denuncia avvenuta in

Compiula la delimitazione, eseguito il rilevamento e
compilati gli atti relativi se ne fa la pubblicazione e la
notiﬁcazione individuale nel modo sopra indicato, si esc-

danno dei loro amministrati.
L’azione solidaria di regresso per omessa impugnativa

guiscono le rettiﬁche occorrenti, dopo di che si provvede

potrà anche essere esteso, in caso di colpa, ai consu.

all'attivazione del libro fondiario.
Ed anche in questo secondo caso la denunzia dei diritti
è costituita dall'intervento obbligatorio alla delimitazione
edalla dichiarazione di bene stare, fatta dagli interessati,
e dal reclamo da essi presentato.

lenti del consiglio di famiglia o di tutela.
La stessa prescrizione va soggetta alle altre cause di
sospensione di cui all'art. 2120 del codice civile, quando
la condizione, il termine od il vincolo risultino dalla

denuncia fatta ed accertata nel modo stabilito.

il libro fondiario è istituito in ogni uﬁicio di registi 0.

La prescrizione non va invece soggetta alla causa d‘in-

ed è afﬁdato ad un conservatore, che puo essere lo stesso

terruzione indicata nell‘art. 2124. ma sono ad essa. appli-

titolare dell'ufficio. Alla sua formazione si procede per ef
fetto d’ordinanza del tribunale civile, provocata dall'Amministrazione del catasto, prima di eseguire la pubbli-

gli atti interruttìvi non avranno effetto di fronte ai terzi,

cazione deì dati catastali; il libro fondiario, del quale è
assegnato un registro per ogni Comune, dovrà comprendere:
a) la mappa;
b) la tavola fondiaria, consistente in un registro che
contiene tutti i numeri dei corpi di proprietà disposti
in ordine progressivo, a ciascuno dei quali deve essere
assegnato un foglio, con l‘indicazione della superﬁcie e
dei nomi dei successivi proprietari (I);
c) l'indice dei possessori, in cui tutte le ditte del
Comune sono disposte in ordine alfabetico, e sono'indicati i numeri di mappa che appartengono a ciascuna.
di esse (2).
E tutti gli atti soggetti a trascrizione dovranno essere
riferiti alla tavola fondiaria secondo le norme da stabilirsi col regolamento, il quale dovrà provvedere anche a
quanto riguarda la tenuta in corrente della mappa.
Il registro fondiario è poi dichiarato pubblico.
Stabilite cosi le norme per la formazione del libro
fondiario, il progetto stabilisce gli effetti giuridici delle
operazioni catastali, i quali sono considerati distintamente
per la intestazione e per la mappa.

Per la prima dispone che il possessore di buona fede,
a cui favore sia avvenuta l'intestazione, compie la prescrizione dell‘immobile o del diritto col decorso di dieci
anni dalla data dell'apertura del registro fondiario, in
conformità e per tutti gli effetti dell'art. 2137 del codice
civile.
Ma la intestazione avvenuta in frode è impugnabile nel
trentennio, secondo i principi del diritto comune; però

la sentenza che ne pronunci la nullità non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, a cui
dal possessore intestato siano slati legalmente trasferiti
diritti sull‘immobile dopo il compimento del decennio

(I) La tavola censuaria, secondo l'art. 151 del regolamento
14 novembre 1894. deve invece contenere « tutti i numeri di

mappa, disposti in ordine progressivo, coi corrispondenti dati
catastali rilevati all'atto del classamento, e le rispettive super-

ﬁcio ». Si verrebbero in tal modo ad avere due tavole distinte,
una particellare, censuaria, per gli ufﬁci tributari, ed anche per
la conservazione del catasto, ed una fondiaria.

(2) L‘indice dei possessori :) quello stesso che è prescritto dal
regolamento vigente, non avendovi il Luzzati introdotto alcuna
modiﬁcazione.

cabili le cause di interruzione indicate nell'art. 2125. Però
se non saranno annotati in margine all’intestazione, nel

modo che sarà stabilito dal regolamento.
Quanto alla probatorietà della mappa, l’ammetterla o
no, dice-il Luzzati nella sua Relazione, dipende dalla bontà
dei sistemi seguiti nelle operazioni di rilevamento. È

questione del tutto tecnica, intorno alla quale non si potrebbe senza arbitrio statuire con una disposizione le-

gislativa di indole generale. Solo i tecnici possono giudicare se la rappresentazione graﬁca. sulla mappa risponda
esattamente alle condizioni della proprietà sul terreno.Ai tecnici perciò il decidere. E quindi egli crede si debba
stabilire che. su proposta dell'Amministrazione catastale,
possa il tribunale civile. col decreto stesso con cui dichia-

rerù aperlo‘il libro'fondiario di un Comune, dichiararne
probatoria anche la mappa.
in questo caso, la mancanza di contestazione nel decennio darît forza-probatoria anche alla mappa, nei limiti tecnici di approssimazione ammessi nella formazione del
cata“ to (3).
Ogni impugnativa dell'intestazione importerà. impugnativa della mappa…, implicando contestazione del diritto ad addivenire alle delimitazioni che sono la base
della mappa (4). La protezione dei diritti dei terzi di buona
fede impone, però, anche riguardo alle contestazioni sulla
mappa; gli eﬁ‘et.ti dipendenti dalla retroattività della do.
manda, che furono proposti riguardo alle impugnativa
delle intestazioni.
Riguardo poi alle mappe non dichiarate probatorie, non
si poteva prescindere dallo attribuire loro un qualche ef-

fetto. E questo è limitato alla presunzione di diritto,
dopo un decennio trascorso senza contestazioni. Ma la
presunzione non può essere vinta che colla produzione
di titolo scritto enon dal possesso.
Quindi, le mappe dichiarate probatorie costituiranno
prova ; le altre, semplice presunzione.

(3) Vedasi quanto si è detto al titolo …. cap. 11, 5 5, sui limiti di td]erauza.
(4) Ed è logico, poichè, stabilita l‘obbligatorietà dell'interv;-nto alla delimitazione d« chi ne ha diritto, e facendo consistere, in tale intervento, la denunzia obbligatoria dei diritti

sull‘immobile, che è la base del sistema, ne consegue che, venendo contestato il diritto di chi e inscritto in catasto, viene ad
essere contestato ben anche il diritto in questi ad intervenire
alla delimitazione, e per conseguenza, con la contestazione alla
intestazione. risulta contestata anche la mappa, nella parte cui
la contestazione stessa si riferisce.
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Stabiliti gli eﬁ'etti giuridici della intestazione e delle
mappe, il progetto regola le im pugnative delle risultanze
del catasto e propone che ognuno il quale si reputi inte—
ressato possa, durante il decennio, contestare le avvenute
intestazioni e le delimitazioni dei fondi.
L’azione d’ impugnativa dell'intestazione e della mappa
potrà essere proposta, entro l'anno dall'istituzione del
registro fondiario, in giudizio possessorio, in conformità
dell‘art. 604 del codice civile.
Trascorso l’anno dall'istituzione del registro, sarà ammessa l'azione petitoria.
Ma, se l'impugnativa riguarda un‘intestazione od una
delimitazione avvenuta in mancanza di denunzia da parte
dell‘interessato, essa non sarà ricevibile in giudizio, se

non sarà. preceduta da un deposito a titolo di multa di
lire 50; e ciò in applicazione del principio di obbligatorietà della denunzia. che forma, come si è detto, la
base del sistema proposto.
'
Nessuna domanda di annullamento o di modiﬁcazione
di un'intestazione o di una delimitazione sarà ricevibile
in giudizio, se non risulta dall'atto stesso che essa sia
stata annotata in margine all'intestazione sulla tavola
fondiaria.
il Luzzati propone poi speciali sanzioni penali per coloro che, avendo l‘obbligo della denunzia, non vi provvedano, come già si è avvertito, e per coloro che denuncino
come da essi posseduto ed ottengano l'intestazione di un
fondo o di un diritto reale, che sappiano non appartenere loro.
E mentre per i primi la pena è dell'ammenda, per
questi ultimi e della reclusione, da aumentarsi se il falso
denunziante sara il tutore, il curatore e l'amministratore
della persona a favore della quale avrebbe dovuto seguire l' intestazione.
Finalmente, passando al libro fondiario ed ai suoi effetti. stabilisce la massima fondamentale del sistema, cioè
che l’iscrizione nel registro fondiario è la constatazione
legale del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sui
beni immobili.
Questa massima vuole essere proclamata, dice il Luzzati, perchè comprende essa sola tutta la riforma legislativa proposta. Quella constatazione è l’unica dimostrazione legale del diritto. D’ora in poi, qualunque diritto
reale sui beni immobili potrà bensì avere un’ esistenza
indipendente dalla iscrizione, ma solo l'iscrizione ne fara
testimonianza legale di fronte ai terzi. Fra le parti, il diritto continuerà ad avere svolgimento normale secondo
i principi del giare comune. Ma essa dovrà considerarsi
come inesistente di fronte ai terzi se non avrà l’attestazione dell'esistenza sua nell’iscrizione nel pubblico registro.
E come necessaria conseguenza della massima, aggiunge che dal giorno dell'istituzione del registro fondiario per ogni singolo Comune, la proprietà e gli altri
diritti reali su beni immobili vengono trasferiti, di fronte
ai terzi, soltanto mediante l‘iscrizione dell'acquirente nel
registro fondiario.
.
Nessuna iscrizione di acquisto può aver luogo nel registro fondiario se la persona da cui il diritto emana non
risulta inscritta in quel registro in qualità di investita

del diritto trasmesso.
L' iscrizione vale immissione dell' acquirente nel possesso. Essa deve appoggiarsi ad un titolo giuridico di
acquisto.
il possesso, anche immemorabile, non e titolo di acquisto, non da diritto all'iscrizione, nè la sostituisce,
salvi i diritti acquisiti in conformità delle leggi precedenti e l'esperimento delle relative azioni.

Vengono poi enumerati gli atti soggetti alla iscrizione
nel pubblico registro, estendendo l'obbligo della pubbli.
cità. ad alcuni atti che ﬁnora ne erano dichiarati esenti
e modiﬁcando alcune disposizioni del diritto vigente, ché
in pratica si sono dimostrate inopportune ed oscure.
Cosi, l’obbligo dell‘ iscrizione è esteso anche agli atti
dichiarativi, ai quali la legge di brumaio, anno vn, che
creò il sistema di trascrizione, la legge di Ginevra del
28 giugno 1820, la legge belga del l6 dicembre 1851
estendevano la pubblicità per mezzo della trascrizione.
Quell’obbligo è esteso anche a certe sentenze che ema.
nino su contestazioni relative e. trasferimenti, divisioni o
transazioni relative ad immobili o diritti reali sopra, immobili.
Il progetto poi regola la questione dei trasferimenti
in causa di morte, sottoponendo questi pure a. pubblicità;
provvede ai casi dell’impugnativa e della cancellazione
delle iscrizioni, e determina le funzioni,i doveri ele responsabilità. del conservatore del libro fondiario. Con disposizioni transitorie provvede inﬁne per il passaggio dal.
l'attuale sistema di pubblicità a quello dei libri fondiari.
262. Non scenderemo ad un ulteriore esame del sistema
proposto col progetto Luzzati, il quale. a parer nostro, ha
il vantaggio di sempliﬁcare il procedimento per l'impianto del libro fondiario, che verrebbe a formarsi nello
stesso tempo del catasto, ed assegna a questo eﬂ“etti giuridici tali da soddisfare sufﬁcientemente.
La base delle denunzie data a tali effetti si risolve,
come abbiamo già accennato, in una cosa sola con il procedimento della pubblicazione dei dati catastali e dei relativi reclami. [ possessori non hanno altra denuncia a
fare tranne quella di dare o no il loro consenso alla delimitazione, ove questa è ancora da fare, e di dichiarare,
in ogni caso, se riconoscano o no l'esattezza dei risultati del catasto nella sua parte geometrica.
Nel primo caso, quando, cioè, alla delimitazione non
siano sorte contestazioni, ed il possessore abbia dato il
bene stare alle resultanze del catasto, l'acquiescenza del
possessore concorda con lo stato di fatto e facilita, se
ed in quanto questo non sia contestato da altri interessati, il passaggio dallo stato di l'atto a quello di diritto;
nel secondo caso, quando le vertenze risultanti, sia all'atto della delimitazione, sia all'atto dei reclami, non
siano state risolute, l’espressa. riserva di ogni diritto che
accompagna, sia in catasto, “sia nel libro fondiario, le
iscrizioni contestate, è sufficiente garanzia a favore di
chi abbia ragioni e diritti da far valere.
Ma il progetto tocca altre ed importanti questioni del
nostro diritto civile, e le risolve con innovazioni ardite,
atte a. facilitare il sistema, ma non certamente attuabili
senza contrasti. Una fra le altre, è quella. relativa alla

prescrizione trentennaria, che il Luzzati dichiara un vero
anacronismo, e sostituisce perciò con quella decennale.
come durata sufﬁciente del possesso constatato nelle oporazioni catastali. allo scopo di fare ritenere come acqui-

sita e purgata di regola da ogni causa di impugnativa la
proprietà. immobiliare, e che d'altronde trova nella legi-

slazione italiana un precedente, il quale esclude la possr
bilità di ogni taccia di empirismo, di arbitrarietà: quello
dell'art. 2137 del codice civile ( l).
'
Non discuteremo questa questione che sfugge al nostro
compito, come non discuteremo tutte le altre che il pl'O-

getto involge e risolve. Sul merito pratico del progetto
osserveremo soltanto che, mentre in esso si contengo"?
gli elementi per condurre il problema della probatonetﬂ

(1) Relazione citata.
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del catasto ad una soluzione soddisfacente, l'autore ha
voluto ampliarlo e comprendervi tali e tante particolarità, che ne rendono, a parer nostro, meno facile e pronta.
la discussione e l’approvazione.
Comunque, quel progetto segna l'ultima fase della que-

stione, al punto in cui ci troviamo, ed e autorevole e
competente quant'altra mai la parola dichi lo sostiene.
Sfrondato delle superﬂuità, che, con maggiore opportunità, possono trovare posto nel regolamento, sottraendo
cosi alla discussione parlamentare moltissimi punti che

non richiedono una sanzione legislativa, il progetto riuscirebbe migliorato, e renderebbe più sollecita quella risoluzione, che da ogni parte d’Italia, e specialmente del
settentrione, viene invocata con voti di Comuni, di Gomizi agrari, ecc., come degno coronamento della generale catastazione.
.
Intanto è urgente provvedere. I lavori catastali proseguono sulle basi della legge 1° marzo 1886; fra pochissimi anni il nuovo catasto potrà essere attivato in alcune
provincie; e più si va innanzi, più si renderà. difﬁcile o
arduo collegare al catasto quein istituti che valgano a
rendere efﬁcace e sicuro l’accertamento della proprietà.
L‘italia, per le sue condizioni topograﬁche e climatologiche, e nazione essenzialmente agricola, essa ricava
dalla terra il primo fondamento di ogni sua attività, e la
ricchezza del nostro suolo deve essere oggetto delle principali cure del legislatore, il quale non deve ad essa portare il suo pensiero soltanto per aumentare i pesi che la
gravano, ma deve facilitarne lo sviluppo, il progresso,

Segua il Governo i concetti dell'on. Luzzati, o ne segua
altri. non importa; quello che preme si è che gli eﬁetti
giuridici, che al ca tasto potranno e dovranno essere attribuiti, siano determinati senza indugio;e che il Parlamento
non venga nuovamente chiamato a discutere sul catasto,
senza che gli sia proposta una piena e completa soluzione
del problema.
Una discussione. limitata alle sole parti difettose, della
legge 1° marzo l886 potrebbe mettere in forse l'opportunità di continuare nell’intrapresa; laddove non potrebbe
mancare, a parer nostro, l'approvazione ad un progetto
che assicurasse all'italia la formazione di un catasto il
quale rispondesse in modo soddisfacente ai suoi ﬁni, tributario, civile e giuridico.
Compiuto il Catasto geometrico particellare, l’Italia.
sarà. dotata di un‘opera eminentemente civile; ma. essa
rimarrà in uno stato umiliante di inferiorità di fronte
ad altri Stati, anche di assai minore importanza, se agli
effetti civili del catasto non avrà aggiunto quelli giuridici, ed in ogni modo, la spesa rilevante, che si sarà. sostenuta per la formazione del catasto, risulterà sproporzionata ai risultati che da esso potranno ottenersi e si
ha diritto di pretendere che si ottengano.
Omsnrra DE GIULI.

C.\THEDRATICUM. —— V. Vescovo.
CA'I‘ONIANA (REGOLA).
Sormano.

l'incremento, con tutti i mezzi che dalla operosità legi-

slativa possono dipendere. Dare alla proprietà. fondiaria
una base sicura di accertamento signiﬁca avvicinare alla
terrail capitale di cui abbisogna; significa facilitare l'e—
spansione del credito fondiario ed agricolo; signiﬁca dare
alla ricchezza della terra quella facilità di movimento e
di sviluppo, che è consentita agli altri rami dell'economia
nazionale; signiﬁca inﬁne dare maggior impulso a questa
ricchezza, che è la. fonte da. cui deve derivare la nostra.
iloridezza economica..
Le modiﬁcazioni introdotte nell’ordinamento dell‘Amministrazîone catastale col nuovo regolamento del M novembre 1894 hanno dimostrato che al Governo sta a
cuore la sollecita attuazione del catasto; la persona, pratica e competente quant'altri mai (i), cui ora è afﬁdata
la direzione suprema dei lavori, è da sè sola garanzia che,
se l‘opera sua sarà dal Governo secondata e convenientemente assistita dall‘autorità del Consiglio del catasto, le

operazioni catastali procederanno regolarmente, e poi
tranno essere, in breve volgere di anni, compiute.
Ma ciò non basta.
Epperò noi chiudiamo questo modesto studio, espri-
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Balduino, Comm. ad regal. Caton., nella. Jurisprud. romana
et attica dello Eineccio, i, p. 418 e seg. — Ha,rnier, De regala
catom'ana, Heidelberga lo20. — Machelard, Etude sur la règle
Catonienne, 1862. — Masso], Principe 7°ntt'onnel de la règle
Catom'enne. 1876. — Vanni A., Di un eﬁ'etto della regola Ca-

toniana sul legato di casa propria del legatarz'o (Archivio
giuridica, 3], 248 e seg.).
1.Si dice « regola catoniana »,com'è noto, la seguente:
« È invalido il legato, che, se il testatore fosse morto
al tempo del testamento, non avrebbe potuto avere ef-

fetto, ancorchè dopo le circostanze siensi mutate ». E
assai probabile che questa regola si debba a Catone il
ﬁglio, che fu, come giureconsulto, più celebre ed operoso
del padre (2). « Catoniana regala sic deﬁnit: quod-, si
testamenti facti tempore decessisset testator inutile foret,
id legatum quandocumque decesserit non valere ».
2. È opinione comune che tale regola: contenesse una
singolarità pei legati (3); mentre già Cuiacio (Observat,
4, 4) aveva ritenuto che non fosse che una mera applicazione dell' altra più generale: « Quod ab initio vitiosum est tractu temporis convalescere non potest».

mendo il voto che. ove sia necessario proporre al Parla-

mento qualche modiﬁcazione alla legge 1° marzo 1886.
intesa a sempliﬁcare ed a migliorare quelle disposizioni
che. nella pratica. si sono dimostrate difettose, non si dimentichi l‘art. 8, della legge, che impone l‘obbligo al Go—

verno di provvedere alla. determinazione degli effetti giurnilci del catasto; e da quello si prendano le mosse per
presentare il nuovo progetto di legge.

' … L‘ing Giovanni Castagnola, nominato direttore gene-

(2) Cfr. la nostra Storia delle fonti del diritto romano,
p. 26-27; Krueger, Quellen, p. 55; Pomp., ne‘ Dig. ], 2, 2,

Title del Catasto subit> dopo la soppressione della Giunta. supel‘l?l‘e._ conta circa quarant‘anni di pratica catastale, avendo co……“th & prestare l'opera sua nei lavori del Catasto piemontese

39; D'. 34, 7, 1 pr.

.

(Rabbini). Fino al 31 dic. 1894 era direttore cmipartimentale

(3) Cfr., p, e., Rosshirt pello Archiv fiir civ-"lzlstzlsche Prams,
lO, 328 e seg.; — Guyet, Abhandlungen aus dem Gebiete des.

8T9rino, ove aveva ottenuto i migliori risultati. La sua nomina

Civilrechts, p. .10,3 e seg.

“ dll‘L‘ttoì'e generale fu accolta con universale approvazione.
Drussro usuario, Vol. VII.

80.
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Contro l’opinione cuiaciana s’è fatto valore: 1" che in
tal caso non si saprebbe vedere la. ragione di questa regola speciale e meno ancora come si dovesse riputare
cosi importante, da. conservare gelosamente il nome del

l‘autore; 2° che osta a tale opinione il fr. 3, h. t., in
cui si dice a chiare note: « Catoniana regula non pertinet ad hereditates ». Come mai, dicono gli avversari
della dottrina di Cuiacio, come mai s‘avrebbe potuto
dire così, se questa regola fosse una mera applicazione
dell’altra più generale, mentre questa aveva indubbiamente valore anche riguardo alla eredita? (l).
Minore importanza hanno altre ragioni addotte passim
degli scrittori: che, cioè, mentre quella regola generale

meraviglia quindi che all’osservatore superﬁciale la regola catoniana sembri avere un’applicazione più ristretta
che non l‘altro principio, e che entrambe le regole vengano addotte per illustrare o disciplinare il medesimo
caso. Giacché l’una contiene in astratto il principio da

applicarsi: l’altra la determinazione atale applicazione
necessaria.
3. Bisogna poi considerare che la regola catoniana si
riferisce a. quanto occorre per l’efﬁcacia de’ legati, non
a quanto occorre alla loro esistenza. Tutto quello cheè
necessario per l’esistenza dell'atto giuridico deve esservi
ﬁno ab initio, indi pendentemente dalla regola catoniana;

mentre lo stesso non si richiede per quello che appar.

ha valore assoluto ed incontrastato, la regola catoniana

tiene all’efficacia di esso, qualora il dies non ceda Su.

soggiace, come attestano espressamente le fonti, ad eccezioni numerose, e che talvolta troviamo applicate en-

bito alla morte del testatore. Infatti, se il giorno del le-

trambe le regole al caso medesimo: D. 30, 41, 2.

A me pare che in fondo si debba ammettere non essere la regola catoniana che l‘applicazione particolare
di quel principio più vasto e generico; ma avere pur
sempre una grande importanza per la determinazione
che contiene Questo fu già il pensiero del Woorda (2),
romanista elegante sempre, spesso acuto, qualche volta
acutissimo (3), e che -veggo riprodotta dal Vangerow, il
quale però, mentre adduce nella Bibliograﬁa (4) l‘opera
woordiana. non sembra che in questo punto ne abbia notizia (5). Mentre, infatti, non poteva" essere dubbio quando
avesse origine la istituzione in crede (specialmente nell‘antico diritto, quando il testamento familiae mancipa—
tionem era ancora un atto fra vivi), tali dubbi potevano
sorgere e dovettero anzi sorgere rispetto al legato. Per
applicare la regola cheil vizio esistente in origine non si
sana per scorrer di tempo. occorreva anzitutto stabilire
l’origine dell’atto. E fu appunto Catone, il quale stabili
deﬁnitivamente in questa sua regola famosa doversi ilssare l'origine del legato al tempo testamenti facti.
« Vetat altera (soil. regala = quella più generale) legatum initio vitiosum trae… temporis convalescere: altera
hoc amplius deﬁnit quodnam legati initium sit »; come
il Woorda benissimo s‘esprime. La proposizione: « Catoniana regula non pertinet ad hereditates» non indica.
altro se non chela regola catoniana è stata introdotta.
e destinata pe' legali e non fa bisogno per le istituzioni
in erede. Anzi (6) non si verrebbe a nessun falso risul-

tato, qualora si applicasse direttamente alle istituzioni
in erede la regola catoniana e si dicesse p. e.: «Quae
heredis institutio, si testamenti facti tempore decessisset.
testator, inutilis foret, eam, quandocumque decesserit,
non valere ». Bisogna naturalmente procedere in tale
applicazione colla dovuta cautela, tenendo calcolo dell‘intima diﬂ'erenza de’ rapporti giuridici, e sopratutto
bisogna rammentare che la maggior parte de’ casi in
cui la regola. catoniana non può applicarsi, non si può
nemmeno immaginare per le istituzioni in erede: talché
risulta un certo ant-agonismo di fatto, che non prova
contro, ma anzi conferma quanto sopra dicevamo. Non
è un diverso principio che viene applicato, ma diversa
e la. materia. acui si applica: è lo stesso raggio di sole
che colora in modo diverso diverse sostanze. Nessuna

(1) Cfr. D. 50, 16, 201: omnia, quae ez testamento proﬁci
scuntur, ita statim eventum capiunt, si initium quoque sine
'ci/t'o ceperint; e fr. 210 cod.: quae ab'im'tio inutilz's fuit
institutio, ez postfacto convalescere non potest.
(2) Cfr. anche il Miller, Besteht die catoniam'sche Regal
in unseren heutigen Rechte noch. forth? nello Archiv fu;-

civilz'stischc Praxis, vol x1v, spec., p. 282 e seg.

gato non avesse a cedere colla morte del testatore, ancorchè mancassero i requisiti della efﬁcacia di esso, il
legato non potrebbe dirsi viziato ab origine; poichè,se

anco il testatore morisse Subito dopo fatto il testamento,
il legato potrebbe prima che spunti il dies cedms diventare efﬁcace. S'io dico, p. e.: « Lascio a. Tizio il servo
Stico, se dall'Asia verrà la nave », il legato non potrebbe
dirsi inefﬁcace. ancorchè testamenti facti tempore il
servo Slice fosse in proprietà di Tizio; prima che s'av-

veri la condizione e ceda cosi il giorno del legato, può
benissimo il servo Slice uscire dal dominio del legatario

e diventare così attuabile il legato. Ma lo stesso ragionamento non può farsi per quelle condizioni che sono
indispensabili non solo all'eﬂ'ìcacia, ma all’esistenza me:
desìma dell‘atto giuridico; infat'i,in questo caso, qualunque sia il giorno in cui debba cedere il legato, qua
lunque sia il mutamento intervenuto di circostanze, si ha
sempre che in origine l'atto giuridico era nullo per mancanza degli elementi indispensabili alla sua esistenza, nè

si può scusare che un atto intrinsecamente e radicalmente nullo possa per mutate circostanze convalidarsi
di poi. Qui s'allude specialmente (come ha visto benis

simo ed ha lucidamente esposto l’Arndts nel Rheinisches
Museum fù'r Jurisprudenz, 5. 209 e seg.)'alla testamen
tifactio tanto attiva quanto passiva. L’opinione detninante non fa, a. dir vero, questa evidente distinzione. e
la grave confusione che ne risulta è asua volta madre
di errori molteplici e lamentevoli, dai quali ottimi scrit
tori sono stati tratti in inganno. ll Midler, p. e., che
nel citato articolo ha trattato con notevole acume vari
punti di questa scabrosa dottrina, sarebbe stato assai
più felice. ed avrebbe anzi certamente colto nel segno
se non fosse stato da tale pregiudizioimpedito dal procedere sulla buona via. Esso viene alla. diretta conse-

guenza che (p. 280 e"seg.), mentre per ilegati condizio—
nali non s’applicava la catoniana. « bei bedingten Er
beinsetzungen die Fàltigkeit des Erben zur Zeit der
Errichtung des Testaments vorausgesetzt wurde .” (nelle
istituzioni condizionali si presupponeva la capacità dell’erede al tetnpo dell’erezione del testamentm. Noi invece sosteniamo che anco per i legati condizionali deve
esistere già ab initio e dall’una e dall’altra parte la te-

stamentifactio, sotto pcna di nullità, e non possiamo
quindi accettare le conseguenze che il Muller vuol de-

(3) Interpretationes et emendutiones, lib. n, e. 22: Tratect.
ad Rh. l749, p. 212 e seg.
(4) Lehrbuch der I’tmdelrten, il“, p. 592.
(5) L. c., p. 597-608.
(6) Così,a mio avviso, giustamente, il Vangerow,].c.,p 599;
'.
d‘altra opinione il Muller, !. c.
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durre sul modo per cui la catoniana si diﬁ‘erenziava dalla

regola« quae ab initio inutilis fuit institutio, ex post
facto convalescere non potest », e sulla mildere Fassng della catoniana medesima; opinione quest'ultima
che ha grave inﬂuenza, come più sotto vedremo, sui risultati flnali a cui perviene l‘autore. Si confronti specialmente il seguente passo di Celso, D. 28, 5, 60 (59), 4:
«si heres institutus scribendi testamenti tempore civis
romanns fuit, deinde ei aqua et igni interdietum est,
heres ﬁt, si intra illud tempus, quo testator decessit. redierit aut, si sub condicione heres institutus est, quo
tempore condicio existit. Idem est in legati.: et in bonorum possessionibus ». Riguardo alla testamentifach'o
dunque, i legati puri e condizionali sono pariﬁcati alle
istituzioni pure e condizionali in erede. S'aggiunga non
esservi nelle fonti alcun passo, in cui,a proposito della
testamentifactio, s’accenni direttamente. oppure indiret-

tamente alla regola catoniana. Del resto, a proposito
della lestamentifactz'o attiva, nessuno ha negato, anzi
nemmeno posto in dubbio, doversi essa trovare nel testatore già ab initio quando ordina. il legato, ancorchè
il dies di questo non abbia a cedere colla morte del testatore stesso. inutile sarebbe, p. e., il legato, ancorchè
sub condicione, ordinato da un impubere (|).
l. La regola catoniana non è adunque che una speciﬁcazione e determinazione dell'altra regola più com—
prensiva, che dice non sanarsi col tempo ciò che è inntile ab origine, e non importa punto alcuna differenze
di trattamento fra 'i legali e le istituzioni in erede. Certamente desse ha i limiti proprii. e questi limiti dipen-

che evidente che, se il testatore morisse appena fatto
il testamento, il legato non potrebbe.per la mancata
condizione avere effetto, e che pertanto tale legato si
dovrebbe equiparare ad un legato puro al momento
del fatto testamento inattuabile.E non è dubbio che gli
antichi dovettero dedurre questa conclusione, la quale
non ha nulla di strano in confronto di tutto il rigido for
malismo del vecchio diritto; Ma non poteva più questa
applicazione conservarsi al tempo della giurisprudenza

classica, quando si cominciava a dare la dovulaimportanza alla volontà de‘ testatori. Non v‘era però alcun
motivo rigorosamente giuridico da opporre: non c'era

che l‘aequitas, che esigeva il predominio della voluntas,
ed i giureconsulti classici, dopo avere invano cercato
un altro principio di jus civile da opporre a quella re—
gola inesorabile, pur non volendo cedere il terreno ad
una massima che avrebbe reso impossibile un’intera ca-

tegoria di disposizioni d‘ultima volontà, che potevano
avere la loro ragione in alti ﬁni di prudenza, o di convenienza, o d'ordine morale, uscirono in quella energica
espressione: « Quae deﬁnitio (3) (la catoniana) in quibusdam falsa est ». Ognuno vede quanta disperazione scientiﬁca si aseonda in quell’epiteto cosi risoluto. Falsa est,
dice Celso; e vuol dire: non è che in questo caso sia
inapplicabile, perchè s’oppone qualche altro principio di

gius positivo; non è che qui si esplichino i limiti latenti nella formale stessa di quella massima; gli è piuttesto che a noi ripugna attuare in questo caso tale principio, la cui applicazione qui del resto si imporrebbe
inevitabilmente; gli è piuttosto che desse. non risponde
alle esigenze civili, ai bisogni pratici, a quello spirito di

dono dalla sua stessa natura, e se questi non sono applicabili alle istituzioni in erede, ciò deriva solamente

equità che ormai pervade tutto quanto il campo delle

dal fatto che a proposito di queste non sono pur con

successioni; gli e piuttosto che desse. è almeno parzial-

cepibili quelle circostanze in cui quei limiti si avve

mente fallace. ‘

rano (Z,. Dall'attento esame di essa regola, com‘è formolato nel fr. ], pr. 4, h. t., ognuno può dedurre non essere applicabile tale regola tutte le volte che il dies
cedens del legato non coincida con quello della morte
del testatore: cfr. il fr. 3, h. t.: « Catoniana regala non
pertinet ad ea legata, quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit hereditatem ». In tali casi
il legato ha infatti ﬁn da principio irequisiti della sua
esistenza, quantunque per circostanze estrinseche all’atto
stesso, inattuabile: il che però non nuoce, non essendo
esso in verun caso destinato ad entrare immediatamente
in vigore.

b) Riguardo ai legati, il cui dies cedens non coincide per uno speciale principio di diritto con quello della
morte del testatore. Tale, p. e., è il caso in cui viene lasciato un legato ad un servo manomesso nel testamento

La regola catoniana non è dunque suscettibile d‘applicazione:
a) Riguardo ai legati condizionali (fr. 4, 11. t., D 30,
41,2): « Purum igitur legatura catoniana regula impediet, eondicionale non, quia ad condicionalia catoniana
non pertinet ». E, infatti. risaputo che pei legati condizionali il dies non cede che quando la condizione s'avveri. Bisogna però, ad ogni modo, che la condizione sia
tale che non debba necessariamente avverarsi prima
della morte del testatore, poiché, se in tal caso il testa-

tore morisse subito dopo fatto il testamento, il legato
dovrebb'essere ineﬁîcace. Quid iuris, p. e., se il testatore
scrivesse: Lascio a Tizio cento, se camperò ﬁn l’anno
venturo? Oppure: Lascio a Tizio cento, se prima della
mia morte avrà. sposato mia ﬁglia? in tali casi, è più

(l) Cfr. in proposito le più ampie spiegazioni nei miei Legrat;,3(p. 553, e quanto scrive il Karlowa, Rechtsgeschaeft,

o legato a. sua volta. Se il testatore manomette un servo
nel testamento e gli fa un legato, questo non cede che
ab udita hereditate, e fa questa una pietosa ed opportuna massima, introdotta dalla giurisprudenza, onde salvare possibilmente la volontà del testatore. Giacché il
servo non diventa libero che eoll’adizione della eredità,
se il legato dovesse deferirsi alla morte del testatore,

quand‘esso è ancora in istato di servitù, s’avrebbe come
devoluto all‘erede, non a lui e però sarebbe formalmente
nullo; sostanzialmente il vantaggio perverrebbe all'erede.
Da ciò deriva essere validoil_ legato fatto puramente al
servo manomesso nel testamento sub condicione: purchè,
infatti,]a condizione s‘avveri ante aditam hereditatem,
esso può sortire effetto.
Giuliano, D. 30, 9], l: « Praesenti quidem die data libertate, servo legari vel pure vel sub condicione poterit: cum vero libertas sub condicione data fuerit,
alias inutiliter pure legabitur. Nam si ea condicio libertatis fuerit, ut, patret’amilias statim mortuo possit
ante aditam hereditatem existere condicio, veluti : « Sti» chus si Titio decem dederit (vel Capitolium ascenderit)
» liber esto », utile legatum est: liuiusn10di autem condiciones: « si heredi decem dederit » si pestaditum he-

stessa con cui Catone espose la sua regola, o se invece furono
aggiunti dei successivi giureconsultil Essi scaturiscono spontanei dall‘indole stessa. di questo principio.
(3) Deﬁnitio, ossia la. « formata della regola. » (cfr. Le-

p.
.
_.-(2) Molto oziosa è la ricerca. di Rosshirt nel citato articolo e
(Il altri romanisti se i limiti erano contenuti nella formola ' gati, p. 555). salvo il principio che vi sta a base.

636

CATONIANA (REGOLA)
\_

reditatem Capitolium ascenderit inutile legatum eﬂ1cient ».
Tutto questo ragionamento corre però benissimo ﬁnchè
si tratti di un erede volontario; nel caso, invece, di un
erede necessario, vedasi Meeiano, D. 35, l, 86, I: « Cum
vero libertas sub condicione, legatum autem praesenti
die datum est, an constiterit legatum: etenim nec
catonianae sententiae locum in proposito esse: quia,
ctsi statim testator decessisset, non tamen omnino inutile esse legatum, cum posset condicio libertatis ante
aditam hereditatem impleri et legatum manumisso de—
beri, nisi forte necessarius heres extitisset: tune enim

omnimodo inutile erit legatum iure ipso, quia sub condicione acceperit libertatem ».
In generale, infatti, può dirsi che l‘eredità. s'acquista
allo heres necessarius al momento della morte del testatore, @ pertanto è verissimo che in questi casi il dies
legati, cedendo al tempo dell'acquisto dell'eredità, cede
al giorno della morte, cosi che la deﬁnizione catoniana
riprende imperturbata il suo impero. Lo stesso deve
dirsi, come più sopra s’aecennava, nel caso che il legato
venga lasciato ad un servo legato asua volta: « Servo
legato legari posse receptum est (mediante quell’artiticio della giurisprudenza di far cedere il dies di questo
legato ab udita hereditate), quod edita hereditate statim
servus adquiritur legatarìo, deinde sequetur legatum ».

5. Facile diventa ora colla scorta di questi principi
l’interpretazione del frammento di Paolo, D. 33, 5, 13 pr.:
«Si optio servi data mihi fuerit et Sticbo aliquid testator sine libertate legasset, tune sequens legatum eonsistit, cum tota familia ad unum, idest Stichum reeiderit,
ut quasi pure legato utiliter sit legatum, nee adversatur
catoniana, si voluntarius heres institutus sit, quia potest
ante aditam hereditatem, etiamsi statim (testator) decesserit, familia minui: quodsi neeessarius heres institutus
sit, sequens legatum propter catonianam inutile est ».
Il quale frammento io spiegava altra volta ( 1) così:
Il testatore ha lasciato l'optio servorum a me. A un
servo lascia un legato sine libertatc. 11 legato come inu—

tile rimane nella eredità, e se io anche scegliessi quel
servo, non conseguirei perciò il legato (poichè il legato
qui cede a die optionis, e l’optz'o non ha eﬁicacia retroattiva). Ove però periscano prima dell’adizione della
eredità tutti i servi e non rimanga che quello a cui fu
lasciato il legato, la cosa muta specie. Non si può più
parlare di un legatum optionis; ma. di un puro e sem-

plice legato per vindicationem. Ora, in questo caso, la
proprietà del servo compete subito al legatario e il legato fatto al servo spetta per conseguenza a lui._
6. Qui è il luogo di trattare la gravissima questione.
se le leggi Giulia e Papia Poppea abbiano derogato alla
regola catoniana. Un osserva tore meno profondo potrebbe
trovare che, dal momento che per tali leggi i legati non
dovevano più cedere a morte testatoris, ma. ab apertis
tabulis, manchi quasi il fondamento naturale di quella

regola. Ed anzi non si potrebbe nemmeno dire un« os-

nientemeno che Cuiacio (nelle Observationes, h. t,\
Giae. Gotofredo (in Otto, Thesaur., 3, 326, n. 3), Einecci'o'

(Ad legem Juliam et Papiam Poppaeam, 111, 2, g 3).
« Legatorum (dice Ulpiano, 24, 31), quae pure vel in

diem eertum relieta sunt, dies eedit antiquo quidem iure
ex mortis testatoris tempore; per legem autem Papi…

Poppaeam ex apertis tabulis testamenti».
Non sembrerebbe, infatti, che dopo cotale importante
mutamento la deﬁnizione catoniana potesse sussistere.
Niun legato, che abbia i requisiti alla sua esistenza, qua.
lora sia inattuabile al momento del fatto testamento si
dovrebbe dire per ciò inefﬁcace; giacchè, non essendo
destinato ad entrare subito in vigore, nemmeno in caso
di morte immediata del testatore, le circostanze potrei;
bero prima mutarsi e il legato diventare attuabile. ':

Bisogna tuttavia osservare che nulla vi è nelle fonti
nostro che appoggi tale dottrina. Non solo non è detto
in alcun luogo che la legge Giulia e Papia abbia eser—
citato tale inﬂuenza notevolissima; ma i giureconsulti
classici, i quali vivevano sotto l’impero delle leggi cadu—
carie, parlano della regola catoniana e delle sue eonsc-'
guenze come di un diritto assolutamente pratico. e se;

ne valgono non solo per illustrarne .le varie applica-'
zioni, ma anche per risolvere eoll'aiuto di essa una quantita di casi pratici. V’ha di più: il giureconsulto Pablo
scrisse su questa regola. un‘opera speciale: Liber singularis ad regulam Catonianam (D. 49, 17, 20). Ognuno,
per quanto mediocremente versato nella letteratura
giuridica romana, sa benissimo che non era affatto nelle
abitudini di quei giureconsulti d‘illustrare con opere speciali norme di diritto ed istituti giuridici pià tramontati e non aventi più che un interesse storico (2). 11 medesimo Voorda poi (p 162 e seg.) propone la soluzione
seguente:
.

. « Prudentes, quantum ad dici cessionem in his,'quae
ex lege Papia Poppaea proﬁciscebant.ur, iubente ipsa, ta-

bularum aperturam: in ceteris ad ius civile pertinentibus tempus mortis spectasse ac proinde diem legatorum ex illorum constitutione quodammodo dupliciter
eessisse: pienissime quidem ab apertis tabulis ut deinde
transmitterentur ad heredes nec amplius ﬁeri caduca‘.
possent, et cedere tamen aliqua ex parte, puta quod ad“
delationem, coepisse quam testator moreretur, sine quod _
eodem redit, ex tabulis apertis capiendorum legatorum
diem; deferendorum vero a tempore mortis cessisse,ut
quo tempore ante leges caducarias capi quodammodo,
certe adquiri cum transmissionis eﬂ‘ectu solita fuerant.
eadem, latis iis deferri tantum instar hereditatis testamentariae intellegcrentur ».
Ed adduce di tale suo avviso gli esempi seguenti. Colui,
il quale prende moglie soltanto dopo fatto il testamento
od anco prima dell’apertura delle tavole, non perde il
legato ordinato a proprio favore, perchè regula caloniana ad novas leges non pertinet; non così, dic'egli,
se il legato fu lasciato ad un peregrino, ancorchè questi
prima che si aprano le tavole acquisti la cittadinanza
romana. Se non che tale esempio fu scelto (p. 164) assai

servatore meno profondo »; acutissimi romanisti e summi
viri (come dice benissimo il Voorda, Electorum, cap. 17,
Traieet. ad Rh., 1749, p. 154) « existimavere, labefactatam
es a :t eversam funditus Catonis regulam fuisse idque
siﬁulluarì ab Ulpiano, quam in ]. ult. (h. t.) pertinere
ecm qegat ad leges novas ». Fra questi uomini vi sono

manchi la testamentifactio, non si può nemmeno, come
sopra si diceva, discorrere in senso vero di applicaziom
della regola. catoniana; nè può accogliersi senza ecce
zioni e restrizioni non poche quella proposizione": « quae

(1) Studi sul legatum optiom's, num. 14, p. 15 (Memorie

fosse già stato abrogato o caduto in desuetudine quel capo delle

del R. Istituto Lombardo, xv, 193 e 220).

'(2) Tronca il nodo e non lo scioglie il Balduino, quando (Jurzspmd. rom. et attica, 1, 423) pensa che a‘ tempi di Ulpiano

male a proposito. Nel caso, in cui allo stesso legatario

leggi Giulia e Papia Poppea. I frammenti stessi d'Ulplallt-[PT‘Ì’
vano il contrario. E poi le osservazioni fatte nel testo sr nien-

scono anche a giuristi di molto anteriori ad Ulpiano.
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valere per catonianam nequeunt defecisse ab initio existimabantur erantque adeo pro non scriptis; quamobrem
caduca nunquam poterant ﬁeri » (p.165). E dopo le cose

dette più sopra. si comprenderà come poca od anzi nes—
suna importanza abbia in tale questione il fr. 60 (59), 4,’
De her. inst. (28,5).
Lo Harnier, nella sua Dissertatio de regala catoniana
(Heidelb. 1820, p. 37 e segg.), è dell‘avviso seguente: « Cedere, dic‘egli, signiﬁca incipere deberi; col dies cedens
S'avvera quindi anche la trasmissione del legato agli
eredi del legatario, ove non s‘opponga o la natura del

legato stesso e disposizioni speciali. La regola catoniana
si riferiscea que' legati, il cui dies cede a morte testa.' tori'S; la lea: Papia l’oppaea stabilisce Che la trasmissione del legato agli eredi del legatario non s'operi ante
aperta tabulas ,- il che vuol dire che non abbia a cedere
prima il dies del legato. Ma ciò non si riferisce che a
que' casi specialmente contemplati dalla legge: vale a
dire dell'orbo e del celibe; non invece a proposito di altri

legatari ».
Il Midler (nello Archiv. fiir civil. Praxis, xv1, 296
300) comincia ad osservare come questa legge avesse
pure uno scopo eminentemente ﬁscale; ora una disposizione, la quale, posticipando il dies cedens di numerosi
legati, avrebbe reso a molti di essi inapplicabile la catoniana, non sarebbe stata nemmeno in armonia co’ ﬁni di
essa, che eran pur sempre di aumentare possibilmente la
quantità dei caduchi (l). Il confronto piuttosto dello ius
antiquurn con quello creato dalla leges novae ci condurrebbe a' risultati seguenti:
a) Nell’antico diritto quasi tutti i legati cadevano a
morte testatoris. Tutti questi dovevano essere validi ab
initio come al dies cedens. La lea: Papia Poppaea diderisce invece questo dies cedens al tempo dell‘apertura
delle tavole, senza nulla disporre ad aggiungere in proposito. Siccome pertanto l‘una regola ﬁssa il punto a
cui deve mirarsi per decidere della validità de’ legati, e
l'altra legge il punto in cui cede il legato, l'una e l’altra
norma non si toccano e non si correggono: regala catoniana non pertinet ad novas leges.
b) La regola catoniana determina ﬁno a quando un
legato debba'ritenersi inutile: essa si riferisce alla validita di legati e pertanto anche alla testamentifactio (?!)
Da tale questione è aﬁ‘atto distinta l’altra: se e quando
si possa acquistare in forza di una disposizione d'ultima

volontà. in sè stessa eﬂ'icace.
Il Vangerow (Lehrbuch der Pandekten, p. 601) è d'avviso che solo con una gretta interpretazione si possa pervenire al risultato che la legge Papia Poppea abbia messo
fuori d’uso la regola catoniana. L’essenza di questa non
stain ciò, che il giorno del legato abbia a cedere a morte

testatoris,- ma bensì che a proposito del dies cedens non
s’avveri alcuna anomalia: signiﬁcato di tal regola si è
che « per tutti i legati, per cui valgono a proposito
del dies cedens i principi normali, devono trovarsi i requisiti della loro eﬁîcacia ﬁn dal momento del testamento
avvenuto ».
Tale soluzione del Vangerow non è la meglio soddisfacente. La ragione della regola, infatti, non sussiste più.
Quando l’atto giuridico abbia in sè tutti i requisiti della
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sua esistenza, non è assolutamente necessario che abbia
anche quelli della sua efﬁcacia già ab initio, qualora non
sia destinato ad entrare subito in vigore; ora, morendo
anche immediatamente il testatore, non sarebbe il legato
destinato ad esperire subito la sua efﬁcacia, dovendosi
attendere il tempo dell'apertura del testamento. ll legatario, a cui fu lasciala, per esempio, una cosa sua, non
potrebbe nel frattempo averla, alienate? Se fosse davvero come il Vangerow dice, non si capisce come mai la

giurisprudenza romana abbia salvalo alcuni legati differendone la cessione al tempo dell'edizione dell’eredità, (2).
Non era questo per quelle determinate categorie di legati
un dies cedens affatto normale? Eppure a niuno saltò mai

in testa di applicarvi la regola catoniana; chè anzi tale
applicazione avrebbe reso impossibili addirittura quei
legati.
A me sembra che la cosa si debba spiegare cost. La lea:
Julia et Papia non ha senz’altro prorogato il dies cessionis de’ legati; ma, dando un'importanza grande all’apertura delle tavole, ha voluto che le condizioni per

l'efﬁcacia di essi dovessero sussistere anche in questo
tempo. il giorno della morte del testatore rimase dunque
sempre quello, in cui.secondo il diritto civile. il legato
cedeva ed in cui doveva pertanto essere attuabile; tali
condizioni di attuabilità dovevano però mantenersi ﬁno

al giorno delle tavole aperte. Cosi soltanto si spiega.
perchè i giureconsulti romani parlino tuttavia della regola catoniana come non abrogata dalla legge Papia e
senza punto modiﬁcarne la farmela antica, e si spiega
parimenti perchè in numerosissimi luoghi delle fonti,
comprese le antegiustinianee, si dica chiarissimo essere
il dies mortis il dies cessionis de' legati. Il ﬁne della

legge non fu dunque di trasportare senz'altro l‘epoca
della cessione; ma ai quod in medio deﬁcit (fra la morte

cioè e l'apertura del testamento) caducum ﬁat.
7. Nelle fonti noi troviamo applicata la catoniana ai
casi seguenti:
!) il caso, in cui il testatore leghi una cosa, che al
tempo della confezione del testamento appartiene gia al
legatario;
ll) il caso, in cui vengono legati materiali, che al
tempo delia confezione del testamento sono uniti ad un
ediﬁcio;
lll) il caso, in cui venga lasciato un legato a colui,

che al tempo della confezione del testamento si trova in
potestà dell'erede istituito;
IV) il caso, in cui il testatore lasci un legato al proprio schiavo sine libertate.
ll Vangerow, richiamandosi al fr. 41. 5 2, De leg., 1 (30),
vuole che la regola catoniana si applichi anche al legato
di cose extra commercium. Di ciò nessuno dubita, benchè
una diretta attestazione non vi sia: il Senatoconsulto di
Aviola e Pausa non pone già tra le cose ea;tra commercium i materiali uniti agli ediﬂzi come tali, ma ne vieta
la separazione per ragioni di pubblica utilità. (vedi del
resto intorno a questo argomento il Karlowa, ]. e., ps.gina l30, e i miei Legati, p. 553). Mi pare ad ogni modo

sicuro che per le cose veramente extra commercium non
avessero luogo le solite eccezioni della catoniana. trattandosi di casi, in cui la caduta. dell'ostacolo, se non af—

(l) Chiarissimo, a tacer d'altro, oltre il passo di Ulpiano, 17, 1, è il seguente del Codice: Cum {qitmzmaterlam et emordzmn
caducorum lea: Papia ab aditionibus, quae circa defunctorum hereditates procedebant, sumpstt et idee non a morte
testatoris, sed ab apertura tabularum dies cedere legatorum senatuscousulta, quae circa legem Papmm zntroducta sunt,

concesserunt, ut quod in medio deﬁciat, hoc caducum ﬁat,etc. (Cod. 6, 51, l, 1 c..).

.

_

(2) Si confronti anche come s’esprime Gaio, 2, 244: qu'a quod nullas aires habiturum farei, S| post testamentmn

factum decessisset testator, hoc idea valere quia vitam longius duzeﬁt, absurdum esset. —— Cfr. anche Maynz, C’e-wn de drmt
remain, 4' ed., …. 663.
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fatto impossibile, e almeno assai improbabile e fuori
perciò da ogni computo umane (1).
Di tutti i casi accennati il più importante è indubbiamente quello, in cui venga legata puramente una cosa,
che al tempo della confezione del testamento è già. in
proprietà del legatario.
J. 2, 20, 10: « Sed si rem legatarii quis ei legaverit,
inutile legatum est, quia quod proprium est ipsius am—
plius eius ﬁeri non potest: et licet alienaverit eam, non
debetur nec ipsa nec aestimatio eius >>.
D. 30, 41. 2: « Et si quidem ab initio non constitit legatum, ex postfacto non convalescet, quemadmodum nec
res mea legata mihi, si post testamentum factum fuerìt
alienata, quia vires ab initio legatum non habuit ».
Strano è invece che Celso fra gli esempi di casi, in cui
la definizione catoniana s'addimostra fallace (deﬁnitio
in quibusdam falsa est), citi pur questo: D. 34, 7, i, 2:
« item si tibi legatus est fundus, qui scribendi testamenti
tempore tuus est, si eum vivo testatore alienaveris, le-

gatum tibi debetur, quod non deberetur, si statim testator
decessisset ».
La quale antinomia. fa già. notata da‘ glossatori, che
tentarono pur di rimuoverla. Bartolo, nel commentario
a questo titolo, c‘ini'orma come Rogerio insistesse sulle
parole vivo testatore del fr. i, 5 2; parole che non si
trovano negli altri due passi, i quali si riferirebbero per—
tanto ad un'alienazione fatta dopo la morte del tcstatore.
Giovanni invece collegava le parole si eum alienaveris
colle precedenti, quasi esprimessero una condizione espressa nel testamento medesimo. In tal caso infatti, ove
il testatore avesse detto: lascio a Tizio il fondo corneliano, se l’avrà alienato prima ch'io muoia, s'avrebbc
una fattispecie all'atto analoga a quella esposta nel 5 antecedente e si potrebbe benissimo comprendere come

Celso si dichiari per la validità del legato, avvenuta che
sia. una volta l’alienazione, vivo-testatore.

Tale spiegazione è accolta comunemente anche da' moderni, fra i quali basterà citare Harnier, De regala catoniana, p.72 e segg ; Arndts, ]. e., p. 207 esegg.; Vangerow,
]. e., p. 510-511 ; Windscheid, 1. c., p. SSO-331 (2).
E invece notissimo come la combattesse strenuamente
il Cuiacio nelle Recitationes solemnes ad L. 39, 5 i. de
legatis, 1, il quale riteneva che qui si avesse un'opinione
singolare di Celso contrastante con quella dominante
uppo i giureconsulti romani. Anche questa dottrina ebbe
fra‘ moderni alcuni seguaci (per esempio, Keller, Pandekten, @ 563), i quali, ammettendo esistere fra que’ passi
una reale antinomia, rigettarono l'opinione celsina come
la meno conforme ai principi generali di diritto.
Si osservò in appoggio a quest'ultima sentenza essere in
nessun manoscritto quella frase indicata con segno veruno, come invece avrebbe dovuto essere se fossero veramente parole del testamento stesso (3). Più vera è l’altra

perde qui-molto della sua efﬁcacia, trattandosi di discorso
indiretto e quindi diverso che non nel fr. [, 5 l, e fr. 2,

h. t. L’osservazione ﬁnalmente che, accettando l’opinione
comune, non si capirebbe perchè qui il giurista dice non
deberetur, anzichè « non esse datum legatum verius esl,
quam inutiliter datum », mi pare poco seria: di un le.
gato non data si può dire con tutta esattezza che non
si deve,- la particella item, che inizia questo 5 mostra
che siamo sempre nello stesso ordine di ragionamento
Le obbiezioni cuiaciane alla dottrina dominante furono
riassunte testè dal Vanni (4), il quale cercò di corrobo-

rarle coll‘autorità de‘ Basilici. Veramente noi non pOsse.
diamo nè il testo nè gli scelti de‘Basilici a questo passo;
ma solo il sommario del così detto Tipucito (Heimbach,
rv. 439). l’autorità. del quale è ben esigua. E vero ch‘egli
rappresenta il caso accennato non come condizionale:
xat 515 ln‘futzeùou) cal. fav obv àypòv wd. èxnovi;ong dutòv
Ciùvto; èpoù: « et cum legavero tibi fundum tuum cumque
me vivo alienaveris ». Ma nulla vieta di credere ch’egli
male epilogasse un testo dicente: « cum legavero tibi
fundum tuum,si eum me vivo alienaveris, cumque etc.».
Nulla. dico, vieta di chiederlo, poichè l‘epitomatore la-

vora su altri epitomi e facilmente poteva oscurarsi il
signiﬁcato Il fr. 2, 11. t., è da lui riassunto così: il Mya1:eùoui oct èàv yeyapnpévo; Ecm 15 &oyatpt poe. Ammet-

tendo tale interpretazione, è naturale che il Vanni non
possa poi accogliere la conciliazione già proposta da
Rogerio: s'oppone, infatti, ad essa in modo abbastanza
esplicito il fr. 41, 5 2, De legatis, 1 (30): « quemadmodum
nec res mea legata mihi, si post testamentum factum
fuerit alienala ». L‘ alienazione avvenuta post testa—
mentum factum, comprende, parmi, anche quella. avvenuta vivo tes-latore. Il Vanni non è dunque alieno dal
credere che Celso battesse una via contraria a quella
tenuta poi da Ulpiano e dai compilatori delle Istituzioni
Imperiali; la regola catoniana applicata al legato di cosa

propria del legatario può condurre in pratica a gravi
iniquità e però quel giureconsulto indipendente ed ardito

l‘avrebbe dichiarata senz‘altro anche in tal caso fallace.
E conforta tale osservazione coll'esempio imaginato dal

Mayna (l. e. alla nota 40): « Vedo che Tizio ha acquistato
un oggetto già appartenuto ad un amico mio, che v’era
molto affezionato. Le lego al ﬁglio ed erede di esso(facendo cosi scientemente un legato di res aliena). Alla 'mia
morte si scopre che l'oggetto al tempo della confezione
del testamento era ancora in proprietà. del legatario e
e che solo dopo Tizio l’ha acquisito per usucapione ». Non
sarebbe qui iniqua l'applicazione della catoniana?
A me non pare impossibile, tutt’altro!, che Celso abbia
avuto anche su questo campo idee originali e tali ancora,
che i successori non credettero adottare; ma che v‘abbia
reale antinomia fra. questo passo celsino. posto dai com-

osservazione del Cuiacio, che la sintassi zoppicherebbe

pilatori in sede materiae, e il .S 10, J. de legatis [Z. 20].
dovrà. sembrare ad ognuno ben difficile.- Non è che io sia

alquanto, interpretando il passo come l’opinione dominante vorrebbe (al che per altro riparò, come si vide. il
Balduino) e poi, secondo 1‘ uso consueto de’ giuristi ro. mani avrebbe in tal caso dovuto dirsi: si tibi sic (od ita)
legatum est. Anche quest'obiezione, per quanto acuta.,

molto amico delle conciliazioni di testi discordanti, che
conducono più spesso a miserabili congetture che non &
utili risultanze; ma in questo caso particolare s'impone
il riflesso che dell’antinomia avrebbero dovuto i compl—
latori accorgersi in ogni modo. Il Vanni tenta rimuovere

(1) Cfr. Windscheicl, Lehrbuch des PandeÀ'tﬂn-rechts, …,
(3) Ripeto l'obiezione anche il Vanni (Archivio giuridico,
286, il quale adduce opportunamente anche il fr. 39, 5 8, De
31. 255), senz'avvcdersi quanto scarsa sia la forza di essa; llllug., 1 (30).
'
fattì non si tratterebbe di discorso diretto; ma di discorso .affatte indiretto, il quale pertanto non esige alcun distmtn'o
(2) Non inelegantemente il Balduìnc, Jurz'sprudentia romana et attica, ], p. 418 e seg., proponi: di leggere: Item si ‘ speciale.
.
tibi legatus est fun/ius, gui scribendi testamenti tempore
(4) ,Di un effetto della regola Catoniana sul legato dz
tuus est, sz eun: viva testatore aliemweris (si eum vivo le- ; casa propria del legatario (Archivio giuridico, 31, 248 e
stator'c"alienati:ris),—legatmn tibi debe'tur: ”quod, rte. '
' scgî).
'
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nel senso de‘ compilatori questa antinomia, ma non credo
che il suo tentativo sia riuscito. [ compilatori avrebbero

in questo caso tacitamente presupposto che il testatore,
pur non sapendo essere la cosa del legatario (chè allora
non si potrebbe nemmeno presumere ch'egli volesse fare
atto serio ed efﬁcace), sapesse però non essere propria
dell'erede: la credesse quindi una cosa aliena. in tal

caso, considerandosi il legato ﬁno dal suo noscimento, di
fronte alla mente del testatore, come un legato di cosa
altrui, la regola. di Catone diviene per esso una regola
falsa, perchè l'atto giuridico di per sè stesso non è nullo,
ma è valido nel suo principio. Sta bene che. se il testatore
fosse morto appena dopo ordinato il legato, questo non
sarebbesi potuto soddisfare. L'impossibilità dell‘eseguimento e giù un’impossibilità obiettiva, contro la quale
ogni volere e vano; ma, rimossa una tale impossibilità,
mercè l‘alienazione avveratasi durante la vita del testatore, il legato e subiettivamente ed obiettivamente un
(egizio di cnsa altrui completamente e/7t‘cace (i. c., p. 266“.
È difficile disconoscere più gravemente il signiﬁcato e lo
spirito della catoniana; ciò, a cui s‘ ha riguardo, è precisamente l'impossibilità. oggettiva di attuare il legato, e

quando questa affetti l’atto giuridico nell' origine sua
(al tempo cioè del o. confezione del testamento), l'atto
stesso rimane per la regola di Catone inefﬁcace. invece
il Vanni parte dall'erroneo supposto che « il precipuo
motivo, per cui nel giudicare della efﬁcacia dei legati si
ha riguardo al tempo della confezione del testamento, è
quello di ricercare quale è stata nell’ordinare il lascito la
mente del testatore»; supposto, ilquale èdirettamente
conl‘utato da tutte quelle cose che ﬁn qui si sono venute
esponendo. Nè vale appigliarsial frammento di Ulpiano,
D. 29, 2, 15: « ls qui putat se neces—vnrium, cum sit voluntarius, non potei-it repudiare; nam plus est in opinione quam in veritate », per mostrare che talora i
giuristi romani davano la prevalenza alla opinio sulla
veritas. Perchè ivi si parla della repudialio hereditatis,

atto che non si può compiere da chi non è certo del suo
diritto.
8. Se adunque altra via migliore non si apre, noi staremo alla Spiegazione semplice e ad un tempo soddisfacente dell‘antico Giovanni, la quale tanto più sembra
probabile, in quanto che tale esempio è in Celso posto
veramente fra esempi di legati condizionali, la cui condizione dovrebbe scadere vive il testatore. La. regola ammessa dunque unanimemente dai giuristi romani si è che
èinutile il legato puro di cosa. propria, del legatario, ancorchè essa, dopo la confezione del testamento, esca mediante alienazione dalle mani di lui. Tale regola. è però
suscettibile di varie modiﬁcazioni:
a) E valido il legato di cosa ch'era in proprietà del
legatario al tempo, in cui venne fatto il testamento, ma
della quale egli ha poi perduto il dominio per un motivo,
che risaliva più addietro, per esempio, per restitutio in
integrum del proprietario antecedente. Cfr. Giuliano.
D 30, 82, l: « si ex honis eius, qui reipublicae causa
aberat, rem usu adquisìerim et ea antequam evinceretur mihi legata sit, deinde postea evincatur, recte ex
testamento petam eam mihi dare oportere ». La ra—
gione e chiara; il legato dev'essere eﬁicace, essendo volontà manifesta del testatore che il legatario venga tutelato contro il pericolo di tale evizione, che segue alla
restituzione in intero. Qui appartiene anche il caso in cui

taluno, avendo comperato una cosa., la leghi al venditore
ed al tempo della confezione del testamento non sia un
cora avvenuta la tradizione. infatti qui la volontà del
testatore è che il legatario si tenga il prezzo e la cosa, e
tale volontà e ﬁno ab initio attuabile, dispensando dalla
tradizione il legatarìo, liberandolo cioè dalla obligalio
venditi, o rendendogli la cosa, se mai l’avesse già conse
gnata al tempo della morte del testatorc; fr. 39. 5 2, cod.
b) E valido il legato di cosa che al tempo della confezione del testamento era in proprietà del legatario. se
al testatore competevano sulla cosa stessa diritti reali,
essendo allora, come ognuno vede, il senso e l'eﬁ'lcacia
del legato di liberare da tali diritti la cosa.
Ulpiano. D. 30, 71, 5: « si fundus municipum vectigalis
ipsis municipibus sit legatus an legatum consist petique possit videamus, et Julianus libro trigesimo octavo digestorum scribit, quamvis fundus vectigalis mu-

nicipum sit, attamen quia aliquod ius in eo is qui legavit
habet, valere legatum ».
Giuliano, fr. 86, S 4 cod. lib.: « valet legatum, si super—
ﬁcies legata sit ei, cuius in solo fuerit, licet is dominus
soli sit: nam consequetur, ut hac servitute liberetur et
superficiem lucrifaciat » (i).
Ulpiano. D. 34, 3, l, l, « Julianus scripsit, si res pignori
data legatur debitori a creditore valere legatum habereque eum actionem, ut pignus recipiat, priusquam pecunia… solvat ».
Dal confronto di questi tre frammenti, l'ultimo dei
quali non si trova ordinariamente citato ne‘ trattati ed
è meno conosciuto alla pratica (2), risulta nel modo più

evidente che questa dottrina si deve all’ imponente autorità di Salvio Giuliano. Più difﬁcile a risolversi e l'altra
questione, se cioè sia valido il legato di cosa propria del
legatario, sulla quale non al testatore, ma ad un estraneo
compete. un diritto reale: nel senso cioè che l'erede debba
svincolare la cosa da tale onere reale.
Giuliano parrebbe avere applicato la sua teorica anche
a questo caso, D. 30, 86 pr.: « si tibi homo, quem pignori dederas, legatus ab alia fuerit, actionem ex testamento hahebis adversus heredem, ut pignus luatur ».
Cfr. anche Ulpiano, fr. 43. 5 3, cod.: « qui ab hostibus
redemptus est legari sibi poterit et proﬁcit legatum ad
liberationem vinculi pignoris, quod in co habuit qui re
demit ».
Quest'ultimo passo infatti (che del resto non può ap-

plicarsi che per analogia) non si può interpretare pel
solo caso che il testatore sia anche il redcmptor, come,
p. e., il Westphal (Veo-màchtnz'sse, I, 5 244). Se non che
tali passi trov;ano una forte contraddizione in quello di
Papiniano, D. :il, 66. 6: « fundo legato, si ususibuctus
alienus sit, nihilhominus petendus est ab herede: usuafructus enim, ctsi in iure non in parte consistit, emo-

lumentum tamen rei continet, enimvero, fundo relieta, ob
reliquas praestationes, quae legatum sequuntur, agetur:
verbi gratia si fundus pignori datos vel aliena. possessio
sit, non idem placuit de ceteris servitulibus, sin autem

res mea tegetur mihi, legatum propter istas causas
non valebit ».
9. Moltissimi sono i modi di conciliazione proposti dai
romanisti, e si possono vedere raccolti nell’articolo di
Seraﬁni niell“Archivio giuridico (vol. xvm, p. 3, sg.) (3).
Taluni hanno ristretto il signiﬁcato di propter istas
causas, riferendo queste parole alle ceterae servitutes

—-—__ﬂ

(l.) Opportuna, ma non necessaria, l‘emendnzioue di Momm
Sen m h. l.: Cuius in solo fuerit,- nam,.licet is dominus soli

“€ consequetur, etc.

(2) Argomento delle citazioni generalmente riprodotte nelle
nostre sentenze.

.

(3) Cfr. Buonamici, ibid., p. 550.

(th
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prima mentovate; spiegazione questa, che non solo è sommamenle arbitraria, ma a cui s'opponc la sintassi medesima: in tal caso, infatti, invece di sin autem (che accenna
ad un contrapposto), avrebbe dovuto dire: nam et si, o
qualche altra simile frase. Aleandro e dietro a lui nientemeno che Cuiacio (in libr. XVll, Quaest. Pap. ad h.,
fragm.) e Donello (C. 1. C., 8, li, 5 25) leggono praeter
in luogo di propter, quasi che il testo dicesse: ( eccettuati questi casi, in cui sulla cosa appartenente al legatario gravita un diritto reale altrui, il legato di cosa
propria. del legatario non vale ». Ma nè tale emendazione trova appoggio nei manoscritti (anche il Tipucito
44, 2, 64; Hb. IV, 362, s'oppone), nè tale proposizione

norme del senatoconsulto Osidiano, bastera recare qui
il fr. 42. S 1, De Iegatis,l (30): « Tractarì tamen poterit, si quando mannara vel columnae fuerint separatae ab aedibus, an legatum convalescat et si quidem
ab initio non consistit legatum, ex postfacto non con-'
v'nlescet.. sed si sub condicione legetur, poterit legatum valere, si existentis condicionis tempore mea non
sit vel aedibus iuucta non sit, secundum eos, qui et,
emi rem meam sub condicione et promitti mihi stipulanti et legari aiunt; purum igitur legatum catoniana
regula impediet; condicionale non: quia ad condicionalia
catoniana non pertinet ».
Sul legato fatto a colui, che è sotto la potestà dell'e-

sarebbe esatta, nè. ﬁnalmente, l'espressione sarebbe al

rede. è importantissimo questo passo di Gaio, 2, 244:

tutto latina. Il prof. Seraﬁni, senza ricorrere a verum:
emendazione, interpreta ingegnosamente il frammento
cosi: sta bene che l'erede deve liberare la cosa dai vincoli reali, .che ne limitano il godimento; ma non per
ciò si convalida il diritto della cosa del legatario, come
tale: vale a dire che il legatario non potrebbe, p. e.,
chiederne all’erede il prezzo di stima. Se non che anche

<< An ei, qui in potestate sit eius, quem herede… insti—
tuimus, reetc_ legemus, quaeritur. Servius recto leger-i‘
putat, sed evanescere legatum,sì quo tempore dies le-

questa interpretazione non ci soddisfa; il sin autem acrenna. come s'è già visto, ad un contrapposto più energico di quello che s‘avrebbe colla accennate spiegazione;
d‘altra parte non sarebbe giusto dire in tal caso [rga/um non valebit; il legato sarebbe valido, validissimo;
ma nell’eﬁ'icacia sua naturalmente ristretto. Si cfr. il
fr. 11, S 5, citato: « quamvis fundus municipum sit, at1a1nen, quia aliquod ius in eo is qui legavit habet (e
però se ne può ottenere lo svincolo) valere legatum »,
|| fr. 86, s 4: « valet legatum.….nam hoc consequetur,
ut hac servitute liberetur », il fr. 1,5 1, citato: « valere
legal-um habereq-e eum actionem, ut pignus recipiat ».
Taluni hanno ritenuto come normale la decisione pupinianea intesa nello stretto suo senso, ammettendo che
gli altri due passi accennino ad un gius singolare per gli
<chiavi legati (Sintenis, Civilrecht, 3, 759, segg.): artiﬁzio
questo, di cui una volta l’esegesi usava ed abusava. Più
semplicemente il Bacbofen (Pfandrecht, p. 134, segg.)
accettava senz’altro una vera ed immedicabile antinomia
ll tentativo di conciliazione seguito dall'Arndts nel
Rechtslea:ic«m di Weiske (6, 329) e dal Vangerow (Lchrnach der Pandeklen, Il, 513) e il seguente: Papini-ano
dice che tali ragioni non bastino a rendere valido il legato di cosa propria del legatario, qualora (s‘intende)
non s‘aggiunga la scienza e la volontà del testatore di
esonerare da que’ pesi la cosa legata. ll fr. 43. 5 3, dicendo: « legari sibi poterit », parrebbe appunto coinvolgere questa scienza e questa volontà. Ad ogni modo
io noto che il fr. 86 pr. non fa punto tale distinzionee
poi anche Papiniano avrebbe in tal caso potuto ed assolutamente dovuto esprimersi diversamente. A me
sembra che qui la via più naturale sia ammettere senza
altre una disparità di vedute, che del resto è spiegabilissima; si tratta di un principio, di scarsa applicazione
pratica, che fece capolino solamente con Salvio Giuliano,
la decisione del quale potè o non piacere a Papiniano
od anco essergli sfuggita (l).
Riguardo all’applicazione della regola catoniana al
senatoconsulto d‘Aviola e Pausa, che estese ai legati le

(1) Non sono vere modiﬁcazioni dell’accennato principio il
caso in cuiil testatore stimi erroneamente essere del legatarìo
l 1 cosa propria, J. 2 20,11,gi1cchè plus est in ventate, quam
Ill opinione, e l‘altro, per cui venga lasciata al sow. altrui la
cosa appartenente al padrone suo,°poichè quam se:-bo. alieno

gatorum cedere solet, adhuc in potestate sit, ideoque
sive pure legatum sit, et vivo testatore in potestate
heredis esse desierit, sive sub condicione et ante condicionem id acciderat, deberi legatum. Sabinus et Cassius

sub condicione recte legari, pure non recto putant;
licet enim vivo testatore possit desinere in potestate
heredis esse, ideo tamen inutile legatum intellegi oportere, quia quod nullas vires habiturum foret, si statim
post teszamentum factum decessisset testator, hoc ideo
valere, quia vitam longius traxerit, absurdum esset,
sed diversae scholae auctores nec sub condicione reetc_
legarì; quia quos in potestate habemus, eis non magis
sub condicione quam pure debere possumus ».
La dottrina dei sabiniani prevalse. Onde Ulpiano, 24,
23: « Ei qui in potestate manu mancipiove est scripti
heredis sub condicione legari potest, ut requiratur,
quo tempore dies legati cedit (en) in potestate heredis
non sit ». e Paul., D. 28, 5, 9.) (89): « plane sub eon-

dicione et utiliter et sine libertate legabitur, quoniam
ct proprio servo ab herede sub condicione legatur ». La
dottrina proculiana era, infatti, troppo sottile; a tacer
d‘altro, nella maggior parte dei casi, il legato (essendo
di proprietà) non costituiva neppure una obbligazione
fra l'erede ed il legatario, nè potevasi applicare l‘unalogia delle obbligazioni. Più strano riesce il parere di
Servio, giunsta che pur viveva nella piena età del formalismo giuridico, quando la regola catoniana, di recente
formazione. doveva avere impero sicuro e punto turbato.
Peccato, che più non abbiamo gli argomenti di cui si

sarà. servito quel giureconsulto acuto ed elegante!_
Invece è valido il legato fatto alla persona, nella cui
potestà l’erede si trova. ll legato, infatti, s‘acquistasu—
bito a morte testatoris; l’eredità non s’acquista(parliamo
di eredi volontari) che coll’adizione; nel frattempo ben
può sciogliersi il vincolo di potestà e diventare attuabile il legato. Cfr. Gaio, 2, 245: « Ex diverso constat
ab eo, qui in potestate (tua) est, herede instituto recte
tibi legari ; sed si tu per eum heres extiteris, evanescere
legatum, quia ipse tibi legatum debere non possis; si
vero ﬁlius emancipatus aut servus manumissus erit, vel
in alium translatus, et ipse heres extiterit aut alium fe-

cerit, deberi legatum ». E'Ulpiano, 24, 24: « Ei, cuius in
potestate manu mancipiove est heres scriptus legari

aliquid in testamento domus, domini persona ad hoc tantum
iuspt'cituf, ut sit cum eo testamentifhctzb; ceterum e.z‘ pel-

soua servi constitz't leyatum, D. BI, '1,8 2 epperò, se il servo
sarà divenuto libero alla morte del tcstatore, la cosa gli è
dovuta.
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(potest; sed si is per eum heres extiterit, legatum de

-beri) non potest » (U-

,

,

E poi anche Giuliano. D. 30, 91, pr.: ( Quaes1tum est: Sl
,ﬁ|iusfamilias qui ﬁlium habebat, heres institutus fuisset.

eum esset uterque in potestate, an ab eo ﬁlio eius legari
possit, respondi: cum possit a ﬁlio patri legari, consequens est, ut vel-fratri ipsius vel ﬁlio vel etiam servo
patris sui legatur ».
In tutti questi casi, infatti, non osla punto la catoniana.
Da questi riﬂessi s'arguisce pure come, istituito erede o
nominato legaturio un ﬁliusfamitias, gli sipossa la-

sciare un fedecommesso condizionale a carico del padre
suo. ed e precisamente su questo principio che riposa
il difficile fr. il De legatis, 1 i30), sul quale non è qui
il luogo di discorrere a lungo.
L‘ultimo dei casi da noi accennati è cosi ovvio, che
non abbisogna di ulteriori commenti.
10. Gravissima èla questione se la regola catoniana
sia in vigore anche nel diritto giustinianeo e per con-

seguenza nel diritto comune. La soluzione di questa controversia dipende dal concetto che ci facciamo del fedecommesso e del modo con cui si risolve l'altra, se la
catoniana fosse applicabile anche ai fedecommessì, avendo,
com'è risaputo, Giustiniano l‘uso in uno legati e fedecommessi e fattorie un istituto solo. Fra i più risoluti oppuv

gnatori della continuazione della catoniana nel diritto
giustinianeo vanno notati: Schòmann (Handbuch des
Civilrechts, parte 11, pag. 76 segg.); von Lòhr nel suo
(e di Grolman) Magazin ;"in Rechtswissenschaft, vol. III,
p. 196 seg.; Guyet (Abhandlungen aus dem Gebiete des
Civilrechts, p. 103 segg.); Thibaut (System, 5 959); Hugo
(R6mische Rechtsgeschichte, p. [DOS, 1126); Sintenis, iii,
p. 727 segg. Il più fortunato propugnatore della tesi
contraria (omai‘ridiventato. opinione dominante) è certamente il Midler nel suo articolo: Perdura tuttavia
wel nostro diritto attuale la regola catoniana ? (Archiv.

fùr ciuilistische Praxis, vol. 14, p. 273 segg.). Noi non
possiamo berto accogliere tutte le idee esposte in quell’articolo, ma ciò non ci toglie l’obbligo di darne qui una
breve notizia.
Secondo il Guyet, la regola catoniana dipendeva. dall'antico formalismo; ma non era applicabile ai fedecommessi, i quali in origine non richiedevano forma alcuna
e nemmeno più tardi, quando vennero disciplinati alquanto per questo capo, si potevano pariﬁcare agli antichi istituti di gius civile. Il che dovette avere poi
gravi conseguenze. quando Giustiniano fece del legato
-e del fedecommesso un solo istituto. ll Miiller osserva
che la regola. catoniana non è, in fondo, che una determinazione dell’altra più generica « quod ab inilio vitiosum est tractu temporis convalescere non potest»;
ma nella sua formola e applicazione si presenta assai
mitigata. ll Miiller si richiama precipuamente al prin-Cipio che « catoniana..... ad condicionales institutiones
non pertinet », nel senso cioè che alle condizionate isti-

(1) Credo che questo sia il supplemento più semplice. A]-quanto diversamente lo Hnsclike, Jurisprudentz'a anteiusti-

manaea, 4‘ ed.. p. 590.

'
(2) Questa dottrina dell'Arndts e del Vangerow, da noi sopra
accolta, fu seguita anche dal Briuz (Pandette, p. 914); ma fu

tuzioni non si applicano quelle benigne eccezioni alla
catoniana, che hanno invece luogo pei legati condizio—
nati. Seorda cioè il valente giurista che tale questione
si può proporre per le istituzioni in erede sol quando
manchi all‘erede la testamentifactio al tempo della confezione del testamento, del qual caso s‘è già. sopra tenuto parola (2). Ad ogni modo cava il Miìller la conseguenza .essere stata incomparabilmente più mite la.
catoniana applicata ai legati, che non l’altro principio
applicato alle istituzioni. Fu dessa anche applicata ai
fedecommessi? L’Harnier, nella sua dissertazione più volte
citata (p. iti-22), aveva. propugnato l'aﬂ‘ermativa, sostenendo non essere quel principio surriferito una norma
peculiare agli atti solenni e richiedenti formalità determinate; ma piuttosto a tutti i negozi giuridici, e per
conseguenza anche al fedecommesso. Il Guyet, invece,
opponeva la singolarità, come almeno egli diceva, della
regola catoniana. Al Miiller non sembra vera la tesi
dello Harnier, come non sembra neppure attendibile la
contraria osservazione del Guyet.

È certo, dice il Miiller, che quegli atti giuridici che
diventano perfetti colla nuda volontà non richiedono
che esistano ﬁn da principio le condiziòni della validità
loro; se la volontà perdura, rimosso che venga l’ostacolo, essi estrinsecano tosto l’efﬁcacia propria. Si eonfrontino i passi seguenti:
1) D. I, 16, 4, 6: « lngressus provinciam mandare
iurisdictionem legato suo debet: nec hoc ante facere
quam fuerit pruvinciam ingressus .. sed si ante fecerit
et ingressus provinciam in eadem voluntate fuerit,
credendum est videri legatum habere iurisdictionem, non
exinde ex quo mandata est, sed ex quo provincia proconsul ingressus est ».
11) D. 23, 2, 4: « Minorem duodecim annis nuptam
tune legitimam fare, cum apud virum. ewplesset duo-

decim annos ».
Ill) D. fr. 27 eod.: « Si quis in senatorio ordine agens
libertinam habuerit uxorem, quamvis interim uxor non
sit, attamen in ea condicione est, ut, si amiserz't dignitatem umor eius esse incipiat ».
W) D. fr. 65, 5 1 cod.: « ctsi contra mandata con-

tractum sit matrimonium in provincia, tamen post depositum a/7icium, si in eadem voluntate perseverat,
iustas nuptias eﬂîci et idee pastea liberos notos eo;
fusto matrimonio legitimos, esse ).
Ed è in perfetta conseguenza con questi principi se
si ammette la convalescenza pei testamenti dei soldati;
cfr. D. 29. 1, 25: « sed plane fecisse testamentum eum
intepretandum est, qui se valle testamentum, quod ante
fecerat valere. aliquo modo declaravit ».
il Guyet. pertanto, avrebbe dovuto, secondo il Miiller,

per confutare lo Harnier, dimostrare direttamente essere
il fedecommesso un atto giuridico, che si erige nuda
.voluntate; non invocare invece la singolarità della regola catoniana.

giuridico del testamento). Ciò, dice egli, può ben essere pei legati; ma è assai dubbio pei fedecommessi. Da rag-rene non__è
quella precisamente: «) piuttosto che bisogna distinguere fra cio
che è necessario all‘esistenza di un atto giuridico e ciò che invece non si richiede per la sua efﬁcacia: fra atto ab origine

combattuta fortemente dal Karlow (Il negozio giuridico, pa-

nullo e atto in principio inefﬁcace. Dal principio pox chela
regola catoniana non appartiene alle leges norme, cioè alla E?:werbsﬁihigkeit, deduce egli: « Dass sie sich auf die Fàhigkeit

gina 128) e dal Windscheid (ms, 328). Quest‘ultimo osserva
« Gestiitztwird sie darauf (_la dottrina impugnata), dass nach
roennscher Auli'assung das Bedachtwerden mit einem Vermaechtnisse ebcnl‘alls 'l'heilnahme an dem Errichtungsgeschiift
-sei » (Essa si appoggia sul fatto che secondo il concetto ro-

bedacht zu werden allerdings bezieht; also auch mit ihren Au—

snahmen bezielit » (che essa si riferisca pure alla capacità. di
essere onorato e si riferisca pure colle sue eccezioni). Ed io
confesso che quest‘ultimo suo ragionamento non lo intendo.

mano l'essere onorato con un legato e partecipazione all‘atto
Dicnsro 1TAL1ANO, Vol. VII.
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Se, infatti, l'applicazione del principio in essa contenuto
dipende dalla. forma ordinaria, in cui vengono lasciati
i legati, cioè mediante il testamento, non dovrebbe valere lo stesso almeno pei fedecommessi lasciati nel testamento nd in un codicillo confermato dal testamento.
Si confronti il seguente passo di Pomponio, D. 32, 18:
! « Si iure testamento facto ﬂdeicommissum tibi reliquero.
deinde postea alìud fecero non iure, in quo ﬁdeicomlmissum relictum tibi vel alìud, quam quod priore testamento vel omnino non sit relictum, videndum est,
mens mea haec fuerit facientis postea testamentum, ut
nolim ratum tibi sit priore testamento relictuin, quia
nude. vòluntate ﬁdeicommissa inﬁrmarentur. Sed vix id
optinere potest, fortassis ideo quod ita demum a priore
testamento velim recedi, si posterius vali turum sit, et
nunc ex posteriore testamento ﬁdeicommissum ei non
debetur, etiam si iidem heredes utroque testamento instituti, ex priore extiterunt ».
Cfr. pure D. 28, l, 29: « Ex ea scriptura, quae ad
testamentum faciendum parabatur, si nullo iure testamentum perfectum esset, nec ea quae ﬁdeicommiseorum verba habent peti posse ».
Se, adunque, un fedecommesso non richiedeva in origine alcuna formalità speciale, non v‘ha dubbio però
che, se viene lasciato in un testamento, richiedo alla validità sua che siensi mantenute le solennità di questo,
tant'è vero che non può poi essere revocato nuda votuntate o mediante un testamento non valevole. Se, pertanto, il Guyet-deriva dalla solennità del testamento la
applicazione del principio contenuto nellacatoniana, deve
per necessaria conseguenza ammettere tale applicazione
anche pei fedecommessi lasciati in un testamento. Lo
stesso deve pur dirsi dei fedecommessi lasciati in un
codicillo confermato da testamento. Si confronti l’importante passo D. 32, l, ]: « Sed si ﬁliusi‘amilias vel
servus ﬁdeicommissum reliquerit, non valet. Si tamen
manumissi decessisse proponantur. constanter dicemus
ﬂdeicommissum relictum videri, quasi tune datum, cum
mors ei contigit, videlicet si dur-averti valuntas post
manumissionem. Haec utique nemo credet in testamentis nos esse probaturos, quia nihil in testamento
valet, quoties ipsum testamentum non valet; sed si alias
ﬂdeìcommissum quis reliquerit ».
Il quale passo è troppo evidente perchè le conseguenze
che ne sgorgano possano essere turbate dalla forzata
interpretazione del Guyet.
Ma i fedecommessi, in origine eminentemente liberi,
vennero sempre più disciplinati dalla legislazione. Costantino ordinò che, per erigere validamente un codicillo
ab intestata, si dovessero convocare, secondo i casi,

cinque o sette testimoni (Cod. Theod., 4, 4, l); Teodosio
prescrisse cinque testimoni e l'unitas actus (C. Just. 6, 36,

8, 3). Con tali disposizioni i fedecommessi divennero atti

cundum quod diximus) ex omni parte verborum ……
ineﬁîcax voluntas secundum verba. legantis et ﬁdeicom-

mittentis et omnia. quae naturalitel' insunt legatis et fi.
deicommissis inhaerere intellegantur et si quid tale est,
quod non habet naturam legatorum, hoc ei ex ﬁdeicommisso accomodetur et sit omnibus perfectus eventos et
ex omnibus nascantur in rem actiones ex omnibus hy.
pothecariae, ex omnibus personales, ubi autem aliquid
contrarium in legatis et ﬁdeicommissis eveniri, hoc ﬂdei.
commisso quasi humaniori aggregatur et secundum eius
diriniatur naturam ».
La regola catoniana doveva. pertanto applicarsi, dice
il Midler, ai fedecommessi, tanto più che essa costituisce
una importante mitigazione del principio più generale:
« Quod ab initio vitiosum est tractu temporis convale
scere non potest ».
Veramente noi, come abbiamo già avvertito, non pos
siamo accogliere senz'altro questo principio, non cre.
dendo noi che la catoniana implichi quelle mitigazioni
che il Miiller vorrebbe. Nè ci pare che di tal riﬂesso si
abbia bisogno. infatti, se anche si ammette che il citatoassioma non sia applicabile che agli atti solenni, resta
sempre che il fedecommesso è nel diritto giustinianeo
un atto solenne. Eppoi non ci sembra improbabile che
quell’assioma avesse un valore più generale e propenderei

collo Harnier e col Vangerow ad ammettere che i passi
sopra addotti, anzichè mostrare l'inapplieabilità di esso
agliatti non solenni, provi solo che il principio in questi
atti, che vengono in essere mediante la nuda voluntas,
si determina ben diversamente che non negli atti solenni.
In altre parole. caduto l'ostacolo e perdurando la volontà,
tali atti non convalescunt, ma principiano ad essere,
perché ormai concorrono tutte le condizioni all'efﬁcacia
loro necessarie.
'
Ora, nel diritto giustiniano l‘initium del fedecommesso
è ben certo e determinato. Si noti ancora quanto sarebbe
strano che nelle fonti si faccia ancora menzione della catoniana e vi si consacri un titolo speciale, se desse. più
non sussistesse nel diritto giustiniano. Nè vale opporrecol Guyet che molte cose sieno ricordate nelle Pandette
quasi come cenno storico, anzichè come diritto vigente.

Poichè si tratterà ordinariamente di fuggevoli allusioni,
molte volte sfuggite alla. diligenza dei compilatori, auzichè direttamente volute,_e non si troverà mai che ad
istituti 0 regole deﬁnitivamente tramontati si consacri
un apposito titolo. Che nelle Istituzioni non si faccia pur
menzione della regola è mero caso; anche l’azione pauliana (I. 4, 6. b) si arreca nelle istituzioni senza pur indicarla col suo proprio nome. Del resto, almeno secondo
qualche manoscritto (2), la Parafrasi greca delle istituzioni conosce ancora ‘tòv 106 Koitmvuig aav:iva: se non di

nome, certamente di fatto lo conosce e l’adopera. Nè vale
dire che, p. e., nelle Istituzioni si trattano in titoli di:

solenni al pari dei legati, pei quali erano già state abolite alcune formalità, e fu naturale processo di cose se
Giustiniano, nella famose. e. ], Comm. de leg. (6, 43), uniﬁcò i due istituti oramai così poco diversi. È ben da credersi che, essendo il fedecommesso diventato, almeno con
Costantino, sempre atto solenne, il principio « quod ab
initio non valet nec postea valebit » si applicasse anche

stinti legati e fedecommessi singolari, mantenendosi cosi
una distinzione non solo, ma anche due rubriche, che nel
diritto nuovo non avevano più ragione di essere. Poichè
sono continue le avvertenze essere le differenze tra i due
istituti tramontata (I. 2, 20, 2, 23, 25, 26, 34, 35), com’è
pure esplicita l'avvertenza, premessa quasi a modo dl

ad essi (l).
La e. 2 del titolo ora citato dice così: « ...sit igitur (se-

tico quell'ordine degli argomenti: « Sed ne in primis
legum cunabulis permixte de his exponendo studiOSl$

(\ ) L’errore del Guyet stava nell'ammettere che questo principio valesse per quei soli atti giuridici che richiedevano la presenza delle parti. Ma già. nel diritto classico, distinto il bonom:n
emptor dall‘erede, non si richiedeva più la presenza di questo
alla c -nfezione del testamento. I legatari poi non furono mai -

chiamati ad assistere alla erezione del testamento. —- Cf”Miiller, I. e., p. 304—308.
(2) Par., 2, 20, 33. Se la parola Kei-:muog si trova veramerlte
in qualche manoscritto, questo non potrebb’essere che il Marciano: cfr. la mia edizione, vol. I, p. 226, nota 2.

scusa, che spiega per ragioni d’ordine meramente didat-
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,adulescentibus quondam introducamus difﬁcultatem. operac pretium esse duximus. interim separatim prius de

legatis, et postea de ﬁdeicommissis tractare, ut natura
utriusque iuris cognita facile possint permistionem eorum
eruditi substitioribus auribus accipere >>.
Le ipotesi poi di Sintenis (Civilrecht, vol. 3, p. 723 e

seguenti, nota 6). che tali accenni e passi nel Corpus iuris
si riferiscano meramente a' testamenti già fatti al tempo

della pubblicazione delle compilazioni giustiniano. non ha
punto bisogno d‘essere confutata. tanto e stravaganteDisposizioni di tale natura avrebbero potuto o dovuto
tutt‘al più contenersi nelle leggi, che modiﬁcavano gli
antichi istituti del legato e del fedecommesso.
La regola catoniana, possiamo dunque dirlo con certezza. vale anche nel diritto giustinianeo e per conseguenza nel diritto comune.
11. Ha dessa vigore nel diritto nostro italiano? A me

pare indubitato che, almeno com'è formolata nel diritto
romano, non possa dirsi pratica nel nostro diritto civile,
giacchè non vi ha motivo per ritenere che i requisiti dell'efﬁcacia di una disposizione di ultima volontà debbano
giù trovarsi in opera al tempo dell’erezione del testamento; vi sono piuttosto gravi argomenti d'ordine positivo in contrario. il codice civile, all'art. 837, reca:
« Il legato di cosa altrui è nullo... Se però la cosa legata,
quantunque d'altri al tempo del testamento, si trovi in
proprietà del testatore al tempo di sua morte, è valido
il legato della medesima ».
E noto come da questo capoverso molti traggano la
conseguenza che l'espressione: « il legato di cosa altrui
è nullo » non esprima esattamente il pensiero del legislatore, ma sia esagerata, non potendo, dicono, una cosa
originariamente viziata per tratto di tempo convalidarsi.
Ed è pur noto quali applicazioni fanno di questa osservazione ai legati di cosa altrui, ritenendoli validi anche
quando la scienza che il testatore aveva della qualità
«lella cosa risulti da altro atto, che il testamento non
sia. A me tale ragionamento non par giusto. Dice il legislatore, come principio generale, essere di niuno effetto
“legato di cosa altrui. Ma quando dobbiamo noi porre
l‘origine del legato? lo penso al tempo della morte del
leslatore, non al tempo della confezione del testamento.
Se ciò è vero, non può parlarsi di applicazione della catoniana. e pertanto si debbono rifiutare quei tentativi di
sfuggire al dettato inesorabile di quell‘articolo; tentativi, i quali, ispirati negli scrittori da un lodevole sentimento d'equilà, non sarebbero altrettanto commendevoli
nei magistrati. i quali devono anzitutto ricordarsi di essere chiamati ad applicare una legge positiva. Gravi difﬁcoltà presenta invece l'art. 843 codice civile, il quale.
non senza una inelegantia iuris, ripresenta nel diritto
nostro un caso di applicazione [almeno così parrebbe)
della catoniana. che non s'accorda bene coll'armonia generale del sistema (1). È nullo, dice l’articolo citato, il

me ciò non pare. Eccezionalmente il legislatore si preoc—
cupa qui del tempo della confezione del testamento anzichè di quello della morte; eccezionalmente riproduce il
contenuto della catoniana; il giri. non accenna che a
questo.
A torto ilPaciﬁci-Mazzoni (Istituzioni di diritto civile,

libro 3°, tit. 2, cap. 4, sez. 2, S 285), mentre si dichiara
per l'invalidità del legato, sostiene che la ragione non
deve cercarsi nella catoniana, quanto piuttosto nella considerazione che manchi ogni motivo di ritenere sopravvenuta nel testatore la volontà di fare la liberalità del
legato. Tale volontà si deve in genere ritenere che esistesse ﬁno ab initio (ché non deve presumersi che il testatore avesse coscienza dell‘inefﬁcacia dell‘atto suo). Piuttosto si deve ammettere che qui il legislatore, per ossequio alla tradizione, abbia in via eccezionale accolto la
catoniana. Da questo riﬂesso deriva indubbiamente la
inefﬁcacia del legato. ancorchè la cosa sia stata più tardi
alienaia dal legatario.
E se la cosa fosse stata. legata sotto condizione? il
nostro legislatore non fa menzione di questo caso; ma,
siccome qui ha accolto un principio di diritto romano,
devesi credere che l‘abbia accolto con tutti i limiti suoi
_e sue naturali restrizioni. Qualora pertanto, prima dell'avverarsi della condizione, sia stata alienate la cosa,
sarà valido anche il legato.
CONTARDO FERRINI.
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legato di cosa, che al tempo, in cui fu fatto il testamento,
era già in proprietà del legatario.
Si dovrà ritenere valido tale legato, se il legatario dopo
la confezione del testamento e prima della morte del le-statore ha alienato la cosa ‘? L’articolo 843 citato e preso
dal 5 663 del codice austriaco. L’Unger, autorevolissimo
—se altri mai, è d‘avviso che si debba rispondere aﬁerma-

nao-um, Trajecti ad Rlienum 1829. — Sarraute, Élude sur la

tivamente (nella nota 13 al S 67 del suo Erbrecht): poichè
la paroletta già., a ben vedere, contiene un accenno ad

pinnl espagnol et le projet de code pc'nal italien, nel Bull.

un‘ancora (cfr. anche Vanni, ]. e., p. 269 e seguenti). A

de la Soc. de Lég. comp., Paris 1884. — Scarlata, La im-

(l) La stessa inconseguenza è anche in altre legislazioni mo-

codice francese non ha in proposito alcuna. speciale disposizione.

derne: cfr., )) c., il Preussisches Landrecht, ], 12, 5 18. il
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CAPO l. — NOZIONI GENERALI E DOTTRINALI.

1.Concetto dell'imputabilità. — 2. Cause escludenti e diminuenti. — H. Cause giustiﬁcanti e scusanti. — 4. Circo—
stanze indifferenti o da collocarsi meglio. — 5. Età. minore. pazzia e sordomutismo. — 6. Obbedienzti gerarchica.
difesa legittima, stato di necessità. e provocazione. — 7.
Transizione.
]. Quelle cause che comunemente si dicono, e in senso
proprio, dirimenti o diminuentz‘ la imputabilita‘, e quelle
che si dicono giusti/“iconti o scusami il fatto, produ-'
cono sempre — direttamente le prime, indirettamente le
seconde -— la esclusione appunto o la. riduzione della imputabilità. e della conseguente responsabilità.
Giova dunque, avanti di dare sommaria notizia di
queste cause, delineare. sia pur per brevissimi tratti,
il concetto generale dell’imputabilità, salvo quando si
verrà più largamente esponendo sotto questa voce, discorrendone di proposito.
Altri pensa che non si possa, di fronte alla legge penale. tenere imputabile, e quindi responsabile delle cor-

rispondenti vìolazioni, se non l’uomo che agi in esercizio
'del proprio libero arbitrio: ed è questa, oggi ancora, la
Ipiù diffusa opinione.
Altri, invece, crede suﬁìciente, ad aversi imputabilità,
e quindi responsabilità dei fatti lesivi dell’altrui diritto
determinati da motivi illegittimi, la semplice esistenza.
dell’uomo in società.

Per noi (come già accennammo in altri nostri lavori)
si richiede nell'uomo, a dichiararlo imputabile, e quindi,
responsabile dei fatti propri determinati da impulsi antìgiuridici, oltre la convivenza in società, la normalità di
condizioni organico-psichiche. E questa preferiamo ad

altre teorie inlermedie, le quali mal si liberano dagli
antichi preconcetti.
La esistenza del libero arbitro, infatti, è troppo controversa per farne la base di un sistema penale, e. d’al-

tronde, le conseguenze che da questo dubbio principio
derivano son gravi troppo e pericolose.
Egualmente, il ritenere qualcuno imputabile e responsabile del reato commesso pel fatto solo della sua convivenza in società equivale a disconoscere a torto la
natura particolare dei rapporti giuridici, e in ispecie
della funzione sociale che si estrinseca nella penalità.
Ed ecco come (pur prescindendo da ogni indagine di
libertà morale) è necessario per noi che l’uomo, ad essere imputabile, non solo conviva in società, ma versi
in condizioni ﬁsio-psicologiche normali, e così sia capace
di relazioni giuridiche e sensibile alle reazioni sociali.
Base d'imputabilità. anzichè il fatto della semplice
convivenza in società. dovranno essere per vero le condizioni organiche in largo senso, con che l’individuo si
presenta e gradualmente assume la parte sua nella società. medesima. Ora, la normalità rappresentando ap-

punto l’adattamento all'ambiente sociale, essa normali|a_
si avrà allora, quando, mercè lo sviluppo delle condizioni
suddette, si avrà, la possibilità. di ottemperare alle esi-

genze della convivenza e di sentirne gli ammonimenti @,
le sanzioni. Cosi, raggiunto quel minimo almeno d’intelli.
genza e di moralità che è comune patrimonio della più
gran parte degli uomini costituenti le odierne società,.
ecco il sostrato della imputazione penale.
L'uomo. per essere imputabile, dev’essere (lunque nor.
male.

Nè si obietti che il delinquente, in quanto tale, è per‘sè stesso individuo anormale a confronto di coloro che
non delinquono. Giacché questa anomalia speciale e determinata non sottrae però il delinquente medesimo alle
leggi dell‘imputabilità. fino a quando resta in lui quell'…
ionoma personalità che distingue attività da attività-.
quella resistenza psichica più o men viva che caratterizza
le singole individualità: quella adattabilità, sia pur re.
lativa. che tipicamente designa la normalità. ﬁsio-psico.
logica.
Le circostanze di persona e di fatto. caso per caso,il;ranno poi fede di questa normalità, da presumersi ﬁno a
contraria prova: certo il sistema che ne derivi sarà pur

sempre men difettoso d'ogni altro. attendendo dai progressi ulteriori del diritto e della procedura criminale il
migliore suo svolgimento.
In ogni modo. non è qui dato d'insistere su questa ad
altra teorica. Ma pur si dovevano ﬁssare anzi tutto le-

condizioni d’imputabilità,e cioè dovevasi stabilire, in altri
termini, come all’uomo si possa dalla società chiederconto del fatto antigiuridico e antisociale commesso.
2. Definito, e comunque deﬁnite, le condizioni d'impatabilità, queste condizioni potranno, in tutto o in parte, eper diverse. guisa, mancare: ed ecco la dottrina delle
cause che tolgono o diminuiscono l'imputabilità.
Astrattamente, si è o non si è imputabili: in concreto,.
la non perfetta imputabilità da ragione a una minore responsabilità per gli effetti della sanzione giuridico—sociale.
Le cause modiﬁcatrici della. imputabilità. non possono
però tutte stabilirsi a priori.
Gia dovrebbe la legge penale, venendo a complemento
degli istituti d'ordine preventivo contro i reati, ed essendo, a volta sua, completata da un retto sistema penitenziario, tener nel massimo conto, in ogni sua disposizione, le condizioni della società per cui è scritta. Ma
questo pure ottenuto, restan poi sempre a considerarsi le
varie cause inﬂuenti sulla imputabilità, per rispetto ai
singoli individui, non assegnabili se non dal giudice,…
ciascun caso. dietro un sommario ma attento esame della
vita anteatta del reo.
Alcune cause hanno per altro tal natura. e tali caratteri
di gravità,,di certezza e di costanza. riguardo a un dato
momento, da potere e dover essere predeﬁnite per legge:
e in esse vanno a riassumersi anche, per l’effetto della
legge medesima, le altre cause non deﬁnibili che assorgano e. speciale importanza.
Anzitutto si porgono qui due sistemi di enunciazione
o classiﬁcazione delle cause da considerarsi per legge:
l'uno sintetico o quasi, analitico l’altro. Pel primo di
questi sistemi si esprimono in genere, nell’uno o nell’altromodo, con unica formola, necessariamente troppo com:
prensiva ed astratta, le cause determinanti lo stato di
non imputabilità. Pel secondo, le singole cause modiﬁca-

trici sono indicate distintamente: e se l'indicazione. pe_l‘
quanto accurata, e non casistica, possa talvolta riuscii”
difettosa, saranno pur sempre minori i pericoli di questo

che non del precedente sistema.

.
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minuiscono l’imputabilità diversiﬁca, del resto, secondo
i diversi concetti che si abbiano della imputabilità stessa.
Stabilità la normalità ﬁsiologica come base, tale nor:
…ma potrà essere, nei diﬁerenti individui, e in uno
stesso individuo per rapporto alle differenti circostanze,
più o meno piena, o del tutto assente, e cosi aversi im-

putabilità più o meno perfetta, o esclusione della, imputabilità stessa.

E per noi quelle fra le cause che annullano 0 scemano la imputazione le quali, già si accennò, immediatamente investor.o lo stato organico dell'individuo pos—
sono oggi ridursi (senza altre modiﬁcazioni non necessarie) alla eta‘. minore e alla pazzia, oltre al sordomutismo, come causa di semplice diminuzione d’imputabilità.
3. Altro. dunque, sono le cause o circostanze in senso
proprio dette dir-imenti e diminuenti l’imputabìlità, or

ora indicate, e altro le cause di giustiﬁcazione e le cause
scusanti.- senza dire delle circostanze attenuanti, rife-

rentisi essenzialmente al grado dell'allarme sociale ingenerato dal reato, e dei casi d"impunitd, per ragioni
semplicemente politiche o morali, e delle circostanze mi-

noranti o aggravanti i singoli reati, in rapporto partico—
larmente all‘eﬁ‘etto soggettivo ed oggettivo della pena (1).
Le cause escludenti e diminuenti propriamente dette
riguardano per via diretta e immediata lo statojsio-psicologico dell'individuo.
Le cause giustiﬁcanti e scusanti (a complemento delle
prime) dipendono dalla considerazione del motivo a delinquere.
Per esse cause giustiﬁcantì ricorrono bensì, in apparenza, gli estremi tutti del reato. ma l’agente, in forza

appunto di un legittimo motivo ’estrinsecantesi in un ufﬁcio legale, o nello stimolo della conservazione giuridica),
aveva il dovere o il diritto di compiere il fatto, e può rispondere: feci, sed jure feci. Mentre per le cause scu—
santi ancora si considera il motivo: antigiuridico, in

vero. ma moralmente non pravo.
Ma non sempre, però, cosi s’intesero, e non da tutti
ancora s’intendono questi fatti giustiﬁcativi e queste
scuse. Che anzi tutte o quasi tutte le circostanze in discorso s’inclusero generalmente nella formula comprensiva aberrante della forza irresistibile o semi-irresistibile.
Si volle, cioè,ritener distrutta. o menomata l’imputabilità in casi simili non per riguardo al movente ma
in quanto l'agente sarebbesi determinato al fatto sotto
l’impero di un costringimento morale.
Ora, è chiaro che questa idea di costrizione presuppone
la liberta dell’operare umano: e si distingue per l’appunto lo stato di coazione assoluta da quello di coazione
relativa, a seconda che per essa. coazione sia tolta o limi-

tata soltanto la libertà medesima. E ciò solo rende per
noi la teoria inaccettabile, poichè accennammo già alla
dubbiezza del principio della libertà morale, e agli inconvenienti che da tale principio derivano, proponendo miglior base all'imputabilità criminale.
D’altronde,stabilito in modo non dubbio che in tali
ipotesi si tratta dell’esercizio di un dovere o di un diritto,

e in genere che un motivo giuridico e in giuoco (a parte
le circostanze attenuanti, che pur contraddicono all‘idea
di costrizione morale), questi concetti sono evidentemente ìn antitesi con quello di coazione, cioè di annientamento dell’autonomia personale per effetto di una
forza maggiore. E sanno tutti (a tacer d'altro) come
della pretesa coazione psicologica siasi già largamente
abusato, e in ispecie per rispetto ai delitti più gravi:
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mentre non gioverebbe dunque lo studiarsi di migliorare
la formula corrispondente all'idea sopra detta di costri
zione morale, perocchè sempre, dalla inesatta nozione di
queste cause, scenderebbero in pratica come in teoria,
esagerazioni e arbitrii deplorevoli.
Dove nel senso vero di causa di giustiﬁcazione s'indicano oggi più dirittamente (come anche vedremo) la obbedienza gerarchica in senso largo, la legittima difesa
e lo stato di necessità, e come causa di scusa l‘eccesso
negli stati suddetti e la provocazione.
4. Sembra opportuno, prima di designare partitamente
le cause escludenti e diminuenti già enumerate, il far
cenno di alcune circostanze che a torto prenderebbero
posto tra dette cause: e cioè l'ignoranza di diritto e il
sesso femminile, dell’un lato; l’errore di fatto, la costrizione materiale, il sonno, il sonnambulismo e l'ubbriachezza, dall‘al tro.
E per vero (a parte anche la teorica dell'imputabilitàl,
resa pubblica la legge penale, e chiaro che a nessuno
dev'esser lecito addurre a sua discolpa l‘ignoranza della
legge medesima, senzachè si darebbe troppo facile adito
a. ingiustizie e ad incertezze perenni. Del pari, la vita
psichica della donna (pure avendo per natura e 'per abito
caratteri propri) equivale essenzialmente a quella dell'uomo agli effetti della imputazione penale. L'ignoranza
di diritto e il sesso femminile non sono dunque cause
escludenti l’imputabilità: e neppure sono cause diminuenti.
Le altre circostanze sopra indicate sono, invece, e pos-

sono essere, causa di esclusione o diminuzione «l‘imputabilità, ma pur non vanno per sè considerate. in quanto
di esse si tien conto implicito nella enumerazione degli
estremi della imputabilità, o di altre cause tipiche dirimenti e diminuenti.
Ferma la normalità dell’agente, fatto imputabile è
quello che fu determinato da. motivi antigiuridici. Ora, se
manca questa determinazione, vien meno di per sè stessa
la imputabilità; e cosi avviene per l‘errore di fatto.assoluto, od invincibile, ed essenziale, cioè riferentesi
agli elementi costitutivi del reato. Esso errore esclude
infatti un requisito indispensabile della incriminazione:
la volontà; e pare adunque che non sia il caso di farne
una causa modiﬁcatrice speciﬁca, ma bastino le regole
generali dell' imputabilità.
Lo stesso dicasi, senz‘altro, della costrizione mate—
riale, e anco (per via diversa) del sonno o sonnambu—
lismo, e pur del sonno ipnotico, in quanto escludono,
come si disse, la volontà, cioè la intenzione e la deter»
minazione che vi corrispondono.
Mentre l'ubbriachezza, come causa escludente o dimi-

nuente la imputabitità, rientra poi negli stati mentali
morbosi che valgono a togliere o scemare la relativa
normalità di condizioni dell'agente, riducendolo al disotto
del livello medio di responsabilità psichica.
5. S‘intende come nell‘età minore, alle condizioni psi-

chico-organiche totalmente o parzialmente anormali, per
difetto di svolgimento, corrisponda l’ irresponsabilità
penale piena o semi-piena dell’agente. Lo stesso non si
potrebbe mai dire dell'età senile.- nella quale età lo sviluppo dell‘ individuo è più che compiuto, e, se si abbiano
debolezze psichiche notevoli, la imputabilità potrà scomparire o scemarsi per altra causa già particolarmente
considerata: lo stato infermo di mente in lato senso.
Stadi naturali dell’età minore criminale sono la puerizia, [' impubertà e la pubertà. L'età novella fa innocenti
ifanciulli: e durante l’infanzia, assolutamente irrespon-

(1) V., in questa Raccolta, Lucchini, [lg-gravanti (Cause) e attenuanti (cause).
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sabile (dalla nascita circa ai nove anni d‘età), è da. seguirsi
quindi un sistema esclusivamente educativo. Il sistema
dev'essere in prevalenza educativo anche durante l'adolescenza, pure assolutamente irresponsabile (dai nove
circa ai quindici anni): ma solo in prevalenza educativo,
di fronte alla maggior coscienza dei propri atti che assiste
il giovinetto. Però, e sia detto di sfuggita, il carcere si

eviterà sempre a. questi piccoli delinquenti, e si eviterà
la pubblica udienza: tutto all'opposto di ciò che oggi si
fa. La giovinezza, semi—irresponsabile (dai quindici circa ai
diciotto anni compiuti), chiede per sè, da ultimo, un sistema penale, ma soltanto in prevalenza penale: occorrendo per essa sanzioni meno gravi e più adatte, e su cui,
come sul resto, non ci è qui dato d’insistere.
La pazzia, in senso anche larghissìmo, come qui ap-

punto va usato il vocabolo. può dirsi la vera causa-tipo
escludente la imputabilità, in quanto ne esclude il primo
fondamento, togliendo ogni normalità di condizioni della.
intelligenza o del senso morale. Trattisi poi di anomalia
congenita (per eredità, atavismo, o altrimenti) o di ano—
melia. acquisita, di fenomeno permanente o transeunte,
esula sempre qualsivoglia concetto di responsabilità giuridico-sociale. pur mantenendosi nella società pieno il
diritto di difendersi eziandio contro simili delinquenti. E

appunto come agli irresponsabili minorenni si applicano
appositi provvedimenti, variabili anco a seconda dei

Una prima causa d' irresponsabilità, in quanto appunto

i

si avrebbe obbiettivamente un reato, ma il fatto cessa di

esser tale per la legittimità del motivo, è l’obbedienza
gerarchica in largo senso, ossia la giustiﬁcazione che
nasce dall’aver compiuto un atto, intrinsecamente cri-

minoso, per disposizione della legge o per ordine d'auto.
rità superiore competente, a cui risale l’imputabilita. E
va ripetuto che chi compie per comando di legge, o crede
ragionevolmente di compiere, il proprio dovere, o chi

similmente eseguisce un ordine superiore che se, o giu.

stamente presume, legittimo e non estraneo alle proprie
ordinarie funzioni, non può, per vero, chiamarsi moralmente coatto.
Altra importantissima causa d’ irresponsabilità riferen-

tesi al motivo è la legittima difesa, intendendosi per
legittima difesa il diritto (più che la necessità in senso
assoluto) di respingere ogni ingiusta violenza attuale. È
l’individuo, che. per sè o per altri, nella urgenza. del momento, sostituisce l’azione propria all'azione della società,
ad aﬁ'ermazione e t.utela d‘un qualsivoglia diritto aggredito. Nè, certo, vi ha così ragione di temere che estendesi di soverchio il concetto della causa giustiﬁcante,
allorchè se ne vagliuo con preciso rigore gli estremi giu—
ridici.

Ultima causa d' irresponsabilità riferentesì al motivo e,

dunque equiparabile al minore nell’ultimo stadio da noi
accennato, e, in ogni caso, come il minore suddetto è im-

intanto, lo stato di necessita' (der Nothstand dei tedeschi),
pur da intendersi largamente, e rigorosamente insieme
quanto alla consistenza de‘ suoi requisiti essenziali, nel
senso ancora di diritto di conservazione di fronte a
un improvviso pericolo, grave, imminente, inevitabile.
Con avvertenza che. in tema. di legittima difesa come di
stato di necessità, deve pure mandarsi impunito l'eccesso
che abbia sola ragione in un impeto irrefrenabile di
terrore naturalmente determinatosi a causa dell'assetto
patito.
Mentre l‘eccesso, fuor di queste circostanze, in istato
di obbedienza gerarchica, di difesa legittima o di. necessità, avrà soltanto efﬁcacia di causa scusante: e porterà,
cioè, solo una riduzione di pena. E per vero (ricercando
sottilmente il motivo) non si volle solo obbedire o salvarsi, ma, in genere, si volle ciò ad ogni costo, ossia
senza sufﬁciente rispetto agli altrui diritti qualsisiano.
La provocazione non ha, egualmente, carattere di
causa giustiﬁcante. L‘ ingiusto attacco non legittima cioè
la reazione violenta, in quanto si esula dal caso di difesa
accennato, e soltanto la reazione stessa (sia poi prossima
0 remota la qualsiasi offesa patita) avviene in uno stato
d’impeto degli affetti. Il motivo determinante generico
e quindi antigiuridico (la subitanea vendetta), ma, appunto, non è pravo: onde la scusa. E la scusa, come le
altre circostanze giustiﬁcanti o scusanti predette, sarà
per avventura ammissibile in ogni ipotesi di reato, e con
logica ampiezza di criteri e di norme.
7. Abbiamo così, con sintesi fugace, delineato, il più

putabile solo parzialmente. Il sordomutismo in sè solo
non è quindi per noi che una causa diminuente la1mpu-

chiaramente che ci è stato possibile, il concetto tipico
delle cause escludenti e diminuenti, giustiﬁcanti e scu-

labilità.
6. Normalità relativa di condizioni personali e fatto
determinato da motivi antigiurirlici: ecco per noi la base,
come già dicemmo, della imputabilità, e, quindi della responsabilità criminale. E poiché esaminammo, in pochi

santi.
Non era ﬁn qui veramente il caso d’insistere sul diverso
modo di deﬁnizione, distribuzione e collocamento di
queste cause: il qual punto è invece essenziale sotto
l’aspetto legislativo, come siamo per vedere.
E neppure spettava a noi di discendere a discussione
profonda e minuta sulla imputabilità e sulle cause precipue che la modiﬁcano: argomento gravissimo di studi
speciali.
Fin qui,dunque, la semplice nozione dottrinale di questecause. nei capi seguenti lo sviluppo, storico--legislatìvo,
del tema; alle singole voci ogni speciﬁcazione ulteriore.

diversi temperamenti che si vadano scoprendo durante
la cura, cosi per gli irresponsabili pazzi (sempre in larghissimo signiﬁcato) tornerà di regola opportuno il manicomio non solo, ma un manicomio speciale, e disciplinato con criteri tecnici acconci. E poiché esistono stati

morbosi intermedi fra la normalità e la pazzia, gli individui che cosi si presentino saranno dunque, come semiinfermi di mente, semi-irresponsabili penalmente, e per
essi pure, separatamente o no dai primi, potrà rendersi
utile un particolare asilo.
Anche il sordomutismo è circostanza che direttamente
s'attiene alle intime condizioni dell’individuo. ll sordomuto non e uomo normale: ma. neppure si può dire che
sia completamente anormale, di fronte specialmente ai
progressi che si sono ottenuti nei metodi educativi a suo
riguardo. Non e uomo normale: perocchè non solo è un
essere inferiore a confronto di coloro che odono e parlano, ma, non essendo pienamente educabile, è per regola
tardo d‘ intelligenza e difettoso anche di sentimenti morali. Non è, peraltro. completamente anormale: ed ha
coscienza, infatti, degli atti che compie e delle conseguenze loro. In altri termini, ha le qualità intellettuali ed

etiche dell’uomo normale, ma tali sue qualità non si sono
a sufficienza sviluppate, e cosi, in parte, egli è rimasto
al di sotto del minimo di energia ﬁsico-morale richiesta
per l’adattamento all’ambiente sociale. Il sordomuto è

cenni. le cause direttamente riferentisi alla normalità

dell'agente, dobbiamo ora toccare delle cause che si riferiscono al motivo. La dottrina dei moventi a delinquere
è però oggi ancora allo stadio di formazione: ma pur
si distinguono, anzitutto, motivi giuridici e motivi antigiuridici, e questi ultimi si suddistinguono in motivi
pravi e non pravi, e ulteriormente.
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Caro ll. -— CENNI srorucn
8. Diritto romano. — 9. Diritto intermedio.
s, Non può pretendersi di trovare nell’antico diritto

già sviluppata la teoria complessiva delle cause escludenti o diminuenti la imputabilità: ma certo ivi se ne
riscontrano i germi.
Così nel diritto romano, a tacere di ciò che è detto dell‘ignoranza di diritto e di fatto al tit. v1 del 1.“ 111111 del
Digesto (1), si trovano chiaramente indicati gli effetti e

della età minore e della pazzia sulla imputazione criminnie.
Il fanciullo per la innocentùz consilii, il furioso per la
ﬁuti infelicitas, sono esonerati da qualsiasi responsabilità
(|, 12, Dig. x1.v111, 8) (2). Come il fanciullo, l’impubere
prossimo all'infanzia è pur ritenuto irresponsabile (lnst.,
111, 20, 9); mentre l’impubere prossimo alla pubertà è
considerato responsabile, ma solo in quanto sia dal giudice riconosciuto capace di dolo rispetto al particolare
delitto commesso (lnst. 1v, ]. 18; l. 4. 5 26, Dig. x1.1v, 4;

1.111, Dig. 1., 17; Duod. Tab. Fragm. tit. x111v,3e9;
l. cit. 5, s‘ 2, Dig. 1x, 2) (3). e. anche in tal caso, è punito
di pena men grave dell’ordinaria (|. 1.55 32 e 33, Dig. 1111111,
5). il minore già pubere, inﬁne, è stimato capace di
pieno dolo (i. 9, g 2. Dig. n'; 1. 20, Dig. W, 4), ma ancora

può essere colpito di pena più mite per riguardo alla
miseratio aetatis (1. 37. S 1, Dig. IV, 4) (4).
Anche il sordomuto era in diritto romano equiparato
al fanciullo e al furioso (l. 12. 5 2, Dig. v, 1, e 1. 65, S 3,
Dig. xxxv1, l) (5): ma ciò agli eil‘etti civili, mentre agli

effetti penali manca un testo esplicito in argomento. È
però lecito credere che il giudice non trascurasse di considerare il sordomutismo come le altre circostanze predette inﬂuenti sulla imputabilità criminale.
Quanto alle cause propriamente dette di giustiﬁcazione,
esse pure vennero prevedute e regolate della antica sapienza romana.
Si determinò chiaramente anzitutto la dottrina della
obbedienza gerarchica, affermando la irresponsabilità di
colui che per obbligo di subordinazione eseguisce l'ordine
ingiusto, e all'incontro la punibilità di colui che, investito
di autorità, diede l'ordine stesso (i. 167. $ 1, Dig. L, 17;
l. 37, Dig. 1x, 2). E questo concetto generale si estese poi
espressamente anche ai casi di soggezione alla patria o
dominicalz's potestas. Cosi Ulpiano ci ammaestra che:
Valle non creditur qui obsequitur imperio patris, vel
domini (l. 4, Dig. L, 17 ) (6), e Paolo. riferendosi ai particolari rapporti fra schiavi e padroni, ripete: Is damnum

La dottrina della legittima difesa, già adombrata anche
nella legge mosaica (Esodo, c. 1111. n. 2, 3), e, più, nelle
leggi criminali dell'Areopago (Demostene contro Aristocrate), trova esplicazione larghissima nel diritto romano
(1.3, Dig. 1, 1 ; ]. cit. 45, 5 4, Dig. 1x, 2; 1. 2-4, Cod. lx, 16) (8).
il diritto di difesa si estende così dalla tutela della vita o
della integrità personale alla. tutela eziandio del pudore
(l. 1, S 4, Dig. x1.v111, 8; Pauli, Rec. Sen.. v, 23, 3; l. 8. S 2.
Dig. W, 2) (9), e cosi alla tutela della proprietà, in dati
casi (1. 4, 5 i, Dig. ix. 2, e 1. 9, Dig. x1.v111, 8; lnst. 1v. 3.
52), e forse, in genere alla tutela d‘ogni bene giuridico
(I. cit. 3, Dig. 1, l; l. 12, 5 ], Dig. w, 2; ]. cit. 45, 54,
Dig. 1x, 2; l. 4, Dig. 1x. 2;1.1, @ 27, Dig. 111.111, 16; l. 3,
55 5. 9, Dig. 111.111, 16). E cosi si indicano per diritto

romano 1 precisi estremi della giusta difesa: violenza attuale (l. cit. 3, S 9, Dig. xnv111. 16; l. 17, Dig. x1.v111, 16;
l. 1, Cod. 111, 27). ingiustizia della violenza stessa (I. 5,
Cod. 1111, 61) (10), e implicita necessità di respingere tale
violenza (I. cit. 45, 5 4, Dig. 1x, 2; 1.5, Dig. DL, 2; l. cit. 9.
Dig. x1.v111, 8, lost. cit. W, 3, S 2;-1. ], Cod. v…, 4). E cosi
(malgrado qualche apparente contraddizione di testi) si
porgono da ultimo le norme circa la prova del moderame ( 1 1).
A parte i casi di costrizione materiale, ed anche di pretesa costrizione morale,è pur notevole la dottrina romana circa lo stato di necessità, ben distinto dallo stato
di difesa suddetto. Nello stato di necessità si riconosce
anzi tutto l’assenza di reato, indubbiamente, quando il

bene che si vuole salvare e maggiore di quello che si sacriﬁca. E cosi Labeone nega l’azione ex lege Aquilia
contro il capitano della nave che fa tagliare le corde di
un’àncora o le reti da pesca in cui si era per accidente
impigliata la nave stessa (1. 29, 5 3. Dig. 1x, 2). Quando invece i diritti in conﬂitto si equivalgono, la posizione è
incerta: ma prevale in ﬁne la giurisprudenza che esclude
anco in questo caso il reato. E se il predetto Labeone si
mostra rigoroso verso chi taglia la casa del vicino a preservare la propria da un incendio, Celso, invece, dichiara.
assente il reato quando trattisi di justus metus (l. 3, S 7,
Dig. XLVII, 9;1. 49, s 1. Dig. 1x, 2). E Ulpiano altrove

afferma esser lecito in caso di burrasca salvare le merci
proprie gettando in mare le altrui: qui servandarum
mercium suarum causa alienas merces in mare proiecit, nulla tenetur actione (l. 14, Dig. x1x, 5).
Passando alle circostanze scusanti, se non trovasi
espressamente considerato l'eccesso negli stati surriferiti
di giustiﬁcazione, si tien conto peraltro, di qualche guisa.
della provocazione, in alcune antichissime leggi, come
nel codice di Manu (e. v…. 349-351), e meglio ancora

dat, quijubet dare: ejus vero nulla culpa est, cui pa-

nella legislazione greca (v. citata orazione di Demostene

rere necesse sit (i. 169, Dig. L, 17). La regola aveva però
le sue eccezioni, e cioè, quando fosse manifestamente og-

contro Aristocrate).

getto del comando un delitto atroce, l’obbedienza dovuta

dall’inferiore al padrone non era più causa giustiﬁcatrice
(1.20, Dig. x1.1v, 7; 1. 157, Dig. L, 17, e 1.7, s 11, Dig. 111.111,
24) (7).

(I) V. anche: 1. 18,5 3, Dig. xt.v1u, 10; 1. 4, Dig. x1.v11,
10;1.45,54, Dig. 1x, 2.
(2) V. anche: 1. 5, 5 2, Dig. 1x, 2; l. 3, 5 ], Dig. XLVI],
10; ecc.
(3) V pure: 1. 23, Dig. x1.v111, 2; l. 1, 5 15, Dig. xv1, 3;

1..14, Dig. mm;, 5; 1.2, 5 19, Dig. ma…, 8; ]. cit. 3, 5 1,
Big. x1.vu, 10; 1. 3,5 ], Dig. xnv11, 12; l. 1, Cod. xx, 24.
(4) V. anco: 1. 36, Dig. x1.v111, 5; 1.38, 5 4, Dig. xnvm, 5.

(5) V. altresi: l. 3, 55 8 e 10, Dig. 1111111, 5. e 1. 48, Dig.
XL111.7;1.29,D1g.1, 7;1 4, 5 1,Dig.11, 14; 1. 124, Dig. L, 17.
(G) V. eziandio: 1 4, Cod. ix, 9.

I delitti d’impeto secondo il diritto romano (1. 11, 5 2,
Dig. nn…. 19) non corrispondono veramente all'odierno
concetto di provocazione, ma più si ha riguardo alle condizioni psichiche anormali dell‘agente, e in ispecie per
cagione d'ubbriachezza: però l'omicidio in rissa è, in

(7) V. pure: l. 2, 51, Dig. 1x, 4; l. .21’ 5 ], Dig. xxv, 2;
l. 17, 5 7, Dig. XL…. 10; 1. 15. g ?, D1g. 1111111, IU; ]. 180,

Dig. 1.. 17; 1.8, Cod. ix, 12; ecc.

-

.

.

(8) V. anche: Cicerone. Pro T. Ammo Mdone, n.1v, 10,
x1. 30, e De Off, 1. 1; e Tacito, Hist., 1, 29.
_
(9) V. Seneca. De Bene/”., 1. 1, c. 11.
(10) V. 1.20, 51, Dig. xv111, 24; 1.109. D1g. L, 17; 1. 5,

Cod x, 1; 1. 4, Cod. x, 30; 1.5, Cod. x11, 41, ed anche 1. l,
5 Il, Dig. 111, 1; ecc.
(11) V.]. cit. ], Cod. 111, 27; l. cit. 3, Dig. 1, l; 1. 52, 51,
Dig. 1x, 2.
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qualche ipotesi, meno punito (l. 1, Dig. xu-m, 9). Un caso
tipico del così detto giusto dolore (o provocazione impropria.) prevedevasi poi in diritto romano e in altre legislazioni antiche: quello del marito che uccide la moglie
sorpresa in adulterio (uworem. suam in adulterio depr'ehcnsam: ]. 38. S 8, Dig. xLVIII, 5); e dicasi il medesimo della uccisione del drudo commessa dal marito stesso
o dal padre. Anzi. come l'antico diritto ellenico, le leggi
regie romane ammettevano in questi casi un vero diritto
d'uccidere, diritto che fu poscia soltanto limitato, e ridotto cioè solo in alcuni casi a semplice scusa, dalle le-

R

tit. 11. cap. v…; leggi del re lne, cap. Lvn): mentreil
diritto canonico pone per regola generale non doversi

obbedire ai comandi ingiusti dei superiori, perocchè cen
questo si disobbedirebbe a Dio (decr. Grat., par-, HI
causa xx, quaest. 111, n. xc…) (2). Nella Carolina non si
parla poi della obbedienza gerarchica; laddove nei pra.
tici, a tacere del diritto degli statuti, trattasi larga.
mente di essa, sulla scorta del diritto romano, distinguendo fra crimini gravi e crimini lievi, ed attenuando
la responsabilità penale anche della moglie che agi sotto
l'impero maritale (3).
Della legittima difesa non si ha concetto alcuno nelle
prime leggi dei tempi di mezzo: si attenua però la pena
per la lex Burgundiorum (tit. xr.vm, cap. N‘, e per
tutte le leggi barbariche si può poi impunemente uccidere

gislazioni posteriori ( l).
9. La teorica delle cause escludenti o diminuenti la
imputabilità, in senso comprensivo, trova applicazione
sol parziale, @ svariata secondo le diverse leggi, nel diritto intermedio.
Il diritto germanico, malgrado la trascuranza sua de1—
l'elemento soggettivo del reato, considera pure di qualche
guisa l'età minore. Nella legge salice. (XXVI, 9). fra le
altre leggi barbariche, sta scritto, infatti: Si quis puer
infra duodecim annos aliquam culpam commiserit,
fredus ei non requiratur. E quanto particolarmente
al delitto di furto, secondo alcune legislazioni,“ delinquente. che non aveva raggiunto i dieci anni, e più spesso
idodici, non ne era considerato responsabile. Il diritto

quaest. …. n. VII, e quaest. vm, n. xv). E cosi. sorvolando

statutario eziandio non potè non tener conto, anco agli
effetti penali, della età. minore. 1] diritto canonico dichiarò

all'inﬂuenza del l'eudalismo nel far discendere ulteriormente la legittima difesa al semplice grado di necessita-

irresponsabile l’infante (Clem. unic. de homic.. 111), ma
dopo l‘infanzia in senso lato richiese si determinasse.secondo la natura dei diversi delitti, la esistenza o meno
della imputabilità, applicando pur sempre ail'adolescente
imputabile una pena minorata. D'altra parte, la religione
cattolica consacra in qualche modo anch’essa l'antica distinzione della minore età in infanzia, impubertà e pubertà, in quanto il battesimo può dirsi che inizii la-puerizia, la cresima l‘adolescenza e l’eucaristia la giovinezza.

culpabilz's, nella costituzione Carolina si ammette, all'ar-

Iprincipi del diritto romano informano poi la costituzione carolina e le antiche pratiche criminali.
La pazzia non fu, in genere, al pari della ubbriachezza
sua afﬁne, considerata nel diritto germanico antico
come una causa dirimente la imputabilità, e, in molti
casi, nemmeno come una causa diminuente, unicamente
preoccupandosi quelle rozze legislazioni (secondo già si
disse) della obbiettiva sussistenza del fatto. Solo sotto
l'inﬂuenza del diritto ecclesiastico si cominciò a tener
calcolo della pazzia, sebben come di una ossessione dipendente da peccati commessi (editto di Rotari, c. 323):
e si cominciò pertanto a stabilire una pena minore pel
pazzo, e. poscia, a ricono$cerne anche la piena irresponsabilità. E così rimane fermo per tutto il diritto intermedio
successivo.
Anche il sordomutismo, per gli anzidetti motivi, non

si considera nelle prime leggi medioevali: ma dappoi si
tiene a calcolo ognor di più, ﬁno a farsi strada il concetto
della piena irresponsabilità del sordomuto.
In tema di obbedienza gerarchica (per passare ai fatti
giustiﬁcativi) le leggi barbariche accolgono generalmente
il principio dell’obbedienza passiva (I. Saxon, tit. xx,
cap. 1, e tit. 11, cap. v; 1. Fris., tit. ], cap. XIV; ed. Rothar.,

cap. cun, cap. ccxur-ccxuv, e cap. 11; ]. Bajuvar.,

il fur nocturnus (I. Bajuvar., tit. vm, cap. v; ed. Rothnr.,

cap. xxxu, xxxm; |. Saxon., tit. IV, cap. W; [. Ripuariu,
cap. Lxxvu; leggi di lne. cap. xxxv) (4). Così si arriva,
ﬁno all'editto di Teodorico. in cui il diritto di difesa è
sanzionato negli stessi termini delle leggi dei romani
(v. num. xv in ispecie). D'altra. parte, il diritto canonico

riprodusse pure, sebbene con qualche modiﬁcazione, la
dottrina romana sulla incolpata tutela (decrelal. Greg.
DI, 1. v, tit. xn, n. x, xvm; decr. Grat, par. n, causa XXIII,

ticolo 139, la difesa stessa come giustiﬁcante in tema solo

di omicidio, indicandosene minutamente gli estremi (articoli 140—145 e 150): e su queste basi tentarono poscia
i pratici di ﬁssare le loro dottrine, con più o meno larghezza di vedute (5).
Per riguardo allo stato di necessità. può ben poco rica—
varsi dalle leggi barbariche e dagli altri monumenti di

legislazione e di dottrina dei tempi intermedi. Solo il diritto canonico _seriminò il furto commesso per fame
(Deer, p. 111, de consecratione): ed egualmente la Carolina all’art. 166.
Nulla dell'eccesso come scusa.
Notevole il trovarsi nelle leggi barbariche scematala

imputabilità per la circostanza dell'ira (l. alemanna, Lix.
!; l. bavara. 111,1. 5 l; 1. dei Frisì, XXII, 1; ed. di Rotari, c. 381), o della rissa (ed. di Rotari, c. 36; ]. visigota, lib. vr, tit. IV, 1, 3. ecc.): mentre i chiosatori di
dette leggi, come della Carolina (art. 137 e 148) e dei
vari statuti italiani, s'industriavano appunto a che (pur
nel silenzio dei testi) la scusa venisse ammessa. ln par-

ticolare, il giusto dolore del marito oﬁeso dalla infedeltà
della moglie lo assolveva pienamente se, avendo trovato
insieme gli adnlteri, li avesse una ictu entrambi uccisi,
per l'editto di Rotari (c. ccxxnr, e c. cr.xxxvm e seg.);
o se avesse ucciso il solo adultero, per la legge bavarau
(vu, l) e per le leggi degli Ostrogoti, Visigoti, Bur-ì
gandi, ecc. S’intende che il marito non doveva aver consentito all’adulterio (leggi di Liutprando, cap. cxxx):
mentre la medesima potestà d’uccidere spettava al privato su colui che avesse trovato a fornicare con la propria
sorella,ﬂglia o madre, per una legge di Hakon (Hakan
Gulathing, m. 10, p. 161), per la legge ripuaria (c. LXXVH).

(I) V. Gellio, Noctes atticae, ix, 23; l. cit. 38, 5 8, Dig.

De homic., n. 42; Mastrillo. decis. 246, e autori ivi citati.

xrvux, 5; l. l, % 5, Dig. xt.vnr, 8; l. 3, 5 3, Dig. xx1x, 5; l. 2024 e 32, Dig. x1.v111,5;1.4, Cod.1x, 9, e 1.30; Nov. cxvn, c.15.
(2) V. anco: par. 1], causa xxm, quaest. v, 11. v…, xm-xvn,
xxx, xm, e quaest. vm, n. xxxnr.
(3) Vedi Farinacio, quaest. 97; Gomez, De delictz'a, c. 3,

(4) V. anche: !. Ang]. et Werin., tit. 11], cap. iv, e Grangalls
(in Wilde, Das Strafrecht der Germanen, pag. 166, n. 3).
(5) V.fra gli altri: Carpzovio, Pract. nova, tit. |, quaest.2833. E vedi poi: Grazie, chure belli ac pacis, !. n, e. 1, e Pu°
fendorf, De jure naturae et gentiwm, l. n, c. v.
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'per la legge salice. Persino, nella legislazione irlandese,

per altri più indiretti riﬂessi cancellano o attenuano lo.

il parente era autorizzato ad uccidere l‘uomo trovato con

imputabilità.
12. Quanto alla età minore, che, dunque, viene distintamente prevista da. tutti i codici, può direi che si hanno
tre modi diversi di considerarla. La maggior parte dei
codici riconosce nella età stessa un primo periodo d'irresponsabilità assoluta, un secondo di responsabilità condizionata, e, generalmente, un terzo di responsabilità.
non completa. Per alcuni codici non esiste periodo di
irresponsabilità assoluta. Per altri codici (in numero anche
minore) non esiste periodo di responsabilità condizionata.
11 primo periodo, d‘irresponsabilità assoluta. cessa agli
anni sette, per le leggi inglesi e pel progetto di codice
penale inglese Stephen del 1879, pel codice boliviano,
pel codice peruviano (art. 8). pel codice chinese, pel codice dei tribunali indigeni d'Egitto (art. 56). per la legislazione di Nuova-York (S 18) e di Dakota; agli anni
otto, pel codice di Baviera del 1861, come già per quello
del 1813, pel codice del Salvador (art. 9, 5 2), pel codice
rumeno e pel codice giapponese; agli anni nove, per le
leggi di Malta (art. 34), pel progetto Spagnuolo del 1884
(art. 31, no 4°), come già pei codici del 1850 e del 1870,
pel codice degli S. U. del Brasile (art. 27, g 1), poi codici della Bassa California, di Campeche, di Morelos, di
Yucatan (art. 34, 11“ 5°), agli anni dieci, pel codice austriaco
e pel progetto austriaco del 1881 (s‘ 60). pel progetto
belga, pel codice di Wiirtemberg, pel codice olandese
(art. 38). pel codice portoghese del 1886 (art. 42), come
già pel progetto e pel codice del 1884, pel codice russo
(art. 94), per la legge polacca (art. 61), pel codice sanmarinese (art. 17, n° 1°), pel codice di Ginevra (art. 48),
pel codice ticinese (art. 49), pel codice di Buenos Aires
(art. 147, n° 1°), pel codice chiletto (art. 10, n" 2" , pel codice
dell‘Uruguay (art. 17, n" 2°), pel codice di Costa-Rica del
1880 (art. 10, 5 2), come già per quello del 1841, pel
codice comune (art. 6, no 1°),e pel codice militare (art. 4,
no lu) di Guatemala, pel codice di Guanajuato, di regola
(art. 19, n° 2“), pei codici norvegese, danese e di Lucerna,
e pel progetto russo; agli anni dieci e mezzo, pel codice
di Veracruz (art. 33); agli anni dodici, per il codice ungherese dei criminiedei delitti (art. 83), come per quello
delle contravvenzioni, pei codici d’Annover, d’Assia, di
Baden (5 78), di Sassonia, turìngio e germanico (S 55),
pei codici di Berna (art. 44), di Friburgo del 1868 (art. 60)
o zurighese (5 45), pel progetto giapponese (art. 91), pel
codice federale svizzero, e pei codici di Glaris,Basilea-città,
Appenzell, San Gallo e Turgovia; agli anni quattordici,
pei codici dei Grigioni, di Valois (art. 89) e di Vaud (ar-

una donna soggetta al suo mundio, quand'anco si trattasse
di un segreto marito! E la Carolina. agli articoli 121 e 150,
esonerava pure da pena chi uccidesse il drudo della moglie
o della” ﬁgliuola.
CAPO lll. —- LEGISLAZIONE.
& 1° —- Legislazione straniera.

10.Principîo generale dell‘imputabilità. Errore di fatto. -—
11. Condizioni di non imputabilità. Sistemi vari. — 12.
Età minore. —— 13. Sistema sintetico. — 14. Infermità. di
mente.
15 Ubbriachezza. — 16. Sonnambulismo.Sesso.
— 17. Sistema analitico a base di casistica. — 18. Sordo-

mutismo. —— 19. Cause giustiﬁcanti o scusanti.
10. Venendo ai codici moderni, si porgono qui per
l'appunto, meglio che altrove, i quesiti che direttamente
riﬂettono le cause escludenti e diminuenti, giustiﬁcanti e
scusanti, considerate nel loro complesso.

E noi, nel diritto moderno codiﬁcato, comincieremo
dall'esame delle legislazioni straniere.
La indispensabile dichiarazione legislativa delle cause
sopra accennate inﬂuenti sulla imputabilità è preceduta,
in molti codici, dalla enunciazione del principio generale

dell‘imputabilità. stessa.
Altri codici ritengono invece superﬂua tale enuncia
zione (da noi già, in via dottrinale, premessa): ma fra
questi alcuni stimano poi necessario di provvedere espressamente sull'errore di fatto. Il quale errore appunto assoluto ed essenziale, escludendo (come vedemmo) la volontà. fa che non possa sorgere imputabilità alcuna.
Così, per esempio, il codice di Turgovia riconosce una
causa di giustiﬁcazione nell’ « ignoranza di un fatto richiesto dalla legge come costitutivo del delitto » (S 25). e

il codice austriaco, esteso anche alla. Croazia-Slavonia,
ammette un motivo di giustiﬁcazione « quando sia constatato un errore di fatto tale da togliere all'atto il carattere di delittuosa » (S 2, lett. e). Del pari il progetto
di codice penale russo stabilisce che « non è imputabile
chi ignorava le circostanze di fatto costitutive del carattere delittuosa dell'atto, eccetto che questa ignoranza non
dipenda da negligenza » (art. 39); e il codice portoghese

del 1886, come già quello del 1884, all'art. 34. n° 6°, giustiﬁca. l’atto «quando la sua criminalità non derivava
che da circostanze speciali proprie della vittima odell‘atto
stesso, e l'autore ignorava e non aveva il dovere dicono.
Scare questo circostanze speciali. e, in generale, quando
l'autore agi senza intenzione delittuosa e senza colpa »
(art. 44). Similmente è disposto dal codice di S. Marino
(art. 22), dal codice di Buenos Aires (art. 148, n° 1°), dal
codice dei Grigioni (S 50, n" 5)“, dal progetto giapponese
del 1877 (art. 89), dal diritto comune inglese, dal codice
germanico (@ 591. dalla legislazione della California, ecc.:
salva sempre la massima, più di sovente espressa. che l’ignoranza della legge per contro, come si vide, non può

essere addotta a discolpa da alcuno.
ll. Detto questo. ecco disegnarsi, nel determinare le
condizioni di non imputabilità dell’agente, i due ricor—
duti sistemi: sintetico l'uno (tranne per la. circostanza
dell'età minore. che viene espressamente indicata), analitico l’altro, che giustamente prevale, e cioè espositivo di

ticolo 51), e pel codice di Brunswick; agli anni quindici,

ﬁnalmente, per la legge svedese del 1864 (c. v, 5 l), come
già per quella del 1834, salvo qualche eccezione, per la
legge montenegrina e pel codice di Finlandia.
Mentre a torto escludono un tal periodo di assoluta
irresponsabilità (ma fan luogo invece in ogni caso alla
ricerca sul discernimento)i codici: francesi del 1791 edel
1810, belga e lussemburghese, di Neuchàtel del 1856, di
Monaco, messicano del 1875, jonio, turco, prussiano e brasiliano del 1831.
Il secondo periodo, di responsabilità condizionata, con-

tutte le singole cause inﬂuenti, pur senza cadere in una
speciﬁcazione eccessiva.
.lid ecco poscia, come pure fu detto, discernersi d’ord-mario trade cause che investono veramente l‘elemento

morale del reato e quelle. pur di carattere generale, che
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dizionata cioè alla detta indagine sul discernimento, ha

pure diﬂerenti limiti a seconda delle differenti leggi: e
durante il periodo stesso, come e più che nel precedente,non trascurasi di provvedere alla educazione del minorenne prosciolto, e al reo si attenua e si adatta la
pena.
Mentre non ammettono simile periodo i codici austriaco, dei Grigioni e di Finlandia, ossia non propon-
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:gono quesﬁonegalcùnasul discèrniin'entﬁo sostanzialmente

Tutti questi codici. peraltro, non fuiino meniioùe 'del
rispondendo ai voti nostri.
" -—.. - "‘libe1'o arbitrio… rapporto alla circostanza; inﬁu'ente sud
11 terzo".periodo, di responsabilità non completa, è poi detta. il codice penale svizzero “stabilisce inveoe‘ espressn.
‘ anch‘esso Variamente delimitato, avi 'cerrlspondonopene . mente non essere punibili « coloro che al momenta del'ancor minolrate. E cosi intantò-cessa' là minore età-cri- l'azioneerano, senza lor'o colpa,-prieyi dell’uso della ra--minale 'fra gli anni tredici -e i quindici, pel co'diée°otto- gione o del loro libero arbitrio » (art. 2î)rCòsìîil '.codiee
- mano (art. 40); a quindici.-anni, pel codic'e 'egiziano,pelf zurighese ammette come causa di giustiﬁcazione « l’alie.codice- norvegese (o. v11;’ 5: l'), e, di regola,-per la legge' nazione menta—le quando e per quel tanto,che esclude nel
'svcdese: dai Quindici ai diciassette,*per la legge monte-Î l’autore il libero arbitrio» ($ 44): ed egualmente il ca
negrina: a-s'edic'i anni,'p'ei codici francesi del'l791-- (tit..v,
dice di Berna, quello di Zug, quèllo di Soletta, e quello
art. 1) e.:ld'el 1810, pei codici di Appenzell, di Turgovia
di Basilea-città, che dispone: « Non vi è infrazionequando
(@ 21). di Neuchatel del 1856,pe1 codice federale sviz-. '1‘autore non aveva, al tempo dell'azione, il. sud, liberoar"z'ero (art.- 30), pel codice olandese (art. 39), pel codici
bitrio o_ il discernimento necessario perconoscere la crijonio, prussiano, e di Monaco (art. 63), e, di regola, per _minalità. del proprio atto » ($ 30).
.i “codici belga e 111ssembùrghese,' friburghese e unghe._Ed è comune disposizione ai codici surricordati che la
-rese;- a. diciassette anni pel codice comune e pel codicei stessa circostanza, la. quale vale ad escludere.la' imputamilitare (art. 6. n° 2 ) di Guatemala, a diciotto anni, per
bilità, dia ragione solo ad un trattamento particolare più
le leggi di Malta(art. 36), pei codici della Bassa California
mite quando si presenti di entità. 'o di estensione minore.
(art. 225), e 'dellîUruguay' (art. 18, nn 211), pel codice e pel
15. Quanto all'ubbriaehezza, la quale, se piena e non
progetto Spagnuolo (art. 101), pel progetto Stooss di codice
preordinata; all’intento delittuòso, avrà. effetti eguali a
penale federale svizzero del 1890, pei codici di Berna
quelli della vera e propria deﬁcienza di mente a. cui da
(art. 48), Lucerna. Basileacittà. Ginevra (art.'49), pe'i
origine, le moderne legislazioni seguono sistemi diversi
codici danese, germanico, di Finlandia, chileno (art. 72),
Non la considerano per sè, in quantorientri appunto helle
e,vdi regola, pei codici ticinese e di Vaud; a diciannove
disposizioni generali predette, i codici d’Aust'ria. (comanni, pei codici di Zurigo(5 62) e di San Gallo; a' venti presa la CròaziaSlavonia), d'Ungheria, di Germania, della
anni, pel codice austriaco, e pei progetti belga e giappoConfederazione Svizzera, e, particolarmente, di Zurigo,
nese; a ventun anno, pei codici di S. Marino, degli Stati
Glarona, Zug, Soletta, Basilea Citta, Appénzell, San Gallo,
Uniti del Brasile e brasiliano del 1831 (art. 13), di Buenos
Grigioni, Turgovia, Vaud, Ginevra, e i codici di Francia,
Aires (art. 166), del Salvador, di Costa—Rica, portoghese
Belgio, Rumania, Norvegia, Danimarca, Svezia, Olanda,
(art..39, no [in), bavarese, russo, e pel progetto russo; a Russia, Giappone. La considerano come causa escludente
ventitrè anni, inﬁne, per il codice di Valais (art. 92).
l’imputabilità. il codice di Vallese ($ 88), il quale la pone
13. A parte la minore età, seguono poi il sistema s'inte- alia pari del sonnambulismo, e il codice ticinese ($ 48),
che lascia. pero' sussistere una responsabilità a titolo di
tico d’indicazioue delle cause d‘irresponsàbilità. il codice
colpa. E la considerano inﬁne come una circostanza vafrancese, con la formola, eccessivamente comprensiva:
lida soltanto a mitigare la-p'cnai dodici Spagnuolo e por« Non vi è crimine nè delitto quando l'agente era in
toghese (art. 50), la legge montenegrina (@ 93), il codice
istato di-demenza od era spinto da una forza irresistibile »
ﬁiburghese(5 57) e quello di Schwyz (& 46, lett. b), le leggi
(art. 64);icodici belgac lussemburghese, il cui art. 71
di Nuova York (522)e di Dako'ta'(5 17): mentre il diritto
è la. copia dell'art. 64 ora citato; il codice di Vaud, di
comune inglese stabilisce che l'ubbriachezza non produce
Valais (art. 85, 86), del Ticino (art. 46, 47); il codice rumeno, con formola, peraltro, alquanto diversa; il codice
alcuna scusa..
16. Tanto più poi il sonnambulismo rientra, per la
ottomano (art. 41, 42) e il codice pei tribunali indigeni
d‘Egitto.
maggior parte dei codici moderni, nella disposizione ge—
nerale della imputabilita, o del turbamento morboso dello
14. Fra i codici che seguono per contro il sistema detto
stato mentale: e solo per alcuni è espressamente nomianalitico, il codice germanico esprime, intanto, lo stato
nato come causa escludente.“ dell’imputabilità; e cosi pel
anormale della mente, 0 la pazzia in senso lato, con le
parole « stato di incoscienza o di morbosa alterazione citato codice di Vallese (art. 87). — Ed e causa del tutto indifferente (si disse) il sesso muliebre: ma pure la. legisladelle facoltà mentali » (S 51) ;'il codice olandese usa la forzione 'diDakota 155 22, 23) e il diritto comune inglcSe
mola: « sviluppo incompleto o turbamento morboso della
presumono che la sposa, la quale commette il delitto in
intelligenza» (art. 37); il codice ungherese: « stato di
presenza del marito, abbia agito per intimidazione di lui
incoscienza o turbamento delle facoltà. mentali » (art. 76);
il codice di Friburgo: « stato di demenza o di infermità- (fact of caverta;e), presunzionegiustiﬁcatriise abolita;
tale da impedire l’apprezzamento delle conseguenze e
nel progetto dello Stephen (sez 23), e il codice egiziano,
ben più generalmente, stabilisce che il giudit':e debba tener
della moralità. dell'atto » (art. 56, lett. a); il codice di
conto del sesso femminile nella misura della pena irrbga-'
Appenzell': « un atto non è punibile quando, al momento
in cui.è stato commesso, l'autore era privo del discerbile.
nimento necessario a conoscerne la criminalità. per alie-.
17. Mentre esagerano, d‘altronde, il sistema delle nozioni speciﬁche ma sintetiche, cadendo in una pericolosanazione mentale o idiotismo, o quando egli si è trovato
senza sua colpa in unostatò di incoscienza temporanea casistica, 1l codice Spagnuolo (art. 8), il quale enumera imotivi che escludono la responsabilità fra cui l‘ idiozia e
o di turbamento completo dei sensi e dell‘intelligenza »
l'alienazione mentale, eccettuati i casi di lucidointervallo;
(S' 36); il progetto austriaco: « stato …di incoscienza o di
deﬁciente sviluppo delle facoltà. intellettuali » (S 57); il il codice portoghese (art. 43), il quale a sua volta dispone
progetto russo: « insufﬁcienza delle facoltà. intellettuali
o turbamento morboso dell'attività. dello spirito 0 stato

di incoscienza » (art. 36). Formole analoghe usano il
codice di San Gallo -1art.23;,quello di Turgovia. (S 52),
e il codice danese (S 38): mentre il codice giapponese
anche più concisameute dispone che « non è punito chi
111.1119men10 dell‘atto era privo della ragione » (art. 78).…

non essere responsabili « gli alienati, che, sebbene abbiano

lucidi intervalli, pure agirono in istato di alienazione mentale, e coloro che per qualche ragione indipendente dalla
loro volontà erano accidentalmente privati dell‘esercizi0'
delle loro facoltà al momento dell’atto »; il codice di
Glarona, il quale pure esclude l’imputabilit'a nei casi di:
alienazione mentale, di idiotis'mo, ecc., e cosi il codice dei
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-ﬁr'ligi0ni ; il codice noi*'vegesiez(55 2. 3), per chi.'« non sono . difesa"è stato di'necessilà,-il codice olandese (art. 4043),
il codice e il progetto-russo (art. 40-42), il codice di Fri, piiùibili'glî atti comm'e'ssi dagli alienati, da; quelli che per
burgo (art. 58, 59, 66) e di Turgovia (55 24—26), il progetto
malattia oli/'eccbiaia sono privi dell‘uso della loro intelliStephen (sez. 25-65), il progetto Spagnuolo (art. 30-32), il
genza e da quelli-che' si trovano senza loro colpa in’ uno
stato d’incoscìenza‘ﬂler-il c'odice svedese (sg 4-._:-5), pel quale ' Codice portoghesè{art. 41“, 44446)e spagnuolò (art. 8). Non

4-è»esclusa’ogrii pena-"in caso.-'di demenza. di-Lprlv'àzione A__preVedono nella stessa parte generale chellîobbedienz'a
£d'ell'nso della ragione per malattia. o .decrepiteZzzu o- di -'gerarchica; e la legittima dife'sa i eòdici di Ginevra (arti.
sconiralgiméntam'orale sopravvenuto senza colpa dell'-au- coli-53:55), di-Valais-‘(ai‘t 94, 95). di Vaud (art. 56, 57,59),
xtòrev>;—Elo stesi$o*$istema eseguito dal progetto inglese- federale-svizzero (art. 28, 29). chileno (art: 10) e di Buenos

-del-lo Stephen,sez. 22; in alcune legislazioni extra-europee, ' -Ayres’ (art. 149, l52-161)3î1'0bbedienza'gerarchica e lo
-come' in quelladi-zCalifornia, in cuisi parla di idioti,.alie-- Stato 'di necessita il““codice (art. 75-76):6i1!pr0getto giap:na‘ti, pazzi,".ecc; .e di Nuova York, in cui 'si‘dice che « non poneàe (art. 88); lalegi'ttima difesa;“e lostat0 di necessita
i codici difBei*na‘(àrtf52-55)ﬁ di Schwjz (55'37-39), di… San
.edelitto l'atto com'messo :dà. un idiota, ebete, pezzo o alienato » (S 20); e partìcola-rmentenel codice russo, il quale
Gallo (art. 2526), zurighese (SS 47, 48). germanico (55 53,
,co'n'sidera com'e c'axiseescludenti' l’imputabilità ’« gli stati
54), ungherese (55 76—94), norvegese (55 5-9). il progetto
psichici anormali, ’comel‘imbe'cillit'à organica, la demenza diFinlandia, il progetto per la Croazia 155 19, 20), e
cronica, l‘incbséiénza1iatòlogica, la demenza senile, ecc. »
il progetto austriaco; 'la sola obbedienza gerarchica i
(art. 95)-97).
‘ . = '. '
codici belga e lussemburghese (art. 70) e quello di Dacca
18. Del sordomutismo vari codici non fanno espressa (S l6); ia sola legittima difesa i codici: grigione (art. 46,

47); vallese (art. 95), di Neuchatel (art. 39), di Glarona

menzione: :.e 'così il codice fra'n'cese; o collegano la dispo-

sizione relativa con.quella .della'inl‘ermità di mente: e
(SS 30,31),-di Basilea-città (5 35), di Appenzell (55 39, 40),
così il addice rus'so.' Mentre alcuni dodici stabiliscono ind sanmarinese (art. 24), austriaco (S 2,lett. g, e capoversi),
danese (55 40, 41), svedese (e‘. 5,55 7-l l), e la legge mon-vece la irresponsabilità del s'ordomuto (non istruito), come
quelli di Annover, d’Assia, dì'Baviera, di Sassonia. di. Îtenegrina'; il solo stato di necessità, di qualche guisa, il
—‘Buenos Ayres;.e il progetto giapponese (art. 94); il codice ‘ codice della California (5 26) e quello di New-York ($ 25).
della Repubblica del ”Salvador considera il Sordomuto sol Mentre altri codici, tacendone'completamente nella parte
parzialmente imputabile (art. 61,2"I capov.); altri codici ”generale, considerano in modo espresso l‘una. o l'altra o
tutte…tre questa circostanze solo nella parte speciale, e
pongono in ogni caso, oper diversa guisa, la questione
sul discernimento; e cioéi codici germanico ( 5 58), unghe- , riferibilmente in particolare ai delitti di omicidio e lesione persdnale: senza fermarsi qui, perchè sarebbe troppo
'rese (art. 88), brasiliano del 1890 (art. 27, 57). belga e
lungo discorso. sulle varie deﬁnizioni e norme relative a
flussemburghese (art. 76), friburghese (art. 65). di Valais
{art. 93), della Baja California (art. 34. 11“ 7a, 42, n° 2°, 163, -ciascuna di tali cause per sè considerata.
228), di Campèche.e di Yucatan (art. 34, n° 7°, 42, n° 2°), 'di
'E con“ queste cause di»giustiﬁcazione prevedesi, d’al-Morelos (art. 54, n°:?) e di Messico (art. 49, n. VI), e il pro- " tronde, qu'al causa di semplice-scusa, l'eccesso colposo
negli stati suddetti di. obbedienza, di difesa a di necesgetto spagnuolo.(art. 31,-n°5", e 100); e altri codici, inﬁne,
sità':'mentre va impunito per regola. quell‘eccesso che
-combinanoia circostanza in discorso con quelladell'e'tà
minore," e considerano cosi un primo periodo di non impu- sia naturale conseguenza del terrore destato dalla violenza o dal pericolo corso.
.
.tabilità, e‘un secondo periodo d’imputabilità condizionata
Quanto alla' provocazione, ﬁnalmente, ancora son rari
e parziale, con fa'r luogo alla ricerca del discernimento:
i codici che l'annove’rano fra le scuse eventualmente amcodice ticinese . (art. 52), codice dell’Uruguay' (art; 17,
missibili in ogniîip'otesi di reato: a parte la formola perlui 4°'e 5°, e -18, n° 2°), ecc.
'
…
.
19.. Passando alle cause giustiﬁcanti' o scusanti (a quelle sonale od impersonale che vi corrisponda, ed ogni altra.
distinzione ulteriore. Ma pur la considerano come circocircostanzecioè, che, producendo pure esclusione' o dimimuzion'e d‘impatabilità, si riferiscono però direttamente stanzinattenuante, nella parte generale, i codici austriaco
(ss 46, lett. d, e 264, lett. e), portoghese (art. 29, n' 4°
non alle condizioni organiche dell'agente ma al mòtivo
e 13), spagnuolo (art. 9, n° 4“), chileno (art. ll, n° 3°), delche lospinse a delinquere), va osservato come non pochi
l'Uruguay (art. 18, n[ 3° e 4“), e anco i codici dei Grigioni
codici, accogliendo la formola pericolosa della forza ir(art. 50, n° 3") e di_Valais; come causa a sé di scusa, ed
resistibile,- vi includano appunto, almeno in parte, e in
anche d'impanità, il codice vodese (art. 58), e cosi il comodo diverso, questi fatti di giustiﬁcazione o di scusa..
Còsi è dei dodici austriaco (5 2, lett. g), e progetto per la. dice ﬁiburghese (art. 56, capov.), lasciando però quest'ultimo: all‘arbitrio dei giudici la diminuzione di:pena; e
Groazia del. 1879 (5 18). germanico (S 52), zurighese (€, 46),
come scusante riferibile al solo omicidio e alle sole ledi Friburgo(art. 56). di Basilea-città (5 34), di San Gallo
Sion'i personali, ma sempre nella parte generale, il co(art. 25), dei Grigioni (& 46). di Turgovia (S 24), di Vaud
dicefdi Ginevra (art. 57). E devo qui eziandio ricordarsi,
(art. 86), di Valais (art. 86), di Ginevra (art. 52}, del Ticome previsto nella parte generale qual causa di piena
cino(art. 46), fr'ancese (art. 64), belga e lussemburghese
irresponsabilità nei codici ora citati del Chili (art."lo,
(art.-ﬁl), attenuano (art. 42), egiziano, olandese (5 40),.del
dirittò'comune. inglese, del progetto Stephen e del… pro- n°1l) e dell'Uruguay (art. 17, n° 14), il caso di provocazione
gettemusso (art..l00)..
gravissima risultante dalla sorpresa degli adulterx ad
. =
'

Ì .-Alenne legislazioni poi collocano e deﬁniscono simili
circostanze nella parte generale, estendendonecosi gli ef-

opera del marito tradito.

fetti;gidstiflcanti, salvo speciﬁcazioni ulteriori,»; qualun-

'

"

'

5 2°‘-—' Legislazidne italiana._

que reato-; altre'(compatibilmente o no colla.forinola ac-

cennato della.!forza irresistibile o quasi-irresistibile) ne

À) Lelqislazinne anteriore alla vigente: 20. Cause escludenti

gonSideranosolo taluna,nella parte generalee riservano tal

'

e diminuenti. — 21. Cause giustiﬁcanti e scusanti. —B) Pro'getti : 22; Sistema analitico. Nozione dell'imputa-

alti-a a certe determinate sjecie di_r'e_àto. Seguono“ sistema.

bilìtà. ,_. 23. Età minore. —— 24. Infermità di mente. —

.di_collocarèe deﬁ_gìire,nella parte, generale tutte le cause
giustiﬁcanti, Èo_igè_; obbedienza. gerarchica in senso.. largo

irresistibile. — 28. Difesa legittima. — 29_. Provocazione

(disposizione della legge e ordine dèi,ﬂperiote),zlegittima

’ ,e giusto dolore. '-—. C) Legislazione vigente: 30. Sistema

25. Ubbriachezza. — 26. Sordomutismo. — 27. Forza
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pr.-ferito. —- Fil. Età minore. — 32. Infermitù di mente.
-— :i:i. Ubbriachczza. — 34. Sordomutismo. — 35. Cause
glusttﬁcanti.

assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso ibrore » (…»ticolo 62); e il codice estense: « Non vi è delitto, se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia,
o di morboso furore quando commise l'azione ) tart. 55,
5 l); e il regolamento pontiﬁcio: « Non sono da imputarsi

20. Dopo lo legislazioni straniere, esaminiamo, a completo esaurimento del tema, la legislazione italiana, e,
prima, i codici preesistenti al codice penale unico per il
regno d‘Italia, quindi i progetti di questo codice, e da ultimo il codice stesso. Non senza aggiungere che i codici
preesistenti in Italia all‘attuale codice unico potrebbero
a lor volta. distinguersi secondochè preesistevano o no
anche all'anteriore uniﬁcazione politica del nostro paese:

se seguirono allo stato di pazzia saltuaria, nel tempo del
l'alienazione di mente e nel tempo di pazzia continua»
(art. 26, S I) (I); e il codice sardo-italiano: « Non vi è
reato, se l'imputato trovavasi in ista to di assoluta imbecillità. di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione » (art. 94), come il codice estense, salvo sanzioni

ma, per brevità, li accenneremo tutti ad un tempo.

speciali e men gravi delle ordinarie pel caso di semi-pazzia,

A) Legislazione anteriore alla vigente. — Mentre,
adunque, il codice toscano seguiva, circa le cause escludenti o diminuenti la imputabilit'a, il sistema che già si
disse sintetico, i codici delle Due Sicilie, parmense, estense,
pontificio, sardo-italiano, accoglievano il sistema analitico, o, meglio. il sistema casistica addirittura, del quale
sono pure evidenti i difetti. Nè il codice toscano, nè gli
altri discernevano poi, nella parte generale, le cause escludenti e diminuenti vere e proprie dalle cause giustiﬁcanti

imbecillità. o furore (art. 95) (2).

a delitto le commissioni od omissioni contrarie alla legge,

Circal'ubbriachezza, il codice sardo-italiano stabiliva,
al primo capoverso del citato articolo 95: « Allorché il
reato ècommesso nello stato di piena nbbriacbezza, contratta senza deliberato proposito da colui che non e solito ubbriacarsi, i giudici applicheranno al colpevole la
pena del carcere, estensibile, secondo le circostanze dei

casi, anche ad anni dieci », mentre il codice estense (ar-

toscano: « Le violazioni della legge penale non sono im-

ticolo 374) e il regolamento pontiﬁcio (art. 289) non consideravano espressamen t e l‘u ubbriachezza accidentale come
scusa che rispetto ai delitti di sangue.
‘
Del sordomutismo cosi tratta il codice parmense, articolo 68 : « Pei sordomuti dalla nascita o dall'infanzia avrà.
sempre luogo, in qualunque età si trovino, la ricerca se
abbiano agito o no con discernimento, e in caso aﬁermativo, sono pareggiati a coloro che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno »; ed analogamente disponeil
codice estense, all'art. 62. Dove il codice sardo-italiano
(a somiglianza del codice albertino), pure imponendo la.
ricerca del discernimento riguardo al sordomuto « dalla
natività. o dall‘infanzia. » di qualunque età, e l’applicabilità, al caso, delle pene riservate ai minori degli anni 14,
distingue ulteriormente, rendendo possibili maggiori pene
(ma sempre attenuate) pei sordomuti d'età. superiore agli
anni ventuno, ed appositi provvedimenti per quelli in età.
inferiore agli anni quattordici (art. 92). E il sordomuto
« che sa leggere e scrivere » è pur sottoposto a pene attenuate, ma la ricerca del discernimento cessa agli anni
diciotto (art. 93). Mentre del sordomutismo non parlano
le leggi napoletano e il regolamento romano.
21. Per ciò che riguarda le cause giustiﬁcanli e scusanti, male apprezzate, come già si disse, dai codici ore
in esame, va osservato appunto che, ricevendosi per detti
codici la farmela della forza irresistibile, vi andarono impropriamente ma virtualmente comprese almeno alcune
di queste cause. E per vero il codice delle Due Sicilie
stabiliva che « non esiste reato quando colui che lo ha
commesso vi era costretto da una forza cui non ha saputo

o scusanti onde fu già discorso.

Quanto all'età minore, intanto. per sè considerata dal
primo, come dagli altri codici or citati, seguivano il sistema più generalmente prevalso i codici delle Due Sicilie, romano. estense, toscano. sardo-italiano modiﬁcato
per le provincie meridionali, mentre seguivano il sistema
che può dirsi francese i codici parmense e sardo-italiano. E
infatti vi ha un primo periodo d‘irresponsabilità assoluta
che cessa agli anni 9 perle leggi delle Due Sicilie (art. 64)

e pel codice sardo-italiano modiﬁcato per le provincie napoletane (art. 88). ai 10 pel regolamento romano (art. 27)
e pel codice estense (art. 57 ', ai 12 poi codice toscano (articolo 36): un secondo periodo di responsabilità condizionota. che cessa agli anni 14 per le leggi delle Due Sicilie
(art. 65) , pel codice sardo-modiﬁcato, pel regolamento
romano, pel codice estense (art. 58,59), pel codice toscano

(art. 37); e un ultimo periodo di responsabilità ancora incompleta, che cessa agli anni 16 pel codice estense, agli
anni 18 per le leggi delle Due Sicilie (art. 66), pel regolamento romano e pel codice toscano (articolo 38). e agli
anni 21 pel codice sardo-italiano modiﬁcato. Mentre dalla
nascita ﬁno agli anni 15 si fa sempre luogo alla ricerca
del discernimento a termini del codice parmense(art. 62‘,

dopochè cessa la minore età criminale, e così ﬁno agli
anni 14 per il codice sardo-italiano (art. 88, 89), con due
successivi periodi di responsabilità ognor meno ridotta,
dai 14 anni ai 18 (art. 90) e dai 18 ai 21 (art.911.

A parte l‘età minore. è nota poi la farmela del codice
putabili. quando chi le commise non ebbe coscienza de’

resistere » (art. 62); e il codice parmense, non andar sog-

suoi atti e libertà d'elezione » (art. 34); mentre la pena è
minorate: « quando l‘agente si trovi in uno stato vicino

gettoa pena l‘autoredell'inl'razione, « se una forza esterna
ed irresistibile lo spinse all'atto nonostante il dissenso

a quello che, secondo l‘articolo 34. esclude intieramente

della sua volontà » (art. 62. in ﬁne); e il codice estense,

l‘imputazione » (art. 64). Laddove il codice delle Due Sicilie, a cominciare dalla pazzia in largo senso, stabilisce
che « non esiste reato quando colui che lo ha commesso
era nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui
l'azione fu eseguita »(art. 61); e il codice parmense: « Non
vanno soggette a pena le trasgressioni alla legge, se l'imputato trovavasi, quando commise l’azione, in istato di

non esservi delitto nell‘ilnputut0,« se vi fu spinto da una
forza esterna alla quale non poté resistere…»(art. 55, 5 2);
e il regolamento pontiﬁcio, non esservi trasgressione della
legge, « se l‘azione in conseguenza di un'assoluta necessità. » (art. 26, 5 3); e il codice sardo-italiano, non esservi
reato se l'imputato << vi fu tratto da una forza alla quale
non poté resistere » art. 94), salvo una minore punibilità.

(1) Il detto regolamento, nello stesso articolo, ai 55 2 e 4,
statuisce rispettivamente circa l‘errore sostanziale e il fortuito
accidente.

tane e siciliane: «Non vi è reato se l‘imputato,nel tempo in cui
l'azione fu eseguita, trovavasi in istato di privazione di mente
permanente o transitoria, derivante da qualunque causa ) (articolo 94); salvo ancora pene minori delle ordinarie pel vizio dt
mente parziale (art. 95).

(2) Mentre lo stesso codice nel testo per le provincie napole-
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. f…,

se la forza non si riconoscesse « a tal grado da rendere
non imputabile affatto l'azione » (art. 95): disposizioni
queste trascritte anche nel testo per le provincie napoletanee siciliane. Cosi l'obbedienza gerarchica in largo
senso era prevedutc. solo nella parte speciale, e segnatamente in materia d’omicidio e lesioni personali, per le
leggi delle Due Sicilie (art. 234, 372), pel codice parmense
lart. 355), pel codice militare sarth (art. 125, 247), pel codice sardo-italiano (art. 194, 2" capov., 205, capov., 231,

558)(1): mentre il codice toscano e gli a'tri tacevano
completamente’ di questa giustiﬁcazione. E così la legittima difesa. (ristretta contro le semplici oﬁese alla persona) era pure ammessa solo nella parte speciale, e nel
titolo dei reati di sangue, per le leggi delle Due Sicilie
(articoli 373, 374. 377, n" 3°), pel codice parmense (articoli 356, 357), pel codice estense (articolo 368, 5 4, 373,
377,378, 411), pel codice sardo (art. 614, 615), pel codice
militare sardo (art. 125, 232, 237, 246, 247), pel codice
sardo-italiano (art. 559, 560, 563, 565, 566), ponendosi altresi in modo particolare l‘eccesso (senza distinzione da
caso acaso): mentre il codice toscano e il regolamento
pontiﬁcio tacevano al t.utto anche di questa causa giustiﬁcativa, sol prevedendo l‘eccesso nella propria difesa
(cod. toscano, art. 339; regal. pontiﬁcio, art. 294). Nè dello
stato di necessità era parola nei codici succitati: tranne
la disposizione or riferita del codice toscano (art. 339),
diretta anco a prevedere l'eccesso oltre i limiti della necessità per sottrarsi a un fortuito pericolo.
La scusante della provocazione non era, egualmente,
prevista(e con formale. spesso insuﬁ‘lcientei che nella parte
speciale, riguardo ai delitti contro le persone. E cosi era
disposto per le leggi delle Due Sicilie (art. 377, 378). e pei
codici parmense (art. 351, 5 l), estense (art. 368, 369, 409),
sardo (art. 605). pontiﬁcio (art. 281-284), sardo-italiano (articolo 562, 567, 586, n"3°), sardo-italiano esteso alle pro-

vincie meridionali, pel capoverso aggiunto all‘art. 563, e
toscano (art. 310, 5 2, 332,5 1). Il codice parmense, per
altro, suddistingueva, in termini generici, fra la provocazione propriamente detta di cui seme. e il giusto dolore
(art. 351, 5 2): laddove si limitavano a considerare il caso
concreto della sorpresa della moglie o ﬁglia adultera i
codici: delle Due Sicilie (art. 388), estense (art. 366, 367),
sardo italiano (art. 561. 566), sardo-italiano modiﬁcato,
per l'art. 561; mentre nulla era disposto dagli altri.
22. B) Progetti. — 1 progetti, che per un ventennio
si susseguirono, a preparazione del codice penale italiano,
se accolsero tutti, sostanzialmente, il sistema analitico di

esposizione delle cause escludenti o diminuenti l'imputabilità, non distinsero però a sufﬁcienza le suddette cause
in senso proprio dalle cause giustiﬁcanti o scusanti il fatto,
e ﬁno all‘ultimo trovò posto così la vieta formola della
forza irresistibile.
E poi,in genere, comune premessa alla esposizione delle
cause escludenti o diminuenti, una disposizione nell'un

modo o nell'altro relativa alla nozione fondamentale dell‘imputabilità., o al concetto della volontarietà. dell'azione.
A ciò si accenna già, riteribilmente ai delitti colposi, nel-

l'art. 50 del progetto del 1867; e, riferibilmente alle
contravvenzioni, negli articoli 1, 3, 19, 20 del progetto di
codice di polizia punitiva del 1870, 479 del progetto del

1874. 487 del progetto del 1875, 410 del progetto Zanar-

(|,) Prevedendosi pure, agli articoli 563, 565 e 566, l'eccesso
nell esercizio della forza pubblica.
(2) Comune ai progetti è pure la disposizione relativa all'ignoranza della legge: progetto 1867, art. 48, 5 2 ; prog. 1868,

delli e 405 del progetto Savelli del 1883. Mentre si tocca
espressamente dell'errore di fatto per l'art. 52, 5 2, del
progetto del 1877, 45, capov., dei progetti Zanardelli e
Savelli del 1883. 47, capov., del controprogetto Pessina, e
58, capov., del progetto del 1886. Finchè si giunge all'articolo 46 del progetto del 1887, nel quale più largamente
è disposto: « Nessuno può essere punito se non per una
azione ed omissione volontaria. Nei delitti nessuno può essere punito per un fatto ove dimostri che non lo ha voluto come conseguenza della sua azione od omissione,
tranne che la legge non lo ponga altrimenti a suo carico. Nelle contravvenzioni non è ammessa. la ricerca del
ﬁne che si è proposto chi le ha commesse » (2).
23. Frattanto, in tema d’età. minore, tutti i progetti
seguono il sistema di dividere questa età in tre periodi:
il primo d'irresponsabilità. assoluta, il secondo d‘irre—
sponsabilità presunta, il terzo di responsabilità minorate;
e tutti anzi (meno l'ultimo), suddividono in due il periodo
terzo ora accennato. E così pure, tranne il progetto del
1866 (art. 100-104), che ﬁssava a 20 anni la maggiore età.
criminale, il progetto del 1867 (art. 51255) che facevaa
dieci anni cessare il periodo d’irresponsabilità. assoluta,

e il progetto del 1887 (art. 52-54), che a 18 anni fermava
la maggiorità penale, accoglievano concordemente le
cifre di anni 9, 14, 18 e 21, per segnare i quattro stadi di
età successiva, tutti gli altri progetti: del 1868, art. 5052;
del 1870, art. 5254; del 1873, art. 58-61; del 1874, articoli 66-68; del 1875, art. 66—68; del 1876, art. 64-66; del
1877, art. 5658; del 1883 Zanardelli, art. 49-52, e Savelli,

art. 4952; del Pessina, art. 51-54; e del 1886, art. 62-65.
2t. Circa l‘infermità di mente, qual causa ora escludente e ora diminuente l' imputabilità, si parla di « stato
di demenza » nel progetto del 1863 (art. 97, 98): di « tale
stato di mente da non avere la coscienza de’ propri atti »
nel progetto del 1867 (art. 48, 5 1. lett a, 49), e anche in
quelli dei 1868 (art. 47, 5 1, lett. a, 48), del 1874 (art. 62,
5 I, 63), e del 1875 (art. 61. 62); di « stato di malattia.
mentale, che aveva tolto la conoscenza delle proprie
azioni o il libero uso della propria volontà » nel progetto
del 1870 (art. 49, 5 1, lett.. a, 50, 5 1, lett. a, e 2), e anche
in quello del 1873 (art. 55, 56); di « stato di follia e per
qualunque causa d'incoscienza di delinquere >> nel progetto del 1876(art. 59,60); di « stato di follia. o qualsivoglia stato di mente che tolga la coscienza di commettere un reato » nel progetto del 1877 (art. 53. 54), e
anche in quelli del 1883, Zanardelli (art. 46. 47) e Savelli
(art. 46, 47), Pessina (art. 48, 49), del 1886 (art 59, 60); e,
ﬁnalmente, di « stato di deﬁcienza o di morbosa alterazione di mente da togliere la coscienza dei propri atti o
la possibilità di operare altrimenti » nel progetto del
1887 (art. 47, 48).
25. Della ubbriachezza tengono pure espresso conto
i progetti, distinguendola, sostanzialmente, in accidentale, volontaria, abituale e preordinata. Ess’a ubbriachezza vien cosi considerata or come causa escludente
ed or come causa diminuente l’imputabilità: tranne pel
progetto del 1866 (art. 99), il quale esplicitamente la prevede sei come causa di diminuzione. E distinta poi (agli
eﬁ‘etti appunto della esclusione o della semplice riduzione
di pena) in ubbriacbezza piena e non piena nei progetti:
del 1862, sugli articoli 94 e 95 del codice sardo-italiano,

art. 47, 5 2; prog. 1870, art. 49, 5 2; prog. 1874, art. 62, 5 2;
prog. 1875, art. 63; prog. 1876, art. 61; prog. 1877, art. 51,
5 l; prog. 1883 Zanardelli, art. 45, pr. par. ; prog. 1883 Savelli, art. 45, pr. par.; controprog. Pessina, art. 47, pr. par.;
prog. 1886, art. 58, pr. par. ; prog. 1887, art. 45.
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,del 1867 (art. 51), del 1868 (art. 49) e del'-1870 (art. 51);‘ ...—stati suddetti,e l’eccesso non punibile'«.effetto-del‘turmentre si riferiscono in modo espresso alto-stato, totale- . ' bamentoﬁd'aulmo prodotto dal timore della‘ violenza 0-tlel
«o.parzialej d’infermilà di mente.—come’conseguenzaydella
nbbriachczza medesuna, i progetti: del 1866-succitato,

del 1873 (art. 58). del 1874 (art. 64), del 1875 (art. 64), del
:1876 (art. 62), del _1877 (art. 55), del 1883,, Zanardelli e
. Savelli (art. 48).-dèi Pessina (art..50), delilSS6' Cart. Gl) e
del 1887 (art. 49)."
'
.;
..
26. Quanto al sordomutismo, il-solo progetto del 1866
distingueva se tratta vasi di sordomuto educato o no, facendo luogo in ogni caso e in ogni eta alla. ricerca sul
:discern-ithento, ma variando secondo le ipotesi le sanzioni
corrispondenti alla diminuente, ove lo stesso discerni—
Emento venisse riconosciuto. Tutti gli altri progetti non
accoglievano simile distinzione, e dichiaravano in modo

assoluto non imputabile il sordomuto minore di anni quat-

pericolo iv., ,,,

'ti
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-
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- 29. .,Rrov‘o'cazione e giusto dolore. (2) hanno..iuogo;goliie
scuse…- applicabili pure solo in tema:d‘omicidio,(pr0geug

1868; art. cee,ss,t-3, 289);) d'emicidime lesione? perso.
nale_(pvogetto 4876, art. 346, 5 .I. lett. a, I;, 348-351, g [|
355, r359 ; pr'ogetto'1883, Zanardelli, art. 332, e Savelli,
art. 337): ﬁno .al. progetto del 1887, pel qua-le, generica=menterla pena viene diminuita a « colui che ha commesso
.il-fatto nell’impeto dell' ira. in seguito ail-ingiusta provo.
cazione, ovvero nell‘ impeto-digiusto ed_ intenso'dolore ».
30. C) Legislazione vigente. — Nell'occuparci per l‘ep.
punto delcodice attuale, e necessario dar conto, dei lavori
che,immediatamente lo..prepararono,.’a cominciare dai
concetti esposti nella Relazione ministeriale checccom-

tordici compiuti, facendo luogo successivamente, in qua
pagnava;il progetto: dappoichè in “essa Relazione sopratdunque età,*alla ricerca del discernimento, e, nel caso
tutto sono veramente enunciate e' svolte le idee l‘ondaaffermativo, & congrue riduzioni di_pemt …. Il progetto
mentali le quali informano anche il_testo deﬁnitivo in
del 1881. presentato dallo Zanardelli e tradottosi poi nel
vigore. |,,
»
'
codice penale vigente, limitava però la ricerca suddetta
Premesse le norme generali sull'imputabilitù, a commento degli articoli relativi all'ignoranza della, leggee
del-discernimento solo ﬁno agli anni diciotto (art. 55).
27. Tutti.i progetti, del resto, hanno comune la formola
alla volontarietà (art. 44 e 45 del codice). con cui s'inizia
della forzairresistibile; ed essa scompare sol nell‘ultimo
il titolo Della imputabilitd, e delle cause che la escluprogetto or citato, e da luogo alle norme sulle cause giudono 5.0; la diminuiscono, la Relazione. al -5 un', passa
a trattare appunto di questo cause ,in complesso.
-stiﬁcanti in genere e sullo stato di necessità. in ispecie.
Accanto alla forza irresistibile, escludente l'imputabìlità, '
Esponendo i due opposti sistemi, sintetico (ad esempio
si ammette la forza. semi-irresistibile. diminuente l'impudel codice toscano), 9 analitico (a guisa del codice olandese),
…tabilità stessa. Dicono l'agente non imputabile di reato
,e criticando il primo come poco pratico, difende il'secondo, ognor più acco] to dai progetti italiani, dalle obbiese « vi fu costretto da una forza alla“ quale non potè resizioni che gli sono mosse. Ma a proposito di tali progetti
stere » i progetti: del 1867 (art. 48.; 1, lett. b, 49), del
4868 (art. 47, 5 1. lett. b, 48), del 1873 (art. 55, 56. pr. par.),
soggiunge: « Nei diversi schemi, però, non fu.sempre sedel 1876(art. 59, 60), del 1877 (art. 53. 54), del 1833 Za- guito un. medesimo sistema. “Accanto alle disposizioni che
nardelli (art; 46, 47). del 1586 (art. 59, 60). Alla voce. deﬁnivano analiticamente. parecchie cause escludenti o
minoranti l'imputabilità, come la pazzia, l’ubbria'chezza,
forza aggiungono l'aggettivo esterna i progetti: del
la legittima difesa,, l‘età, il sordomutismo, si trovava
1866 (art. 97, 98), del 1870 (art. 49, s 1, lett. b, 50, 5 1,
sempre una disposizione più o meno generica, vuoi nella
lett. b), del 1874 (art. 62. g l', 63), del 1875 (art. 61, 62)’
del 1883 Savelli (art. 46. 47), Pessina (art. 48, 49)…
formola della « coscienza, dei propri atti » o della « co28. il progetto del 1868 prevedeva la legittima difesa «scienza di commettere il reato », vuoi in'quelladelle
« forza alla quale non si può resistere »: riproducenti
'e l'eccesso in tema d’omicidio e di lesione personale (artutte, in-sostanza. la formale. “più dottrinale del codice
ticolo 286, 5 [, lett.»a, e s 2, 313, SS 1 e 2); egualmente
prevedevano la legittima difesa e l‘eccesso, nonchè l'ec- ,toscano.__A ciò influironosenza dubbio la' tradizione e
l'abitudine della legislazione che da oltre un mezzo secolo
cessoin esercizio della forza pubblica, i progetti: del 1867
governa l'italia e porse altresi incoraggiamento la legis(art. 305, lett. a, 306, 55 l e 3, 319, 55 l e 2) e del 1870
lazione tedesca,.che, pur essendo molto più-analitica della
«art. 346, S 2, lett. a. d, 352, 55 i, 2, 353, 360, 55 l e 2,
36l); la legittima difesa e l’eccesso, e l'obbedienza gerar- nostra,- non si è "ancora spogliata della « forza irresisti« bile »“ derivata. dal “codice francese ». Esamina poi l'artichica in largo senso, il progetto del 1873 (art…452, 453);
colo 5.9_del- progetto Taiani (del 1886), che riproduce
la legittima difesa, l'obbedienza gerarchica, e l'eccesso
« commiste la for-mola generica e la speciﬁca dell’alienanella difesa. e nell’uso della forza pubblica, i progetti, del
zione mentale » e ne rileva gli inconvenienti e i difetti,-e
.1883: Zanardelli (art. 331, ni ]" e 4“, 332, n° 3”) e Savelli
(art. 336, n' I“ e 4“, 337, n" 3°). Il progetto del 1876 preve- sulla forza irresistibile, pur prevista da detto articolo,
deva invece nella parte generale la legittima difesa. (ar- aggiunge: « Fu detto, non a tòrto, che questa farmela
ticolo 63), Come già. quelli del 1874 (art. 65, 55 l e 2) e

del 1875 (articolo stesso); i quali.due ultimi progetti consideravano poi anche nella parte speciale, in tema.d'omicidìo e lesione personale, la stessa difesa legittima, l'obbedienza gerarchica, e l'eccesso nella difesa o nell' uso
della'f‘orza pubblica, rispettivamente agli articoli 377,
n‘ 1° e 4°, 378. 55 l e 4. e 384, 385 corrispondenti. Da ultimo,
il progetto del 1887, all‘art.… 50, contemplava, in un'unica
disposizione. generale, l'obbedienza gerarchica-, la legit.
tima difesa, lo stato'di necessità, l‘eccesso scusabile negli

_ (I) ". protetto 1867, art. 56; prog. 1868,rart _53; progetto
1870; art. 55; ,prog.1873, art. 62,63; prog. ']874,;art. 69;

della « forza irresistibile » è una cattiva, empirica" e me-

taforica versione delle toscana « mancanza .di libertà
«dielezi'one », alla sua volta involgonto una questione

trop'po' astratta, troppo discussa, trdppo controversa.
per essere posta apictra angolare della responsabilità
penale. Ora,î poichè questa formola si-maùii‘esta tanto
pericolosa ,ed equivoca, ragione e prudenza constgllémo

di'abbandonarla e" di vedere se non sia più saggio ”:
viso din;procederead.."un'analisi delle cause di:-im‘enll
che _vi_ si__vogliono _e possono ritener comprese ». E con

(2) Taciono del giusto dolore, pur prevedendo la proliocaz_l°nela riguardo dell‘omicidio e delle lesioni personali. 1 prol!ettl e

prog 1875,.art…69; prog-. 1877, art.— 60;prog. 1883,- Zanardelli ' 18.73 (arﬁ;Afy7,460,—' 4615; 6611.1874'(art.378555 . 1_,-_380.
e Savelli, art. 53 ; controprog. Pessina,:art. 52; prog._1886, ar.t.66. ' del°18'îyj»(art.385, 5 l,.—:387),fe Pessina; (art,-.353)ìt

5 l)»
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"Uf'ì'sdîèn'2fa' hà ”appunto il' compito di ricerca'lî'e. ?

avere piena consapevolezza di ciò che è lecito od illecito
'e' per distinguere un'azione delittuo'sa da un‘altra indiﬁ'ò,
'
stanze ”che 'co'n‘éretarriente devono importare esclusione rente o meritoria » (2).
o diminuziqne' d"iiiipu—tztbilit-à. Ed esse' ci’ammaestra che . ' - La Relazioni: della Commissione della Camera. prOpon'e
”nella" foi'n'iolà della; forza irresistibile, ove nOn si vogliano 'invece, al 5 Lxxu, ( che sia ristabilito, come nel codice
pétp'eti'nire i gravissfim'l abusi chgîge ne fanno, due sole _ “del {859 e nei progetti anteriori, un periodo di età. fra i
cause potrebbero 'ra gionevolinehtis- compre'n'dersi ,- °.m,'è 'diciotto ed i ventun anni, durante il qualela pena si diminuisca di un terzo, ed almeno di un sesto, ed in caso 'che
alla pazzia impulsiva,-alla difesa-.legittim'a, all‘-ordine
e già“erano . la pena sia dell'ergastolo, si sostituisca la reclusione per
(lello. legge ed_al comando del SllPefìore,‘Ch

clude=°i'
com'e'èiî-le‘ detto,-con indagine tutta positiva-, le circo..

distintamente e speciﬁcamente deﬁnitez' _il'sonnambulismo e lo stato'dz' nèces.iitdeon' la violenza ﬁsica,'giuì
stamente,notanddsi che il costringimento puramente ma'teriale'ﬂ0", ha-‘iiulla che 'faré'fiéo'n la' questidne 'dèll’ir'nputabilità, perchè l' uomo non agz't ,sed agitizr' (I); e
quindi esclude l'imputabilità dell’azione prima che quella
dell'intenzione. Non l'impeto degli affetti, perchè, se si

tratta di adetti'in genere, tutti—_sonod'accordo che non
(levano ave'ré efﬁcacia di escludere-l’ iiii'putabilita, 'ed 'ove
s'i tratti diimpdls'i illegittimi, ossia_di quelliche già. attribuirono tristè' celebrita alla « forza: irresistibile », e che

appunto'ne tendono esorbitante l‘applicazione, essi non
dovrebberofrazionalmente-aver mai per eﬁetto di togliere

» .

odi s_'cemare l'imputabilità.

-

' 5« se le'aoeennate soltanto, e non altre, sono le cause
che, all'infuori di quelle già,separatamente indicate, possono escludere l'imputabilità, pare assai più logico e prudenteche se ne'porga una congrua', facile e pratica nò2ione,
anzichè aﬁ’aticarsi inutilmente nell‘escogitare pericolose
formule astratte ». .
'
,
'
'
La Relazione della Commissione della Camera dei depu-

potati, ricordando le diverse dottrine sulla-imputabilità
del-reato, loda, al 5 LXVII, « il progetto, che, seguendo l'o_

dierno indirizzo legislativo di abbandonare le formale-gene.
riche ed astratte, cercò di speciﬁcare, sebbene sinteticamente, co'm'.è suo costume, le singole circostanze o gruppi
di circostanze che possono tegnere-o scemare l'imputabili1a, e quindi laypena ».
‘ ' .

La Relazione della Commissione del Senato (Parte I,
capo 111, S']; in principio) si mostra per contro senz‘altro

trent'anni '» (3).

‘

E la Relazione della Commissione del Senato (parte I,
_c. 111; 5 'I, n. 1v) fa eco con queste parole: « L’armonia delle
varie. parti del diritto positivo inchiude che la legislazione
penale non attribuiscaall’età dagli anni diciotto ai ventuno
q'uella piena attitudine a governare la propria esistenza
che la legislazione civile n'on ammette » (4).
" Ditalchè, nonostante le gravi ragioni « che consigliavano
di stabilire la piena responsabilità penale ai diciotto anni »
(Relazione al re, 5 xxxn), una diminuzione di pena è pur
concessa al maggiore degli anni diciotto e minore degli
anni ventuno; e cosi analogamente è disposto agliarticoli
53 a 56.
'
‘
32. A corollario, d‘altronde, delle osservazioni generali
da noi già inparte trascritte, e a premessa delle ulteriori
spiegazioni sul tema dellainfermità di mente in ispecie, la
Relazione ministeriale, al S XLV, opportunamente notava:

« in conseguenza delle esposte considerazioni, pensai di
modiﬁcare la disposizione accolta dal precedente progetto
nel senso di limitarla a prevedere le circostanze della
pazzia e del sonnambulismo, le azioni che si compiono in
tale stato avendo ordinariamente un carattere patologico;
e di considerare in separate disposizioni le altre cause che

inﬂùir possono sulla. imputabilità. Così operando, non si
fa altro‘ che applicare anche in questa parte il sistema
delle nozioni sintetiche, ma speciﬁche, cui s‘informa tutto
il codice,e si ottiene altresì il vantaggio di non conglobare insieme le cause che hanno veramente radice nell'elemento morale e quelle che non escludono nè scemano la
capacità. d'intendere o di volere, come lo stato di neces-

sfavorevole al sistema seguito, e osserva:'« il progetto
sità, la legittima difesa, l’ordine dell'Autorità e simili ».
si èproposto vari ﬁni, che, sebbenein gran parte lodevoli,
E la RelazionedellaCommissione della Camera, al 5 mux,
confermava essersi « sinteticamente deﬁnito quello stato di
han menato e. formale che‘ danno luogo a dubitazioni,
senza che quei ﬁni- possanodir‘si raggiunti ». - '
non imputabilità che consiste nell'imperfetto sviluppo, nel
Però (come e detto nella.Relazione al re al & xx1v) « il
difetto di funzione o nella funzione irregolare delle facoltà.
codice non si allontana sostanzialmente dal progetto nepi
psichiche dell'uomo, vuoi per causa normale, il sonno, vuoi
per cause anormali, il sonnambulismo e la pazzia ».
pure nel titolo IV, che fu argomento di maturi studi e di
varie discussioni ».
'Più lungo discorso teneva la Relazione “della Commis.
'
31. in particolare, per ciò che s‘attiene alla eta minore, - del Senato (I. c , n. ul, la quale, dopo aver proposta una
la Relazione ministeriale, al 5 xux, osserva a ragione che
nuova formola circa. 1‘ infermità di mente, insisteva
« la' modiﬁcazione di maggior rilievo è quella che ﬁssa a", perchè trovasse posto accanto ad essa. un’altra formale,
diciotto anni; anzichè ai ventuno,‘coni’è oggidi, l'età mag.
ugualmente proposta, relativa alla vis maior cui resisti
giore per gli effetti penali ». E soggiunge: « Ed invero,.se= non potest. Dappoichè, «enumerate le ligure delle inferil-termine della piena responsabilità penale si raggiunge ' mità mentali e degli stati anormali ad esse analoghi per
ai diciotto anninei paesi nordici; con tanto °maggior,r*a-' la cui eﬁicacia manca la coscienza degli atti o la libertà

gione dovrebbe‘adottarsi lo stessò‘limite in un paese—'me.

del proponimento, uopo ’è altresì di una formola, nella

r1dion'ale, qual è.il nostro, in cui più sollecito e precocelè

dottrina'generale del reato, che esprima lo stato di colui

lo sviluppo ﬁsico'ed intellettuale. Nè l'essere la "inaggiòre' ' che opera percostringimento proveniente non da infermità.
_etd-cidile stabilita a' ventun'anni è motivo sufﬁciente“ montale, ma da pressione che gli venga dal di fuori, e deDe.l‘0hè'sia puré ﬁssata alla data stessa la Maggiore età signi per questo stato l‘esclusione della. responsabilità per
crt,minale,lquando si osservi che ad esercitare gli ufﬁci

della vita civile sono richieste maturità di mente ed espe-‘
rienza della vita,an superiori aquello che Occorrono 'per;

… Relllz- dell'on.-Pessina alla Camera. dei deputati sul Pro…

E°tlo del_1877., . .

'.

‘

- -

(2) V.diScorso'Ferrialla Carnera, 28 maggio'1888., .

. .

(3) Vedi anche discorsi Rosano e Simeoni alla. Camera dei”

la costrizione assoluta, e forza irresistibile che dir si voglia,
e la menomazione della punibilità per quella costrizione
che limita soltanto ma non distruggela libertà del proponi-

deputati, 1 e 5 giugno 188“, epro este Napodano e Spirito.
(4) V. pnro' proposte della Sotto- ommissione e della Com-.
missione di coordinamento nella riunione antimeridiana. del 26
febbraio 1889.
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mento ».» E, « d'altra parte. l’affermazione della. forza ir- della legge e l‘ordine dell’Autorità ; 2” la. legittima di.resistibile o quasi irresistibile che costringe moralmente ‘ fesa; 3° lo stato di necessità ». E, data la nozione di
questi fatti giustiﬁcativi, la Relazione prosegue accena compiere l‘azione prcveduta dalla legge come reato
nando-all'eccesso: eccesso di un’azione legittima che « è
(astrazione fatta dalle esagerate interpretazioni) e una
verità ad un tempo scientiﬁca e pratica. Egli è indiffeda imputarsi più a colpa che a dolo ». Mentre anche
l‘eccesso deve però andare impunito « se non possa neanrente che sia esposta per via di locuzione, o per via. di circonlocuzione; perchè, come si è abusato della frase usu—
che imputarsi a colpa; quando cioè esso sia l'effetto
.fruttuata senza limiti, cosi ancora si abuserà di quella
della sbigottimento prodotto dal timore della violenza o
del pericolo ».
frase qualunque che vi sarà. surrogata » (l ).
Ma. quest‘ultima proposta non trovava accoglienza.
La Relazione «i:-lla Commissione della Camera, al citato
5 Lxx1. prescinde-egualmente dalla. formola della forza
mentre, facendosi in gran parte buon viso alla prima, nella
Relazione al re, ripetevasi che « la nuova formola può

irresistibile, ed osserva che « ottimo pensiero fu quello

riuscire più chiara ed escludere più recisamente che si
possa tener conto delle umane passioni e che si possa far
ricorso alla« forza irresistibile» indipendente da uno stato
morboso della mente, quale era riconosciuta dal codice
del l859 ». Così la gravissima materia della. infermità di

di richiamare nella parte generale del codice le disposizioni che riguardano la legalità del fatto. la incolpata
tutela e lo stato di neces-ità (art. 50 del progetto) ».

La Relazione della Commissione del Senato all'incontro

nuente l‘imputabilitz't. rimaneva regolata, com‘è attualmente agli articoli 46 e 47.

cosi si esprime (I. c., cit. n. in: « Eesa (Commissione) non
si è mostrata aliena dal pensiero di ritornare al sistema
di quei codici (e sono in grandissimo numero) che non
aspirarono al vanto di formolare nella part: generale la

33. La Relazione ministeriale, al 5 XLVI, non s‘indugia

teorica dottrinale del moderame di incolpata tutela, nè

poi molto a dimostrare come « si debbano estendere alla
circostanza dell'ubbriachezza le norme dei due articoli
precedenti » (relativi all'infermità di mente).
Ninna. osservazione presenta. in materia la Relazione
della Commissione della Camera., al S Lxxt.
E quella della Commissione del Senato. dopo aver constatato come « l'essersi limitata. la farmela. degli articoli
47 e 48 (del progetto) alle condizioni morbose della mente
dell'agente, ha ingenerata la necessità di consecrare una
espressa disposizione al problema giuridico dell‘ubbria-

Così pure, in sostanza, la Relazione della Commissione
del Senato (I. c , cit. n. xv), rendendo obbligatoria a qualunque età, conforme la successiva deliberazione della

quella deila necessità di obbedire al comando della legge
ed agli ordini dell’Autorità. legittima, ma. si limitarono a
fermare nella parte generale il principio della costrizione
generatrice d'impanità, o di minore punibilità, secondo
la varietà. dei casi, nei fatti che ebbero luogo per la sua
efﬁcacia, rinviando alla penalità speciale le determinazioni sull‘obbedienza gerarchica e sulla. incolpata tutela.
di sè stesso o di altrui ».
Però il ministro (Relazione al re, & xxxx) credette di
potere « con animo tranquillo » conservare il sistema.
del.progetto, mentre aderì alla soppressione della disposizione relatìva all’impunità dell'eccesso per terrore [2).
Ed ecco che cosi furono stabiliti gli articoli 49 e50 riguardanti appunto la disposizione della legge e l’ordine
dell'Autorità, la legittima difesa, e lo stato di necessità,
e l’eccesso scusabile.
La. Relazione ministeriale, al & xnvm, da anche ragione dell’aver preveduta, con nuovo sistema, nella parte
generale, la scusa. della. provocazione, facendola seguire
alle cause di giustiﬁcazione ora. esaminate: « Provveduto
in tal guisa circa le cause che potrebbero comprendersi
nella formula. della forza irresistibile, restano a deﬁnire
quelle che possono rivestire la parvenza della forza semiirresistibile, oltre all‘eccesso di azione legittima, di cui si

Commissione reale di revisione in sua seduta antimeri-

è testè dato conto e che già. ne costituisce una delle

diana del 26 febbraio l889 la, ricerca del discernimento.
E la Relazione al re fa fede, al S xxxm, che questi voti
furono tenuti presenti, risultandone il testo degli articoli
57 e 58.
:x:… Per riguardo alle cause giustiﬁcanti si porge nuovamente la questione della forza irresistibile. Ma (prescindendo interamente dalla farmela corrispondente alla
pretesa forza) la Relazione ministeriale, al 5 xr.vu, nota
piuttosto, giustamente, che «altre circostanze vi sono
che esimono da pena l‘autore di un fatto dichiarato dalla
legge reato, perclè, Sebbene egli possa averlo commesso
nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, tuttavia la
legge non ne lo ritiene responsabile, considerando ragionevolmente che, in tali circostanze, esiste un dovere da
os.<ervare od un diritto da esercitare che contraddice e fa.
scomparire l‘obbligo di astenersi dal fattoiucriuiinat0.
Tali cause di giustiﬁcazione seno: l“ la. disposizione

forme. Ma anche qui è bastato trasportare nella parte
generale del codice ciò che nei precedenti schemi trova-

mente, nel senso più largo, come causa. escludente o dimi-

chezza. » (I. c., n.11 cit.), propone distinzioni successiva-

mente accolte: secondo anche si rileva dalla. Relazione al
re 5 xxvm). E l‘articolo 48 è quello che regola la materia.
34. Nulla, intorno al sordomutismo, è detto nella. Relazione mini…-teriale al citato 5 luni.

La. Relazione della Commissione della Camera proponeva modiﬁcazioni in correlazione a quelle riguardanti
l‘età minore. raccomandando di tener conto « delle distinzioni contenute negli articoli 92 e 93 del codice sardo »
(cit. & Lxxu).

“) V. discorsi Panattoni e Simeoni alla Camera, 28“ maggio e
4 giugno 1888, e proposte Spirito e Cliimirri. E discorso Massarani al Senato, 8 nov., e discus-ione della Commissione di coor-

vasi compreso nella parte speciale e ristretto ai delitti
contro le persone. Sono cause scusanti l‘impeto dell’ira
in seguito ad ingiusta provocazione e l’impeto di giusto
ed intenso dolore..... ». La formola appunto del giusto
dolore torna particolarmente opportuna:« Infatti, l'espe-

rienza ammaestra, che la giustizia si è trovata a_disagio,
nell’applièazione del codice del 1859, ogniqualvolta l’azione delittuosa non era stato l’effetto di uno istantaneo

prorom;ieredell’ira contro unfingiuria ricevuta, ma in
vece “la conseguenza di una grave offesa altra voltae
1”ors'ancb da lungo tempo patita, la quale, continuamenteassediando ed incitando l’animo esulcera'to o più v1va
rappf‘e'sentandosi alla mente in un dato momento, aveva
determinato improvvisamente al delitto ». E poi 0951

conchiude: « Arializzati in tal guisa i casi di forza lrdinamento e revisione nella seddla pomerid. 25 febbraio 1889.
(2) \'. anco discorsi Rosano, Spirito e Chimirri alla Camera,
1, 4 e_7 giugno 1888.
'
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resistibile che soli possono legittimare l'immunità d'ogni
pena od almeno una sensibile diminuzione della medesima, quei casi cioè nei quali agisce una giusta causa,
un sentimento onorevole, ed è esclusa perciò ogni indebita inﬂuenza delle passioni in genere e specialmente dei
sentimenti pravi ed abbietti, parmi che si possa. con
'animo tranquillo e sicuro cancellare dal nuovo codice
' quella formula indeterminata e pericolosa, l'applicazione

della quale ha tante volte turbata la pubblica coscienza ».
La Relazione della Commissione della Camera trova
« degna di approvazione » anche la disposizione suddetta
{cit. 5 mm).
Non cosi la Relazione della. Commissione del Senato
(l. e., n. lll), la quale, premessi alcuni concetti sulla scusante. credo però che di tutto ciò « più adequatamente
debba occuparsi il legislatore in quella parte del codice
che concerne ireati contro la persona.. ed in ordine ai

quali queste gradazioni e speciﬁcazioni assumono la loro

tera, è arte difﬁcile, non del volgo. Si può, come os—
serva il Brenlunann (2), con lodevole frode della lettera della legge, salvarne lo spirito e far trionfare l'e—
quità. inoltre coloro che conchiudono atti giuridici si
propongono sopratutto un determinato scopo, di regola.
economico, nè sanno intravedere tutte le conseguenze
dei medesimi che si collegano all‘intiero sistema di diritto, di cui solo il legista ha piena conoscenza e contro
il cui soverchio rigore può‘munire le parti. La cautela
e quindi un'arma a doppio taglio, poichè adoperata. per
mala. frode della legge può condurre gli astuti e i disonesti a conculcare i divieti di essa, pur fingendo di rispettarli. Ecco perchè e in antico e in tempi moderni
si derisero o si spregiarono questi ammonimenti dei giuristi (3), e si senti il bisogno di raccomandare le cautelae
di un giureconsulto ricordando l‘onestà di lui (4), si vol-

lero dislinguere le cautele genuine e leali dalle malvagie e frivole (5).
2. È noto che il Vico (6) distinse tre specie di giurisprudenza: la divina, l'eroica, l'umana. La seconda sarebbe
stata appunto cautelativa, e ne vide il modello nei giureconsulti romani e nei dottori dei «tempi barbari ritornati». Ma forse disconobbe il vero signiﬁcato degli

speciale importanza » (1).
Ma la Relazione al re, al S xxx, riferisce solo dell‘accolta distinzione secondo la gravità della. provocazione e
di qualche mutazione di forma, mantenendo dunque il
collocamento cosi combattuto. Detta scusa è preveduta
ammaestramenti di quei classici giuristi. A dir vero, la
nell’art. 51.
cautela è, per la parola e per il contenuto, piuttosto un
Del titolo in esame, oltre dei prementovati, fanno pure
prodotto dei dottori, che dei primi. I giureconsulti romani
parte gli articoli 52, 59 e 60, concernenti l'errore di pernon pure respondebant et agebant ma cavebant (7),
sona, le circostanze attenuanti ela responsabilità dei terzi
cioè ammaestravano circa alla maniera di sicuramente
nelle contravvenzioni, ma non è sotto questa voce che
conchiudere gli atti giuridici e di mitigare il rigore del
possiamo sovr'essi portare il discorso, dovendosene tratdiritto civile, che in Roma più facilmente olfriva antitare a parte alle voci: Atteauanti; Errore penale; Contesi alla equità. Ma questa pratica del diritto, sebbene
travvenzioni (in generale).
talora beﬁ’eggiata. dai contemporanei, non fu mai quelUGO CONTIl'armamentario di pedantesche, equivoche, spesso superVedi inoltre: Difesa legittima e stato di necessità;
flue cautele, mescolate alle buone ed utili, che da Baldo
Etin; Ignoranza della legge; liuputahilih't e responsabiin poi (8) si ampliò di giorno in giorno nella. letteratura
lità; Infera-ità di mente; Provocazione; Sordomutismo;
giuridica. parallela al gius comune. Se ai suoi tempi 10
Stato mentale; Ubbriachezza.
Heimbach (9) lamentava che ad alcun dotto giurista mo-

derno non era piaciuto col lume della. critica. storica di
CAU'I‘ELA .
SOMMARIO.
1 e 2. Le cautelac del diritto romano. — 3. Cantele dei dottori
medioevali. — Poca moralità. delle cautele. — 4. Classiﬁcazione e diritti attuali.
1. Le cautelae sono ammaestramenti dei giureconsulti intorno al modo di conchiuderc prudentemente
ed esattamente gli atti giuridici, o di sfuggire alle

conseguenze troppo rigorose dei principi di diritto. Conosciutissima è la così detta cautela Scaini, ma non
costituisce che un frammento di un intiero ramo della
letteratura giuridica dei vecchi legisti. L‘importanza
delle cautelae deriva. dal fatto stesso che interpretare
le norme giuridiche, più nel loro spirito che nella let-

dei ritrovati o delle invenzioni (10), senza che manchino

altri esempi, che si fanno risalire sino alle venalium
vendendorum leges o formulario delle compre e vendite
di Manilio (l 1). Ma le fonti adoperano più spesso la parola
cautia, quantunque non sempre coincidente coll'odierno
signiﬁcato di cautela: non di rado questa è piuttosto
sostituita dalla più generale di remedium (12). Neppure
manca qualche volta. la parola cautela, che già il Brenk(7) Cie., De orat., :, 48; De off., n, 19; Ad fam., vu, 6;

(_I) V..anche discorso Chimirri alla Camera 7 giugno 1883,
,e discussronc in seno alla Commissione di revisione nella seduta
antimeridiana 26 febbraio 1889.

Pro lllur.y 9 e 12.

(8) Per l'antica bibliograﬁa, v. Lipeuius, Bibl. realis jurid.,
s. v, Cautelae. Il germe di talune Cautelae dovette trovarsi già.

(2) De euremat. diam, c. I, n. … (dietro al trattato del Caepolle sulle Caulelae,Lausannae et Genevae, uncrxuu). Deﬁnisce

nelle lezioni dei glossatori, come si può argomentare da. una di
quelle insegnata con le solite riserve da Odofredo. Cfr. Tamassia,
Odofredo (Bologna 1894l, p. 52. e su esso la mia recensione
nell‘Arch. giur., uv, p. 105.
(9) Cautelm;jurisprudenz (Weiske‘s Rechtslez., n, p. 599).
(10) Buona ancora la citata monog1aﬁa del Brcnkmann su
questo libro di Modestino, di cui non pochi frammenti nel Dig.
(ll)Cic.. De nrat., i, 58. Cfr. Verro, De re rust., n, 5.

perciò gli eurematica (éopnpa'mxa) di Modestino: remedia,
quibus Jurz'sconsu’ti nimium iuris ﬂ'gorem, inventis ver-borum fraudz'bus, ad aequitatem- naturalem. inﬂectunt redu-cuntque.
(3) Cfr. l‘interessante prefazione di Jo. Fichard al ricordato
Tractatus cautelar. del Caepolla.

(4) V. riguardo al Cacpolla la pret". cit., p. lX-X.
__(5) Buone notizie in Stintzing, Gesch. der deusch. Rechts-

(12) Cfr. !. 65, D. de (miei., 21, 2,1. 63, D.de iure dot… 23, 3;

:::-…,, 1. p. 534.

l. 7 pr., D. de cond. et demonstr., 35, 1 (cautio mucmna =remedium) e frequentem.

(6) Princ. scienza nuova, lib. rv.

Dlersro mune, Vol. VII.

rischiarare quel materiale ordinato in modo non critico
e di ricondurlo a semplici principî, il lamento si può
ripetere tuttora. Il lavoro rientrerebbe in quella storia
letteraria del diritto romano dal medio evo ai tempi
nostri, che per l‘ltalia è ancora agli inizi. Sulla letteratura giuridica romana intorno alle cautelae si può aver
un modello nel libro di Modestino ‘nu-:pt éupnaa-rmaw. ossia
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mann ( ]) sospettò a Triboniano fabricata et in temtum
intrusa. Sembra nondimeno adoperata piuttosto per
cautio mediante ﬁdeiussore ossia satisdatio (2).
3. 1 dottori medioevali, correndo facilmente sulla via del
distinguere e conﬁgurare casi e ipotesi a dichiarazione
fdei testi, versarono dalla scuola nella pratica, di cui divennero padroni, una quantità di cautele gradite alle
parti, favorevoli ai causidicj, consone del tutto al loro
tempo vago di formale, di broccardi, di aforismi. Lo
scopo precipuo della medioevale cautela e il duplice
' sopra indicato : non si può dire tuttavia che spesso questo
sottile insegnamento del dottore non si prestasse a conseguire per obliqua via ciò che non potevasi perla di_ ritto. Anzi fu un terzo scopo che si aggiunse agli altri
due. L’arte dei notai, guardata con favore e rispetto
congiunto ad un certo timore, onorata. di cattedra entro
le Università., faWriva naturalmente la raccolta e la
preparazione di quelle formale, comodo mantello alla
boriosa ignoranza del pratico; un ultimo loro residuo,
tradizionalmente trasmesso e ripetuto senza cosciente

scopo, ingombra tuttavia la redazione di alcuni dei nostri
atti giuridici e giova a. renderli ambigui 0 atti al cavillo. E non pure vi furono cautelae per i contratti, i
testamenti, i giuramenti, ma per la difesa dei rei ne' processi civili e criminali: esse allargavansi ad ogni caso
ed evento giuridico ed empievano i frequenti trattati,
spesso redatti in ordine alfabetico. La cautela era divenuta il lato della giurisprudenza più pratico e prediletto
al pubblico si da entrare nella letteratura popolare del
diritto. Il trattato delle cautele del veronese Caepolla,
stampato verso la ﬁne del secolo xva Padova, ove egli era
professore, sebben magra compilazione, aveva acquistato
tanta rinomanza ed era di quelle opere d'italiani così dif
fuse nel commercio librarinfranceseetedesco chegli editori
svizzeri di esso nel secolo xvu dicevano neppure gli scolari novizi ignorarne il pregio (3). Anzi, a mo’ di proverbio, chiamavasi cautela Caepollae ogni detto o atto
in cui si ravvisasse alcunchè di astuto e malizioso.
4. Chi scrupolosamente esamina, troverà che anche le
cautelae ascritte alle oneste peccavano talora per poca
moralità. Prendiamo ad esempio la caut. 208 del Caepolla, sotto la rubrica: Pro emtore, ut emat ab invito.
Se taluno vuol comprare una. cosa da un proprietario
che non gliela. vuole vendere, può cercare di averla a.
prestito, o far si che gli pervenga esc aliqua iusta causa
e ﬁngere poi di averla perduta anche per sua colpa,
dummodo sine dolo fuerit. Così è tenuto a sborsare al
proprietario la aestimatio rei. Finge poi di averla ritrovata, ma non ha più alcun timore della rivendicazione
del proprietario, perchè_ lo sborso della aestimatio equivale ad una compera. E curidso poi leggere che il giu—
rista intende dir ciò purchè sia asserito di aver perduto
la. cosa per colpa; diversamente sarebbe da giudicare per
dolo. Ma. non è tutto un dolo anche l'asserir qui la colpa?
Farà pur sorridere la scappatoia del buon Caepolla:
Quo tewtu et cautela non utaris ad malum : sed quando
subisset aliquajusta causa, puta, quia tibi promisisset

vendere, et postea negaret, vel ea: alia simili! Questa
sta proprio a pari con la precedente cautela per sottrarre il ﬁglio all‘ingiunzione paterna di pagare i legati!

Naturalmente ve ne era in compenso tante altre che potevano dirsi buoni e prudenti avvisi (4). Lo Stintzing (5),_
maestro in queste ricerche, dice giustamente che la let
teratura delle cautele attesta la maniera. pedantesca e
formalistica che aveva. preso il sopravvento nella scienza
e nella pratica del diritto; ma osserva pure che intercede un‘intima parentela tra quella tendenza e la casistica dei gesuiti e stanno ambedue in stretto rapporto
con l‘intiero cammino battuto dalla società. verso la ﬁne»

del secolo XVI. Veramente quella mezza. morale dei giuristi ricorda assai il caso di coscienza, le sue distinzioni..
le riserve mentali, le scappatoia per concedere e otte.
nere l'assoluzione. Ma. la casistica legale è più antica,
della gesuitica, e mostra un sentimento morale meno de.
licato del nostro. che si adattava alla nuova società in
formazione, la quale ben più gravi turpitudini consentiva

a noi oggi ripugnanti. Talora la diversità. delle leggi,i
contrasti fra il diritto canonico e il civile, il difetto di
norme precise e sicure, l‘uso di chiedere ogni rimedio al
medico come al legista e un concetto del tutto erroneo
dello scienziato (a. farlo sorgere avevan contribuito gli
stessi dotti medioevali), il rinascere medesimo degli attori e dei commerci, spiegano bastantemente l’uso delle

cautelae. Inoltre nel diritto penale, barbaro, senza garanzie di verità, aberrante nelle condanne, la lotta dei
legisti, cautelatori a difesa. degli inquisiti, contro le efferate disposizioni delle leggi era umana. e lodevole: fa
in certo qual modo un contrappeso alle traci teoriche
di alcuni romanisti.
Essendosi accumulate tante cautelae. si dovette necessariamente giungere ad un tentativo di ridurle a sistema e dividerle in classi. Ve ne furono di generales
et speciales, licitae et illicitae, necessariae, utiles,
abundantes (6); distinzioni che non giova ulteriormente
dichiarare. La cautela nel suo aspetto medioevale e
istituto in gran parte morto; restano, almeno in teoria,
quelle sole necessità che spingevano già i romani alla
loro sana giurisprudenza cautelare. La. difesa penale
ha preso ben altro cammino; il diritto civile è più
chiaro e preciso, più scrupolosa. la nostra. morale, alcune buone cautele son già norme di legge e nella. in—
terpretazione di questa come degli atti giuridici devedominare sempre il rispetto alla buona fede, salve, ben

inteso, le regole attinenti alla forma degli atti stessi che
niuno sforzo di cautela deve render vane. Alcune cautele tuttora usate in pratica, o sono superﬂue, o costituì.
scono una vera frode della legge che soltanto l’eccessivoflscalismo sottrae talora al giusto biasimo.
BIAGIO Baum.
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cautele oneste, dice che è utile conoscere anche le malvagie e—
disoneste per pararne il colpo, si potrebbe rispondere che in5 5,1. de atil. lui., ], 20; 1.21,D.deiud., 5,1; 1.6,
pign. act., 13, 7; l. 2, 5 9, G. de iur. propter cal., 2,
tanto, riproducendole, si diffondevano!
28, 5 1, G de adm. tutor-., 5, 37.
'
(5) Op. cit., ], p. 536.
Prefaz. dei tipograﬁ Bosquet e soci nella cit. ediz.
(6) Si può cfr. Hertius, De iurispr. caut. (Opuscq …; P- 1‘
28); Gliìck, Fund., I, p. 274-277, oltre le grandi opere salle
(4) E quando Jo. Fichard nella prefaz. al Tractatus caulel.
del ﬁglio (Francof. 1575), pure esaltando il pregio delle sole
cautele dello Stryck, del Claproth, ecc.
(I) Op. cit., e. 1, n v….

(2)
'D. de
59; l.
( 3)
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Ayrer, De cautione a- bonorum immobilium possessore non
.ezigenda, Gottinga 1731. — Beauchet, Etude critique sur la
caution « judicatum salvi » (Journal du Palais, 12 mars
1336), — Bticliner, De usu cautionis Mucianae ad solas
[ibm-tales, quas testator sub conditione negativa in heredem
gel legata-ritmi contulit. non restringendo. Giess. 1789. —
-Cattreux, De la suppression de la « cautzo judicatum solvi )
.eu matière ale propriété littiraire et artistique (extrait du
Droit d‘auteur de Berne 1889, p. 73. 87 e 95). — Esperson,

Cautio jud. s. (estratto dalla Giurispr. ital.), Torino 1895.
_- Goedaeus, De satisdatione pro ezpensis et reconventione,
Marburg 1683. — Groh, Sulla cauzione per un danno fu-

turo, Monaco 1854 (ted.). — Harpprecht, De cautione jum[aria, nelle sue Dissert. dead.. vol. ], Tubinga 1737. — Hesse,
:Comm. de coat. damn inf. e:: jure Rom., Jenae 1837. —
Hesse, La « cautio damni infecti » esposta secondo il prin-

cipio romano e nella applicazione ed applicabilità odierna
-(2‘ ediz., trad. in tedesco dall‘originale latino ed ann ), Lipsia
1841. — Hofstede. De cautione usufructuaria a testatore,
non remittenda. Groning 1804. —- Joccoton, De la caution
«judicatum salvi » (nella Revue de lég., anno 1852, t. ],

p. 179). — Joi-dans, De praed. lit. et vinti.. diss., 1860 (citato dal Lenel). — Lauterbach. Disquis. de contione rati a
conjunctis p aestari solita, Tubinga 1663. — Lossius, De cauiione rei in processu civili, Vitemberga 1734. — Lucas. De
la préférence des Romains pour les garanties personnelles,
Paris 1886.— Majansius, De cautione Muciana, nelle Disput.
,jur., t. 11, n. 40. — Mayer, De la caution impose'e à. l‘étranger demandeur, Paris 1890. — (Esterley, Ueber die cau-

tion, etc. (Sulla. cauzione per la riconvenzionale), Gottinga 1805.
— Reizensteiu. Dias. num bonae ﬁdèi possessori deneganda
sit damni infecti stipulatio, Monachii 1630. — Rivier, Un-
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2. Larghissimo era pure in Roma il signiﬁcato della.
parola cautio: in generale si chiamava cautio, da cavere,
ogni mezzo, col quale si rendeva sicuro alcuno claun pregiudizio che egli poteva temere, ut quis cautior et securior sit,- in senso proprio ciò che si dava all‘oggetto
di adempiere la obbligazione, quando, per avventura, si
poteva dubitare del contrario: in un terzo e più ristretto
signiﬁcato si intendeva per cautio quella. assicurazione
prestata mediante una nuda promessa (I), in contrapposto alla satisdatio o cauzione mediante garante: comprendeva poi anche il consiglio dato dal giureconsulto
per la scelta dell‘azione e della eccezione, la quitanza
e l‘istrumento (2), come quello del nauticum foenus, che
dette luogo alla consultazione di Scevola contenuta nella
legge 122 del Digesto De verborum obligationibus, xx.v, I.

3- Le cautiones in Roma avevano sopratutto lo scopo
di rendere possibile la continuazione di una lite ed assicurare la esecuzione di un obbligo in ispecie futuro.
La più antica forma della cautio si riscontra nelle
sponsiones, le quali, in sostanza, come opina il Maynz(3),
non sono altro che la scommessa del sacramentum sciolta
dall’obbligo del deposito reale dell‘importo e ridotta al
semplice impegno verbale colla garanzia di un altro citladino.
4. A prescindere dalle sponsiones, trasformatesi dipoi,
nel diritto nuovo, nelle stipulationes (V. la voce Spora-io),
di cui si ebbero varie specie e varie divisioni, le cauzioni
si distinguevano altresì in perpetuae, la cui efﬁcacia si
estendeva a trenta e più anni; oppure temporariae, la
cui efﬁcacia era limitata ad un tempo più breve: per
esempio, era perpetua la stipulatio de dolo; quella invece de damno infecto non veniva prestata che per un
certo tempo. Nel caso in cui la casa di cui si temeva la
rovina, fosse rovinata di fatto entro l'anno: se questo ter-

mine fosse trascorso e la casa fosse rimasta ancora sulle

tersachungen fiber die « cautio praedibus praediisgue », Berlino 1863. — Schrdter, De cautionibus indeﬁnitis, Jena 1698.

— Schupfer, La cautio Muciana (nella Rivista per le scienze
giur.idiche, vol. Xl, inne. 1). —— Stube], De cautione Muoiono,
Lips a 18241— Veralli, Quali eredi hanno diritto alla cau-

zione Muciana?(Filangieri, anno v1,1881, parte 1°, p.l47-150).
— Voigt, Vadimonium, nelle Memorie della R. Accademia
di Lipsia, 1884 (Classe di scienze storiche e ﬁlosoﬁche). —
Voorda, De vadimonio, Utrecht 1751. — Zimmern, De contione
Muoiono, Heidelberg 1818. — Zizmann, De nonnullis, qui a

eautione pro expensis immunes sunt, Lipsia 1764. — ZoccoRosa, La preferenza dei romani per le satisdaeioni, Ca1ania 1877.
Caro ]. — La « CAUTIONES » NEL DIRITTO ROMANO.

1.Concetto. — 2. Vari signiﬁcati. — 3. Scopi. — 4. Cauzioni
perpetue ecauzioni temporanee. — 5. Vader e Praedes.
—6. La massima: plus valet cautio in re quam in persona. — 7. Eﬁ'etti dell‘ inadempimento dell' obbligo di
prestare la cauzione. — 8. Cautiones praedibus praev
diisque. — 9. Cautio rem pupilli vel adulescentis salvam fare. — ll). Cautio legatorum servandorumcausa. —
11. Stipulatio ea: operis novi nunciatione. — 12. Cautio
damni infecti. — 13. Cautio usufructuaria. — 14.
Cautio in. judicio sisti. — 15. Cautio judicatum salvi.
— 16. Cautio de rato. — 17. Si ez nozali causa agatur
quemadmodum cavetur. — 18. Cautio Muciana. — 19.
Cautio rei uxoriae.

sue fondamenta senza essere stata nel frattempo riparata,
il vicino doveva nuovamente riprodurre istanza per avere
un’altra cauzione. È il giureconsulto Ulpiano che sanziona
questi principi nelle leggi 13 5 15 e 15 pr. (lib. mu, ad
Edictum), Dig., lib. xxxxx, tit. 2°, de damno infecto, etc5. In origine la parte obbligata a prestare la cauzione
doveva presentare dei cittadini solvibili, i quali acconsentissero, a garantire per essa; questi cittadini, chiamati
vades e proedes, erano obbligati senza dubbio cosi rigo
rosamente come chi diveniva debitore a mezzo del nezum;
abolito il newum e rimpiazzato dalla semplice stipulatio.
l' obbligazione dei vades partecipò della. miglioria edi
vades si dissero allora sponsares, ﬁdepromissores, ﬁde.
jussores. Già nell'epoca repubblicana si ebbero dei casi,
nei quali, senza esigere dei vades, si ritenne sufﬁciente

l’impegno personale delle parti, talvolta rinforzato dagiuramento: cautio juratoria. Ma ciò non era ammesso che

l. Il termine « cauzione » comprende tutti i modi, coi
quali nene garantita la esecuzione di una obbligazione.

in via di eccezione e quando la legge esigeva una cautio
idonea bisognava sempre fornire la garanzia a mezzo
di un ﬁdejussore satisdatio ﬁdejussio o con pegni.
Cautum intelligitur sive personis sive rebus cautum
sit, come scrisse Paolo nella legge 188 (libro xxxur, ad
Edictum) del Digesto L. 16. de verborum signiﬁcatione.
6. E la cauzione con pegno era reputata maggiore di
quella a mezzo di ﬁdeiussori: plus cautionis in re est,
quam in persona, sentenzia Pomponio (libro in ad Sabinum) nella legge 25 del Digesto, libro 11, titolo 17, de
diversis regulis iuris antiqui (4).

(1) Cie., Very-., 2, 23.
.(2) Buonamici, Storia della proc. civ. romana, pag. 500,
Pisa 1886. — V. anche la legge 40, Paulus (lib. 111, Quaestianum), D. {le rebus creditis, etc., xii, 1.

(3) Cours de droit romain, xv ed…, vol. I, 5 70, pag. 587,
'
.
Bruxelles 1877.
(4) Anche prima del giureconsulto Pomponio, che Visse
sotto Antonino Pio e Marco Aurelio, Marziale indirizzava
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7. Chi obbligato alla cauzione non la prestava, era
esposto a diversi inconvenienti; se attore, si metteva
nella impossibilità di far valere il suo diritto; non potendo
andare avanti nel processo (de Legatio actionum) se
convenuto si considerava come indefesus e lo si assimilava al soccombente: egli era poi colpito dalla esecuzione
contro di lui dei mezzi coattivi stabiliti all‘uopo dalla
legge.
Grave specialmente era la conseguenza di attribuire all'avversario il possesso della cosa litigiosa o di altre cose
soggette al potere di chi era venuto meno all‘obbligo di
dare la cauzione (l l. La missio in passessionem era

pure l’effetto ultimo prodotto dall'inadernpimento dell’obbligo che risultava dalla cauzione data nel caso in cui i
mezzi ordinari e cioè l’actio era stipulatu el‘actio hypethecaria non fossero stati sufﬁcienti a dare soddisfazione
all’avversario.
8. Cautiones si dicevano anche i mezzi indiretti ai quali
si ricorreva all'effetto di garentire i diritti attuali ed eventuali derivanti dai rapporti fra i privati e lo Stato.
E noto che l‘amministrazione ﬁnanziaria romana con—
tava pochi funzionari esi appoggiava quasi intieramente
sul sistema dell’appalto all’asta pubblica. Chi offriva di

più diveniva esattore delle pubbliche entrate (surnpzis
pretiis): era a chi si contentava del meno (inﬁmis preti is)
che venivano afﬁdati i vari lavori di utilità pubblica (2).
E quando collo sviluppo della potenza di Roma i lavori
di utilità. pubblica aumentarono, convenne, per assicurare
la esecuzione degli impegni da parte dei pubblicani (« publicano » èla parola generica per indicare chiunque avesse
assunto aggiudicazioni dallo Stato: più specialmente chiamavansi publicani gli assuntori dei vectigalia) verso lo
Stato esigere garanzie da coloro che li avevano assunti.
Queste garanzie erano le cauiiones prwdibus praediisque, e consistevano sia nelle obbligazioni contratte
personalmente dai terzi praedes obbligazioni che si aggiungevano alla obbligazione principale per raﬁ‘orzarla;
sia nel dare in pegno certi beni :praedia subsignaia. Queste
cauzioni dovevano essere prestate nel momento stesso
delle aggiudicazioni.
Questa avveniva di regola nel forum, in conspectu po—
puli romani, di conformilà alle tabula: censoriaa, nelle
quali i magistrati dirigenti pubblicavano le condizioni
della aggiudicazione (3).
Quando l'impegno assunto dal debitore principale non
veniva eseguito, lo Stato vendeva il suo credito colle garanzie relative, il che si diceva vendere praedes, prwdia (4).
Negli ultimi tempi della Repubblica dovevano dare cautiones tutti coloro che assumevano obblighi verso la Repubblica, sia per prestito, sia per compere, locazioni, sia
in altro modo.
La tavola di Malaga. (capo 60) ci insegna altresì che,
quando alcuno aspirava a funzioni municipali che imporamari rimproveri al suo amico Telesino perchè questi si riﬁutava di prestargli la più piccola somma di denaro senza ipoteca.
(Epigr., xn, 25).
Presso gli antichi romani invece alla garanzia reale era pre—
ferita la personale di uno o più ﬁdeiussori: praetor.ae stipulationes personas desidera/it pro se intervenientz'um ; et neque
;pian'ibus quis, neque pecuniae nel aura” vel argenti depositz'one in meam satisdationis fungitur. L. 7. D., 46, 5. —
Cfr. anche le 1. 14, D., 20, 6,1. 34,5 1, D., 20, l.
(i) Buonamici, Op. cit., p. 503.
(2) Veggasi la Lex Puteolana parieti faciundo, relativa
alla aggiudicazione di una costruzione da eseguirsi nella. città
di Puteoli. — V. Haubold, Antiquitatis rom. mon. leg., p. 71.
— Villems, Le Smat, vol. 11, p. 374, n. 1; 394, n. 5.

(3) V. Vìllems, Le droit public ramaz'n, Paris 1884, p. 364.

tavano il maneggio di pubblico denaro, era tenuto adm-eprdees (5) o di subsignare prwdz'a: prcedes data, si de en
re prwdibus minus cautum esse videbitur, praadia sub.
signato (6).
9. Diciamo ora brevemente di alcune fra le più impor..
tanti cauzioni in uso presso i romani.
La cautio rem pupilli vel adulescentis salvam fare (7),_
e cioè la cauzione di conservare i beni del pupillo o del
minore, era la principale fra le stipulazioni-pretorie.
A garanzia della amministrazione, i tutori, in generale,
sono tenuti a dare una cauzione. fatta eccezione dai tu.
tori testamentari, perchè la ﬁducia in loro è impasta
dallo stesso testatore. Erano pure esonerati dall‘obbligo.
della cauzione i tutori nominati dai magistrati superiori,
previe leregolari investigazioni intorno alla loro idoneilà;
quia idonei electi sunt. Obbligati alla cauzione pertanto.

erano tutti i tutori legittimi, eccetto il padre per la tu.
tela dei ﬁgli emancipati e il patrono per la tutela dei
liberti, i quali potevano essere dispensati con un decretodel magistrato. Erano pure obbligati alla cauzione i tutori nominati dai magistrati inferiori, e tutti i tutori che
si offrivano essi stessi a questo ufﬁcio, poichè lasciavano
sorgere il dubbio che si presentassero per trarre dall’esercizio della tutela un lucro.
Di regola la cauzione poteva essere prestata con ﬁdeiussori, con pegni od altrimenti. E veramente, satisdatio,
importava qualunque specie di cauzione, con ﬁdeiussori,
con pegni, con giuramento, od anche con una promessa
soltanto. Ma, siccome in un senso più speciale, satisdatio
importa una idonea cauzione con pegni o ﬁdeiussori, nell‘istituto della tutela. dei pupilli e della cura per i minori
degli anni 25,1a satisdatia non si prestava che con ﬁdeiussori, trattandosi di cauzione pretoria; e tenuto conto altresi che non determinato il danno che può risentire il
pupillo per fatto del suo tutore, conveniva fosse pure senza
conﬁni la cauzione, mentre i pegni hanno un conﬁne nel
loro valore, come giustamente ossserva il Barinetti (B‘.
La cauzione data dal tutore si diceva satisdatio, ed avea
luogo per mezzo di una persona che aggiungeva la sua
obbligazione personale a quella del tutore, in altri termini
per mezzo di ﬁdeiussori, datis ﬁdejussoribus (9).
Prestate. la cauzione al pupillo, questi poteva esperire
l’azione che ne derivava nel medesimo tempo in cui po-

teva esperire quella della tutela, non incorrendosi in essa
se non quando l‘amministrazione del tutore fosse ﬂnita,e

le obbligazioni de' suoi garanti non incominciando che a
questa epoca.. Avveniva diversamente riguardo al cura-l
tore, od a chi avesse amministrato pel tutore, potendosi
agirccoutro quest‘ultimo, sebbene la tutela ancora suss1stesse.
10. La cautio legatorum se?rvandorwn causa era la.
cauzione che si prestava per assicurare il pagamento dei
legati.
— Dietrich. Contribuiians (m système (le fcrmage (ie I‘Elat
Ram. (ted.), Lipsia 1877.
(4) Aes Malacit., c. 64 e 65.
.
_
.
(5) Praedes deriva da praevades; vas, rad-ts deriva da fa" -P-raes est, dice Festus, is qui populo sc obligat, mtcrroytttusque a magistratu si praes sit, ille respondet: praes. ,
(6) V. Zimmerman, De italiane ethùstoria cautzoms praetlt-

bus, praediisqne, Berolini 1857; — Mummsen, Stadrechtevon
Salpensa, p. 466 e seg.: — Recensione dell'opera di Mommseﬂ
pubblicata dal Dernburg nella. Kritisc. Zeitschrift, …. 74. .

(7) Instit.pr., l. i, t. 24; Dig. Lib. x1.vx, tit.6; Cod., Lib-V7
tit. 42; —— Gaja, Comm., ], 5 199.
_
(B) Barinetti, Diritto romano : Parte generale, p. 239. Ml‘
lano 1864.
(9) L. ], D., 11, 8.
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Essa aveva luogo particolarmente quando il pagamento
del legato o del ﬁdecommesso doveva esser differito ; per

. esempio, quando il testatore avesse stabilito il dies, in cui

La cauzioneè dovuta per qualsiasi usufrutto, sia che
abbia per oggetto una cosa mobile, od un immobile, poco
importando a qual titolo sia stato costituito, se per ﬁdecommesso, per donazione a causa di morte, per testamento o per contratto. E anche indifferente che sia stato
confermato dal diritto civile o dal pretorio. La cauzione
deve essere prestata anche nei rapporti che assomigliano
all’usufrutto, quali il diritto d'uso (L. 5, il, D.. VII. 9). di
abitazione (L. 5, 5 3, D., vn, 9).
Nel quasi usufructus rerum quae usu consumuntur
l'usufruttuario diventa in sostanza proprietario della res

dovevano esser soddisfatti; avendo il pretore, coll’introduzione di questa cautio avuto per iscopo di provvedere
tenesse che l'erede ed il legatario stipulassero di non rag'girarsi od ingannarsi reciprocamente. Questa cautio si
prestava in ogni sorta di legati, ed anche nei ﬁdecommessi,sia che il legato o ﬁdecommesso fosse stato lasciato
puramente, o a termine o sotto condizione, sia che fosse
consistito in un solo effetto ereditario, ed in tutta la suecessione. o nella concessione di qualche diritto. Essa, fructuaria, stantechè per esso ottiene il diritto di consudunque, poteva averluogo anche riguardo al legato at— marla. Ma, ﬁnito il suo diritto, egli deve restituire una
quantità di cose pari a quella che ha ricevuto e di eguale
tualmente scaduto edovuto, potendo la domanda relativa
specie e bontà, ovvero il valore delle medesime, e di tale
portare qualche ritardo. Potevasi pure chiedere anche nei
restituzione doveva porgere cauzione (L. 7. D., \‘11, 5; L. 5,
casi di ﬂdecommessi ab intestato, manon nei legati di libe51, D., v…, 5).
razione, nei quali il _legatario teneva in mano la cosa
Chi deve restituire ad un altro l'usufrutto lasciatogli a
legata.
Del resto l’eredeo istituito o sostituito, gravato di resti- - titolo di ﬁdecommcsso, è tenuto a prestare questa cauzione, e così pure chi è proprietario di una parte della cosa
tuire tutto o parte del legato, era soggetto a questa cautio
a qualunque titolo dovesse il legato. Vi erano tenuti non ed usufruttuario dell'altra, a meno che non sia certo che
solo gli eredi stessi, ma anche i loro successori, ed altresi debba divenirne proprietario. La cauzione deve esser fornita principalmente al proprietario. e se più sonoi procoluial quale una successione fosse stata rimessa in virtù
del Sen. C. Frebelliano. Erano egualmente costretti a pre- prietari, deve darsi a ciascuno di loro, per la rispettiva
porzione di proprietà. Se il nudo proprietario fosse stato
starla coloro che succedevano per altri, nonchè gli eredi
incerto a motivo di una condizione aggiunta al legato, se.
pretorii. Ne era esente il ﬁglio, nonchè colui al quale il
per esempio, un testatore dopo avere legato l’usufrutto
testatore aveva voluto che non si richiedesse.
all’uno, lega all’altro la nuda proprietà., sotto condizione,
11. La stipulatio ew operis nom‘s nuncz'atione, in base
il legatario dell’usufrutto dovra dare cauzione tanto al lealla quale uno si obbliga a demolire eventualmente un’ogatario della nuda proprietà che all'erede, perchè non si
pera che si costruisce ed alla cui costruzione si oppone un
sa ancora quale dei due avrà diritto alla cosa, ﬁnito l’usuvicino, sotto pretesto che quel lavoro gli arreca danno. Se
chi fa costruire non prova il suo diritto di farlo nasce il
frutto (L. 8, D., vn, 9).
Se l’usufrutto è stato legato insieme a due persone, debcontratto il quale non sarà eseguito, ﬁnchè resti qualche
bono esse prestarsi cauzione a vicenda a motivo del diparte della costruzione. Questa cautio era una anticipata
ritto di accrescimento di cui godono, l‘uno rispetto alcautio judicatum salvi (l).
l'altro (L. 8, D., vu, 9), oltre alla cauzione dovuta da tutti e
. 12. La cautio damni infecti, stipulazione cauzionale
due al proprietario. La cautio usufructuaria è la conera meno importante della cautio de rato e judicatum
dizione sine qua non del godimento, cosi che l'usufrutsalvi.
tuario nonè ammesso a rivendicare l’usufrutto ﬁnchè non
Consisteva nel diritto che il vicino desse cauzione,
ha soddisfatto all’obbligo della cauzione: dato pure che
per il casoin cui un ediﬁzio di sua proprietà ruinando
egli fosse in possesso della cosa prima di avere prestato
avessea cagionare del danno, di risarcire il danno stesso
la cauzione, non potrebbe opporsi all’azione di rivendica,
entro un termine stato stabilito preventivamente dal
chè, se egli opponesse il suo diritto di usufrutto, il pro—
pretore; in caso di riﬁuto, il magistrato accordava la
prietario rivendicante gli opporrebbe alla sua volta la
immissione nel possesso dell‘ediﬁcio, missio in possesmancanza della cautio. ll proprietario poteva altresìespe—
sionem cac prima decreto, e se questo mezzo di coercirire una condictio allo scopo di esigere la cautio, perchè
zione riusciva anche esso infruttuoso, il magistrato emetquando egli ha dato la cosa senza ricevere la cauzione siteva un secondo decreto che trasferiva nell’immesso tutti
ritiene che egli abbia dato più di quanto egli doveva (3)..
i diritti del vicino sull‘ediﬁcio rovinoso (L. 7pr., ]. 15,
La stipulazione conteneva allresì,come sièdetto, la. clau—
5 16, 17, l. 18, 5 l5, D , 39, 2).
sola di restituire ciò che fosse rimasto dell'usufrutto, e la
Avvenuta la caduta. dell‘ediﬁzio, Tizio poteva, in virtù
clausola di garanzia di ogni dolo o mala fede. Si violavano
di questa stipulazione. chiedere il risarcimento del danno
queste due clausole, quando l’usufruttuario godeva diverguanti ea res erit, come sancisce Ulpiano, alla 1. 28,
samente da. quello che doveva; quando alla ﬁne dell’usu(lib 28, ad ed.), D.,39, e (2).
.
frutto le cose non venivano restituite nello stesso stato, il
18. La cautio usufructuaria era la cauzione che doche era applicabileanche al caso in cui l’usufruttuario non
veva essere prestata dall'usufruttuario in sicurt-à dell’aavesse incominciato a godere della cosa. Riguardo alla
dempimento di tutti i suoi obblighi, al cominciare delprima clausola, il giudice stimava non solo ciò che si era
I‘ usufrutto, sia con mallevadori. sia con pegni.
fatto, ma determinava altresì il futuro modo di godiIn origine era tenuto a questa cauzione chi era divenuto legatario di un usufrutto: questi doveva garantire mento.
che avrebbe goduto da buon padre di famiglia e restituito

Quanto alla seconda, la condanna era relativa alla re-

ciò che sarebbe rimasto dopo la estinzione dell’usufrutto :
Mumm se boni viri arbitratu, et cum ususfructus
;!db eum pertinere desinit, resiitufurum quod inde eaca it.
'

stituzione della cosa, poichè poteva. accadere che l‘usufruttuario avesse lasciato prescrivere la cosa mentre avrebbe potuto impedire la prescrizione.
Era nulla, secondo la legger, Cod., …, 33, la rimessione

(l) Maynz. Cours de droit romaz'n (IV ed., Bruxelles 1877),
vol. u, s' 283.

. o P . cit., 518. — Maynz, op. cit., v. n, p . 523.
( ?). Mackeldev.
(3) L. 7, pr., D.,‘vu, 9,1. 13, 'pr., D., vu, l.
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della cautio usufruttuaria che fosse stata fatta al legatario di un usufrutto: in sostanza questa legge non era
che l‘applicazione di un principio generale, e cioè che in
nessun caso era possibile la remissione della cautio usufrucluarz'a, perchè questa avrebbe implicato una contraddizione coll' indole stessa dell’usufrutto.
Difatti, se venisse fatta una rinunzia alla cauzione, non
si rinunzierebbe ad una semplice garanzia tendente ad
assicurare solo la esecuzione del diritto, come è la cauzione in senso proprio, non si rinunzierebbe ad un accessorio; ma alla esistenza stessa del diritto di proprietà,
di cui si fa invece espressa. riserva quando si costituisce
l'usufrutto che è il diritto di godere salva substantia.
Chi dice usufrutto dice conservazione della sostanza, conservazione della proprietà.: non potrebbe quindi essere
valida una disposizione che liberasse l'usufruttuario da
questa obbligazione (l). Ritenuto che sia questo il motivo della nullità. della rinunzia, ne deriva che l‘argemento dedotto da alcuni autori dalla legge 46, Dig., Il, 14, '
della validità della rinunzia fatta per contratto ed atti
fra vivi, non avrebbe valore, dappoichè in questa legge
non si contempla la remissione della cautio usufruttuaria;
ma bensì della. rinunzia della cauzione fatta da un legatario all'erede, in caso di legato dipendente dal veriﬁcarsi di una condizione. Difatti fra. la rinunzia alla ga.renzia di un diritto e la conservazione del diritto stesso,
non c‘è nulla che sia inconciliabile, che sia contradditorio.
Ma fare la remissione della cautio usufrucluarz'a, la

quale è la condizione del diritto di proprietà. riservata
colla costituzione di usufrutto, sarebbe contradditorio
con questa costituzione stessa e non potrebbe produrre

conseguenze.
Opina il Molitor (2) che siasi confusa la cautio, e cioè
la promessa di godere da buon padre di famiglia,che sola
rendeva l‘usufruttuario responsabile della custodia, colla
satisclatio, dalla quale quella promessa fu seguita quale
forma di garanzia e quindi si è ammessa la validità
della rinunzia come principio, ma. che si fu costretti a
respingerla in materia di testamento a causa della l. I,
C., In, 33.
La satisdalio, che consisteva regolarmente nella cauzione dale &. mezzo di fideiussori, ovvero con ipoteca,
può essere rimessa, perchè non è che una garanzia di
diritto; la cautio propriamente tale non lo potrebbe essere, perchè è la condizione del diritto stesso che e riservato.
La differenza ne è indicata dalla legge 6. 5 1, D., xxxv1
3, admcnendz', ecc.
14. La cautio in judicio sisli, nel diritto giustinianeo,
consisteva nella cauzione che il convenuto, cui l'usciere
rimetteva il libellus conventionz‘s, doveva dare all’usciere
stesso, di comparire in tribunale e qualora non avesse

las in unum collalas habet ; de re judicata, de re defen.
denda, de dolo malo. ll Lanci, nel suo stupendo lavora
sull' Editto perpetuo (3), la ricostituisce così (q. d. r. ego
tecum actarus sum, ob eam rem) iudz'catum salvi
cumque rem boni viri arbitralu defendz'. quando ita
non defendetur, quanti ea res erit, tantum pecuniam

dari dolumque malum huic rei abesse abfuturumgue
esse spondesne spondeo. Conteneva la promessa di pagare
quanti ea res erit per il caso di non adempimento di una
delle tre clausole suindicate.
_
Fra la cautio judicalum salvi e la cautio de judicio
sislz’ intercedevano notevoli differenze. La seconda infatti
veniva a cessare colla morte del convenuto, chè diveniva

impossibile di far comparire in giudizio un morto (L. 4, D.
h. t.; L. I, C., V…, 40), mentre la prima conservava la sua

efﬁcacia dopo la morte del convenuto contro il suo ﬁdeiussore. inoltre, pubblicata la sentenza, il ﬁdeiussore de

sistendo non era più obbligato in forza. della sua cauzione;
' lo era invece il ﬁdeiussore che aveva garantito la esecuzione della sentenza deﬁnitiva (L. 8, 5 3, in f. D., XLVI, l).
La clausola de dolo malo aveva lo scopo che ogni possessore rimanesse obbligato prima della contestazione
della lite, sia per un dolus futura-s, quanto per una culpa
futura. In quanto al passato, tendeva a che un bonae
ﬁdel possessor si obbligasse per il solo caso in cui dopo
l‘esperimento dell’azione e prima che la cauzione venisse
prestata si lasciasse dolosamente sfuggire la cosa; se si
fosse trattato di un malae ﬁdei possessor, quella clausola
aveva il ﬁne che quegli dovesse rispondere sia per il dolo
che per la colpa.. Questa cautio judicalum salvi non si
dava propriamente se non quando erasi intentata un‘aclia
in rem specialis, come la rei vindicatz'o; nell‘azione ere-

ditaria il convenuto garantiva solo de heredilale non minuenda. (L. 5, D., v, 3).

Quando il convenuto non era in condizione da poter
prestare una cauzione idonea de judicato solvendi la
cosa controversa doveva essere sequestrata (4) (L. 7, 5 2,

D. h. t.).
La clausola della cosa non difesa ha il suo effetto:
1° Se la causa non fu regolarmente difesa. da alcune,
e lo dovesse essere a giudizio di 'un uomo saggio. Non
s‘incorre dunque in questa stipulazione ﬁnchè si può presentarsi per difenderla; e di regola. « difendere » èl’accettare il giudizio per sè medesimo 0 per un altro, ma
dandone cauzione (uno de' più eredi o più garanti poteva
incaricarsi di difendere per tutti). Ed ancora essendo
uopo che la causa fosse difesa come un uomo saggio
avesse detto doversi difendere, ne segue che la stipula.-

zione non sia incorsa per mancanza di difesa, quando il
pretore non ha forzato a difenderla, poiché un uomo

sotto custodia dall‘usciere o tenuto in prigione ﬁno al
giorno della comparizione.
15. La, cautio judicatum salvi era una stipulazione
prateria judicialz's, convenuta per garantire l’ importo
della litis aestimatz'o fatta dal giudice, per la difesa della
causa sino alla ﬁne e ﬁnalmente per assicurare che non

saggio non giudicherebbe indifesa una causa se il pretore
non aveva forzato a difenderla. Quando il debitore fosse
divenuto magistrato dopo data la cautio judicalz' e non
possa più essere citato in giudizio suo malgrado, i sum
garanti non ne sono meno tenuti, se egli non è difeso &
giudizio di un uomo dubbene, ed anche la stipulazwne
non è meno incorsa, sebbene il debitore, cui qualcuno
aveva promesso di difendere, sia divenuto insolvibile. in
quanto ai garanti che non difendono, essi non sono tenuti

sarebbe stato commesso dolo come si rileva dalla legge

dall'azione del mandato, perchè hanno cauzionate solo

6 tratta dal libro 78 di Ulpiano, ad Ediclum, D., XLVI,
7, così concepita: iudlcatum salvi slipulalio tres clauso-

ciò che sarebbe giudicato.

potuto fornire tale cauzione, esso convenuto veniva. posto

(1) Vegg. Molitor, La passessz'on, la revendicatz'on, la puÎjcùnne et les se-rvz‘twdes en droit romm'n, t. in, p. 393, Paris
74.
(2) Op. cit , p. 393.

Relativamente alla stipulazione di difendere, essa che

(3) Lane], Das Edictum perpetuum, p. 418, Leipzig 1833.
—- V. Gliick, Commentario alle Pandette (trad. ital.), libro …,.
p. 327, nota a, Milano.

_

(4) Gliick, Op. cit., lib. Il, tit. v…, 5 244, e note relative.
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ha il suo effetto ﬁnchè la difesa non ha più luogo, cessa
di averlo tosto che la difesa ha luogo, o non può più

averlo, perciò: l. essa si risolve tosto che la difesa ha
luogo; se vi sono più garanti, dacchè vi è contestazione
in causa per mancanza di difesa, il debitore può presentarsi per difendere, e chi fu convenuto veniva assolto;
2. la stipulazione in caso di non difesa, si estingue quando
la cosa non può più essere difesa, per esempio se ﬁnisce
la contestazione; e quindi, siccome estinta la causa, le è
egualmente la cosa, i garanti non sono più tenuti,del
giudicato.
Si è già detto che il convenuto doveva prestare la c.
}. s. quando si trattava di un‘azione reale: erano diverse
le ragioni che militavano pei casi di azione reale a preferenza che per i casi di azione personale. Anzitutto le
azioni reali riguardano più spesso cose corporali, che

ﬁdejussio ratam rem dominum habilurum), era una
salisdatio: si prestava cioè con ﬁdeiussori: serviva a
garantire il convenuto nei casi in cui qualcuno si presen-

tava per l’attore in giudizio dalla eventualità che gli venisse poi di nuovo chiesta la stessa cosa.
17. Un’altra cauzione era in uso presso i romani nelle
azioni nossali.
Ne tratta il Digesto nel libro secondo, titolo nono, si ex
noxali causa agatur quemadmodum cavelur.
Consisteva nella garanzia che, nel caso di delitto privato di uno schiavo, il padrone di questo chiamato in
giudizio in base all’azione nossale, doveva prestare all’attore di se servum in eadem causa emhz‘biturum, in qua
lune est, donec judicium accipialur.

mentre le azioni personali si riferiscono ordinariamente
a quantità o fatti che non possono essere nè danneggiati,
nè distrutti. Inoltre le azioni personali si esperiscono

Mediante questa cautio si impediva che il convenuto
avesse a deteriorare la condizione dell’altro e dei suoi
diritti, o difﬁcoltato l’esercizio di questi sia colla vendita
delle schiavo, sia concedendolo a nossa ad altri, prima
della contestazione della lite.
18. La cautio Muciana, che prese il nome da Muzio

contro la persona colla quale avvenne il contratto, e se

Scevola, veniva usata per assicurare l'esecuzione delle

di questa persona si ebbe ﬁducia senza richiederla di ga-

condizioni imposte con testamento ad un erede o lega_ tario, di indole sospensivo, potestative, negative.
Infatti, quando la istituzione di erede era sottoposta ad
una condizione fra quelle indicate, si veriﬁcava il fatto
gravissimo che la istituzione rimaneva sospesa e senza.
effetto ﬁnchè diveniva realmente certo che l’onorato non
poteva più eseguire quel fatto del quale il testatore gli
aveva ingiunto l’ommissione, per esempio, la proibizione
diun secondo matrimonio come aggiunzione alla legge
Giulia Miscella ….
Colla cautio Muciana si provvide a questo inconve-

possono facilmente essere deteriorate, distrutte, smarrite,

rante, non si potrebbe poi, domandando la cauzione, ren-

dere peggiore la sua condizione. Le azioni reali invece si
esperiscono contro il possessore della cosa, il quale non
ha contratto obbligazione di sorta coll'attore.
Bisognava distinguere, sia per il diritto antigiustinianeo
come per il giustinianeo, se le parti stesse erano in giudizio ovvero un loro rappresentante. Nel primo caso, l‘attore doveva prestare la cauzione per garentire che
avrebbe contestato la lite entro due mesi, che avrebbe
continuato il processo sino alla. sua ﬁne e che, rimasto
soccombente, avrebbe pagato a titolo di rifazione spese
la decima parte della somma oggetto della sua domanda.
Il convenuto invece garantiva solo che si sarebbe presentale in giudizio ed atteso ﬁno alla ﬁne della lite; non era
obbligato a costituire una satisdatz'o pro lilis aestz'matione quando era convenuto suo nomine sia con un’azione
personale, sia con una reale.
Se invece era in giudizio un rappresentante, bisognava
distirguere se era un tutore del rappresentato od un procuratore. l tutori in giudizio per i loro pupilli erano
esenti dalle cauzioni prestate di solito in processo. ll tutore non dava quindi la cautio ale rato,- inoltre non era
obbligato a dare del suo una cautio pro judicalo; ma, se
questa fosse stata richiesta, poteva dare in pegno all'avversario. anche senza decreto del magistrato, il patrimonio del pupillo. Se si trattava di un procuratore, se
dell’attore, aveva bisogno di costituire una cautio de rato
solo quando non fosse fornito di sufﬁciente mandato; se
per il convenuto, egli deve in ogni caso anche se fornito
di mandato dare la satisdalz'o ]“. s. e propriamente doveva
il mandante prestarla per il suo mandatario. Era questa
una conseguenza del dominium litis, che veniva acqui-

stato dal procuratore secondo il diritto romano e per il
quale la sentenza si pronunziava od a suo favore o contro
di lui. Il mandante veniva quindi a costituirsi un ﬁdeius—
sore del suo mandatario.
.
_I“. La. cautio de rato, stipulazione comune, come si
rileva. dalle istituzioni, 5 4 (in, 18), indicata nelle fonti
romane con più espressioni (stipulalio de rato habendo,
salisalatio rathiabz'tiom's, stipulatio ralam rem haben“,

(1) L. 7, 18, D. xxxv, 1; 1.72. 52,1. 73,79, 101, 5 3 cod. —
V. tinche Hugo, Storia del diritto romano'(trad.Arlia), NaP011 1856, p. 324.

_ (9) Questa. e l'opinione sostenuta dal compianto Veralli e che
risulta meglio provata dalle fonti. —- Veralli, Quali eredi hanno

niente: l’onorato prestava la cauzione allo scopo suprecisato.Avevano il diritto di domandarla sia gli eredi testa-

mentari istituiti o sostituiti, sia gli eredi legittimi od ab.
intestato (2), come risulta dalla 1. 18, D., xxxv, ] di Gaio
e come sanziona espressamente Giustiniano nella. Novella 22, capo 44, 5 ultime.

19. Di altre cauzioni ci sembra non doverci intrattenere, dopo qualche parola. sulla cauliorei uzoriae.Questa
era una stipulazione che la moglie ed il costituente la
dote solevano contrarre col marito per loro garanzia: da
questa stipulazione sorse la più antica azione per la restituzione della dote (3). Quando non era stata contratta
una stipulazione ma un semplice patto, il creditore non
aveva che un’actio praescriptz's verbis. V. alla v° Cantele.

CAPO II. — CENNI SULLE CAUZIONI NEL mamo
DEL Manio avo.
20. Cauzioni giudiziali nel diritto medioevale. — 2l. La Vadia.
—— 22. il juramentum calumnz'ae. — 23. Il juranzentum
veritatis ct credulz'tatz's. — 24. Il juramentum malltt'ne.
-— 25. Persone esonerate dall’obbligo di giurare. —- 26.
Giuramento a. mezzo di procuratore. — 27. In quali cause

si doveva prestare il juramentu‘m calumnt'a2. — 28. Il
giuramento che l‘oggetto della lite non poteva essere ridomandato. —— 29. Cauzione degli avvocati. — 30. Il pegno
del ventesimo del valore della. lite. — 31. Cautz'o in ju-

dicio sisti e ,7'udicatum salvi. — 32. Giuramento dei giudici. —- 33. Cauzioni per le tasse.
20. Nel diritto germanico la cauzione giudiziaria. e

quella. che si presenta con caratteri più spiccati. Ciò ridiritto alla. cauzione Muciana? (Filangieri, anno vr, 1881,
parte i), p. 148 e seg.

(3) Seraﬁni, Istituzioni di diritto romww (B' edizione, Firenze 1881), pag. 402. — E\Iaynz, op. cit., vol. …, pag. 19,
n. 8 e 9.
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sponde al l'alto assai più in uso un tempo che oggi, che
le parti dovevano nella procedura antica provocare l‘azione del giudice ed intervenire a più riprese, facendosi
promesse relative alla prova ed alla esecuzione della sentenza.

Le garenzìe processuali nei tempi di mezzo avevano lo
scopo sia di mantenere la presenza delle parti in giudizio, sia di evitare le liti di mala fede e le domande temeraria. La cauzione giudiziale si costituiva a mezzo di
contratto formale colla consegna del \Vadinm, Wadia o
della << festuca ».
21. La \Vadia era un oggetto di poco valore, rimesso
dall'obbligato in pegno della sua fede; la festuca, sia un
fuscello di paglia sia, una bacchetta, che l‘obbligato gettava davanti a lui o tendeva al creditore.
Quando occorreva che le parti comparissero nuovamente in giudizio, si stabiliva per la nuova. comparizione
il giorno più vicino che fosse possibile, e le parti si scambiavano la « wadia » colla solenne promessa. di trovarsi
nel nuovo giorno ﬁssato. Dove la « wadia » era imposta
si potevano un tempo esigere anche fideiussori, i quali sodsfacessero ciò cui la parte si era obbligata venendo meno
alla sua promessa. Queste norme duravano anche al
tempo dei carolingi e fino oltre il mille.
22. In seguito venne introdotto l'obbligo imposto all'attore sia di giurare d‘essere in buona fede, ecioè di avere
intrapresa la lite perchè credeva di averne buona ragione
e non allo scopo di molestare il convenuto, sia di giurare

che si sarebbe condotto lealmente durante la lite. Tutto
ciò sotto pena di decadere dalla lite. Questo giuramento
dicevasi juramentum calumnz'ae (1).
Nella legislazione dei re longobardi trovasi l'obbligo di
un giuramento di questo genere, da prestarsi dall'attore
in casi speciali sia pendente la. lite a giustiﬁcazione della
propria condotta sia prima che il reo subisse la prova.
La prestazione di questo giuramento pare fosse divenuta
d‘uso generale sotto i carolingi e con maggior rigore
negli statuti dei Comuni. in progresso di tempo al giuramento f‘u astretto anche il convenuto in relazione allo
spostamento intorno all'onere della provaese il convenuto
non giurava si aveva per convinto.
23. In qualche luogo le parti potevano poi un tempo
invece del juramentum calumm'ae deferirsi l'una. all’altra. un juramentum veritatis et credulz'tatz's, cioè

di credere in coscienza d'essere nel vero e dire il vero.
Questo giuramento obbligava la parte che lo aveva deferito in modo che in base a quello rimaneva decisa la
controversia.
24. Si conosceva anche un terzo giuramento: il giura
mento malitiae che il giudice poteva deferire alla parte
ad ogni atto processuale se lo riteneva. necessario, dato
che la parte gli riescisse sospetta.
25. L’Autorità competente poteva. esonerare dalla prestazione del juramentum di calunnia.

Ne era esonerato di diritto l'advocatus de parte publica.
26.11 giuramento calumnz‘ae doveva prestarsi in persona dalle parti; l’imperatore Enrico ll però concesse a
tutte le persone del clero, cosi secolare che regolare, di
giurare per mezzo di rappresentanti. Il che venne confermato e ripetuto a. favore di questo e di quell’istituto da
speciali privilegi imperiali e comunali. Anche gli assenti
dal luogo del giudizio godettero del beneﬁcio di giurare
per mezzo di procuratori, beneficio esteso in ﬁne da una
decretale di Bonifacio Villa tutti.

27. il giuramento di calunnia non richiedevasi nella
causa di poco momento, e neppure nelle liti tra signore 9
vassalli: era. controverso se lo dovesse prestare il padre
che agiva contro il ﬂgliuolo e il patrono contro il liberto.
ll giuramento di calunnia, per regola, si prestava dopo la
contestazione della lite, e se era stato omesso, il giudice
lo poteva esigere in qualunque stadio della causa, poteva

eziandio, dove trovasse conveniente, farlo ripetere peri
singoli atti. A questo giuramento i giureconsulti, atte-

nendosi alle leggi romane, opinavano non potersi rinunziare, cosi che, se le parti vi avessero rinunziato, non si
sarebbe potuto procedere oltre nella causa. Però c’erano
terre, nelle quali almeno un tempo non costumavasi,o

costumavasi unicamente pei forestieri.
23. Nello Statuto di Modena trovavasi stabilita un'altra
specie di giuramento, in uso anche nella Germania. Allo
scopo cioè che la parte vittoriosa in una causa non potesse essere da altri chiamata in giudizio per lo stesso
oggetto della lite decisa a suo favore, veniva imposto

all'una parte di giurare ad ogni richiesta dell‘altra che
la lite era sua e che nessuno poteva ridomandare quanto
egli aveva domandato. Se fosse avvenuto che altri avesse
chiesto lo stesso oggetto della lite preesistente ed il giurante non avesse assistito validamente la parte a favore
della quale il giuramento era stato proferito, andavaincontro alla pena dello spergiuro (2).
29. Si usò anche per un certo tempo esigere cauzione
dagli avvocati, in ispecie da quello del reo convenuto ai
riguardi della esecuzione della sentenza nel caso di condanna. in seguito però fu sufficiente che gli avvocati venissero muniti di mandato dal loro clienti.
30. Quasi dappertutto vigeva la norma chele parti, sia
in prime cure che in appello, dessero un pegno consistente
nel valore del ventesimo della causa per solito, e forse da
prima del valore ﬁssato dal giudice.
Serviva per garentire il pagamento delle spese e delle
sportule processuali ed altresi di mutua garanzia alle
parti a motivo che mentre il pegno di chi perdeva restava al giudice, quello del vincitore almeno in parte
veniva a questi restituito.
Al pegno veniva sostituita alle volte una idonea lidejussione e non avendo le parti di che costituire il pegno o
non potendo dare ﬁdejussore prestavano un giuramento.
Sed si juraverit actor vel reus se pignus val ﬁdejussorem dare non posse, committendum erit juratoriae

cauzioni. Così il Polibio citato dal Pertile.
Erano esonerati dal pegno i proprietari di fondi nel
luogo del giudizio.
:il. Gli stranieri e talvolta anche quei cittadini che non
avevano latifondi nello Stato dovevano dare cauzione che
sarebbero rimasti in giudizio ﬁno al termine della controversia ed avrebbero poi soddisfatto ciò a cui venissero
|
condannati.
.
in caso di riﬁuto da parte del convenuto, quando su po
teva provare con documento il suo debito, si procedeva.
al sequestro dei suoi mobili ed anche al suo arresto.
.
Quando i forestieri avevano prestato la cauzione,leleggl
provvedevano che si esaminassero le ragioni presentate

contro di essi con ogni sollecitudine, perchè non fossero
danneggiati dal ritardo, dovendo fermarsi troppo a. lun€°
nel luogo del giudizio.
' .
32. Una legge pisana. contemplava una speciale cautela nei processi sommari: consisteva questa nell'obbluèf0
del giudice, prima della chiusura del periodo delle prove,
di ricordare alla parte interessata le circostanze a questa
___—-

(I) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. vx, p. 555, Padova. 1887.
(2,- Pertilc, Op. cit., vol. VI, 1). 1:07.
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contrarie allo scopo che detta parte potesse produrre
'
altre prove a suo favore.
Cosiituivano garenzìe per i litiganti anche le punizioni
riservate a quei giudici che per colpa o per ignoranza

avessero giudicato male.

Un‘ordinanza veneta del 1470 obbligava i giudici ed i
notai a giurare, prima di pronunziare la sentenza, di non
essere stati informati della causa, fuori di giudizio e degli
atti e che non erano state fatte loro raccomandazioni.
Anche in Genova era proibito ai giudici di ricevere raccomandazioni da chichessia e a ciascuno, fosse pure il doge,
di farne.

33. Vigeva anche l’obbligo di dare una cauzione da
tutte due le parti per le tasse pei singoli atti.
Prestavasi comunemente al principiare della causa e si
riferiva all‘obbligo di soddisfare le tasse stesse alla. ﬁne
della controversia.
La qual cauzione. scrive il Pertile, che. giusta il disposto
da Giustiniano per questo caso (Nov. 112, c. 2) e giusta la
massima cui si attiene in casi analoghi, il diritto langa-

bardico.avrebbe dovuto consistere in ﬁdeiussori, prevalse
nel più dei paesi il costume di esigere in pegni,accet—
tando soltanto in secondo luogo ﬁdeiussione. E. pei poveri
che non erano in grado di dare questa cauzione nè in una
maniera,nè nell‘altra, il giudice si stava contento, in conformità alla legge di Giustiniano. che confermassero ciò
col loro giuramento. al che davasi nome di cautio jumtoria e con ciò erano esenti dall‘obbligo di tasse e sportule.
CAPO lll. — LA « CAUTIO JUDICATUM sonv1 » NEL D1amo FRANCESE E NELLE ramcn=au LEGISLAZIONI
D'EUROPA E n'Anrnmcn.
34. Diritto francese. — 35. Convenzioni della Francia col—
l’Italia, e colla Svizzera.— 36. La clausola del libero e fa-

.
|
|
'

cile accesso presso i tribunali e la clausola della nazione
più favorita. — 37. La cautio 7'udicatum salvi in Germania. — 38. In Austria. — 39. Nel Belgio. — 40. In
Ispagna. — 41. In Inghilterra.— 42. Nei Paesi Bassi. —
43. In Grecia. — 44. In Polonia. — 45. In Portogallo. —
46.In Scandinavia. —47. In Isvîzzera. — 48. Nel Brasile.

— 49. Nel Perù. — 50. Negli Stati Uniti d‘America. —
51. Trattati dell’Italia col Belgio, con l‘Inghilterra, con

l'Austria e con gli Stati Uniti.

« Si trovò che il diritto romano obbligava il convenuto in dati casi a dare cautiojudicatum solai e d‘allora,
abusivamente, si chiamò judicatum salvi la cauzione che
doveva essere fornita in Francia non dal convenuto, ma
dall'attore straniero. E così tutti gli autori antichi sostengono bravamente che la cautio 1“. s ,come essi lachiamano,
deriva in diritta linea dalle leggi romane ».
Nel diritto francese l‘obbligo di prestare la c.j. s. da
parte degli stranieri che avessero voluto incoare in Francia
delle azioni contro i francesi fu a lungo sconosciuto, tanto
più, dice il Bacquet (l). « che il re deve giustizia sia allo
straniero che al francese ».
Ma più tardi non fu più così,« perchè, aggiunge lo stesso
autore (2), sarebbe molto difﬁcile l'esecuzione dei giudizi
che si ottenessero contro lo straniero che in un dato
momento può uscire dal regno e per tal modo rendere
illusorie e senza effetto le sentenze contro di lui ottenute; così che il francese che litiga fuori del regno è
tenuto adare cauzione di pagare il giudicato; che ci sono
oggidi molti stranieri in Francia quorum valde suspecta
ﬁdes erat, i quali litigano ad oltranza contro i francesi, e
così si costringe ora gli stranieri a prestare cauzione di
pagare il giudicato ».
La prima deliberazione, che ammise la. necessità di
questa cauzione, è del Parlamento di Parigi (4 gennaio
1562), ma non si trova legge alcuna che l’abbia sanzionata.
Se ne occupa una ordinanza del duca Leopoldo di Lorena,
anteriore di alcuni anni all'annessione di questa provincia
alla corona di Francia. Ma la. giurisprudenza dei Parlamenti si accordo per farne una disposizione generale che
i codici francesi trovarono in vigore ed adottarono.
Del resto. e salvo rarissimi casi riguardo ai quali la giurisprudenza dei Parlamenti non era nè generale, nè costante, la cauzione non era dovuta da francese 9. francese.
Esistono in fatto deliberazioni dei Parlamenti di Parigi,
Bordeaux e Digione, che obbligavano alla cauzione i falliti
e coloro che avevano ceduto i beni (3).
Ma altre decisioni del Parlamento di Parigi sanzionarono il contrario: questa dottrina non era neppure seguita
dai Parlamenti di Grenoble e di Tolosa.
L'obbligo di prestare questa cauzione, dovuta talvolta
fra francesi, era in origine più formale per quanto si riferiva ai devolutari (ord. 1667, tit. 15, art. 13). Ma una di-

34.1n Francia, colla frase cautio iudz'catum salvi, si

chiarazione del re, del 10 marzo 1776, sollevò i devolutari

intende quella cauzione che deve essere prestata. da ogni
straniero il quale adisce le vie giudiziali sia come attore
sia intervenendo in una lite. ed ha lo scopo di assicurare
il pagamento delle spese e dei danni eventuali del giudizio cui può egli essere tenuto. Si disse judicatum solai

dalla cauzione, previa però preliminare consegna di una
somma di 1200 lire.
Nelle Consuetudz'ni di Anjou e del Maine, nessuno

poteva esperire l‘azione di retratto senza prestare la
cauzione di pagare il giudicato in caso di soccombenza se

per consuetudine, sebbene, come si è già veduto, fosse di-

non era abitante del distretto.
Attualmente la cautio judicatum solai non è più in

verso lo scopo della c.]. 3. nel diritto di Roma.
Il nome passò nell'antico diritto francese quando era
per cosi dire di moda il far risalire al diritto romano tutte
le istituzioni.
ll Demangeat, nella sua opera. Histoire de la condition
des étrangers, scrive: « Come conseguenza della mania

nessun caso prestata fra francesi.
Solo lo straniero che agisce in giudizio come attore e
tenuto a prestare una garanzia per il pagamento della.
spesa e dei danni derivanti dalla lite cui può essere
tenuto.
In Francia è in vigore attualmente la legge 1° marzo
1895, la quale modiﬁca l'art. 16 del codice civile ed abroga
l'art. 423 del codice di proc. civ.
L‘art. 16 del codice civile venne modiﬁcato così:
« Art. 1. En toutes matières, l’étranger, qui sera demandeur principal ou intervenant. sera tenu de donner
caution pour le payement des frais et dommages-intéréts
résultant du proeès,ù moins qu’il ne possède en France

che regnava allora di riportare tutto al diritto romano,

eﬁ“etto dell‘uso generale di non giudicare della bontà di
una istituzione se non quando esisteva o no in Roma, si
denominò questa obbligazione particolare allo straniero
attore con parole che nelle leggi romane indicavano una
cosa diversa.
«Non si ricercò neppure ciò che in diritto romano
aveva più d’analogia, coll‘istituto di cui si tratta.

(3) Nouveau Denizart, v. C. j. s., 5 1, n. 7. — Merlin,

(1) Traité du droit d‘aubaine, 2° p., ch. 16, n. 6.
(2) Op. cit., n. 7.
Dmesro i'ranuxo, Vol. VII.

Rip., v. C.j. s, 5 2

84.
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des immeubles d‘une valeur suﬁisante pour assùrer ce
payement.
« Art. 2. L'art. 423 du code de p. e. est abrogé ».
Quale è il motivo e quale e lo scopo dell‘istituto della
cautio judicatum solai? Secondo il Boncenne (1), « si
troverebbe il francese esposto ad irreparabili vessazioni
se non gli fosse data alcuna garanzia per ilrimborso delle
spese della sua difesa e per il pagamento" dei danni interessi che una lite temeraria gli farebbe soﬁ’rire. Sarebbe
facile allo straniero di calcolare la sua partenza in modo
da non lasciare sulle sue traccie il più piccolo pegno su
cui si potesse basare. Da ciò l’obbligo che è a questi imposto di prestare la cautiojudicatum salvi. Però questa
obbligazione è stata spesso censurata: essa fu considerata
da alcuni come una misura incompatibile colle idee mo—
derne; se ne è chiesta l‘abrogazione, ma è poco probabile
che essa sparisca dalla nostra legislazione ».
Nel progetto di riforma del codice di procedura civile
presentato alla Camera“, la cautioj. s. è mantenuta come
« una savia precauzione contro coloro, che, non avendo
punta di attacco al suolo francese, potrebbero temerariamente esperire azioni vessatorie senza avere a temere le
condanne preferite contro di loro ». Così è detto nei
motivi.
.
Il progetto di riforma non apporta d’altra parte all‘attuale codice di procedura che modiﬁcazioni senza importanza, le quali non sono in generale che la consacrazione
della soluzione ammessa dalla giurisprudenza sulle quistioni che si erano andate formando.
35. Accenno ora brevemente alle convenzioni concluse
colla Francia contenenti l’esonero dalla cautiajudicalum
salvi.
Riguardo all'Italia e in vigore ancora in materia il
trattato del 24 marzo 1760: « Per essere ammesso in giudizio, è detto nell‘ultimo alinea. dell’articolo 22 di questo
trattato, i sudditi rispettivi non saranno tenuti da una
parte e dall’altra che alle stesse cauzioni e formalità che
si esigono da quelli del proprio distretto, secondo l’uso di
ciascun tribunale ». Sebbene il trattato del 1760 sia stato
concluso dall'antico regno di Sardegna, si riconosce sia
in Francia che in Italia, che quello regge le relazioni in-

ternazionali fra la Francia ed il nostro regno. Ogni
italiano, quale che sia il luogo d’origine, e esonerato in
Francia dall'obbligo di prestare la cautio judicalum
solai. La Francia ha colla Serbia il trattato del 18 gennaio 1883, in cui trovasi sanzionato all’art. 5: « Non sarà.
domandata ai francesi che dovranno esperire un’azione
in Serbia od ai serbi, i quali dovranno esperirla. in Francia,
nessuna cauzione o deposito. cui non fossero soggetti in
Francia i cittadini della nazione più favorita; nè alcun
diritto al quale i nazionali non fossero soggetti secondo
le leggi del paese ».
Colla Svizzera esiste il trattato del 15 giugno 1869, in
cui l’art. 13 dispone: « Non sara chiesto ai francesi, che
devono esperire un‘azione in Isvizzera alcun diritto, cauzione, o deposito, cui non sarebbero soggetti, di conformità alle leggi del Cantone, in cui l'azione è esperita,i
cittadini svizzeri degli altri Cantoni; reciprocamente non
sara preteso dagli svizzeri che dovranno litigare in
Francia alcun diritto, cauzione o deposito, cui non sarebbero soggetti i francesi secondo le leggi di Francia ».

nali ». Questa interpretazione venne data dei tribunali
francesi a proposito dei trattati franco-spagnuoli del
7 gennaio 1862 e del 6 febbraio 1882.
Alle loro volta i tribunali spagnuoli seguono questa
giurisprudenza a favore dei francesi che si facciano attori
in Ispagna contro spagnuoli.
Anche i russi sono stati esonerati dalla c. j. s. in base
alla clausola del libero e facile accesso presso i tribunali,
contenuta nel trattato del 1° aprile 1874.

Anche l'altra clausola « della nazione più favorita»,
che si incontra in un gran numero di trattati, dovrebbe
permettere egualmente allo straniero di esonerarsi dalla
cautio j. s. quando questa clausola si riferisce alla condizione generale degli stranieri e non solo alle relazioni
commerciali fra i due paesi. La clausola si riferisce alla
condizione generale degli stranieri, per esempio nei trattati della Francia colla Rumania (24 gennaio 1873, art. 1);
col Brasile (7 giugno 1826, art. 6);col Siam (15 agosto
1856, art. 1); colla Persia(12 luglio 1855. art. 4 e5) (2).
37. Per quanto riguarda la Germania, il codice di procedura civile tedesco de130 gennaio 1877 contiene delle
norme speciali riguardo alla cautio judicatum solai. Si
trovano nella seconda sezione del libro 1 al titolo 6",in-

titolato « delle cauzioni», art. 101-105, ed al titolo 7°,
« dell'assistenza giudiziaria », art. 106 e 107.
Gli stranieri che si fanno attori devono prestare al
convenuto, se questi la reclama, cauzione per le spese
del processo. Questa obbligazione non ha luogo: 1° quando
in base alle leggi dello Stato, al quale lo straniero appartiene, un tedesco non fosse nello stesso caso tenuto a dare
la cauzione; 2° nelle procedure su titoli e su lettere di
cambio 0 biglietti all'ordine; 3“ nelle domande riconvenzionali; 4° nelle azioni esperito in conseguenza di una
procedura provocatoria (v. nel codice di proc. civile
tedesco, libro 9", gli art. 823, 824, 825); 5” nelle azioni
aventi per oggetto diritti iscritti sui registri fondiari ad
ipotecari di un'autorità. tedesca. (art. 102).
Il convenuto può altresì esigere la cauzione quando, in
corso di causa, l‘ attore perde la qualità di tedesco, o
quando il motivo per cui lo straniero era esonerato dalla
cauzione venga meno e che la parte non contestata della.
domanda non costituisca una garanzia sufﬁciente per il
convenuto (art. 103).
L'estensione della cauzione è determinata dal tribunale che prende quale base del suo giudizio l'importo pro'babile delle spese del convenuto, senza prendere in con-

siderazione quelle che possono essergli causate da una
domanda riconvenzionale. Nel caso, in cui in corso di
causa venga stabilito che la cauzione è insufﬁciente, il
convenuto può esigere un supplemento di garanzia, se la
parte non contestata della domanda non basta a garan
tir-lo (art. 104).
Di regola. la cauzione si presta a mezzo di deposito di
una somma di denaro o di valori suscettibili, secondo
l‘apprezzamento del giudice, di assicurare una garanzia
sufﬁciente (art. 101).
Il tribunale, ordinando di prestare la. cauzione, fissa
nello stesso tempo all‘attore un termine per fornirle.
Dopo l‘espiro di questo termine, e se la cauzione non è
prestata prima della sentenza, il tribunale deve dichia-

rare, sulle conclusioni del convenuto, che la domanda si

secondo la giurisprudenza attuale, l'essere contenuta nei
trattati la clausola « libero e facile accesso presso i tribu-

ritiene per ritirata, ovvero, se si tratta. di un mezzo dl
ricorso introdotto dall’attore, che questo mezzo di ricorso
è respinto (art. 105).

(1) Boncenne et Bourbeau, Théarie de la procédure civile,
2a ed. (1863), tomo 3, p. 167 e seg.

privé (1890, 2a ed.), vol. 1, p. 756 e seg.

36. Equivale all'esonero dall'obbligo della cauzione,

(2) V. Weiss, Traité élémentaﬂre de droit intemati'0nal

CAUTIO E CAUZIONE

Il beneﬁcio dell'assistenza giudiziale ha per effetto,
quando è stato accordato, di dispensare la parte che l‘ ha
ottenuta, dall'obbligo di prestare la cautio judicatum
salvi richiesta per le spese della lite (art. 107) (l).
38. ln Austria ogni attore, sia o no straniero, il quale

non possieda nel raggio della provincia in cui si impegna
la lite una sostanza sufﬁciente per garantire le spese del
giudizio è tenuto, in base agli art. 406,407, 408 di quel
codice di procedura civile, a prestare la cautio judicatum
salvi, ameno che non affermi con giuramento che egli
non si trova nella possibilità di prestarla. 11 giuramento
dicesi pauperlc'ilseid, giuramento di povertà. e di indigenza (2).
.
.
11 nuovo progetto di codice di proc. civ1le austriaco,
che su questo punto come su tanti altri, sembra essersi
ispirati) sul codice di procedura civile tedesco, si occupa

della cauzione da prestarsi per le spese di lite nei paragrati 263. 264, 265, 266, 267. Come il codice di proc. civile
tedesco, questo progetto, a. diﬁ‘erenza. del codice di procedura civile sino ad oggi in vigore, non assoggetta all'ob-

bligo di fornire la c.j. s. per le spese di causa che l'attore
straniero e ne esonera le persone che hanno ottenuto
l’assistenza giudiziale (3).
Una legge austriaca del 23 giugno 1878, fatta in vista

dell'applicazione del progetto che divenne la convenzione
del 14 marzo 1879 fra la Francia e l'Austria, sopprime
per l‘attore, che gode l’esenzione dal bollo e dalle spese
della procedura civile, l’obbligo di prestare una garanzia
al convenuto per le spese di lite o di giurare che non la
può prestare.
39. Nel Belgio e in vigore la stessa legislazione che in
Francia; del codice civile l'art. 16; di quello di pr0.cedura
civile gli art. 166, 167 e 423.
Di recente fu fatta un’applicazione anche dell’art. 16
della legge francese 25 agosto 1885 sui vizi redibitori:
« Lo straniero attore (in argomento di vizi redibitori),
sarà tenuto, sulla domanda del convenuto, a prestare la

cauzione, di cui fanno menzione gli art. 16 codice civile,
166 e 167 codice di proc. civile, sotto comminatoria di
vedere respinta la sua domanda.
« La cauzione sarà ﬁssata. in denaro, ﬁno dalla prima
udienza. dal giudice di pace adito. La somma ﬁssato. dal
giudice sarà consegnata al cancelliere. La sentenza sarà
esecutiva, senza bisogno di notiﬁca e sarà inappellabile » (4).
Nel progetto di nuovo codice di procedura belga, lo straniero viene esonerato dall'obbligo di prestare la e.}. s. (5).
E già colla legge belga del 28 maggio 1870 veniva
approvata una convenzione relativa all‘assistenza giudiziale nel 22 marzo 1870 fra la Francia ed il Belgio, con
cui erano esonerati di pien diritto dalla c.j. s. coloro
che nell'uno o nell‘altro Stato erano ammessi al benefizio
[della assistenza giudiziale. In base poi all’art. 2 di questa {legge del 1870, il Governo belga era autorizzato a sti-

pulare convenzioni simili cogli altri Stati, e si valse della
facolta, stipulandole col Granducato di Lussemburgo nel

-'5 agosto e 3 settembre 1870, e coll‘ltalia nel 30 luglio
e 12 novembre 1870 (6).

_(1) V. Glasson, Lederlîn et Dareste,'Code de procédure cimle;gmur l'empire d‘Allemagne, traduz't et annoté. Introd,
,p. . ,
(2) Geller, Oesterreiclnîsche Juslizgesetze, n. 4, Civilpro.zeszgesetze, p. 293.

(3) V. Entwn-rf einer Civilprozeszordnung (Vienna 1881),
lx session, n. 331, p. 51—52 e 23.
(4) V. Pandecles Belges, v. 0. ,i. s., t. 16.
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40. In [spagna gli stranieri godono dei diritti riconosciuti dalle leggi civili ai nazionali (7), salvo la disposizione dell’art. 2 della costituzione e le convenzioni internazionali.
L'art. 2 della costituzione spagnuola del 1876, ancora
oggi in vigore, sanziona che gli stranieri possono stabilirsi liberamente sul territorio Spagnuolo, esercitare la
loro industria, esercitarsi a qualunque professione, purchè
l'esercizio non ne sia subordinato a determinati titoli di
capacità o di attitudine emananti da Autorità. spagnuole;
gli stranieri non naturalizzali non possono esercitare in
lspagna nessuna funzione che implichi autorità e giurisdizione. Questa è la sola restrizione indicata dall'indicato
art. 2: devesi conchiuderne che in lspagna l'attore straniero non è costretto a prestare la c.j._ s.
41. In Inghilterra la 0. j. s. è imposta, di regola, ad ogni
attore anche inglese, dal momento che egli risieda. in modo
permanente in estero Stato, e non ne è esonerato neppure se possiede sufﬁcienti immobili in Inghilterra. Fra
gli inglesi non residenti in Inghilterra, non si esonerano
dalla cauzione che quelli obbligati all’estero per il servizio del re (8).
Per converso, l’attore anche straniero residente nel
paese è esonerato dalla cauzione per il rimborso delle
spese di causa, eccetto che nel caso d‘appello davanti il
Consiglio privato contro le sentenze pronunziate nei paesi
dipendenti dall’Inghilterra.
42. Ogni straniero, attore o interveniente, e nei Paesi
Bassi tenuto, se il convenuto lo richiede, a dare cauzione,

e ciò non solo in materia civile, ma anche in quella commerciale. La cauzione può consistere in una iscrizione
ipotecaria sui beni che lo straniero possiede nello Stato
(e. p. c., art. 152 e 1531.
In base a una legge neerlandese del 26 giugno 1876,
che modificò la procedura della Cassazione in materia civile, il convenuto deve chiedere la c.j. s. prima d’ogni
altra eccezione. Questa legge dichiara applicabili in ma-

teria di cassazione le norme che regolavano questa cauzione negli altri gradi di causa. E esonerato dalla cauzione l'attore in cassazione, il quale sia stato convenuto
nel grado precedente, così, come il convenuto in cassazione, anche in casi di ricorso incidentale. La cauzione
prestata nei precedenti gradi, resta impegnata per le
spese della procedura. di cassazione.
43. In Grecia. l'attore straniero deve prestare la c.j. s.
se il convenuto regnicolo la. richiede. Quest’obbligo cessa,
se lo straniero possiede in Grecia fondi sufficienti; se la
parte del credito non contestata basta. a coprire le spese
edi danni-interessi eventuali derivanti dalla lite; se si
tratta di materia commerciale. 11 tutto salve le stipulazioni speciali dei trattati.
44. la Polonia quel codice. che non è altro che il francese
ancora in vigore in argomento, esige la e.j. s. dallo straniero attore. Si comprendono nell'importo della cauzione
i danni-interessi e la privazione del lucro, damnum
emergens, lucrum cessans, e si assimila lo straniero pr0prietario d’immobili a chi ha uno stabilimento industriale
nel sito, all'effetto di esonerarlo dalla cauzione.

(5) Laurent, Avant-projet de revision du code civil, 1882.
— laurent, Droit civil international, t. xv, n. 71, p. 152. —
Allard, Projet de révision du code (le proc. civil belge.
(6) Ann. li'-g. e'lr., 1872, t 1, p. 352, n. 3.
(7) Art. 27 codice civile Spagnuolo del 1888-69.
(8) Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques
civiles et judiciaires de l’Angleterre, 8 part., t. vx, p. 151
e 132.
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45. Nel Portogallo lo straniero non è obbligato alla
cauzione 7“. s. (1), come non lo era per il codice attual-

mente in vigore per la legislazione anteriore.
46. Nella Svezia. gli stranieri attori avanti i tribunali
del paese non sono obbligati a prestare la c.j. s.
47. Nel Cantone di Ginevra, l‘attore straniero non domiciliato deVe dare cauzione e consegnare una somma
ﬁssata in via provvisoria dal tribunale (c. di p. c., art. 67).
Non si considera come straniero domiciliato nel Cantone,
se non colui che ha domandato ed ottenuto l'autorizzazione di ﬁssarvi il suo domicilio.
Lo straniero non domiciliato è dispensato da questo obbligo, se dipende da uno Stato, in cui non lo si esige. dal
Ginevrino, o se egli possiede nel cantone beni sufficienti
per assicurare il pagamento delle spese e danni-interessi
della lite (0. p. c., art. 68).
La legge di procedura del Cantone di Neuchatel del
17 maggio 1876 impone in tutte le materie l‘obbligo di
prestare la c. j. s. alla parte non domiciliata nel Can-

dino americano, se non è domiciliato nello Stato. deve
prestarla (5).
51. Allo scopo di assicurare agli italiani in estero Stato
lo stesso trattamento che la legislazione nostra assicura
agli stranieri in Italia, vennero stipulati diversi trattati.

Cosi il trattato di commercio e di navigazione cogli
Stati Uniti del 26 febbraio 1871 (art. 23); col Belgio, 9 aprile
1863 (art 3); coll‘lnglrilterra, 16 agosto 1863 (art. 16);
coll'Austria, 23 aprile 1867 (art. 4).
CAPO IV. — Ls CAUZlONI CONTEMPLATE NEL comes crvn.a, NEL CODICE or conmsnc:o E NEL contea Dl raoCEDURA crvn.e DEL REGNO D'iTALIA.
52. Transizione. — 53 Categorie di cauzioni. — 54. Cauzioni

legali nel codice civile. — 55. Cauzione da parte di chi
intende essere immesso nei beni di un assente. — 56.
Del tutore. — 57. Dell‘usufruttuario. — 58. Cauzione p'er
la denunzia di nuova opera. — 59. Cauzione degli eredi

e dei legatarî. — 60. Cauzioni legali nel codice di com—

tone (2).

mercio. — 61. La cauzione degli amministratori delle

48. Nel Brasile, così come nel Perù ed in alcuni altri
paesi, la c.j. s. non presenta quel carattere di favore per
i nazionali e di diffidenza per lo straniero che è radicato
in ispecie nella legislazione francese. E invece una sem-

Società. anonime. — 62. La cauzione degli amministratori
delle cooperative. — 63. La cauzione nel diritto cambiario. — 64. La cauzione degli assicurati contro i rischi

della navigazione. — 65 Cauzioni giudiziali nel codice di
procedura civile italiano. — 66. Diritto francese.

plice garanzia accordata al convenuto di qualsiasi naz10ne.
Può essere chiesta all'attore regnicolo, come all'attore
straniero. Abolita nel 1832, fu ristabilita con legge del
10 luglio 1850; ma solo per l‘atLore che risiedesse fuori
dell'impero o che se ne allontanasse in corso di causa.
Questa legge del 1850 si rese applicabile anche alle cause
commerciali col regolamento del 25 novembre 1850, il

quale costituisce il codice di procedura commerciale.
La cauzione riguarda le sole spese di causa. Può essere chiesta dal convenuto in ogni stato di causa. anche
in appello, e l’attore e tenuto a prestarla anche se e proprietario. Però fu deciso dalla Corte d’appello di Rio, nel
20 dicembre 1876, che ne è esonerato se possiede fondi
in paese. E cosi se l’attore va in esecuzione, con titolo
speciale parato,ose si tratta d‘un povero che giustiﬁca
l‘impossibilità di prestarla.

Ma l'attore straniero residente fuori dell'Impero (oggi
gli Stati Uniti), deve questa garanzia anche se avesse nel
Brasile uno stabilimento commerciale (3).
49. Lo straniero di passaggio nel Perù, e cioè non domiciliato, oppure il domiciliato, il quale non abbia beni
noti, può essere obbligato a dare cauzione a garanzia dei

risultati della causa, in cui ﬁguri come attore. Questa
cautio, che è data per garantire il pagamento delle spese
e danni interessi derivanti dalla lite, chiamasi cauzione
de rrsultas (41.
50. Negli Stati Uniti l‘attore, se non ha il domicilio
nello Stato in cui impegna la lite, deve, sulla richiesta
del convenuto, prestare la c .;". s. o pro empensis, come

spesso è indicata. L'importo della cauzione è di 250 dollari (fr. 1250).
Questa misura processuale non implica però nessuna
prevenzione contro lo straniero: infatti, anche il citta.-

(1) Il codice di procedura civile portoghese,che andò in vigore
il 17 maggio 1877, tratta delle cauzioni nel libro 11, sezione B'.
(2) Ann. de lég. 611-., 1878, t. vu, p. 632.
(3) Corte d‘appello di Rio del 21 dicembre 1879. — V. il
Joum du dr. int. pr., 1880, p. 515 e seg.
(4) C. p. c . art. 153. — V. Pradier-Fodéré,De la condition
légale des étrangers rm Pe'rou, nel Jour-n. du droit intern. pr.,
1878, t. v, p. 584-585.

52. Anche ai tempi nostri l'obbligo di dare una cauzione è frequentemente stabilito, sia nelle leggi civili,
commerciali e processuali, sia nelle leggi amministrative e nelle penali. Ed è anche spesso usata la cauzione
convenzionale. Esamineremo in questo capo brevementele norme relative alla cauzione, secondo il codice civile,
secondo il codice di commercio e di procedura civile, riserbando ad altro capo quelle essenzialmente processuali. omettendo naturalmente tutto ciò che, specialmente
in ordine ai diritti ed agli obblighi che dalle cauzioni de—
rivano fra le parti e verso i terzi, forma oggetto di altre

voci speciﬁche in questa Raccolta, e in ordine ai prin.
cipii generali, rimandando, per quanto fa bisogno, alla
voce Fideiussione.
53. Si hanno tre categorie di cauzioni: le convenzionali, le legali e le giudiziarie.
Le norme del codice di rito processuale si riferiscono
principalmente alle cauzioni legali ed alle cauzioni giudiziali. ln quanto alle cauzioni convenzionali, sono regolate dalle clausole contrattuali stabilite dalle parti: tuttavia, scrive benissimo il Mattirolo (6), « se nel ricevere
una cauzione convenzionale nascessero controversie e
difﬁcoltà di forma o di procedura, a cui il contratto non-

provveda, si dovrebbero alla medesima applicare le regole stabilite nel codice di procedura civile ». Anche il‘
Ricci e d’avviso che, allorchè le parti nulla. hanno convenuto in proposito, si sieno con ciò tacitamente rimesse
a quanto la legge dispone (7).
54. Sono cauzioni legali quelle che non hanno mestieri
di essere preparate da un giudizio. ll nostro codice civile ne contempla diverse agli articoli 26, 292, 293, 497.500, 525. 698. 699, 855. 856, 975, 1207, 2104, ecc.
55. L‘art. 26, nel quarto capoverso, riguarda la cau

(5) V. Coudert Frères, De l’exe'cution des juyements étrangers aux Etats-Unix, nel Journal du dr. intern. privé et
de la Zégislatian comparée, 1879, t. V], p. 27.
(6) Trattato di dir. giud. civile, vol. …, 3'1 ediz. (Torino

1854), p. 572.
(7) Ricci, Commento al codice di proc. civ. (1v ed.. Fi“
renze 1890), vol. 11, p. 302.
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zione che deve essere prestata dagli eredi, legatari, donatari od altri che intendono essere immessi nel possesso
dei beni dell’assente, ed esercitare diritti dipendenti dalla
condizione della morte di lui. — V. alla voce Assenza.
56. il codice civile. negli articoli 292 e 293, sancisce
le norme relative alla cauzione che deve essere prestata
dal tutore

ll tutore è obbligato a prestare una cauzione,della quale
l'importo viene determinato dal Consiglio di famiglia. Però
è rimessa alla libera scelta del tu tore stesso la qualità della
cauzione, cosicchè egli può presentare un ﬁdeiussore, o
dare un pegno, o costituire una ipoteca.
«
Quando il tutore propone una cauzione ipotecaria, è
il Consiglio di famiglia che indica i beni sui quali deve
iscriversi l'ipoteca legale. —— V. alla voce Tutela.
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sub conditione o da. essergli rimesso dopo un cento
tempo, chi deve dare il legato può essere costretto a
dare al legatario sia una cauzione, sia un'altra sumciente cautela; in caso diverso, all'eredità verrà. preposto
un amministratore ﬁntanto che le condizioni si sieno o
non si sieno veriﬁcate. — V. alla voce Successioni les_lunwnlnrlv.
60. Passiamo ora a trattare dei casi in cui è imposto
l'obbligo della cauzione nel codice di commercio. Sono
indicati negli articoli 123, 221, 314, 315, 331, 627.
61. Il legislatore ritenne necessario di rendere in tutti

i casi seria ed elllcace la garenzia risultante dall‘obbligo
degli amministratori di prestare una cauzione,e quindi
tassativamente impose che tutti gli amministratori di
società anonime dovessero depositare, come è stabilito

57. È noto l’obbligo dell'usufruttuario di prestare cau-

anche dalla legge belga, un numero di azioni che rappresenti la cinquantesima parte del capitale sociale, non
però al disopra di cinquanlamila lire di valor nominale
delle azioni medesime (art. 123).
La cauzione si veriﬁca colla consegna a titolo di deposito delle azioni nella cassa della società, salvo che
sui quali ha l'usufrutto, dare cauzione di goderli da buon
non sia stato stabilito un altro luogo nell'atto costitupadre di famiglia.
tivo della società o nell'assemblea generale. — V. alla.
La legge però o il titolo da cui dipende l'usufrutto, voce Società anonima.
possono dispensare dall’obbligo indicato. — V. alla voce
62. Anche le società cooperative sono sempre sottoServltù personali.
.
poste alle disposizioni riguardanti le società anonime,
58. Un'altra cauzione contempla il codice civile agli sia riguardo alla pubblicazione degli atti costitutivi e dei
. cambiamenti relativi, sia riguardo alle obbligazioni ed
articoli 698 e 699.
Quando alcuno può aver timore che possa derivare alla responsabilità degli amministratori. Gli amministratori delle cooperative però (i quali devono essere eletti
danno ad un immobile di sua proprietà, ad un suo diritto reale o ad altro oggetto da lui posseduto. da un’o- fra i soci) possono essere esonerati dall'obbligo di dare
pera nuova che altri ha intrapresa, così sul proprio, cauzione. — Vedi alla voce Società cooperative.
come sul suolo altrui, egli può denunziare al giudice
63. lmportantissima la cauzione alla quale sono soquest'opera nuova, sempre che non sia ultimata e non lidariamente e rispettivamente obbligati il traente ed
sia trascorso un anno da quando se ne incominciò la i giranti per il pagamento della cambiale alla scaesecuzione. il giudice, previa una sommaria cognizione denza e per il rimborso delle spese qualora sia provata
del fatto, ha la facoltà. sia di proibire la continuazione la mancanza della accettazione.
Questa cauzione, secondo il codice di commercio del
dell'opera, sia di autorizzarla, stabilendo le opportune
cautele.
1865 (art. 207), prestavasi dal traente e dai gìranti me—
Se le opposizioni al proseguimento dell'opera risultas- diante ﬁdeiussione. Nel codice vigente invece si parla.
sero infondate, l'opponente dovrà risarcire il danno pro— di cau'zione senz‘altro. La garenzia potrà quindi essere
dotto dalla sospensione dell‘opera. Se fondate, la cau- sia personale, sia reale, come vorranno le parti o nel
zione servirà a risarcire il danno del denunziante, se modo che verrà. deciso dal giudice. 13 notevole che il
questi ottiene sentenza favorevole nella deﬁnitiva deci- deposito di somme di denaro potrà dalle parti essere
sione del merito, non ostante la permessa continuazione eseguito tanto presso qualunque istituto di credito quanto
del lavoro.
presso un banchiere. — V. alla voce Cambiale.
Così pure ognuno, il quale abbia ragioni sufﬁcienti di
64. Finalmente l‘art. 627 del codice di commercio, nel
timore che da un dato ediﬁcio, da un albero o da altro titolo che tratta dell’assicurazione contro i rischi della
oggetto provenga pericolo di un danno grave e pros- navigazione, contempla la cauzione che deve essere presimo ad un fondo o ad un oggetto da lui posseduto, stata. dall’assicurato, quando il tribunale ammette l’asha diritto di denunziare il fatto al giudice, allo scopo sicuratore a provare i fatti contrari a quelli indicati
che questi dia le opportune provvidenze, sia per impe- dall‘assicurato nei suoi documenti. — V. alla voce Asdire il pericolo, sia perchè ingiunga al vicino di dare sicurazioni marittime.
cauzione per i danni eventuali. — Vedi alla voce |)e65. Moltissimi sono altresì i casi nei quali è il giudice
nunzia di nuova opera.
che impone ad una delle parti di dare cauzione. Queste
59. Anche gli eredi ed i legatari sono obbligati lal- cauzioni giudiziali rappresentano sempre, come scrive
volta a prestare cauzione secondo il codice civile. Sono il Borsari (1), un certo stato o condizione di una lite
gh articoli 855, 856, 975 e 1207 che regolano questa che si viene svolgendo. Sono ordinate dal giudice, il cui
materia.
decreto tien luogo della disposizione di legge. Vengono
Trattasi di eredi o di legatari ai quali il testatore ha contemplate dagli articoli 182, 363, 409, 647, 723, 724,
lasciato l’eredità, od il legato coll'obbligo, sia all'erede, 731, 750, 922, 928, 940 del codice di procedura civile. —
Vedi alle voci: Incidenti; Sentenza (Civile); Appello clsia al legatario, di non fare o di non dare: questi eredi
°_legatari sono tenuti a dare cauzione per l‘esecuzione vilc; Grudu..zione (Giudizio di); Pur-gazione delle ipodl tale volontà a favore di coloro ai quali dovrebbe teche; Arresto personale; Sequestro; Denunzîa di nuova
zione. Ne tratta il codice civile agli articoli 497, 498,
499. 500.
Di regola, chi ha il diritto di usufrutto, derivi questo da
un atto di ultima volontà, 0 da precisa disposizione di
legge o da contratto, deve, prima di conseguirei beni

e$Sere devoluta l’eredità od il legato nel caso (l’inadem—
leento. Così pure, quando a taluno è lasciato un legale

0 mm.

IGG. Nel diritto francese si contemplano cauzioni legali

(1) Il codice ital. diproc. civ. annotato, parte prima, p. 452, Torino 1373-
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negli articoli 16. l20, 601, 626. 771, 773, 807, 1518,1613,
1653, 2185 codice civile; negli articoli 17 e 542 del co-

dice di procedura civile; e negli articoli 120, 151, 231,
346, 384, 444 codice commercio.
Caro V. — NORME raocsssuam.
67. Osservazioni del Pisanelli; giudizi di Borsari e di Cuzzcri.
— 68. Di quali fatti si occupa il codice di proc. civile
intorno alle cauzioni. — 69. Modi di cautare. —- 70. La
cauzione in rendita.
71. La cauzione & mezzo di un ﬁdeiussore. —- 72. L'atto di sottomissione. — 73. Lacuna
nel codice di proc. civ. riguardo ai modi di accettare o
riﬁutare la cauzione ed al termine entro cui accettarla. o
riﬁutarla. Le disposizioni del codice parmense sulla accettazione o riﬁuto della cambiale. — 74. L‘art. 652 del codice dì procedura. sardo. — 75. Opinioni del Mattirolo, del
Cuzzcri. del Ricci sull'odierna applicabilità di dette disposizioni. — 76. Procedura relativa alle contestazioni sulla
idoneità. della cauzione. — 77. Procedimento davanti i
pretori.
"78. Quid se viene dichiarata non idonea una
cauzione. — 79. Può il ﬁdeiussore intervenire nella causa
in cui si discute sulla sua idoneità.?
80. istituito un
giudizio per restituzione di cauzione, potrebbe il debitore
di essa opporre in compensazione un credito, di cui si controverte l‘esistenza? — 81. L'art. 331. — 82. Indivisibilità della cauzione. — 83. Diritto francese.
67. Passiamo ora a trattare della cauzione, secondo
le norme contenute nella. sezione VI, libro [, c'apo [V del
codice di procedura civile.
Nei codici che ebbero vigore in Italia prima dell'uniﬁcazione legislativa trattavasi della cauzione nei procedimenti di esecuzione forzata: il Pisanelli (l) però eensurava questo sistema; scrive infatti: « Le osservazioni
fatte per dimostrare che il rendimento dei conti e la
liquidazione dei frutti non appartengono ai procedimenti
di esecuzione forzata, sono pure applicabili alle cauzioni. Per vero, chi viene richiesto di dare cauzione, può
annuire a tale domanda, senz'attendere una sentenza,
che lo condanni a darla. Le parti possono inoltre trovarsi d‘accordo sul montare e sulla solvenza della cauzione medesima; sicchè, per tale atto, non sarà necessaria alcuna sentenza ed altro provvedimento dell’Autorità. giudiziaria. Ma, supponendo pure che la cauzione
sia stata ordinata da una sentenza, è tuttavia certo che
la medesima non può comprendersi fra i procedimenti
di esecuzione forzata. L’inadempimento del precetto, che

ordina la cauzione, potra talvolta aprire, direttamente
o indirettamente, la via ai mezzi coattivi, che si promuovono sui beni mobili e immobili, per ottenerne il
sequestro, la vendita o la dismissione, o sulla persona
del debitore, coll‘esperimenio dell‘arresto; ma il procedimento relativo alla cauzione, nulla ha di comune con
tali mezzi, e si presenta. invece analogo a qualunque
altro atto di procedura ordinaria, che debba. compiersi
in giudizio ».
In base a queste giuste osservazioni il legislatore italiano si occupò della « cauzione » nel libro primo del
codice di procedura civile, nel capo relativo al procedimento formale davanti i tribunali civili e le Corti d’appello, immediatamente dopo le norme riguardanti il
rendimento dei conti e la liquidazione dei frutti.
ll Borsari (2) osserva, e giustamente, che questo titolo
è redatto con una parsimonia che può ben dirsi estrema;
(1) Relazione sul progetto di cod. ital., p. 138-139.
(2) Op. cit., p. 451.
(3) Cuzzcri, Il codice ital. dip. c. illustrato (2° ed., vol. xv,

Verona]. p. 78.

'

(4) V. Ricci, Comm. al cod.clz'p.c. (G“ ed., 1890), vol. n, p. 302.

si deve però tener conto che le norme precettive del
diritto di cauzione appartengono al diritto civile.
11 Cuzzcri, alla sua volta, osserva che « le disposizioni
di questa sezione furono, come disse la Relazione gover.
nativa, ridotte a grande semplicità, ma che questa semplicità nuoce alla chiarezza » (BL
68. 11 titolo del codice italiano di procedura non regola che tre fatti:
1° l‘accettazione e dichiarazione dell‘obbligo ﬁdeiussorio;
2-‘ la prestazione di valori legali in luogo e vece
dell'obbligo personale;
3" la estensione della facoltà di ricevere la cauzione
mediante delegazione di altro giudice.
Le regole ﬁssate dalla procedura sul modo di dare e
di impugnare la cauzione servono sia per le cauzioni
legali che per le giudiziali; quanto alle convenzionali,
come si è gia rilevato, sono rette dalla legge del contratto (4) e nel silenzio del contratto dalle norme del

codice.di procedura.
69. La cauzione può essere data in due modi, o mediante un ﬁdeiussore, o depositando nella cancelleria

denaro o rendita sul debitopubblico dello Stato, al portatore, al valore nominale. (E l'applicazione della norma
dell'art. 1922 del codice civile, in base alla qual norma
colui, che è obbligato a prestare una cauzione, ha la facoltà. di scegliere fra un pegno od altra cautela, la quale
venga ritenuta idonea ad assicurare il credito). Nel caso
però in cui il valore nominale della rendita sia superiore al valore di borsa, allora le parti devono aumentare la cauzione, e questo aumento, se non viene concordato dalle parti, deve essere precisato dall’Autorità.
giudiziaria..
70. Trattandosi di deposito di titoli di rendita, se chi
deve dare cauzione fa esso stesso l'aumento, a modo suo
di vedere, corrispondente alla differenza fra il valore nominale e quello di borsa, ed il tribunale approva la
cauzione data in questa guisa, ciò basta per dire soddisfatta la prescrizione della legge. Cosi pronunziò la
Corte d‘appello di Lucca nel 2 luglio 1870, in causa
Rala c. Piazza (5). La Corte di Torino, nell' 11 feb—
braio 1871 (6), decideva che in tema di deposito di cartelle del debito pubblico per cauzione di cui all’art. 330
0. p. e. l'aumento ivi prescritto pel caso che il valore
nominale di esse sia superiore al valore di borsa, deve
farsi sul valore nominale, non su quello di borsa, il quale
presenta già. il massimo aumento del vero reale valore
della rendita.
ll cancelliere fa processo verbale del deposito (7). ln
pratica avviene talvolta che la cauzione sia prestata

con cartelle di rendita nominativa col consenso, bene Sl
intende, del proprietario delle cartelle stesse cui sono
intestate. Ciò è ammesso anche dalla giurisprudenza e
si giustiﬁca cogli art. 1900, 1922 del codice civile in relazione agli art. 418 e 1967, n° 4", codice stesso ed alla
legge del debito pubblico 10 luglio 1861, n. 158 e relativo regolamento 3 settembre 1861, n. 313.
.

La Corte d‘appello di Casale il 14 dicembre 1877. …
causa Gnecco c. Ceva (8), decise che la legge, ammettendo per la cauzione il deposito di rendita al portatore
sul debito pubblico, non esclude la facoltà di depositare
anche cedole nominative; ma, quando queste sieno …-

(5)
(6)
(7)
(8)

Ann., xv, 517.
Giurispr., v…, 178.
Art. 330 codice di procedura civile.
Legge, xvm, 1, 740.
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testate a nome di un terzo, e che il depositante ne
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La dizione dell'art. 1921 non corrisponde certo al contenuto dei due articoli da questo richiamati.
Infatti negli art. 1904 e 1905 sono indicate le condizioni di capacità e di solvibilità che deve presentare il
ﬁdeiussore offerto e non sono prescritte condizioni a cui
il ﬁdeiussore debba adempiere (4).
In base all’art. 1904 del codice civile, il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace
di contrattare, che possieda beni suﬁ“ìcienti per cautelare la obbligazione e che abbia il suo domicilio nella
giurisdizione della Corte d'appello, in cui si deve prestare la sicurtà.
Gia il giureconsulto Ulpiano aveva scritto: ﬁdeiussor...

Sancisce poi l'art. 1905 del codice civile che ( la solvenza di un ﬁdeiussore non si misura che in ragione
dei suoi beni capaci di ipoteca, eccetto che si tratti di
materia di commercio 0 il debito sia tenue ».
Per il ﬁne accennato non si tien conto dei beni litigiosi, nè di quelli situati a tale distanza da rendere
troppo difﬁcili gli atti esecutivi sopra i medesimi.
Trattandosi di determinare giudizialmente la cauzione
ipotecaria dovuta dal debitore di una rendita vitalizia,
la Corte d‘appello di Genova del 24 gennaio 1890, in
causa Gioco e. Giovo (6), giudicava che non sono a. tenersi in alcun conto le disposizioni delle leggi sulla percezione delle tasse ipotecarie o di registro, basate sulla
probabile durata della rendita; sibbene, astrazion fatta
da ogni considerazione di durata, devesi avere a norma
esclusiva il diritto e l'interesse effettivo che a favore
del creditore della rendita si tratta di garantire.
E cosi la somma capitale che deve servire di garanzia
non potrebbe altrimenti formarsi che moltiplicando per
20 il montare della rendita annue,.
72. Quando l'idoneità della cauzione non sia contraddetta o sia ammessa dall'Autorità giudiziaria, il ﬁdeiussore con atto ricevuto dal cancelliere dichiara di settomettersi a tutte le obbligazioni relative. Quest'atto è
esecutivo anche per l'arresto personale, se vi è luogo,
senza che sia necessaria alcuna. sentenza.
Cosi dispone l'art. 329 del codice di procedura civile.
L'atto ricevuto dal cancelliere, avverte giustamente
il Ricci (7). è eseguibile come lo è egualmente un atto
contrattuale ricevuto da un notaio; ma non può darsi
esecuzione all’atto se non siavi apposta la formola esecutiva. la quale è indistintamente richiesta dalla legge
in tutti gli atti che si vogliono mandare ad esecu-

locuples videtur dari, non tantum ez facullatz'bus,

zione (8).

abbia il semplice usufrutto, il deposito deve essere ac-

compagnato dal consenso del proprietario.
Veggansi anche la sentenza della Corte di appello di
Torino. 9 dicembre 1876, in causa De Rossi e. Banca
di Vercelli (1), e la decisione della Corte di cassazione
di Torino, 12 gennaio 1877, in causa Ceva di Noceto c.
Soprartic‘ (2).
La Corte d'appello di Catania. nel 13 maggio 1883,
in causa Niceforo c. Majorana, sentenziò che la cau-

zione giudiziale può prestarsi anche mediante ipoteca:
appartiene al magistrato, che ha ordinata la cauzione,
interpretare il modo e i termini come deve essere prestata (3).

71. Riguardo alla cauzione a mezzo di ﬁdeiussore, devesi ottemperare al disposto dell'art. 1921 del codice
civile, cosi concepito: « Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il
ﬁdeiussore offerto deve adenipire alle condizioni stabilite

negli art. 1904 e 1905 ».

sed etiam ea; conveniendi facilitate (5).

(I) Giurispr., xiv, 221.
(2) Giurispr.. x1v, 326 e 327 (1877). — Mattirolo, Traltato di diritto giudiziario civile italiano(3' ed., Torino 1884),

La Corte d'appello di Genova sentenziò poi il 27 luglio

« Di vero, per disposizione dell‘art. 554, n° 2°, del codice di
procedura civile, sono titoli esecutivi le ordinanze e gli atti ai

quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo; e che

vol.in,p. 574, n.3.

di questa ultima. indole sia l‘atto ricevuto dal cancelliere, con

(3) V. Cuzzcri, Annuario, ii, 1884, p. 231; Foro Catanese,
in, 123; Giurispr. Cat., xm, 116; Giurispr. ital., xxxv, 636.
(4) V. Borsari, Op. cit., p. i, p. 452.
‘
(5) L. 2, Ulpinnus (libro v, ad Edictmn), D. 11, 8, qui salisdare cagantur, etc.
(6) Temi Genovese, 1890. 110.
(7) Op. cit., p. 305.
(8)'La Corte d'appello di Genova pronunziò, nel 19 ct-

cui il ﬁdeiussore si sottomette a tutte le obbligazioni relative
alla cauzione, non può in alcun modo dubitarsi; perocchè coll'art. 329 dello stesso codice sia espressamente stabilito, che
cotesti atti siano per se stessi esecutivi, senza. che sia neces. .
saria alcuna sentenza.
«Ora, nel caso in esame, risultando, per quanto Si è già esposto
in linea di fatto, che il Luigi Wust, accettando la sentenza di
questa. Corte delli 3 luglio 1874, rendevasi ﬁdeiussore per la
ditta Fi'illot e Crossen, che prestava nei modi voluti dalla legge
il prescritto atto di sottomissione con cui guarentwa in proprio
il pagamento del residuo prezzo della. nave, dal Monce a costoro
venduta, obbligandosi di sborsare quella somma che verrebbe
dalla giustizia determinatae ﬁno alla concorrenza di lire 40,000;

tobre 1880, Mariae c. Wust, che l'atto di sottomissione pre-

stato 8. sensi di questo articolo 329 costituisce titolo esecutivo
anche quando la cauzione non debba avere efﬁcacia immediata.
I motivi del giudicato furono i seguenti:
« Attesochè fra i diversi motivi che il tribunale enunciava
nella parte razionale della sentenza, che dal Girolamo Morìce
e'impugna. quello che precisamente pesa a fondamento della
sua decisione, consiste in ciò, che l‘atto di sottomissione dal
Luigi Wust prestato, in virtù del quale egli faceva notiﬁcare a
costui il precetto di pagamento, e poscia procedeva. in di lui
Odio al pignoramento, non riveste il carattere di titolo esecutivo; elemento questo indispensabile dalla legge richiesto, perchè,
ai termini dell‘art. 553 del codice di procedura civile, potesse
restare autorizzata una esecuzione forzata.
_( Ma la Corte non può, su tal riguardo, dividere l‘opinione
dei primi giudici; dovendosi fare, a suo giudizio,un ben diverso

apprezzamento della forza giuridica che, ai sensi di legge, debbe
all atto medesimo attribuirsi.

« La soluzione data dal tribunale a questa prima questione
ﬁpllevatasi dall’opponente Wust. trovasi evidentemente in opposmone col testo e collo spirito degli articoli di legge che regolano la materia.

torna evidente che; ai termini ed ai sensi dei citati articoli 329,

554, n° 2", del codice di procedura civile,quest'atto di sottomissione, come quello che imprimcva e51s_tenza alla fatta ﬁdeiussione, costituisca precisamente pel creditore Mance un titolo
esecutivo, in base al quale egli aveva diritto di procedere, per
ottenere da Wust il pagamento della somma, cherestò deﬁnitivamente determinata, come dovuta da coloro pei quali faceva
cauzione.
_
. . . _ . .
« Attesochè fu illegale la interpretamone che 1 primi giudici
stimarono di dare al succitato articolo 329, sostenendo che

questa disposizione di legge non contempla, nè può contemplare
se non se le cauzioni che abbiano nn'efﬁcac1a immediata, non

già quelle che siano subordinate ad una condizione._m quanto
che altrimenti si verrebbe in conﬂitto col principio stabilito
.
.
dall‘art. 568 del citato codice.
« Cetesta interpretazione è all'atto contraria al pensa-ro che

domina in quell‘articolo non solo, ma altresi nelle molte dispo-
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1885, in causa Spelta e Romanengo c. Bacigalupo, che
dall‘art. 329 si desume che le cauzioni de restituendo
prescritte dalle disposizioni che regolano i giudizi d‘ordine non possono essere approvate dal giudice delegato
senza il contradittorio delle parti interessate (Cuzzcri,

Annuario della proc. civile, W, 1886, p. 132; Monitore
delle leggi, I, 103).
Senoucbè l'alinea del detto articolo 329 che riguarda
l'arresto personale non è più applicabile dopo la legge
6 dicembre 1877 che abolì l’arresto personale per debiti,
fatta eccezione solo per gli autori e complici dei reati se
condannati alla restituzione, al risarcimento dei danni o
alle riparazioni verso la parte lesa.
Ora il ﬁdeiussore in questa sua qualità non è nè autore,
nè complice del reato, non è in una parola il delinquente
cui la legge si riferisce (1).
73. Come devo essere proposta la cauzione? come accettata? come riﬁ data? entro qual termine?
Nessuna disposizione contienein proposito il nostro codice di procedura civile.
in quanto alla cauzione che si presta a mezzo di ﬁdeiussore, il Mattei (2) opina che sarebbe da adottare la procedura contemplata, negli art. 663, 664, 666 del codice di
procedura parmense, che erano cosiconcepiti:
« Art. 663. Si propone ﬁdeiussore col depositare nella
cancelleria della pretura o del tribunale i titoli comprovanti 1a idoneità. di lui. indi, con atto da procuratore a

cumenti se questi sono stati depositati e ad accettare o
ricusare l'esibita ﬁdeiussione entro il termine stabilito
dalla sentenza.. Se la parte accetta il ﬁdeiussore, lo dichiara con un semplice atto: non facendo verona dichiarazione, il suo silenzio equivale ad una espressa accettazione.
« Art. 666. Qualora la parte ricusi entro il detto
termine il ﬁdeiussore esibito, la contestazione e portata
all’udienza con un semplice atto e viene giudicata senza
alcuna domanda in iscritto. Se la sicurtà è ammessa, questa
assume la sua obbligazione come nell'art 665 ».
74. Nella procedura civile sarda del 1859 l‘art. 652 siabiliva:
« La cauzione sarà proposta con atto notiﬁcato alla
parte contraria contenente diﬁidamento del deposito, già.

eseguito nella segreteria, dei documenti comprovanti la
idoneità della cauzione ed offerta della loro comunicazione, salvo il caso in cui la legge non esiga che tale
idoneità sia comprovata con documenti ».
Era poi ﬁssato un termine di 10 giorni perla di.

chiarazione che si accettava o riﬁutava la cauzione,

qualità del ﬁdeiussore; si indicano nel tempo stesso l’atto
di-deposito ed i documenti depositati. Se non vi sia procuratore a liti, la signiﬁcazione si fa a domicilio o alla persona.
«Art. 664. La signiﬁcazione tiene luogo di citazione
della parte avversa a prendere comunicazione dei do-

salvo non fosse stato statuito un termine diverso nella
sentenza.
Nel caso di riﬁuto l‘incidente veniva deciso in via
sommaria ad udienza ﬁssa.
Se poi nel termine indicato di giorni dieci la parte
non avesse partecipato nè la sua accettazione, nè il suo
riﬁuto la cauzione offerta si riteneva accettata (3).
il silenzio del nostro codice di procedura civile riguardo
al termine, entro il quale deve essere proposta la cauzione
od accettatao respinta, è così giustiﬁcato nella Relazione
Pisanelli: « Non si è creduto opportuno di stabilire che la
sentenza, la quale ordina la cauzione, abbia a ﬁssare il
termine in cui deve presentarsi. Vi sono molti casi nei

sizioni del codice civile, colle quali viene stabilito che una
cauzione debba prestarsi; mentre in tutte queste disposizioni
il concetto cauzione si estrinseca palesemente nella esibizione
di un pegno, od altra cautela che sia riconosciuta atta, ad as—
sicurare un credito eventuale otuttora incerto e illiquido; e
nissuna quindi di cotali cauzioni può presentarsi di immediata
efﬁcacia. Tutte invece hanno la loro efﬁcacia subordinata all'avvenimento di quel fatto, che valga a porre, incontrastabilmente,
in essere, e nella giusta sua misura, il credito che si garantisce:
mirano desse od a fornire una garanzia pel veriﬁcarsi d‘un fatto
lesivo degli altrui diritti, ovvero hanno per iscopo di assicurare
il pagamento di un credito, che, comunque in genere sussistente, non sia tuttora deﬁnitivamente accertato eliquidato, per
essere esigibile.
« In ispecie, lo spirito cui è informato l'art. 329 del codice di

l'esecuzione forzata non possa aver luogo, se non precede la notiﬁcazione al debitore della copia del titolo spedito in forma esecutiva; la qual copia deve emanare da quell‘ufﬁziale pubblico
che ebbe a ricevere l'atto, o fa legittimamente autorizzato ad
autenticarlo, deve intitolarsi in nome del re, e terminare colle
formola sacramentale di comando stabilita dal primo capoverso
del citato articolo 556.
. < Attesochè basti riscontrare l'atto di sottomissione delli 16
luglio 1874, in forza del quale il Morice volle agire contro l‘opponente Wust, per riconoscere che esso non riveste alcuno dei
caratteri che ne costituiscono l'essenza, e che sono indispensabili
acciò possa avere efﬁcacia coattiva verso il debitore.
« Di vero la copia di quell'atto non è opera del cancelliere
della Corte, il quale era il solo autorizzato a spedirla, comecchè_
fu il pubblico ufﬁciale il quale ebbe a. riceverlo, e che ha.]n

procuratore, si notiﬁca alla parte il nome, cognome e la

procedura civile, si compendia in ciò, che cotesto cauzionigiudi-

missione di custodire l‘originale ed autenticarne le copie ; 1D-

ziarie rappresentano sempre un certo stato e condizione di una
lite che si sta svolgendo, e vengono ordinato dal giudice onde
assicurare l'esecuzione di un‘obbligazione, nei termini in che
venga deﬁnitivamente da lui aﬁ‘ermata; e siccome vengono prcstate judicis imperio, che tien luogo della disposizione di legge,
così i relativi atti di sottomissione sono dichiarati da questa

vece è una copia dell'intimazione di quell‘atto fattasi dall’usciere al procuratore Farina sulle istanze del causidico Sartoris, quale procuratore del Frillot; non è, come non poteva. per
cotesto motivo, essere rivestita della forma esecutiva.
« Mancando pertanto nella stessa copia i requisiti e le formalità. sostanziali che sole pongono la forza esteriore e materiale
al servizio del diritto del creditore, per poter costringere,‘suo
malgrado, il debitore a soddisfare la propria obbligazione. lesecuzione cui il signor Morice procedette, in base a quel _t1tolo co-

per sè stessi esecutivi, senza che sieno muniti di un ordine, che
tali li renda,e lo sono nelle loro più gravi conseguenze, tostochè
si veriﬁchi il caso dell’adempimento dell‘obbligazione principale, che è la base e la misura della. ﬁdeiussoria.
« Considerato che, se, per le premesse osservazioni, la Corte
non può dispensarsi dall’alta-mare che sia giuridicamente insostenibile il primo mezzo di opposizione promosso dal signor
Luigi Wust, e che restò dai primi giudici accolto, ciò però non
toglie che il dispositivo della sentenza da costoro resa, non meriti di essere confermato, tenendo conto, degli altri motivi sui

quali si basa quel pronunciato, e che trovano evidentemente appoggio nelle precise e tassativo disposizioni degli articoli 555,
556, 562 del codice di procedura civile, 1333 del codice civile.
( Difatti con questi articoli e in modo assoluto prescritto che

munque esecutivo, ma mancante delle condizioni prescritte dalla

legge, ritenersi debba nulla ed illegale, e per ciò stesso ben pronunciavano i primi giudici, allorchè nel dichiarare la nn111ta ed

inefﬁcacia del precetto e del seguito pignoramento, ordmavano
all'usciere Giacomo Asserato di restituire al signor Wust la
somma presso di lui depositata.
« Per questi motivi, ecc. >.
.
.
(I) V. anche Mattirolo, Op. cit., p. 574. —— Cuzzcri, Op. c1t.._
. 78.
p (2) Annotazioni al cod. di proc. civ., p. 360, Venezia 1869.»

(3) Art. 653 codice sardo.
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quali non occorre di ﬁssare verun termine; se una sen-

tenza od un altro qualsiasi provvedimento non è esecutivo che mediante cauzione, è palese che la parte interessata a promuoverne la esecuzione sarà sollecita a
presentarla. ll suo interesse risponde della sua diligenza.
Negli altri casi la parte che domanda all'altra di dar cauzione, proporrà essa medesima un termine per darla; in
ogni caso poi l'Autorità giudiziaria. che la ordina, si troverà indotta dalle circostanze a ﬁssare un termine ».
Il codice di procedura. francese nell‘art. 515 stabiliva
invece che la sentenza, la. quale imponeva la cauzione.
avrebbe ﬁssato il termine & presentarla e il termine entro
cui dovevasi accettare o contraddire.

La procedura piemontese del 1855 all'art. 633 seguiva
queste traccie.
Quella piemontese invece del 1859 tolse la. disposizione,
e disse solo che, quando si fosse trattalo di oggetto di valoreindeterminato, la sentenza che prescriveva la cauzione avrebbe ﬁssata la somma cui la cauzione doveva
essere estesa. Nulla di ciò nel codice nostro.
75. Il Mal tirolo si domanda se, di fronte al silenzio del
nostro codice di procedura civile si debbano osservare
ancora oggidi le disposizioni del codice sardo come ob-

bligatorie e risponde che certo l‘offerta della cauzione
dovrà farsi nel modo prescritto dal codice sardo e cioè a
mezzo di un atto notiﬁcato alla parte contraria con diflidamento del deposito in cancelleria dei documenti com-

provanti l'idoneità della cauzione. Osserva il Mattirolo
che ciò è voluto dai principi generali della procedura
e che implicitamente lo stesso legislatore col prevedere
all‘art. 329 il caso, in cui la idoneità della cauzione non

sia cani:-adatta, indica la necessità della notiﬁca dell'atto
con cui si propone la cauzione; imperocchè senza una
tale notiﬁcazione, non si potrebbe mai dire che l'altra
parte abbia per difetto di opposizione, tacitamente accettata la cauzione; non potendosi contraddire a ciò che
non si conosce » (l).

Con decisione 12 dicembre 1889. la Corte di cassazione
di Firenze, in causa Malenzz' c. Marcatz‘, segui queste idee,
ﬁssando la massima che, quando l'atto di cauzione viene
fatto dal solo debitore senza citazione del creditore, è necessaria almeno la notiﬁcazione a quest'ultimo, aﬁìnchè

ia posto in grado di provvedere alla propria difesa (2).
I motivi di questa decisione assai importante in quanto
supplisce al deplorato laconismo della legge negli art. 329
e seg. o. p. 0. sono cosi spiegati dalla Corte: << Se gli articoli 329 e 330 del c. di p. 0. non ordinano che l'atto di
cauzione sia notiﬁcato è perchè presuppongono che a

tale atto intervenga anche il creditore. come si rileva dal
loro letterale disposto; ma quando venne fatto dal solo
debitore senza citazione del creditore è necessaria almeno
la notiﬁcazione a quest‘ultimo,aﬁinchè sia posto in grado
di tutelare il diritto della sua difesa: il negarlo è un violare tale diritto, violazione che importa nullità, attenendo

il diritto della difesa al mantenimento di quella eguaglianza delle parti, a cui mira tutta la procedura giudimaria ».
-

il) Mattirolo, Op. cit., vol. …. p. 577.
(2) Temi Veneta, anno xv, 1890.11. 4 — V. in argomento

anche Scialoja, Comm. al cod. sardo, vol v, parte I, p. l-3 e seg.

(3) Art. 164 e 394 cod. p. c.
(4) Op. cit , p. 78.
(5) In tutte le cause commerciali il termine per comparire è
regolato dalle disposizioni dell'art. 147 del codice di procedura
cmle e può essere abbreviato giusta il successivo art. 154.
Nelle cause stesse si osserva il procedimento sommario anche
Drossro lTALlAXO, Vol. VII.
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In quanto al termine per la accettazione o riﬁuto della.
cauzione, opina il Mattirolo che l‘Autoritàgiudiziaria possa
ﬁssarlo nella stessa sentenza, in cui si indica il termine

entro cui la cauzione deve essere prestata e che nel caso
non sia indicato nella sentenza si debba regolarsi in base
ai principi generali; quindi il termine per decidere sulla
idoneità della cauzione sia quello di 15 giorni nelle cause
civili, termine ordinario per rispondere, di 5 giorni nelle
cause commerciali e. rito formale (3). Che però questo
termine non sarà perentorio, e potrà il creditore riﬁutare
la cauzione ﬁnchè il debitore non abbia prestata la cau—
zione stessa, desumendo l‘accettazione dal silenzio del creditore.
Inﬁne che il debitore della cauzione potrà, a sensi dell'art. 172, chiedere l‘abbreviazione del termine. Anche il
Cuzzcri è d‘avviso che debbano seguirsi nella pratica le
disposizioni dell'art. 652 del codice sardo (4).
E cosi il Ricci, il quale opina che il silenzio del nostro
legislatore non indica già. che abbia inteso abrogare la
disposizione, ma tutto al più che esso ha inteso riferirsi
alle regole generali dispensandosi dal ripetere in ciascun
caso speciale l'osservanza della medesima. In sostanza la
disposizione del codice sardo aveva fondamento negli stessi
principi generali, sui quali poggia l'attuale procedura e

non era che un'applicazione pratica dei medesimi.
76. Sull'idoneità della cauzione può sorgere contestazione, sia in via principale, che sotto forma di incidente
se intorno al credito sia già pendente una lite. Ciò è preveduto dall‘art. 329, che contempla il caso in cui l'idoneità
della cauzione sia ammessa dall'Autorità giudiziaria, ma
nulla dice l‘articolo intorno al procedimento relativo da
seguirsi.
Se s‘ impugna la cauzione in via principale, dovrà
usarsi il procedimento formale,quando la cauzione si riferisca ad obbligazione civile, salvo che sia ottenuta dal
presidente la facoltà di trattare la causa & rito sommario;

se si tratta di cauzione riguardante obbligazioni commerciali si seguirà il rito sommario, come sancisce l‘art. 876
codice di commercio vigente (5).

77. Nel procedimento invece avanti i pretori, dice l‘articolo 433 del codice di proc. civile, quando si debba dare
cauzione, questa è presentata al pretore e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell‘art. 331.
Il pretore tenterà l‘accordo delle parti sulla. idoneità
della cauzione e non riescendo, pronunzierà sentenza in

proposito.
7b‘. Quid se viene dichiarata inidonea la cauzione?
Gli autori, d‘accordo, ritengono che si possa chiedere un
nuovo termine per supplire al difetto e proporre un’altra
cauzione (6).

Il giudice si regalerà secondo le circostanze, tenuto
conto che sarebbe iniquo non accordare, a chi presenta una
cauzione completa, la possibilità di supplire con migliori
giustiﬁcazioni e più larghe proposte. D‘altra. parte le decadenze non si presumono; ma devono essere espressamente stabilite dal legislatore (7).
Il giudizio se la cauzione offerta sia o no idonea è una

davanti ai tribunali, salva la facoltà. concessa nell‘art. 413 del
_ _
codice stesso
(Art. 413 e. p. c.). Quantunque il giudizio sia commento col
rito sommario, il tribunale può ordinare che si prosegua. in via
formale, se cosi richiedono la natura e le particolari condizioni
della causa.
(6) Scialoja, Comm. al codice sardo, t. v, parte i, p. 19. -Borsari, Op. cit., ). 453.
(7) Mattirolo, p. cit., p. 578.
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questione di fatto che rende la sentenza incensurabile in
Cassazione. Così decise la Corte di cassazione di Firenze
nel 26 dicembre 1870, in causa Bela c. Rignano (1),
Nel caso poi in cui il ﬁdeiussore accettate dal creditore
volontariamente o giudizialmente sia divenuto in appresso insolvibile, se ne deve presentare un altro secondo
l'art. 1906 del codice civile. Questa regola soggiace ad
eccezione nel solo caso in cui il ﬁdeiussore non sia stato
dato che in forza di una convenzione colla quale il creditore ha voluto per ﬁdeiussore quella determinata persona.
Proferito il giudizio sulla idoneità della cauzione dall’autorità. competente si applicheranno riguardo all’atto
di sottomissione del fideiussore le norme di cui l’art. 329
e. p. e.
79. Potrà il ﬁdeiussore intervenire nella causa in cui
si discute sulla sua idoneità?
La maggior parte degli scrittori risponde negativamente, perchè il ﬁdeiussore non ha un vero interesse nella
causa. Si discute sulla sua idoneità ad essere garante in
quella speciale lite e cioè su un fatto particolare: quale
che sia la sentenza, egli non ha a risentirne un danno (2):
non potrà quindi impugnarla con alcun mezzo, dato che
lo abbia dichiarato non idoneo per gli effetti della eau-'
zione (3).
'
80. Istituito un giudizio per restituzione di cauzione, potrebbe il debitore di essa opporre in compensazione un
credito, di cui si controverte la esistenza? Si pronunziò
negativamente in proposito il tribunale civile di Palermo,
con sentenza 11 marzo 1881 (4).

81. Dispone poi l‘art. 331 del nostro codice di procedura
civile che, quando il domicilio o la residenza o dimora.

delle parti o del ﬁdeiussore sia distante dal luogo del
giudizio, l’Autorità giudiziaria può delegare il cancelliere
della pretura per ricevere la cauzione, o richiedere per
questo oggetto un'altra autorità giudiziaria a. norma dell‘art. 208 relativo all'assunzione delle prove.
82. La cauzione data per il pagamento di un debito non

si divide: essa rimane ferma sino alla estinzione dell' intiero debito, nè può il debitore pretendere di diminuirla,

salvo patto espresso in contrario. Così la Corte d'appello
di Bologna nel 24 dicembre 1889, in causa De Carli c.
Manzi (5).
83. Nel diritto positivo francese le regole processuali
relative alla cauzione sono tracciate nel libro quinto,

titolo primo (6) del codice di procedura civile (des réceptions“ des ca-utions]. Nella esposizione dei motivi di questo
titolo, Réal, nella seduta dell'11 aprile 1806, osservava che
i sei articoli in esso contenuti erano stati quasi letteral
mente trascritti dal titolo 28 dell’ ordinanza del 1667.
Ma aggiungeva che l‘ordinanza. non diceva entro quanto
tempo doveva essere presentata, accettata .° contestata

la cauzione. Questa omissione era una fonte di contestazioni e di interlocutorie inutili. In base all'ordinanza la
cauzione non era tenuta a giustiﬁcare la propria solvibilità che in quanto sorgeva una contestazione in proposito
ed in questo caso doveva. darsi copia della dichiarazione
dei beni del garante. I documenti di questa dichiarazione
si comunicavano verso ricevuta. Ma l'esperienza ha dimo-

(1) Annali, iv, 415.
(2) V. Borsari, Op. cît., p. 453, e gli autori da. lui citati. —
Mattirolo, Op. cit., p. 578.
(3) Ricci, Op. cit., p. 305.
(4) Circolo giuridico di Palermo, VO].XIH, 1882, p. 98 e seg.
delle decisioni civili.
(5) Riv. giur. di Bologna, 1890, p. 52.
(6) Questo titolo fu promulgato il 1° maggio 1806.
(7) Venne altresi giudicato, malgrado i termini dell'art. 518,

strato che la cauzione offerta era sempre contestalao
che era chiesta la discussione sulla solvibilità e la prese“.
tazione del garante senza il deposito dei documenti dava
origine sempre ad una procedura e quasi sempre ad una
sentenza.

E d‘altra parte, contestata la cauzione, il deposito al
cancelliere dei titoli giustiﬁcativi della. sua solvibilità
rende inutile la copia di questi titoli. Inﬁne, quando la'.
cauzione era contestata, l'ordinanza esigeva in ogni caso
chela solvibilità fosse giustiﬁcata da beni immobili; ma
l‘art. 2019 del codice civile ha. stabilito delle eccezioni in
materia di commercio 0 quando il debito e tenue.
Queste osservazioni hanno imposto alcune modiﬁcazioni alle norme dell'ordinanza del 1667. Le norme pro.

cessuali davanti i tribunali circondariali sono regolate
dagli art. 517-522 codice di procedura civile.
L‘art. 440 regola quelle per i tribunali di commercio
e l‘art. 11 della legge 25 maggio 1838 quelle relative alla

cauzione da prestarsi davanti il giudice di pace.
Cosi l'art. 517 del codice di procedura sancisce chela
sentenza, in base alla quale deve prestarsi cauzione,
ﬁsserà il termine in cui sarà presentata e quello in cui
sarà accettata o contestata, e l’art. 518 dispone che
l‘atto col quale la. cauzione viene presentata deve contenere la copia dell’atto di deposito, che verrà eseguito
in cancelleria, dei titoli che constatano la solvibilità della
cauzione, meno il caso in cui la legge non esige che la
solvibilità. sia ﬁssata dai titoli (7).
A completare il raffronto, si noti che, vigente l'ordinanza del 1667, era ad un giudice che veniva presentata
la cauzione; spesso però questi ne riferiva al tribunale.
In base al codice è solo il tribunale che pronunzia. Il
codice di procedura fece sparire tutte le differenze.
Negli articoli successivi, 519, 520, 521, 522, è detto
che la parte potrà prendere in cancelleria comunicazione
dei titoli e se accetta. la cauzione, lo dichiarerà con un
semplice atto. in questo caso, oppure se la. parte non
presenta eccezioni nel termine, il garante farà in cancelleria la sua sottomissione, che sarà esecutiva. senza
sentenza anche per l‘arresto personale, se vi è luogo
(art. 519). Dopo l‘abolizione dell’arresto personale colla
legge 22 luglio 1867 si derogò a questa disposizione.
Se viene contestata la cauzione nel termine ﬁssato
nella sentenza la contestazione si tratta sommariamente
e la decisione sarà esecutiva. non ostante appello.
Se la cauzione è ammessa seguirà l‘atto di sottomissione a sensi dell‘art. 519 di cui sopra.
Come si vede, la. procedura francese considera tre fasi
distinte, quella della presentazione della cauzione, quella
della accettazione ed inﬁne quella. della sottomissione
della cauzione.
Quando si tratta di cauzione legale,e non di cauzione
giudiziale, il termine della presentazione è fissato dalla
legge, per esempio, quando un creditore intima. all'erede
beneﬁciato di dare una garanzia.

La dizione dell'art. 517 riguardo alla. ﬁssazione del termine sembra assoluto., però gli autori interpretano che
sia applicabile in quanto il giudice condanni alla pre-

che non è sempre necessario, sotto pena di nullità, quando una
cauzione deve essere prestata in materia di esecuzione immobiliare, che l'atto d‘offerta della cauzione sia preceduto dal deposito in cancelleria dei titoli constatanti la solvibilità della can:
zione e contenga la nota di questi titoli. Si può esserne dispensatt
quando si tratti di una offerta di cauzione per una somma
tenne, in ispecie di quella. fatta dalla parte esecutata per il pagamento delle spese di un incidente sollevato dalla stessa dopo l‘ag-

giudicazione preparatoria (Cass. 24 giugno 1843, affare Sabot).
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stazione della cauzione e non quando si limita ad ordinare laesecuzione provvisoria della sentenza con cauzione.
Difatti in quest'ultimo caso la cauzione non è impostaal creditore che nell‘interesse del debitore e questo interesse non si trova impegnato se non quando la seutenza è messa in esecuzione non ostante l’appello.
Perchè quindi obbligare il creditore a prestare cau-

zione prima di questa epoca" non lo si induce così ad
essere più severo verso il debitore? ( 1).

Inﬁne, la provvisorietà della esecuzione diventerebbe
gravosa per il creditore, che, se non l‘avesse ottenuta,

avrebbe avuto il diritto di mandare ad esecuzione la
sentenza non appellata; mentre, ordinata l’esecuzione,
dovrebbe prestare la cauzione, anche se il debitore non
ricorresse contro il giudicato.
La ﬁssazione del termine è rimessa alla discrezione

dei giudici che si regaleranno a norma delle circostanze.
Fu deciso anche che i giudici potessero accordare una
proroga del termine, salvo il diritto di ripetere i danni

alla parte avversaria per il ritardo frapposto da chi
doveva prestare la cauzione.
Annnesso che il termine per presentare la cauzione
non sia perentorio conviene ammettere che neppure il
termine accordato dai giudici per accettarla e contestarla sia tale a meno che il garante non abbia già fatto
la sua sottomissione in cancelleria. caso in cui la man'cunza di reclamo stabilisce una presunzione legale di tacita accettazione.
Su questo punto tutti gli scrittori sono d'accordo.
Non è cosi invece quando è la legge che ﬁssa il termine direttamente.
Come si rileva dalle disposizioni del codice di procedura civile sopra indicate, l’accettazione della cauzione
può quindi avvenire in modo espresso 0 tacito: espresso,
quando la parte dichiara di ritenersi soddisfatta della
cauzione; tacito, quando la parte non fa eccezioni durante
i termini per contestare.
Si è detto che nel caso di contestazione della cauzione
l‘incidente viene giudicato in via sommaria. L‘intervento
del garante proposto non è ammesso.
Contro la sentenza che ammette o respinge la cauzione
è ammesso l’appello.
Respinta una cauzione, la parte ha il diritto di presentarne un‘altra?

La dottrina. dopo qualche incertezza. risolse la tesi in
senso aﬁermativo non stabilendo la legge in proposito
nessuna nullità (2).
Riguardo all’atto di sottomissione, la legge non parla
del termine entro cui deve essere eseguito: e quindi rimesso al potere discrezionale del giudice.
Certo però che una cauzione giudiziale non sarà ra-

dicalmente-nulla per essere stata prestata prima della.
sua accettazione da parte dell'avversario o prima della
sentenza che la ammette. questa irregolarità può essere
sanata da una ratiﬁca resultante sia dalla accettazione
ma dalla sentenza che la ammette.

.Il codice non esige che l'atto di sottomissione sia notiﬁcato alla parte a cui favore è ammessa la cauzione.
.Davanti al giudice di pace la cauzione è ricevuta dal
giudice, 3. sensi dell’art. 11, secondo alinea, della. legge
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25 maggio 1838, che sancisce: «in tutti gli altri casi il
giudice potrà. ordinare la esecuzione provvisoria nonostante appello senza cauzione quando si tratterà di pensione alimentare 0 quando la. somma non eccederài
trecento franchi,? con cauzione al disopra di questo importo. Questa cauzione verrà oﬁ‘erta, accettata. o contestata avanti il giudice di pace all'udienza ».
Cio resulta dai motivi della legge indicata.
Inﬁne, in materia di commercio, la cauzione deve essere preseutata con atto notiﬁcato al domicilio dell’ap
pellante, se egli dimora nel luogo dove ha sede il tribunale; altrimenti, al domicilio da lui eletto in esecuzione

dell'art. 422 con citazione a giorno ed era ﬁssa di pre-

sentarsi al cancelliere per .prendere visione dei titoli
della cauzione, se è ordinato che questa ne somministri,
ed all'udienza per sentir giudicare sulla ammissione in
caso di contestazione. Cosi dispone l‘art. 440. L'articolo
successivo 441, poi aggiunge: « Se l'appellante non comparisce o non contesta la cauzione, questa fa la sua sottomissione al cancelliere: se contesta, si deciderà. nel
giorno indicato dalla citazione: in tutti i casi, la sentenza sarà. esecutiva nonostante opposizione od appello ».
Come si vede, queste norme sono ancora più sbriga—
tivo che in materia civile.
A completare le regole intorno alla cauzione nel diritto francese, basterà. accennare che nei casi di cauzioni
legali e giudiziali, invece di un garante, può darsi un
pegno, od anche una iscrizione ipotecaria su beni liberi.
È vero che l'art. 2041 del codice civile non riguarda
che il pegno; ma non bisogna interpretarlo in modo
ristrettivo. Cio che la legge domanda si è che venga data
una sicurezza suﬁiciente per la garenzìe. dei diritti controversi.
E questa sicurezza può benissimo resultare cosi da
una ipoteca come da un pegno, e meglio anzi dalla. ipoteca che grava su un immobile, mentre il pegno riguarda
una cosa mobile soggetta a pericolo di perdita, di furto,
di distruzione.
'
_GlUSEPPE LEONI.
Vedi Anticipazione, Alienazione c cessione di ﬁtti, pigioni e canoni; Camera di consiglio (civile); Cancelleria;
Condono (civile); Pretore (Procedimento davanti il).
CAUZIONE (Diritto ﬁnanziario).
1. Deﬁnizione.— 2. Cenni storici. —— 3. Francia. Eccezioni.
Tentativi di abolizione. —— 4. Diritto moderno. Necessità.
della cauzione e regioni che la giustiﬁcano. — 5. Ammontare delle cauzioni. Modi di prestazione. Rinvii. —- 6. Responsabilità. Svincolo Rinvii.
1. In generale può dirsi cauzione tutto ciò che viene
dato a garanzia di una determinata obbligazione. Più
particolarmente, però, in diritto amministrativo e ﬁnan-

ziario, chiamasi cauzione quella garanzia che certi determinati impiegati od assuntori di opere pubbliche o di
pubblici servizi devono per legge prestare in certi determinati modi, rispetto all'esatto adempimento delle
loro funzioni e delle loro obbligazioni (3).
7
2. Fin dai tempi più antichi, essendo naturalmente il

(I) Dalloz, Répert, voce Cautz'onnement, c. 9, 5 1.

gioni. Anzitutto ci pare inesatto il dire che la cauzione sia une

(2) V. Dalloz, Op. cit., n. 406.

charge, poichè essa è piuttosto la. garanzia stessa che si presta.
Iil secondo luogo, ancor più inesatto ci pare il dire che sia l'obbligo d'apérer le versement’de certaines sommes; questa formola, intatti, parrebbe stabilire che non si possa prestar cauzione se non col versamento di una somma., e ciò, come vedremo,

(3) .V. il Dalloz (Rép., t. vn, v. Cautz'annement) : « On
connait, enﬁn, aussi sous le nom de cautionnement, une charge
lmposée par la loi à. certains ofﬁciers publics, d‘opérer le versement de certaines sommes comme garantie de leurs fonctions ».
Ma questa deﬁnizione ci è sembrata inaccettabile per due ra-

è inesatto, potendo la cauzione prestarsi anche in vari altri modi.
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-maneggio del denaro pubblico afﬁdato a parecchi, si
senti il bisogno di garantire i pubblici interessi dagli
'abusi e dalle malversazioni che questi agenti potevano
commettere.

Plutarco. infatti, neila vita d’Alcibia'de, ci dice che una
cauzione era richiesta dagli aggiudicatari della. percezione delle pubbliche entrate: e altrettanto ci dice il
Maynz avvenisse in Roma ﬁn dal tempo della repubblica:
« Pour assurer l‘exécution de leurs engagements, les personnes et les sociétés qui contractaient avec la Répu—
blique devaient fournir des garanties personnelles et
réelles, cautiones praedibus praedz‘isque ». E lo stesso
obbligo era in Roma imposto anche atutti i successori
ad una carica. venale, sebbene, in seguito quest'obbligo
sia stato ristretto ai soli successori immediati; come si
apprende dalla l... 15, D. ad municip., e L.. 2, Cod.pericula

sendo, per essi, una condizione per essere ammessi all‘anpalto stesso. Quanto ai primi, però, è da notarsi che il
ministro competente può, in casi eccezionali. permettere
all'agente di assumere il servizio prima del versamento
della… cauzione, purchè la presti nei sei mesi successivi
(Reg. 4 settembre 1870, art. 207, 227).

5. Quanto poi all'ammontare delle cauzioni, questo
varia da. categoria a categoria di funzionari. e per gli

appaltatori di pubblici servizi varia a seconda dell‘en.
tita di questi. L’ammontare speciale per ogni ammini-

Quanto poi all'estensione ed ai limiti della garanzia
stessa, questa era limitata agli atti dai funzionari compiuti in ragione delle loro funzioni, ma non si estendeva
a, quelli aventi carattere di colpa, o di delitto, a meno
che la cauzione non vi si fosse esplicitamente assoggettata. Ciò si rileva specialmente dalla L. 68, pr. D. de
ﬁde, nella quale Paolo dice: Fideiussores magistra-

strazione e per ogni categoria. di contabili e stabilito
nelle leggi e nei regolamenti speciali,in modo naturalmente proporzionato all‘importanza della. gestione per
cui vien data. In linea generale diremo che per alcuni
è ﬁssato in un importo ﬁsso e determinato, per altri in
una misura proporzionata alle possibili riscossioni, per
altri. inﬁne, in ragguaglio allo stipendio, ed in relazione
all‘impiego del gestore.
[ modi, inﬁne, con i quali la. cauzione può essere pre.
stata, sono quattro, e cioè: ]) mediante deposito in nume
rario alla Cassa Depositi e Prestiti; 2l mediante vincolo
di certiﬁcati nominativi di consolidato sul debito pubblico dello Stato; 3) mediante ipoteca su beni immobili;
4) mediante ﬁdeiussione personale.

tuum in poenam vel multa»: quam non spopondissmt
non debere conuenirz' decrevit ; e dalla L Cod. de peri-

prestarla indifferentemente in qualunque di questi modi;

nomia. — V. Cautio e Cauzione (diritto romano e civili-).

culo eorum, che dice: Fideiussores magistratuum in
his quae reipublicae administrationem pertinent teneri. non his, quae ab culpam, vel deliclum eis poenae
nomine irrogentur, tam mihi. quam D. Severo patri
(meo) placuz't.

3. Più tardi, l’obbligo d‘una garanzia in favore dello
Stato rispetto a tutti i funzionari che maneggiavano denari si riscontra, sebbene regolato diversamente. nelle
legislazioni di tutti i diversi Stati. E solo troviamo eccettuati dall'obbligo di prestar cauzione i titolari d'ufﬁzi
o ufliziali ministeriali, certo sul riflesso che il prezzo
delle loro cariche era sufﬁciente a garantire gl'interessi
stati loro afﬁdati.
Circa un secolo fa, in Francia, sotto la Repubblica, —
forse, come dice il Dalloz (1), perchè sotto questo regime
e naturale che la stima negli uomini si elevi al di sopra
di quella. che si ha nella ricchezza, — un decreto del 14
pluv., an. 2°, sopprimeva tutte le specie di cauzioni. Ma ciò
fu per breve tempo. La legge del 15 germinale, an. 4".
sostituendo la realtà. delle cose all’utopia, ritornò all’antico regime, sottomettendo ad una cauzione immobiliare
i ricevitori delle imposte dirette dei dipartimenti.
4. Aboliti dal nuovo diritto tutti quei privilegi e quelle
ipoteche legali tacite che il diritto antico concedeva su
tutti i beni degli amministratori e gerenti della cosa

In certi casi colui che deve prestare la cauzione può

in altri invece esso è preventivamente stabilito dalle
leggi e dai regolamenti all'uopo emanati per ogni ramo
d‘amministrazione. Libera è. però sempre la. scelta tra
il primo ed il secondo. Per maggiori particolarità in
proposito, v. il r“ d“ 8 giugno 1873, n. 1447, e le voci
Agente contabile, n. 27, Ufﬁci:." pubblici e Dogna».
G. L’obbligo della cauzione, come gia abbiamo detto,

è imposto a tutela degli interessi dello Stato ed a ga.

ranzia dell‘esatto adempimento delle obbligazioni assunte
e del regolare andamento dein ettari. Da ciò deriva naturalmente che la cauzione risponde di tutti i danni che
per fatto di colui che l‘ha prestata. lo Stato abbia risentito,
senza distinzione se questo fatto sia diretto od indiretto,
se derivi da colpa o da dolo (v. al riguardo la voce
Responsabilità amministrativa). E deriva. pure che, finchè
non si siano approvati i conti del funzionario, anche se
questi abbia cessato dal coprire la. carica per la quale
aveva prestata la cauzione, non può disporre liberamente della cauzione, non può, cioè, questa, come dicesi
in linguaggio tecnico, venir svincolata. E ciò è logico e
giusto, e deriva dall‘indole stessa, della. cauzione e dallo
scopo per la quale fu prestata.
.
Al proposito diremo solo che per ottenere lo svmcolo
delle cauzioni sono necessarie lunghe e numerose pratiche di contabilità. espletate nella maggior parte dalla
Corte dei conti; ed è appunto alle voci Svincolo e
pubblica, l'obbligo della cauzione, rispetto a questi, si
imponeva come necessità imprescindibile nell’interesse Corte dei Conti, che rimandiamo per più ampie nozwm
dello Stato, a garanzia e tutela delle frodi o degli er- , sull’argomento, limitandoci noi ad osservare che sarebbe
rori che costoro possono commettere. Ed in vista ap- . certo desiderabile che,nella evasione di queste pratiche,
punto di quest‘interesse la legge 22 aprile 1869, all’ar- per loro natura. importantissime, si usasse una maggiore
ticolo 59, stabilisce che primo obbligo dei contabili dello sollecitudine.
Stato si è quello di prestare la relativa cauzione. Nelle
ORAZIO Sac….
varie leggi speciali poi e nei decreti relativi a ciascun
servizio pubblico è stabilito pure l'obbligo della cauzione
rispetto agli assuntori dei detti servizi, per garentirne
CAUZIONE (Diritto penale). V. Camera di Consiglio
il regolare andamento.
(pen.); Libertà provvisoria; Risarcimento dei danni
Al proposito osserveremo che l'obbligo di prestar la (Mat. pen.).
cauzione debbono adempiere i contabili prima di assumere
l‘esercizio delle loro funzioni; gli appaltatori prima di
concorrere all’appalto. il versamento della cauzione es(I) Dalloz, Rép., vol. vm, v. Cant. tlc,/'onctz'onnaires, «cc.
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Cosi nei Nibelungen, il Margravio Rudiger è obbligato,
per conservare la sua fede ad Attila, di combattere isuoi
ospiti e amici : ma prima li armava delle migliori spade eli
abbracciava. 1 Normanni, pirati cosi temibili, si vantavano
]. Deﬁniziom-. — 2. Caratteri generali ed importanza. —
di certi sentimenti di generosità, e avevano un codice di
3. Elementi germanici, feudali, religiosi. — Trasformazione
onore ben singolare: non curavano le ferite che ventidegli ordinamenti militari. — 5. La società germanica e
feudale. — 6. Condizioni per la nomina. a cavaliere. —
quattro ore dopo di averle ricevute, non abbassavano mai
7. Obblighi del cavaliere. — 8. Diritti e grande stima di
la vela in mezzo alla tempesta, e riﬁutavano di attaccare
esso.
9. Tornei, giostre ed altri esercizi cavallereschi.
un nemico che era inferiore di ferze.
—- 10. Culto della donna. Corti d‘amore. -— Il. Degrada—
Si potrebbe cosi sommariamente deﬁnire: dignità milizione. — 12. Importanza politica della cavalleria. —
tare, istituita nel medio evo, a difesa dello Stato, della re13. La protezione dei deboli. — 14. L‘ideale femminile e
ligione, delle donne, in generale dei deboli e degli oppressi,
la cavalleria.
15. Il punto d‘onore. —- 16 e 17. La scienza
però appartenenti questi alle classi nobiliari. Si addimondò
cavalleresca: il duello. — 18. Fine della cavalleria. —
così perchè i membriche la componevano si chiamavan ca19. I beni nobili e Rittergillcr. — 20. Gli ordini cavalleteschi.
valieri, a cagione del loro combattere quasi sempre a cavallo; dicendosi perciò in latino equites e anche milites
BIBLIOGRAFIA.
aurati; e i giuristi parlavano dei cavalieri a proposito
Busrhing, Ritterzeit and Ritterwcsen. vol. lll, Lipsia 1823. della militz‘a armata in antitesi alla togata, che è quella
rappresentata. dai giureconsulti e dai magistrati pure
— Colombière (Marc Vulson de la), Le vrai théàtre d‘honneur
nobili.
et de la chevalerie, vol. v, Paris 1648. — De Castenay-Lanty
Victoriue, Les chevaliers narmrmds en Italie eten Sicile, et
La cavalleria fu anche una lega dei ricchi, i quali, esconsidérations généralcs sur l’histoire de la chevalerie et sendo i più esposti alle incursioni dei briganti, che impuparticulièrement sur celle de la chevalerie en France, Paris nemente scorazzavano, si strinsero in lega. tra loro per
1816. — Delecluze, De la chevalerie, p. 200. — Dod, The
opporre un argine alle prepotenze dei ribaldi e stabilire
peeraqe, baronetage and knightage of Great Britain and…
in qualche modo la pubblica quiete. l vassalli e i valvasIreland, 1858. —— Favia, Le thécìtre d’honncur et de chevalerie, vol. 11, Paris 1620. — Ferrario Giulio, Storia. ed analisi sori ne imitarono l'esempio, giurando di difendere la relidagli antichi romanzi di cavalleria e dei poe-mi romanzeschi gione, 1e donne e gli oppressi, e formando così ﬁn da principio un‘associazione difensiva.
d'Italia, con dissertazioni sull'origine, sugli istituti, sulle
cerimonie dei cavalieri, sulle corti d’amore, sui tornei, sulle
La. cavalleria fu anche una fratellanza di persone nobili,
giostre, Milano 1828. — Flach, Les origines de la France,
di legittimi natali — i ﬁgli illegittimi non potendo essere
il, La féodalité et la chevalerie, Paris 1891. — Gassier,
cavalieri — i quali mettevano in comune tutti i loro averi,
Histoire de la cltevalerie francaise, Paris 1814. — Gautier,
dividendo egualmente fatiche e gloria, pericoli e vantaggi,
La clieoalerie, Paris 1884. — Gneist, Adel and Ritterschaﬂ
ed obbligandosi ad aiutarsi a vicenda ﬁno alla morte.
in England, Berlin 1853. — James, History of nhioalry,
2. La cavalleria è una delle istituzioni più importanti
London 1825. — Hard, Letters on chivalry cian romance,
vol. lll, London 1765. — Lacurnc de Saint-Palayc, Jile'moires del medio evo: essaha il suo lato giuridico, come il suo
aspetto politico religioso. Rappresentava una vast-a assosur l‘ancienne cheualerie, vol. 111, Paris 1759-80. — Libert,
Histo're de la cheval»rie en France, 1859. — Maﬁ'ei, Della
ciazione o fratellanza, senza quadri ﬁssi, senza organizzascienza chiamata cavalleresca. 1710-1717. -— Ménestrier, De
zione precisa. ma con regole di condottae doveri profesla- chevalerie ancienne et moderne, Paris 1683. — Id., Traité
sionali; in altri termini era la nobiltà. feudale considerata
des toarnois. joules et carrousels, Lione 1669. — Raynouard,
nel compimento dei suoi doveri militari. La. cavalleria e
Des cours d'amour. nell‘opera Choir: des poésies originales
istituzione feudale ed origine del feudalismo e dello spirito
des troubndours. voi. vi, Paris 1821. -— Tamassia. L‘arfratelche anima questo: stanno e si svolgono congiunti, nella
[mento, Torino 1886. — Id., Il diritto nell‘epica francese,
storia europea del medio evo, feudalità. e cavalleria. La
Roma 1886. — Weber, Das Ritterwcsen und die Templer,
feudalità è il regno delle forze individuali. La giustizia sovol. lll, Stuttgart 1822-23.
ciale è troppo debole per trattenere gli uomini, il cui spi1. Come ogni fatto complesso, la cavalleria è difﬁcile a. rito di indipendenza si rivolta contro ogni autorità: ciaessere deﬁnita: e un insieme di sentimenti, di costumi, di
scuno si fa giustizia da sè. Ma questo diritto implica gli
istituzioni che bisogna analizzare per rendersene conto abusi della forza,in eccessi,in atti di-brigantaggio. La
esattoe per comprendereifatti storici che vi si collegano. religione interviene per imporre l‘ordine e la pace, ma
Secondo l’ingegnosa espressione di Ampère, la cavalleria
sempre non ci riesce. Le tregue di Dio sono un gran passo;
è il romanzo del feudalismo, ma il suo romanzo storico.
dànno sicurezza ai mercanti in certi giorni dell'anno, duLa cavalleria non esiste completa e ben caratterizzata
rante i quali resta sospesa l’eﬁusione del sangue, il sacche nell'Europa del medio evo. Cosi presso iselvaggi si
cheggio, la devastazione: ma ciò non basta. Un male
potrà vedere anche germi e segni di essa, come l'inﬂuenza sociale non può trovare rimedio che nella. società stessa.
esercitata dalla donna: &. Sumatra i giovani guerrieri che
E impossibile che il diritto del più forte regni a lungo d’un
sono stati alla caccia di cranii, depongono questi trofei ai
modo assoluto : sarebbe la dissoluzione e la morte. L’istinto
piedi delle fanciulle. È un modo di mostrare la loro galandi conservazione spinse gli uomini a reagire contro le
teria. I personaggi di Omero sono eroici. ma. non cavalle— cause di distruzione, e. regolare la. società dove non arri
reschi: sono senza pietà pei loro nemici, che insultano e
vavano i poteri pubblici, e cosi sorse la cavalleria.
straziano. Achille trascinail cadavere di Ettore attorno a
È difﬁcile apprezzare l'influenza esercitata dalla cavalTroia. Ulisse e Telemaco sono senza pietà pei loro pretenleria nella storia. La poesia se ne impadronì presto, e l'imdenti. l.'amore propriamente detto, questo sentimento fon- maginazione vi ha tanto lavorato attorno, che per un
damentale di ognicavalleria, non si trova nell’antichità.
tempo non si seppe bene dove cominciava la storia e dove
Presso le razze germaniche meno avanzate in civiltà,
ﬁnivano le leggende. E anche oggi alcuni storici, accettrovasi come l’aurora dei sentimenti cavallereschi. Vi è
tando le tradizioni poetiche del medio evo, celebrano la
Sonmmo.

11 culto, l’adorazione della donna, che è il principale fon-

cavalleria come un ideale di lealtà, di generosità,, di galan-

damento della cavalleria. Ivi trovansi alcuni tratti che

teria, e oppongono ai nostri costumi,al nostro spirito calcolatore, senza ideali, e alla corruzione contemporanea, i co-

addolciseono i loro costumi più barbaridegli eroi d'0mero.

678

CAVALLERIA

stami della feudalità e della cavalleria. Sono i laudatores
temporis acli. Altri. meglio procedendo coi soccorsi della.
critica, obbiettano chela. cavalleria non ha. mai avuto esi—
stenza reale; se vi e qualche cosa. divero nell'età cavalleresca, l’umanità… sarebbe profondamente degenerata,
mentre il progresso èla sua legge. La cavalleria, come
tipo di perfezione, appartiene alla poesia e la storia non l'ha
mai conosciuta. La cavalleria, ha detto Laurent …, è l‘età

eroica dei tempi moderni. Gli eroi dei tempi antichi civilizzarono la terra, domando i mostri e abbattendo i tiranni ;
i cavalieri difendevano i deboli e umani-zzavano i combattimenti colla lealtà e la. cortesia. Presso gli eroi dell‘antichità domina la forza ﬁsica; la lotta era. una pugno. materiale con la natura. Nessun elemento morale vi è nel loro
coraggio. Chi lotta con la natura non prova alcuna… onta
di essere viht.o. Gli eroi di Omero non si vergognano di
fuggire davanti ad un nemico più forte: gli Aiaci fuggivano davanti Ettore: Ettore fuggiva davanti Achille.
Manca in questi eroi il sentimento dell‘onore; da ciò quelle
ingiurie, quel linguaggio plateale chei principi del popolo
si dirigevano all‘epoca omerica. L’antichità non ha conosciuto due sentimenti: quello dell’umanità e quello della
lealtà: il primo e un prodotto del cristianesimo, come
l‘onore e opera del feudalismo e della.cavalleria. Il punto
di onore è l’elemento morale che trasforma, nobilita. ed
eleva gli eroi del medio evo. Ogni pagina. dei romanzi
cavallereschi e piena di questi alti sentimenti, la lealtà,
un indomabile orgoglio, l'orrore del tradimento. Nella
Chanson de Roland, Carlomagno tradito dal perﬁdo Gamelone abbandona la Spagna, afﬁdando il comando della.
retroguardia a0rlando. Dopo che l‘imperatore ha passato
i Pirenei, gli Arabi raccolgono le loro truppe per schiacciare i ventimila Francesi riuniti a Roncisvalle. Il rumore
di questi preparativi penetra ﬁno al campo cristiano. Oliviero. il compagno di Orlando, se ne preoccupa, mai Francesi, come un sol uomo rispondono: « Guai a chi fugge!
Per morire non mancherà uno di noi!» E Oliviero di rimando : « l pagani sono in gran numéro. Si suoni il corno

mava quanto la guerra aveva di odioso e di barbaro]
Francesi si sovvenivano ancora a Fontenoy di questa ca-

valleresca cortesia quando dicevano ai loro nemici: « Mes.
sieurs les Anglais, tirez les prcmiers ». Esaltazione della
liberalità, della. muniﬁcenza e della. prodigatità; esalta.

zione del punto di onore che spingeva i cavalieri a fare
cose incredibili: difendere un ponte contro innumerevoli
nemici, spezzare trecento lancie in un mese, compiere dei

voti fatti in un momento di esaltazione e di irriﬁessione,
e il cui compimento era impossibile. Questi caratteri sono
ben visibili nella letteratura epica francese del medio evo,

nei romanzi cavallereschi del ciclo di Orlando. di Carlomagno, di Arturo, nelle celebri Chansons de geste, le quali
riflettono questo spirito di esagerazione, di pazzia. e si ri—
feriscono intieriamente a. questa vita fantastico. e strana,
che sembra ai nostri giorni non altro che un tessutodi

Ma. Orlando risponde: « Io non commettere quest'azione
vile. Non si farà. questo rimprovero a’miei discendenti.
1 Franchi sono bravi. La Francia non può perdere per me
il suo valore. Meglio morire che l‘onta! » (2).
Tale èla divisa della cavalleria. I cavalieri del buon
tempo antico dovevano sempre accettare il combattimento, qualunque fosse il numero degli avversari, non
domandarquartiere,non concedere unapietra dei castelli,
un pollice di territorio. «Fa ciò che devi, avvenga che
vuole»: eccola massima dell’0rdène de Cheoalerie (3):
la lealtà e il primo dovere del cavaliere. l deboli non sono
più un oggetto di disprezzo,madiprotezione. Il culto della
donna da alla debolezze. il predominio sulla forza. Tutto
quello che fa un cavaliere per la sua da ma è dovere, ob-

fole (4).
3. Sulle origini della cavalleria le più stravaganti opi—
mom Sl sono emesse.
Si è creduto che essa abbia avuto il suo luogo di nascitain Oriente, nell'Arabia e nella Persia, perchè si Irovano presso gli Arabi ed i Persiani dei tratti che ricordano
la nostra cavalleria: tornei, combattimenti singolari e
donne guerriere. Chateaubriand scriveva : « La cavalleria
è nata dalla. fusione delle nazioni arabe coi popoli settentrionali. Il carattere della cavalleria si forme della natura.
sentimentale e fedele dei Germani e dalla natura. galante
e meravigliosa degli Arabi; essa conservò l’impronta dei
due climi che la videro nascere: ebbe il vago e il vaporoso
del cielo degli Scandinavi ed il brillante e l'ardente del
cielo dell’Oriente ». Laurent invece pensa: « I sentimenti
della cavalleria sono in germe nei costumi tedeschi; lo spirito cavalleresco non è che una' esaltazione dello spirito
individualista. che costituisce l‘essenza dei Germani. Da
ciò una ﬁducia eccessivo. nelle sue forze, un orgoglio indomabile: è il lato brutto degli uomini del nord e dei cavalieri; ma. essi lo correggono coll’orrore dell'inganno,
della. malafede, e col sentimento profondo dell’onore. 11
soldato del Nord preferiva la. morte al disonore ». Ein
verità. Tacito lodava la buona. fede dei Germani: anche
nei trasporti dei giuochi d‘azzardo, essi restavano fedeli
alla loro parole. ﬁno a farsi schiavi volontari del vincitore.
E noto anche il rispetto quasi superstizioso chei Germani
avevano della. donna. Le eroine del Nord non si lasciavano
trasmettere da un vincitore all’altro come un bottino di
guerra. La loro inﬂuenzae grande: mai sono trattate
come istrumento di piacere. La. donna. gode nelle leggi
germaniche una protezione maggiore di quella. propria
degli uomini : qualunque offesa alla. sua persona. e alla sua
dignità è punita. severamente: tagliamo la. capigliatura,
molestarla in qualunque modo, ed anche mancare di rispetto al pudore muliebre costituiscono reati.
Fauriel interpreta. diversamente le origini della caval-

bligazione, giustizia; tutto quello che una dama fo. pel

leria, la quale sarebbe stata al suo primordio e nella sua

suo cavaliere e grazia, favore, condiscendenza. ll rispetto
delladebolezzaispiral’umanità.:la vittoriaestinguel‘odio;
il vincitore onora il vinto.
Il principio generale della cavalleria, quello che serviva
di movente a. tutte le azioni, era l’esaltazione: esaltazione

forma. più antica. un tentativo del clero per trasformare

di Orlando: Carlomagno l’udrà e verrà colle sue truppe».

nell’amore, nella ricerca delle avventure, nelle cerimonie,

e anche nella generosità, che aveva. introdotto una specie
di cortesia anche fra i nemici più accaniti: la quale sce-

(1) Études sar l'histoire de l‘humun"tc', t. vu. —— La fe'o-

dalz'té et l'église, 1861, p. 208.
(2) Delccluze, La chevaleric, t. ir.
(3) V. 474 in Méon, Fabliaux, !, p. 77.

la. forza brutale della. feudalità. in una forza disciplinata

perla conservazione della chiesa. e della società. E certamente la Chiesa. si impadronì della cavalleria; e l‘inﬂuenza ecclesiastica. emerge nel cerimoniale che accompagna la vestizione dei cavalieri. 1 documenti medioevali
parlano della santa cavalleria. I riti che accompagna:
vano l’armamento del giovane peggio erano celebrati nel ‘

(4) Vedi intorno a questi poemi il mio libro: Filosoﬁa della

letteratura francese nel medio-evo, Modena 1876. E inoltrcc
più ampiamente le opere di Gastone Paris, di Fauriel, dl
Raina, ecc.
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nomedi Dio, di San Michele edi San Giorgio. il Pontiﬁcale

e l’altra della fantasia, che le impressero una speciale direzione. Molti certamente sono gli elementi i quali hanno
servito a costituire la cavalleria, parte di origine germe.ciava al momento dell’ordinazione del cavaliere, a cui la
Chiesa afﬁdava la protezione dei deboli, la difesa della - nica eparte dinatura feudale. In essa. aleggia ancora quello
religione. della giustizia. La Chiesa volle fare della cavalspirito di avventure bellicoso che Tacito descrisse presso
i Germani e che spingeva i giovani a riunirsi sotto la dileria una specie di ordine religioso in cui dominasse la
abnegazione e il sacriﬁzio disinteressato (l).
rezione (l‘un capo col quale si recavano a combattere ove
4. La cavalleria è un‘istituzione eminentemente feudale:
si presentava l‘occasione. In essa trovansi ancora quei prin—
errano quelli i quali la fanno derivare dalle istituzioni
cipî di raccomandazione volontaria o accomandigia, che
militari Carolingie, inquantochè, secondo il diritto pub- consisteva nel raccomandarsi o fare omaggio ad un principe o ad un signore, alla cui persona si apparteneva. In
blico franco, i cavalieri indicavano delle persone che erano
tenute a prestare servizio militare a cavallo, forma di seressa riscontransi quegli usi di vestizione militare o delle
armi, che presso i Germani si faceva con solennità dalla.
vizio che aveva però profbndamente modiﬁcato gli ordinamenti militari del tempo ed a cui i] Brunner (2) collega
assemblea; per la quale il giovane libero era ascritto all’origine del beneﬁcio nella monarchia franca. La sua opil’esercito ed acquistavai diritti politici. ln essa trovasi
nioneintorno alle cause per le quali s’introdussero il benequell’amore delle avventure che caratterizza le società
ﬁcio ed il feudo consiste appunto nel mettere in rilievo la
militari quale era la feudale; e quella sua natura di consostituzione delle truppe a piedi con quelle a cavallo, avfraternità o fratellanza risponde a quelle tante forme di asvenuta nella prima metà del secolo Vlll, sotto Carlo Marsociazioni che nel medio evo s’incontrano intutti gli strati
tello, resa necessaria dalle grandi e lontane spedizioni
sociali.Nell'ozio dei castelli questisignori feudali avevano
militari fatte in questo tempo e dalle guerre contro gli
formato una società nella quale s‘entrava avendo determiArabi. Fino allora la cavalleria non aveva ﬁgurato che in
nate condizioni; i membri di essa sottostavano a delle
modo all‘atto insigniﬁcante, e il grosso degli eserciti invaregole ed essi riempivano la loro vita inutile con tornei,
sori dell'Impero romano era formato da pedoni.
con sﬁde, con corti d'amore. Anche in quest’ordine che ha
Poichè ogni libero aveva l'obbligo di armarsi e mantespeciali formule d‘iniziazione, cerimonie (l'investitura, dinersi del proprio, così quelle misere popolazioni cercavano
ritti e privilegi particolari, vi è un lato giuridico da essere
studiato.
anche cio fare col minor dispendio individuale. Mutata la
tattica e imposto ai soldati il cavallo, ai seniores, che do6. La condizione per essere cavaliero è la nobiltà.: i
vevano fornire al re uomini e armati e a cavallo con ar- giovani nobili che aspiravano alla cavalleria dovevano
matura, toccò un vero, anzi un enorme gravame; ma per
servire in un noviziato sotto gli ordini di un cavaliere col
compensarli i re cominciarono a distribuire loro terre nome di donzelli. Questo noviziato facevasi nei castelli,
del ﬁsco perchè ne dessero anche ai loro vassalli e cosi
che divennero in certo modo altrettante scuole di cavalquesti si provvedessero di cavalli e ne curassero l’allevaleria, dove s’impartivano i precetti della religione e della
mento. In tal modo la trasformazione degli eserciti e la
galanteria. indispensabili a formare un perfetto gentiprevalenza data alla cavalleria avrebbe introdotto, se— luomo. A tal uopo le dame più distinte erano quelle che
condo Brunner, la feudalità.
s‘incaricavano d‘insegnar-e al donzella l'amore verso Dio
Ma non e della cavalleria, quale armamento militare,
col catechismo, e quello verso le dame coll‘insinuargli la
che noi abbiamo qui ad occuparci; bensi della cavalleria
scelta di alcuna fra le più belle e virtuose dame della
quale vasta confraternita senza quadri ﬁssi e senza orgacorte che egli frequentava,a cui doveva consacrare i suoi
nizzazione precisa, ma con regole di condotta e di doveri
sentimenti e le sue azioni. Si addestrava con gran cura
professionali; in altri termini. della nobiltà. feudale conagli esercizi degli scudieri e dei cavalieri, giacchè questi
siderata nel compimento de' suoi doveri militari.
erano isoli gradi cui potesse aspirare; e perciò era obbli5. Nel latino del medio evo la parola miles signiﬁcava
gato a difendere il castello in caso di aggressione, ed in
nello stesso tempo nobile e cavaliere, attestandosi cosi
pari tempo era assieme cogli altri il compagno dei passa—
la corrispondenza esatta di queste due qualità.0gni nobile
tempi ed il rivale negli esercizi di forza e di valore del
era naturalmente destinato ad entrare nella cavalleria,
ﬁglio del castellano.
ed era unaneoessità giuridica per il maschio. quando aIn tal modo imparava tutti i doveri della sua futura
veva toccato gli anni di maggiorità ed era possessore di
professione e s’infbrmava sempre più di un grande spiun fbudo. Era per il nobile quello che era pei ﬁgli dei
rito di entusiasmo e di emulazione.
patrizi romani in. presa della toga virile, più ancora la
Dopo aver fatto buona prova in qualità di donzello,
all’età di 14 anni, il giovane gentiluomo veniva amconstatazione della sua attitudine a compiere idoveri del
suo stato. Così intesa la cavalleria non è un'istituzione
messo tra gli scudz'eri, e eonseguiva questo grado mediante una cerimonia religiosa che aveva per iscopo di
appositamente creata per speciali bisogni, ma sorse natuinsegnare ad esso gli alti ﬁni a cui doveva consacrare
ralmente quale sviluppo di fatti da lungo tempo esistenti
e quale spontaneo risultato dei costumi germanici e del
la spada che veniva, per la prima volta. consegnata
nelle sue mani. Il nuovo scudiero allora. passava sotto la
feudalismo. Nacque nell'interno delle dimore feudali, nè
ebbe altro scopo in principio fuorchè quello di dichiarare cura. di un paladino valoroso in armi, onde apprendere
la. milizia e acquistare il grado di cavaliere. Servire il
l‘ammissione dei giovani destinati alle armi e di investirli
proprio signore, tenergli la staffa quando montava a cadel grado di guerriero, il quale poi creava un legame che
vallo e stargli a ﬁanco nei combattimenti per fornirgli
li univa ai loro sembri feudali e a quelli che conferivano
armi e cavalli: ecco i doveri dello scudiero. D'altra parte
l'ordine della cavalleria.
egli potea vestire come il cavaliere, ma non gli era leQuesta poi si sviluppò come la società feudale si concito di portare l'elmo, nè la resta per la lancia, nè gli
solidò. I suoi usi e le condizioni per divenire cavaliere
andarono soggetti a due influenze, quella. della religione sproni dorati. Sarebbe assai difﬁcile distinguere esatta-

romano contiene molte preghiere che il sacerdote pronun-

… I-Iist. de la poésie provencale, ], p. 482.

.

(2) Zeitschrift du- Savigny-Stiflung fllr Rechtsgesclnchte ;

e vedi il mio Manuale di st ria del diritto italiano, parte …,
2' ed., 1892. Torino; Unione editrice.
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mente le diverse classi in cui si dividevano gli scudieri
e determinarne il grado d'ognuno; forse spesso erano
confusi; e nelle corti meno ricche uno scudiero poteva
riunire in sè solo molti ufﬁcii.
Anche le damigelle venivano con gran cura ammaestrate nei principi di devozione e di galanteria, e si aveva
dalle madri una sollecitudine speciale per istruirle a rendersi care, e per ingegno e per amabili modi, ai cavalieri. dei quali dovevano stimolare il coraggio e coronare
la gloria. Esse per mezzo di una siffatta educazione apprendevano a. rendere in appresso ai loro mariti tuttii
servizi che un prode cavaliere ha il diritto di esigere
da una moglie tenera e generosa.
‘
Regolarmente lo scudiero diveniva cavaliere all'età di
21 anni. Ho detto regolarmente, perchè questa regola
soffriva delle eccezioni pei giovani assai destri e in tutti
i principi del sangue, i quali erano dispensati dall’età
prescritta, e noi sappiamo come i re di Francia, essendo
riguardati per la loro nascita. come i capi della cavalleria. erano fatti cavalieri al fonte battesimale.
Altra condizione per essere cavalieri era quella di appartenere alla fede cristiana, perchè l'ordine della cavalleria conferito ai guerrieri era un vincolo oltrechè
militare, anche religioso, per cui non poteva esser concesso agl’infedeli. Così S. Luigi, re di Francia, essendo
prigioniero in Egitto, negò al mammelucco Octai di conferirgli l‘ordine di cavaliere perchè non era cristiano.
Per pompa conferivasi il grado di cavaliere ai morti, e
in seguito, entrate le lettere in onore, ai professori, ai
legisti, ai poeti fu conferito il cavalierato.
In origine i soli re potevano conferire la cavalleria.

ma in seguito questa prerogativa passò anche ai cavalieri singoli ed ai Comuni.

Il novizio poteva divenir cavaliere in tempo di pace
e in tempo di guerra.
Quand‘era in tempo di pace veniva messo in un bagno,
simbolo di puriﬁcazione. e dopo veniva, rivestito di tre
tuniche di diversi colori, rappresentanti la parità, il
sangue che doveva spargere per la fede di Cristo e la
morte che doveva tener presente. In seguito digiunava
per 24 ore, passava tra le preghiere una notte in chiesa,
si confessava. e giunto l‘istante solenne il sacerdote benediceva la spada e gliela restituiva; dopo di che il signore lo creava cavaliere, dicendogli: « In nome di Dio,
di S. Giorgio, di S. Michele. io ti faccio cavaliere; sii
prode, coraggioso, fedele ».
Da tutto questo possiamo vedere quanta inﬂuenza
avesse la Chiesa nell’istituzione della cavalleria,e come

cercasse di accrescerla sempre più coll’andare del tempo.
7. Chi avesse vaghezza di sapere quali erano precisamente gli obblighi a cui sottostava il cavaliere può confrontare nell'opera Thdcitre d’honneur et.de chevalerie
del La-Colombière i 26. articoli del giuramento dei cavalieri, fra i quali rimarcheremo quello che gli imponeva
il dovere di proteggere il debole dalle prepotenze del
forte, e quell’altro di rendere un esatto conto delle avventure felici o disgraziate che aveva incontrato e che
venivano scrupolosamente registrate. Con questo ultimo
mezzo si cercava di animare sempre più il coraggio degli
altri cavalieri.
Oltre il La-Colombière anche Luigi Alamanni, in una
lettera che premette al suo Girone il Cortese, ci da una
esatta. notizia degli articoli del giuramento della cavalleria.
.
Lancillotto del Lago ci dice che oltre agli obblighi
designati dagli articoli, il cavaliere dovesse avere: forza,

ardire, beltà, gentilezza, bontà, cortesia, generosità,
ricchezza di averi e abbondanza di amici.
Modi assai più semplici si usavano per conferire la
cavalleria in tempo di guerra. Il candidato presentava
la. sua spada al principe o generale dal quale doveva
ricevere l'accollata, ed era fatto cavaliere.
In occasioni di guerre, di marcie o di assalti,i prin.
cipi e i capitani facevano a gara nell'innalzare alla dignità. di cavalieri i giovani più prodi; e ciò facevasi per
ricompensare i loro servigi, come ancora a animare gli
altri a rendersi degni di un tale onore. Gli stessi re reputavansi orgogliosi di esser creati cavalieri in tempo
di famose spedizioni, ed è noto che Francesco I, dopo la
battaglia di Marignano(l515), volle ricevere l’onore della
cavalleria dalle mani del valoroso Baiardo.
Entrati i cavalieri nell'ordine, ad imitazione degli uo-

mini famosi per forza e prodezza della Storia antica,
quali Ercole e Teseo, andavano raminghi di regione in
regione per soccorrere e vendicare gli oppressi, abbattere i masnadieri, offrire il loro braccio alle corti cristiane nella caccia contro i Mori, e accorrere alle giostre
e ai tornei, a ﬁne di farvi risuonare il nome delle loro
dame e far conoscere il proprio valore.
Talora riunivansi insieme per compiere delle imprese a
cui non sarebbe bastata l‘opera di un solo. o per arruolarsi sotto gli stendardi di uomo che secondo loro avesse
impugnato le armi per una causa giusta.
I cavalieri erranti percorrevano a preferenza le grandi
foreste senz'altro equipaggio che quello ch'era necessario
alla difesa personale, vivevano di caccia, e sull’imbrunire della notte toccavano il campanile di qualche convento, dove quei religiosi davano asilo agli erranti cavalieri. Altra volta accoslavansi ad un castello, ed allora.
il ponte era abbassato e la dama e le sue damigelle disarmavano i bene arrivati e ammanivano loro il pasto
squisito, le acque odorate ed i vini generosi. Quando
per avventura il castello era abitato da un signore scortese ed inospitale, il quale 0 teneva. prigione una bella
dama,o imponeva ingiuste condizioni a coloro che toccavano i suoi poderi, allora. gli esclusi mandavanin il
guanto di sﬁda ed erano lieti di mettere in periglio la
propria vita per liberare i sofferenti e togliere leingiu—
stizie.
Lo spazio di un anno e un giorno era il termine or-

dinario che i cavalieri ﬁssavano pel compimento delle
loro imprese. Poi al ritorno facevano la fedele narrazione
delle loro imprese, e stringevano con i fratelli d'arme
que! legame di amicizia che la politica del tempo aveva
creato a ﬁne di mantenere l’unione e la concordia fra
tanti eroi, le cui rivalità potevano divenire una sorgente
perenne di dissensioni dannose all'interesse comune. Il
legame della fraternità era. indissolubile e prevaleva a
tutti i doveri del cavaliere.

Questo legame contraevasi in più modi più o meno
bizzarri, quali sarebbero: cavarsi il sangue tra loro e
mescolarlo (l), baciare insieme la pace che si presenta ai
fedeli nel tempo della messa, cambiar Farmi fra loro, '

come fecero Glauco e Diomede nei tempi antichi.

.

Spesso i cavalieri obbligavansi a voti particolari, quali
recarsi in Terra Santa, piantar primi lo stendardo sulle

mura nemiche o compiere qualche altra impresa simile.
Talvolta assumevano bizzarri impegni di non portare plu
elmo o scudo se non lo toglievano al nemico. di guardare solo con un occhio, digiunare, dormire su terra; e
la pietà. religiosa altri voti suggeriva. E strani eran…
modi con cui tali voti erano formati; si giurava sul

(1) Vedi il lavoro di Tamassia, L‘aﬁ'ratcllamento, citato nella biblingrnﬁa.
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pavone o sul fagiano, uccelli molto pregiati dai cava-
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liari.
8. La cavalleria accordava ai suoi membri molti e utili
privilegi. Alla guerra armature splendide e dorate erano
riservate ai cavalieri: al castello vesti di seta e pelliccie.
”Titoli onoriﬁci gli si davano. Avevano il privilegio di
sedere a tavola col re. e il diritto di presiedere alla milizia, di conferire l'ordine della cavalleria, di aspirare
ai feudi nobili, di avere stemmi e banderuoie sulle lancio.
Ad essi erano riservati nelle milizie i servigi più elevati,
gli impieghi più importanti ed erano esenti da ogni tassa.
Ma il precipuo privilegio era di formare una classe distinta di nobiltà e quasi indipendente, quanto ai suoi
diritti e alle sue dignità. da ogni sovrano particolare.
Chiunque era cavaliere in un paese diveniva cittadino
dell'universo e poteva godere dovunque della maggior
parte dei privilegi propri della cavalleria; e questi offrivano ancora un vantaggio particolare ai valvassori
ed alla piccola nobiltà. in ciò che essi tendevano a controbilanciare l‘inﬂuenza che le ricchezze territoriali davano ai loro sovrani feudali.

senza favorire alcuna parte, e godevano l'inviolabilità
in tutti i luoghi in cui si trovavano.
Si dividevano in tre classi, cavalcatori, aspiranti, e
araldi d’arme, soggetti tutti ad un loro capo chiamato
re d‘arme, che godeva un grande prestigio presso tutti
i cavalieri, anzi rappresentava il re, ed in Francia veniva incoronato e consacrato con cerimonie religiose.
Appena bandito il torneo, si formava un ampio steccato di forma quadrilunga con gli angoli arrotondati su
cui si disponevano i palchi di varia altezza sontuosamente decorati con tappeti, padiglioni, bandiere, e s'innalzavano le tende pei cavalieri tenitori del torneo.
Si costruiva una loggia più elevata delle altre con una
specie di trono sormontato da un baldacchino che presentava gli stemmi del principe o signore che dava la
festa. Eravi un altro trono riservato alla regina dell‘amore.
Avvicinandosi il giorno del torneo, un‘insolita vita animava le vicinanze di esso. ed era un viavai di dame,
cavalieri, menestrelli, saltatori, giocolieri; si alzavano
tende e si piantavano baracche con vivandieri che cu-

Compensi a questi cavalieri erano i bottini di guerra,

cinavano allo scoperto, e tutti si vestivano di un’inso-

il riscatto dei prigionieri e tutto ciò che si conquistavano colla lancia e la spada.
Molti erano assoldati dai re e mantenuti nelle corti,
che dal numero dei cavalieri traevano lustro. Altri vagavano di corte in corte, accolti dalla più larga ospitalità, spesati di tutto e regalati; e quelli che facevano
spedizioni militari, feudi ed altri onori ricevevano in
compenso.
9.Sièdiverse volte fatto menzione dei tornei come della
occupazione dei cavalieri preferiti. Erano questi combattimenti simulati in campo chiuso, ch'ebbero gran voga
specialmente in Francia.
Si combatteva con armi cortesi, solo per mostrare il
valore, la destrezza, il coraggio.
Erano indetti da un cavaliere, il quale sﬁdava tutti e
dichiarava tener giostra contro chi si volesse con lui
cimentare, e ciò faceva sospendendo alla porta del castello lo scudo di pace e quello di guerra, e coloro che
si presentavano designavano essi stessi, toccando l’uno
o l'altro, se volevano combattere con armi cortesi o con
quelle della guerra.
Cosi spesso si sﬁdavano cavalieri inglesi e francesi, ed
in Italia è celebre la sﬁda di Barletta.
I trattati di cavalleria oltre i tornei enumerano altre
forme di questi esercizi militari, per es., le castiglie, che
consistevano nella rappresentazione di attacchi e difese
di una torre o castello, le gualdane, le quintane, icarrosselll e le corse dell’anello, esercizi tutti che servivano ad addestrare i giovani guerrieri del medio-evo al
maneggio delle armi.
La Chiesa si oppose spesso a questi esercizi, lanciando
lascomunica ed altre pene, non solo ai combattenti, ma
cz1andio a coloro che apprestavano il campo dei tornei;

lita allegria, impossibile a descriversi. il castello, il giorno
che precedeva la festa, presentava un'ingegnosa e brillante varietà di emblemi cavallereschi: i colori e le bandiere di coloro che dovevano cimentarsi sventolavano
alle ﬁnestre. acciocchè, se qualcuno, e specialmente qual-

ma ciò nonpertanto i pericolosi esercizi si facevano

sempre ed erano tenuti in grandissimo onore. Quando
Venivano banditi dai re erano per cosi dire i teatri in
cui si svolgeva il dramma della cavalleria, che consisteva in esercizi e giuochi di valore e di destrezza atti
ad inﬁammare le menti di ardenti immaginazioni.
Questi tornei venivano preparati con gran pompa dai

Principi o dai feudatari, i quali in loro nome mandavano
gli araldi, spesso accompagnati da due donzelli, presso
tutti i cavalieri di grande riputazione. Gli araldi erano,
a somiglianza dei Feciali dei Romani, uomini d'arme adlettilalla persona del re o di un gran signore, i quali
bandwano le corti, i tornei, dirigevano i combattimenti
Dioss'ro ITALIANO, Vol. VII.
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cheduna, avesse ragione di dolersi con un cavaliere per
aver egli mancato alle leggi della cavalleria, potesse
impedirgli di prender parte al combattimento, denunciandolo ai giudici del torneo.
Il cavaliere assumeva i colori ricevuti dalla sua bella,
0 adatti al sentimento che voleva signiﬁcare: portava

lo stemma in cui simbolicamente per via di gerogliﬁci
erano espressi i fatti gloriosi suoi 0 degli antenati, o
eravi qualche motto che annunziava un progetto formato. o un sentimento particolare di chi lo portava.
Sòrta l'alba del giorno in cui celebravasi il combattimento, le dame uscivano vestite in gran pompa a prendere posto nei palchi e talora portavano dietro incatenati i loro amanti in qualità di cavalieri serventi: per
usare l'espressione di Cantù, erano superbe di mostrare
il trionfo della bellezza sopra la gagliardia ed il valore.
Seguivano le dame i vecchi cavalieri, che dovevano farla
da giudici del merito dei combattenti, e dopo i mare-

scialli di campo, che mantenevano le leggi della cavalleria, e come depositari della autorità. sovrana e militare ottenevano una cieca ubbidienza da tutti. Era assolutamente vietato ai cavalieri di ferire il cavallo, portare
icolpi al tergo dell‘avversario o ferirlo dopo ch'egli
aveva alzato la visiera o si era levato l' elmo, ovvero
unirsi molti contro un solo. Se un cavaliere spinto dall'avversario toccava il palizzato, doveva darsi per vinto
e come tale doveva consegnare le armi ed il cavallo.
La lotta cessava quando il principe gittava il suo bastone del comando in mezzo all'arena. Finito il combattimento, ciascun cavaliere andava nella sua tenda a vestirsi di abiti più nobili e ricchi, e dopo si portava nella
reggia o nel castello dove era imbandita una tavola rotonda formata per memoria del re Arturo onde evitare
tutte le questioni di preferenza. Frattanto la comunissione preposta alla distribuzione dei-premi andava raccogliendo scrupolosamente i voti delg1ud1c1 del campo,
dei vecchi eavaiieri e degli araldi, e nominava ﬁnalmente
il fortunato vincitore che era il più degno fra coloro
che avevano combattuto.
Il premio, che consisteva per lo più in un bel destriero
riccamente bardato e un prezioso gioiello e una corona.
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d‘oro, era dato al vincitore da una fra le più belle e
nobili dame scelta dai giudici del campo. Essa seguita
da uno stuolo di damigelle e cavalieri tra il plauso universale metteva la corona. sul fortunato capo del vincitore e gli imprimeva come altre premio un amoroso bacio.
Spesso il premio veniva aggiudicato appena ﬁnito il

e sopra essi si recitavano le preci dei defunti per di—
mostrare che erano morti civilmente.
12. La storia della cavalleria s'intreccia con quella di.
Francia ed Inghilterra e con quella delle Crociate. Essa,

è stata il grande argomento dei troveri e dei trovatori,
di tutta insomma quella letteratura. cavalleresca che

combattimento per il voto unanime del principe e dei_ cantò di Carlo Magna, di Orlando e Santo. Graal e dire
marescialli del campo e qualche volta ancora per il voto
comune delle dame come sovrane del torneo. I nomi
dei vincitori venivano iscritti nei registri autentici dei
capi degli araldi chiamati, come abbiamo detto, re d'armi.
10. Dopo l'amore verso Dio, l’amore verso la. donna era
il più sacro ideale del cavaliere, che nobilitava l'uomo,
lo esaltava al disopra di sè e lo rendeva eroe. Questo
alto sentimento della cavalleria, che, esaltando l'amore
della donna, esaltava la donna stessa, devesi considerare
come una reazione dell‘epoca antica, la quale oltre che
considerava la donna come semplice strumento di piaceri, la condannava ad un eterno servaggio. La donna
nel medio evo era l'ente ideale cui s'informavano la
poesia, le battaglie e le arti, ed era azione disonorata
l’offesa all’onestà della donna come era cosa onorata e
virtuosa l'ascrivcre le imprese dell‘amante a vanto di
essa.

Alquante istituzioni di quel tempo ci dimostrano il
culto crescente verso la donna, e Luigi Il duca di Borbone istituì nel 1370 l’ordine dello scudo d’oro, e vi
pose per patto di onorare le donne e non soffrire che
altri le calunniasse, il cavaliere Boucicaut istituì l’ordine

dello scudo verde alla dama bianca che aveva anche
lo scopo di difendere e proteggere le dame. In seguito
le Corti d’amore furono il grado supremo a cui potesse
arrivare la. potenza della donna. Erano queste tribunali
composti da nobili dame, che cominciarono ad istituirsi
in Francia fra i primi anni del secolo :… ed ebbero vita
ﬁno al secolo xv. Giudicavano su questioni d‘amore e
sulle contese che insorgevano tra amanti in base ad un
codice d'amore stabilito da un cavaliere bretone ed approvato dalle dame che ne adottarono le leggi e ne garentirono l’esecuzione.
Queste, corti stabilite specialmente in Francia, pronunciavano i loro arresti in tutte le questioni d'amore e
procedevano a delle dispute intorno a soggetti amorosi.
Queste servivano a corrompere i costumi, a sciogliere

i vincoli coniugali e si ebbe una vera licenza sotto il
manto di una ipocrita gentilezza.
La speranza di guadagnare il cielo era ringagliardita
da quella. di mercarsi le più dolci ricompense sulla terra
ed il cavaliere fedele alla sua dama come al suo Dio,
la invocava nelle battaglie esalando per essa l’ultimo
sospiro. « Ah! se la mia donna mi vedesse! », esclamava
un guerriero nell’atto delle sue maggiori prodezze: Couchy
morendo ordina che il suo cuore sia portato alla sua
Gabriella e si narra che lo scudiero incaricato di portarlo fu sorpreso dal marito, che gli fece mangiare l'oltraggioso regalo. La storia dimostrò però falso questo
racconto.
11. La dignità. di cavaliere si perdeva per il reato d’incesto, parricidio, lesa maestà, eresia e diserzione. [ cavalieri cosi puniti erano condotti su un palco d'infamia,
gli si staccavano gli speroni, si spezzavano le spade, si
cancellavano gli stemmi, ed araldi li proclamavano villani, traditori, sleali, miscredenti. I sacerdoti, dopo avere
recitato i'uffizio dei morti, li maledivano. Inﬁne si versava
sul loro capo dell'acqua per scancellare il carattere di
cavaliere, poi erano portati in chiesa su un cataletto

(l) Origines de la France.

Arturo. Argomenti che hanno un carattere interamenteletterario e non giuridico.
La cavalleria anche ha i suoi punti di contatto coll'arte militare, e difatti la trasformazione della tattica-

militare e la invenzione delle armi a fuoco la fecero ben
presto precipitare. La cavalleria non manca di avere
anche il suo lato giuridico, inquantochè essa ha delle
relazioni col diritto feudale e col diritto nobiliare.
ll Flach (1) cercò dimostrare quale grande inﬂuenza
abbia esercitata la cavalleria nella. formazione storica
della Francia, e la mette quasi a pari grado della Chiesa,
ma questa sua opinione deve ritenersi inammissibile, in
quanto che come istituzione separata dal feudalismo, la
cavalleria non ebbe speciale importanza in Francia e
nemmeno negli altri paesi. I soli avvenimenti ove spiccata trovasi la sua continua azione, furono le crociate,

che benissimo rispondevano a questo desiderio di avventure che animava i cavalieri, i quali costituirono, come
dimostrarono il Michaud ed il Siehe], il nerbo degli eserciti, e resero possibili le grandi spedizioni in Oriente,

la fondazione dci.nuovi regni ordinati secondo le più
perfette regole della cavalleria francese che si era trapiantata sul suolo di Gerusalemme. Questa. fu la vera
impresa politica della cavalleria, la quale, anche dipendendo da una istituzione così poco positiva, non riesci

ad alcun risultato solido e duraturo, come ne fan prova
i regni colà fondati e così presto scomparsi senza lasciar
alcuna traccia della loro esistenza.
13. La,cavalleria non ebbe alcuna parte nella formazione politica degli Stati e nei loro destini. Però in
mezzo a quelle società, rappresentando un’assoeiazione
degli armati sottoposta a doveri specialmente religiosi,.
non mancò di far sentire la sua forza. Pur spogliandola
di tutto ciò che la leggenda e la poesia dei romanzi cavallereschi le hanno attribuito, devesi riconoscere che
a qualche cosa servi, per ciò che riguarda la protezione
dei deboli in un periodo in cui non regnava che la forza
brutale. Nel medio evo i poveri si difendevano colla
Santa Vehme, ossia con associazioni secrete, e i nobili
colla cavalleria. L' autorità. dello Stato era debolis»
sima, ed il potere centrale non pesava quasi più in quell’anarchia feudale; la cavalleria, signiﬁcando protezione
dei deboli, gentilezza di costumi, idealizzazione della

donna, fu un rimedio ed ebbe la sua inﬂuenza. In questa
sua inﬂuenza essa deve molto alla Chiesa, che consacrò

l’istituzione per le sue solennità e preghiere, e che nella
lotta contro la feudalità, si valse della. cavalleria per
imporre l’ordine e la pace per mezzo delle tregue di
Dio. La Chiesa si impadronì della cavalleria e le diedeuna forza morale. Il primo giuramento che il cavaliereprestava era di credere in Dio, di riverirlo e servirlo,
di combattere per la fede con tutte le forze e di morirele mille volte piuttosto che rinunziare al cristianesimo…
Inoltre la Chiesa imponeva al cavaliere l'obbligo di prpteggere i deboli, le vedove, gli orfani e gli faceva un
dovere di mai usurpare il bene altrui, ma di combattere
quelli che lo facessero. Nessuno può negare che spesso.1
cavalieri abbiano fatto questo: abbandonavano bem,
onori, famiglia, patria, per andare aversare il loro sangue-
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nelle lotte contro gli infedeli. Le storie dicono quanto le

nesta. perchè portava a sconoscere i sacri doveri del

crociate devono allo slancio e alla perseveranza di questi
cavalieri francesi e inglesi a preferenza.
E meno facile constatare l'azione della cavalleria nelle

matrimonio; ma anche essa si scusa per ciò che era il
matrimonio nella casta feudale, ove era un trattato di
pace, di amicizia, di alleanza fra due signori. Le donne
ereditando feudi, il matrimonio era per il barone un

relazioni sociali. Siccome fatti di questa natura si confondono colla vita privata, i cronisti non li hanno raccolti: solo nei poemi cavallereschi trovansi le traccie
dell'azione della cavalleria per proteggere i deboli. L'ordine de chevalerie rappresenta i cavalieri come i grandi
giustizieri dei tempi feudali. Pietro, il venerabile abate
di Cluny, dopo di aver descritto il brigantaggio che desolava la Francia nel secolo 1… e come iconti, invece
di difendere il popolo, lo divorassero, narra come la
venuta da Palestina di un cavaliere ridono la pace e la
tranquillità, e la chiesa e i poveri respirarono.
H. Anche la protezione della donna non deve essere
intesa. in un senso stretto e materiale. Non si può dire
quante vittime degli interessi politici o della tirannia
delle famiglie salvasse la cavalleria: invece si può assicurare che le corti di amore, i tornei, gli omaggi che
ogni cavaliere faceva alla sua dama, di cui portava ge-

losamente i colori. le lodi che della donna fa la letteratura dei romanzi cavallereschi che e. tale istituzione
mettono capo, servirono a creare un ideale femminile, a
circondare la donna di una vera aureola di gentilezza
di bontà. e di purezza quale ﬁnora essa non aveva avuto.
La cavalleria fu sempre un contrappeso al feudalismo;
ma non bisogna esagerare nel valutarne i meriti. Così

la protezione dei deboli era la grande missione della
cavalleria. Ma chi ne proﬁttava? Sotto il regime feudale molti erano gli oppressi, i rustici, i servi, gli
artigiani. Che fecero per essi i cavalieri? E che avrebv
“bero potuto fare essi che erano pur sempre la classe
dominante. la casta degli oppressori? I cavalieri avevano
tutte le passioni e i pregiudizi dei nobili, e nulla di comune vi era fra un nobile e un villano. La. cavalleria
e un'istituzione nobiliare: la protezione che essa dava ai
deboli non proﬁttava che alle dame nobili, ma non arrivò mai agli oppressi, fossero rustici, servi o cittadini.
Anzi, nota Laurent che nelle Chansons de Geste, gli
antichi poemi cavallereschi, si vedono icavalieri usare

ed abusare della forza che avevano, a danno dei poveri
servi. Si legge in certi documenti del secolo X… che i
cavalieri, i quali dovrebbero difendere i minimi e proteggerli contro gli oppressori, erano i più avidi e insolenti nel rubarli. Al secolo XIV altri scrittori gridano
vendetta contro questi cavalieri che tormentano i poveri,
'li spogliano, e che sono la desolazione e lo spavento
delle popolazioni rurali su cui si gettano di preferenza.
Nè il culto della donna valse & purificare i costumi
dell‘epoca. La Carne de Saint—Palaye (l) dice che mai
non si videro costumi più corrotti quanto quelli dei ca-

valieri: mai il regno della depravazione e della sensualita fu più universale. Delecluze (2) rimprovera alla cavalleria di aver corrotto i costumi dei popoli moderni,
ponendo l’amore criminoso al disopra del dovere: e dice
che la morale antica era ben superiore a quella del
medio evo. Queste accuse sono estremamente esagerate.
Nulla di più falso che il parallelo fra l’antichità ei
tempi cavallereschi: la corruzione del tempo imperiale
Supera di gran lunga quella del medio evo. Luciano e

Macrobio ne fanno fede. Se la morale del medio evo e
rilassata, è sempre superiore a quella romana. E vero
che la dottrina dei trovatori sull’amore e dottrina fu-

(1) Mémoires sur la chevalerz'e, n, p. 20.
(2) De la chevalerie, ], p. 276, 346.

mezzo sicuro e facile per accrescere i suoi domini: ogni
considerazione di moralità, di sentimenti, di simpatia
era sacriﬁcata all'ambizione. L’amore cavalleresco si
sviluppò come compenso all'amore coniugale che non

esisteva. Ciò che le donne soffrivano come mogli, spiega
il culto che esse esigevano ed ottenevano come dame

dei cavalieri (3). Quest‘amore era un sentimento puro,
il principio di ogni merito morale, di ogni virtù, di ogni

gloria: esso si spiega, ma non si giustiﬁca e si spiega
quale una reazione del sentimento contro usanze brutali. Certo anche questa reazione divenne ridicole. e non
giovò a dare una base morale al matrimonio e alla costituzione della famiglia. Così si spiega perchè secondo
le regole della cavalleria era permesso il concubinato,
e riputavasi delitto l‘infedeltà al cavaliere e non al marito, di guisa che le libere ed amorose convivenze dei
cavalieri colle loro dame avevano la durata e quasi la
stessa portata del matrimonio. Un esagerato sentimentalismo trasformava le donne in altrettante divinità: ma
esso era sempre inseparabile dallo spirito militare, essendo la beltà il premio riservato al valore. Le donne
circondate di ossequi e superbe dcl loro dominio concepirono allora un’opinione più alta di sé stesse e il desiderio di rendersi meritevoli e partecipi delle nobili
passioni che giungevano a ispirare. Idue sessi nati per

piacersi l'un l’altro. ravvicinati e riuniti dalle dolci attrattive della galanteria, della cortesia usata allora in
antitesi a urbanitd si davano mutuo aiuto. Le donne
cercavano di associarsi alla virtù e alla gloria dei loro
amanti e suscitavano passioni le più strane e ridicole,
e cessavano di emularli. Si videro donne dare l’assalto
alle fortezze e difenderlo: si videro principesse capitanare eserciti, riportare vittorie e spiegare costanza incrollabile nell'avversa fortuna.
15. La cavalleria portò nel mondo un altro concetto
o diremo meglio pregiudizio, il punto d'onore.
Nella Grecia e in Roma l'offesa presentava la sua
querela ai tribunali, accontentandosi di una riparazione

pecuniaria. Videsi Demostene citare in giudizio certo
Midia, che avevagli dato uno schiaffo alla presenza di
molta gente, e fu condannato a pagarin 3000 dramme.
I popoli germanici portarono nel mondo un nuovo con.
cetto dell’onore, ed essi accreditarono nel mondo questo
sistema, che le olîese ad esso non potessero essere lavate
con una sentenza del tribunale, ma soltanto col duello,

cioè col sangue.
Parimenti il ricorrere ai tribunali per avere soddisfazione di qualunque offesa parve ignobile ai cavalieri che
sprezzavano le forme giudiziarie e amavano rimettere
alla spada le loro riparazioni e le loro vendette. alcuni
oltraggi d‘altronde assunsero aspetto più grave e 1 cavalieri nel feudale loro orgoglio riputarono degni di morte
perchè intaccavano non solo l‘onore mail distintivo di
nobiltà. Così si disse che, siccome i villani si battevano a
piedi e col bastone, questo fu trattato come strumento
di vitupero perchè l'uomo col medesimo battuto riputavasi trattato da villano. Del pari i soli villani combattevano a viso scoperto e quindi essi soli potevano
venir schiaﬁ'eggiati, e uno schiaffo dato a cavaliere era

(3) Sull‘amore cavalleresco, vedi Fantic], Histoire de la
poésie provcnpale, !, p. 496-515.
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ingiuria da lavarsi col sangue. ll cavaliere riguardava
la sua persona e il suo onore come tesoro sacro e inviolabile, e ogni sguardo o gesto o parola che potesse
suonare o sembrare mancanza di rispetto, importava ri-

parazioni sanguinose, duelli e non contese giudiziarie
buone pei vili e non per uomini d’arme, accettabili da.
un giurista ma non da chi poneva nella spada il suo diritto. E cosi si ragionava, perchè si credeva che Dio non
potesse mancare ad assistere nel combattimento chi
aveva per sè la giustizia e a punire chi invocava a torto
la prova delle armi, e la cavalleria faceva così suo il
concetto fondamentale su cui si basavano le ordalie e i
giudizi di Dio (I). Il duello così inteso non era manifestazione di prepotenza militare, ma l’invocazione che l'ofl‘eso
faceva a Dio perchè l'assistesse nella tenzone ove meglio

poteva rivelarsi la sua volontà. che nelle dispute forensi.
16. Questo falso concetto del punto di onore portato
nel mondo fu una delle eredità più detestabili che ci abbia
lasciato la cavalleria. Lo adottarono specialmente le nobiltà di Francia e di Spagna che lo mantennero nelle corti
brillanti delle monarchie e lo radicarono anche in Italia.
Fino al secolo xvm ogni nobile doveva. deﬁnire colle
armi le controversie: così la giustizia umana era violata,
umiliata davanti alle querele fra loro, nè valsero ordinanze di re comminanti supplizi e pene gravi a estirpare il
duello e a ripristinare il dominio della giustizia comune.
Anzi tale era il pregio che si attribuiva & queste prove
delle armi e talmente era riconosciuto ildiritto del nobile
di scegliere le armi per risolvere le sue controversie, talmente era diffusa simile pratica applaudita dalla nobiltà.
che allora era tutto, opinione pubblicaepotere,e tutte le
altre autorità contrastava, non valendo la monarchia nè la
Chiesa a proibire i duelli e a mostrare la vacuità di questo
punto d’onore, — che sorse una scienza apposita, la scienza.
cavalleresca. la quale appunto si proponeva di stabilire
le regole dei duelli, le condizioni e le cause che lo potevano provocare, e voleva giustiﬁcare questo concetto dal
punto d’onore che si osava chiamare il fondamento degli
Stati. Questa è la scienza cavalleresca.
Essa insegnava che « l’onore è il supremo dei beni
umani »; « per l'acquisto e per la cura dell’onore devesi
tralasciare ogni altra mondana impresa, sprezzare ogni
pericolo, spendere ogni sostanza e bilanciarlo al pari
della propria vita, anzi tener maggior conto dell’onore
che della vita»; « legge alcuna nè di patria, nè di principe, nè interesse di avere, nè di vita deve all’onore essere anteposta » (2).
l'assevino, maestro in questa folle scienza, scriveva:
« gli uomini, i quali veramente son uomini, debbono anteporre l’onore, non solamente alla sanità, ma ancora
alla vita stessa »; e insaonava « doversi anteporre la
difesa del proprio onore a quella della patria ».
ll Birago, altro maestro, inculcava : « e fallo restare
senza onore in vita »; « uom saggio sempre eleggerebbe
di rimanere anzi privo di ﬁgli che di onore ». Si scambiavano così i beni che perduti non si acquistano più
colla buona riputazione che si può ricuperare. E onore
non era sinonimo di onesto, di buono, ma indicava la
virtù, come vedesi da queste sentenze: « l’onor nostro è
in mano altrui, ci può essere da altri rubato anche

(1) Patetta, Le 0rdalie; Torino 1891.
(2) Ansidei, Trattato cavalleresco contra l'abuso del mantenimento delle private inimicizie, lib. :, o. 8 ; Perugia 1691;

— Muzio, Il duella di nuovo corretto colle risposte cavalleresche e colla giunta delle postille in margine, lib. …, risp. 3;
Venezia 1585; — stesso Muzio, IZ Gentiluomo,- Venezia 1575.

senza nostro difetto; è tanto esposto ai pericoli quanto-.
è soggetta alle alterazioni l‘opinione degli uomini»;
così che onore era la buona opinione, l‘opinione comune,.
il giudizio che gli altri della stessa classe sociale facevano su una persona, era la moda, il capriccio e il pre.
giudizio. ll Pigna censurava quelli che congiungeva…
l'onesto con l‘onore « essendo che l‘uno senza l'altro benissimo si trova, anzi non esser vero che l'onore e l'0- _
nesta sono propinqui ». Così si onorava più un grande
d'animo iniquo e di vita scellerata, che un plebeo di
ottimi costumi: e per Birago « colpa occulta non porta

infamia », cosicché il solo criterio dell’onore si aveva nel
farsi rispettare, nel godere buona opinione: « chi non
imprime il buon concetto nella mente altrui sarà vir-‘
tuoso, ma non onorato ».In una parola, l'infamiae l‘o—
nore non dipendono dal vero, ma dall’apparcnza;_«det
l'onore si può rimanere privi senza demerito proprio,

come alcuna volta lo si può possedere senza propriomerito ».
Analoghi a, questi concetti erano quelli che si avevano
della ingiuria. Si diceva che « la contumelia spoglia gli
uomini dell‘onore, della gloria e della fama»; « l'ingiuria ci costituisce infami, quando alcuno ci batteoin
altro simile modo consuma con l'atto l'intenzione cheha avuto di spregiare (3). Questa scienza si affaticava a
spiegare ai nobili del secolo XVI e XVII perchè l'ingiuria
facesse perdere la buona opinione; e cosi vedesi uno dei
suoi luminari dichiarare « non credibile che sia virtuoso
l’uomo che è disprezzato » (4); mentre invece vedesi generalmente la virtù sprezzata, e d’altra parte non si può'
dire uomo disprezzato chi da qualche avversario e tenuto in mala considerazione o con atto di sprezzo ingiuriato: ed altri sostenevano che « ogni offesa volontaria carica chi la riceve del concetto d’averla meritata,
come uomo che alla giustizia abbia mancato ». Il Birago
non esita aﬂ"ermare che « l'ingiurîa presupponga difetto
nell‘ingiuriato ». In una parola ogni ingiuria anche fatta
a torto e ingiusta, invece di colpire la riputazione dichi la faceva, dicevasi menomare quella di colui che la
riceveva.
Dunque bisognava risentirsi di ogni minimo atto, gesto,
sguardo, parola che potesse adombrare il sospetto di ingiuria. Questa ferisce l’onore; il risentimento lo risuscìta
e l‘uccide. lnsegnavasi: « Col risentimento si lavano le
nostre macchie e sembra. che si ceprano le nostre colpe»;
« esso è un'arma fabbricata per uccidere l'ingiuria ». E
risentirsi vuol signiﬁcare vendicarsi. Possevino dice che
è tra i disonorati chi non fa col proprio valore dell'ingiuria vendetta. ll tacere vorrebbe dire confermare,
sopportare è nota di viltà.; essere paziente è codardia:
chi patisce l’ingiuria sarà giudicato dal mondo che,
avendo mancato a valore, abbia anche ad altre virtù
mancato (5). Tale risentimento, aggiunge il Possevino,
devesi eseguire col proprio potere: « i nobili che fanno
professione d'armi non ponno per l’ingiurie ricevute ricorrere ai magistrati; i nobili ingiuriati debbono riacquistare col valore proprio l’onore loro, e non basta cheil magistrato abbia castigato chili ha ingiuriati: il fare—
altrimenti sarebbe segno evidente di dappocaggme: non
deve l’uomo dabbene ﬁdar punto nelle altrui mani l'o-

(3) Pompei, Esame dell’honore cavallerescaridotto alla. condizione dei tempi presenti, lib. ], c. 7; Venez1a l_675. _
(4) Possevino , Dialogo dell‘ honore; Venez1a 1560 ; —_Puteo, IZ duella, libro dei re, imperatori e principi; Venezia
1521.
(5) Romei, Giornata 4. — Pigna, lib ], c. 9.
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nore suo, può castigare gli altri da sè ancor che operi ì cendo: e centinaia di regole @ aforismi vennero formuin questa parte contro legge ».
]ati sul carico, la mentita, la vendetta, la provocazione,
E la scienza cavalleresca inventò la mentite, ossia la

la soperchieria, la via indiretta. il tradimento, la perfidia.

risposta negativa che ogni cavaliero deve dare a qualunque accenno o parola che si riferisse al suo onore:
poichè tacendo si può far credere che sia meritata l’ingiuria, cosi devesi respingerla dando del mentitore a chi

Anche la pace, la riconciliazione, l’empiastro, la confessione. il pentimento e l’umiliazione furono studiate con
le più sottili distinzioni scolastiche. Questa era la dot-

l'ha pronunciata e obbligandosi a ritrattarla. Dalla. men-

Paride del Pozzo, che fu riguardato come uno dei fondatori della scienza cavalleresca, detto dottor eccellente

tita, si insegnava, non viene estinta, ma sospesa. l’ingiuria: intanto essa obbliga, diceva il Birago (1), alla
prova, sotto pena di infamia, onde il mentito non provando rimane anche egli disonorato. E diceva il Possevino: « un mentito è inabile a risentirsi d'ogni altra ingiuria ». La mentita è come la scomunica della cava]leria, « perchè con questi tali e mestieri fuggire ogni
commercio nonchè contrarvi querela » (2).
Il modo di risentirsi, di puriﬁcarci da ogni ingiuria e
di respingere la mentite è dato dal duello. Un maestro
di questa scienza, il Barisio, diceva: « la spada giudica

le cose occulte, la giustizia rivela ela verità difende ».
Il Birago chiamava il duello « un giudizio criminale cavalleresco ». Possevino insegnava che « nel duello uno
intende provare all‘altro che e uomo onorato e non

degno di essere sprezzato nè ingiuriato », e lo dichiarava
il miglior mezzo per riacquistare l’onore perduto.
Che se la partita delle armi non e possibile, l'oﬁ‘eso
deve avere soddisfazione, « la quale rende e reintegra
l'onore vilipeso », antidoto vitale per risanare la ripu-

trina sublime dei cavallereschi litigi.

e solenne, mostrò seriamente che, se il richiesto di duello

avesse alcuno de’ suoi membri debilitato, il richieditore
deve egualmente molti giorni innanzi la battaglia similmente debilitarsi quel membro: e se il richiesto fosse
lento e ﬁacco, l‘altro deve coll‘astinenza inﬁacchirsi. Ein
insegnò il modo di provocar gli altri e diede tutte le
regole intorno alla condotta che dovevano seguire i
campioni e dal come iniziare la pace. Dietro le sue orme
vennero Giovanni di Lignano, Jacopo Castiglio, Mariano
Socino, Giulio Ferreto, Lancillotto Corrado. nelle sue
Conclusiones de duello et pace, e lo stesso Alciato, che,
seguendo le esigenze del suo tempo, non sdegno discutere
se un cavaliero si poteva battere con un fante e insegnò
che, se il provocato è guercio. il provocatore debba combattere con barbuta ad occhio solo. Del duello scrissero
ancora Belisario Acquaviva, Antonio Massa, Cecchinelli,
Ottaviano Vulpello e Bastiano Guazzino. Delle private pa—
ciﬁcazioni trattarono con straordinaria diffusione Rinaldo
Corso e Lodovico Carbone. Chi fece dell’onore una scienza.

tazione altrui, ancorchè mortalmente inferma. E si ar-

fu G. B. Possevino; e dietro lui va una lunga serie di

chitettò un’aritmetica delle soddisfazioni che dovevano
bilanciare le ingiurie e le offese, formando regole come
queste: « quanto più e nobile l’animo del corpo, tanto
maggiore dovrà. essere la soddisfazione per uno schiaffo
che per un'archibugiata» (3); « la maggior vergogna che
all‘uomo possa venire e l'adulterio di sua moglie » (4);
« le ingiurie fatte dalle mogli ai mariti non ammettono
aggiustamento » (5). ed altre simili.
17. E questa scienza creò un codice, una procedura,
per stabilire chi doveva essere l’attore e chi il conve—
nuto, a chi spettavano le funzioni di giudice nelle riparazioni e nelle soddisfazioni, e si copiò dai proceduristi

scrittori bizzarri, come il Muzio, il Fausto, il Pigna, Francesco Tonina, Marco Man toa, Francesco Patrizio, Gregorio
Zuccolo, Stefano Guazzo, Orlando Pescetti, il Romei, l’Albergato, il Birago, Camillo Baldi, che scrisse 840 pagine
in quarto sopra le mentite, e poi il Valmarana. l’Agosto,
scrittori che i loro contemporanei chiamavano dottori
coronati di gloria. evangelisti dell’umana riputazione,
enciclopedie di sapere, e che anche al secolo xvui, al
tempo di Scipione Maffei erano tenuti a parte dai librai
come pietre preziose e comprati a carissimo prezzo (6).
18. La scienza cavalleresca, ﬁglia legittima della cavalleria, interprete dell'onore e del punto d'onore che
questa istituzione feudale aveva portato nel mondo,
come essa piena di esaltazione e di follie morbose. ebbe
vita piu lunga della cavalleria, anzi si può dire che ancora sopravvive in quelle regole del duello che la civiltà
e le leggi non sono ancora riescite a sradicare. L'ozio
della nobiltà, la mancanza di questioni politiche che interessassero icortigiani, il difetto di ideali e di scopi nella
vita rendevano queste controversie sull’onore e i duelli
un'occupazione necessaria nelle classi nobiliari.
' Ma, quando essa ﬁoriva, la cavalleria era già morta
da un pezzo, anche in Francia.
Gia in Italia l’avvento dei Comuni e il formarsi della
monarchia nell’Italia meridionale, come diedero un colpo
fortissimo al feudalismo, cosi resero impossibile la esistenza di questi cavalieri erranti, che volevano stare

la dottrina delle proposizioni e delle responsioni, delle

adermative e delle contraddittorie, delle azioni e delle
eccezioni. cosicchè gli stessi scrittori d’arte cavalleresca
confessavano che le cause d‘onore si riducevano a disputa di parole, ove « nel dibattersi querela d’onore, si
pesa a grani e a minuti, nonchè ad oncie o carati come
si affermi o si nieghi ». Numerose e altrettanto volumi-

nose sono queste opere sulla scienza dell’onore e del
duello, nelle quali si disputa intorno al modo di mutur
la querela, accrescerla, stabilirla, lasciarla, delle eccezioni
perentorio o dilatorie, di chi sia il vincitore se entrambi
muoiono o son feriti, qual pezzo d’arme sia più vergognoso perdere; e sono riprodotte diecine di clausole
differenti da porsi nei cartelli, per ricusare. ributtare,
riﬁutare. Del duello sono date oltre venti diverse deﬁnizioni: sull’onore Possevino muove cento questioni, e
innumerevoli sono le distinzioni e subdivisioni sul peso,
la qualità e il valore delle offese, sulle ingiurie voltate,

rivollate, compensate, raddoppiate, propulsate e via di-

(1) Decis. 4.

(2) Ansitlei, Trattato cavalleresco contro l’abuso del manîe6nqi;nento delle private inimicizie, libro Il, c. 20; Perugia

fuori del diritto comune, non riconoscere le giurisdizioni

e con tali idee di indipendenza erano sempre un pericolo.
In Italia la cavalleria mai ebbe prospera vita, come anche
le crociate mai destarono quegli entusiasmi che suscita(5) Grimaldi, Op. cit.. lib. 1, f. 67.
'
(6) Ma anche nei secoli passati non mancarono scrittori che
prima del Maffei (Della scienza cavalleresca) condannarono
queste dottrine e il duello. Va ricordato uno scritto del Susie,

(3) Grimaldi, Op. cit., lib. ii, fogl. 140.
(4) Urrea, Dialogo del vero onore militare, trad. dallo spagnuolo da. Alfonso Ulloa, part. 11, f. 128; Venezia 1569.

I tre libri dell’ingiustizia del duello e di coloro che lo permettono (Venezia 1550), e un altro del Manzini, Il duello schernito

(Firenze 1669).
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rono in Francia e in Inghilterra. Le città italiane erano
tutte intese al commercio e alle industrie e non amavano
questa vita feudale. Col sorgere delle signorie si ebbero
nelle corti dei cavalieri, dei poggi, delle dame, come pure
tornei, caroselli, caccie al falcone: ma tutto ciò costituiva

piuttosto un lusso di parata che una manifestazione dell'antico spirito della cavalleria. Questi cavalieri erano
gentiluomini, cortigiani, al servizio di un principe, non
più vaganti alla ricerca di avventure, non più animati
da quella. esaltazione che abbonda nei romanzi dei paladini di Francia; non più riti militari o cerimonie religiose per nominarli o degradarli, non più regole per le
promozioni. non più i giuramenti alle belle castellane,
non più i viaggi alla ricerca di laneie a spezzare. Tutte
queste cose ormai erano consegnate nei poemi cavallereschi e si leggevano nei castelli, si recitavano sulle
piazze.
La cavalleria subì diverse trasformazioni. Prima. fu
guerriera, poi vi dominò la galanteria e la corruppe:
d'allora andò a grandi passi verso la decadenza. 1 cavalieri si fecero condottieri e capi di bande: la rapacità
e l'amore dell’oro sostituivano gli antichi sentimenti di
generosità che avevano messo la lancia in mano a quei
primi milites. La Chiesa continuava a combattere questa
istituzione; la monarchia che si affermava sempre più
forte, vedeva con sospetto il suo spirito indipendente e
il suo umore bellicoso, Orlando, nel poema dell'Ariosto,
getta in fondo al mare con indignazione l‘arma di re
Cimosso, che fu, dice il poeta, ritrovato più tardi dal
demonio suo inventore, e rivolge a questa arma tale veemente imprecazione: « Per te la militar gloria e distrutta. per te il mestiere delle armi è senza onore ».
La cavalleria una volta morta si cercò risuscitarla,
ma senza risultato. Gli sforzi di Carlo il Temerario non
riuscirono che a creare una cavalleria artiﬁciale ed efﬁmera: fu un Don Chisciotte eroico ma incompreso.
Francesco I si fece creare cavaliere da Baiardo, si circondo di dame, ma non riuscì che alla galanteria più
dissoluta, di cui Brantòme ci ha lasciato il quadro. En—
rico IV fu la bravura in persona, ma più della cavalleria
si occupò della politica. Dopo la scoperta dell’America
la cavalleria si cambiò in commercio.
19. Resta che accenniamo ai beni cavallereschi Rittergittcr, come dicesi in Germania, ove esistevano ”beni ai

quali per origine era unita la prestazione di servizi
militari, distinti dai servizi di guerra. Nel diritto tedesco
il possesso fondiario dividevasi in Rittergz'tler e in
Baum-ngttter, e beni dei contadini secondo la loro origine. ] primi potevano essere allodiali o feudali, ma
sempre posseduti da nobili, e per privilegi di casta i loro

possessori erano esenti da molte limitazioni ed oneri.
Questi Itittergùtcr ebbero un diritto speciale, il quale
aveva molti punti di contatto sia col diritto feudale sia
con quello nobiliare. Mai potevano essere posseduti da

plebei o da contadini: ma presentemente, in virtù della
legge 1° novembre 1867, essendo abolite tutte le distinzioni di classe, anche queste limitazioni sono stato tolte,

e l'acquisto dei Ritterge'lter e pienamente libero.
Anche questi beni sono derivati dalle istituzioni cavalleresche, dai servizi speciali che i cavalieri rendevano
ai Principi,i quali poi li ricompensavano con privilegi ed
esenzioni sulle loro terre; durarono ﬁnchè feudali furono lo forme politiche dello Stato, e perdettero di ogni

importanza come si mutarono le basi dell'ordinamento
politico di esso.

20. Della cavalleria non sono rimasti che gli Ordini eavallereschi, i quali costituivano delle vere e proprie corporazioni, i cui membri erano legati fra loro da giuramenti come erano tenuti ad obblighi per lo più religiosi
o militari. Generalmente Ii istituirono dei sovrani per

avere attorno a sè uomini devoti. I più importanti sono
l'Ordine dei Cavalieri Templari, la cui storia è molto
nota: l’Ordine dei Cavalieri di Malta, dei Cavalieri Gerosolimitani.
Luigi IX istituì nel 1834 l’Ordine militare della Scorza

di- Ginestra, e nel 1262 un altro Ordine detto Il Naviglio
per incoraggiare la nobiltà. francese a fare il viaggio
oltre mare a ﬁne di recare la guerra agl'infedeli in
Africa. Nel 1351 re Giovanni di Francia creò l'Ordine
militare della Stella, come Enrico lll d’Inghilterra aveva
istituito l'Ordine della Giarrettiera. San Domenico di
Guzman istituì contro gli Albigesi un Ordine militare
detto di Cristo, e sono inﬁniti gli altri Ordini militari
creati in Francia. in Germania, in inghilterra da duchi
e conti, i quali però ebbero una vita breve.
Non vi è paese che non abbia Ordini equestri: ne ha
I'Abissinia (l'Ordine Salomone fondato nel 1874), il Siam,

la Repubblica Argentina. L’Italia ha l’Ordine dell’Annunziata, fondato dal conte Amedeo VI di Savoia nel
1362; l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, fondato da
Amedeo VIII di Savoia nel 1434; l'Ordine militare di
Savoia. fondato da Vittorio Emanuele 1 di Sardegna nel
1815; l'Ordine civile di Savoia fondato da Carlo Alberto
nel 1831 e l’Ordine della Corona d‘Italia. fondato da Vittorio Emanuele II nel 1868 (v. anche alla voce Araldica).
Nei secoli passati i cavalieri di questi Ordini costituivano una militia, erano sottoposti a giurisdizioni
proprie nelle cause militari, e non potevano essere giudicati nelle criminali dai tribunali ordinari se non con
un voto consultivo dell'auditore militare come in Toscana (I); nè potevano essere carcerati per debiti civili,
nè dichiarati falliti (2); ed in altre cause godevano im—
portanti privilegi processuali.
Così non potevano essere torturati, erano esenti dagli

oneri della tutela, non potevansi citare per cause civili ﬁnchè trovavansi sotto le armi, avevano privilegi
nel fare testamento, dovevano essere ospitati gratuitamente.
Ogni Ordine aveva i suoi regolamenti relativi al ser«

vizio militare. Si stabiliva ﬁno a quale età dovevano
prestarlo e per quali cause potevano essere esonerati.
I casisti poi, come Diana, discutevano se potevano ia-

quirere de justitz‘a belli e riﬁutarsi a combattere se la
guerra era ingiusta; e Diana (3) rispondeva. affermativamente. Pel diritto moderno questi Ordini hanno perduto ogni carattere militare e religioso, e i membri di
essi nominati senza le antiche cerimonie sono sottoposti

al diritto comune. Della cavalleria non sono rimasti che
i titoli onoriﬁci che derivano dagli Ordini cavallereschi,

perchè la cortesia e gentilezza di modi che pur diceSî
cavalleria è piuttosto un prodotto della crescente ci.
viltà.
GIUSEPPE SAM/IOLI.

___—

(1) Caballus, Resalut. criminales, casus 225 e 294.
(2) Caballus, Op. cit., casus 294; — Sanfelice, Decis. 227 ; —
Novanus, In I'ragmat. Regni Nenpalt't. collect. 133.

(3) Tractatus de justitùr, part. 111, tract. 5, regal. 96;
part. iv, tract. 3, reg-ol. 7; pari;. v, tract. 4, regol. 15.
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Calle alla frontiera di Tunisi per andare in Egitto e nelle
Indie.

Sonnino.
Di già, nel corso dell’anno 1854, vennero felicemente

Cero

I. — La telegraﬁa marittima e i primi tentativi
per assicurarle una proiezione internazio—
nale (n' 1 a 9).

Cero II. — Convenzione internazionale di Parigi del
14 marzo 1884 (n' 10 a 28).
CAPO III. — Distruzione dei cavi sottomarini considerata

come reato di diritto delle genti (n" 29 a 34).
CAPO IV. — Disposizioni legislative per l‘esecuzione della
convenzione di Parigi (n' 35 a. 40).
Cero V. — Legislazione italiana (ni 41 a. 62).
Caro ]. — Lp… TELEGRAF1A MARITTIMA ED I PRIMI TEN-

r.xrrvr nnn assxcuaante UNA PROTEZIONE INTERNAnonne.
l.]ntroduzione e sviluppo della telegraﬁa marittima nella
seconda metà del secolo XIX. — 2. Prime convenzioni
internazionali relativamente all'impianto dei cavi sottomarini. — 3. Sviluppo ed importanza della. telegraﬁa
marittima. -— 4. Cenno della convenzione internazionale
del 16 maggio 1864 tra la Francia, il Brasile, la Re-

pubblica d‘Haiti. l‘italia ed il Port gallo. — 5. Proposta
di una. conferenza a Washington fatta dagli Stati Uniti
(l‘America. (1869). — 6. Voti emessi in alcuni congressi e
conferenze relativamente ad un accordo internazionale per
la protezione dei cavi sottomarini. — 7. Risoluzioni adottate dall'Istituto di diritto internazionale. — 8. Conferenza diplomaticn. a Parigi ..1881-1883). — 9. Due sessioni.
]. La telegraﬂa marittima e venuto. a rendere i primi
servigi all'umanità nella seconda metà del secolo xxx.
Isolati degli altri popoli, gli inglesi furono i primi interessati ad ingegnarsi di rendere cosi facili. come già. erano
sulla terra. ferma, le comunicazioni elettriche tra il loro
territorio ed il continente.
Il primo saggio di questo genere ebbe luogo nel gennaio 1849, tra Londra. e Folkstone, mediante un ﬁlo di
rame coperto di guttaperga.
L’esperimento riusci appieno; vennero trasmessi i di—
spacci casi facilmente, come se il ﬁlo, in vece di poggiare
in fondo alle acque, fosse stato posto sulla terra. ferma.
Nel corso dello stesso anno. il Governo di Francia autorizzava la Compagnia inglese Brett a stabilire una linea
telegraﬁca sottomarina fra le coste di Francia ed Inghilterra. Questa. Compagnia fallivn. nel suo primo esperimento; ma, tenace nell’opera intrapresa, riusci nel settembre 1852 a congiungere telegraﬁcamente Douvres a
Calais.
Una simigliante linea sottomarina venne ben presto
stabilita tra l'Irlanda e l'Inghilterra; e due altre linee
tra l'Inghilterra da una parte e l’Olanda ed il Belgio dall'altra.
Riusciti felicemente i primi tentativi, si pensò ben presto
a congiungere l‘Europa. coi paesi del Levante e poscia
dell'estremo Oriente e con tutti i paesi transatlantici.
Nel 1853, i Governi di Francia e di Piemonte accordarono alla Compagnia inglese Brett la. concessione di un
telegrafo sottomarino mediterraneo, che, partendo dall'estremità meridionale del golfo di Spezia, dovesse andare
a toccare il capo Còrso, attraversare la Corsica, passare

compiute le due porzioni del cavo tra Spezia e la Corsica.
e tra la Corsica e la Sardegna. Ma riuscirono infruttuosi
due tentativi fatti, nel 1855 e nel 1856, per collegare la.
Sardegna all'Africa. Nel 1857 riusciva invece felicemente
il tentativo fatto per congiungere la. Francia con l’Algeria.
La telegraﬁa sottomarina fu sperimentata durante la.
guerra di Crimea. I Governi alleati di Francia ed Inghilterra. potevano ottenere quasi istantaneamente le notizie
dal teatro della guerra mediante il cavo elettrico immerso
nel Mar Nero tra Varna e Balaklava; era. un cavo della
lunghezza di 600 chilometri. Dal 1860 in poi i più lontani
paesi separati dagli Oceani si sono trovati collegati dalla
telegraﬁa sottomarina. L'America at’frettossi a stabilirei
cavi sottomarini fra tutte le contrade del suo territorio,
che sono separate dai mari. Nel 1860 erasi già. eseguito il
grandioso progetto di un cavo sottomarino fra l'Europa.
e l'Americ'a, attraverso l'Oceano, dall‘Irlanda. a TerraNuova; cavo, che ebbe a subire grandi avarie appena
costruito.
Nel 1860 una Compagnia inglese impegnavasi di stabilire una. linea tra la Francia e gli Stati-Uniti d'America,
del pari un‘altra Compagnia inglese otteneva l’autorizza
zione di stabilire una linea transatlantica, che, partendo

da Bordeaux, doveva toccare, per mare, il capo Finisterre,
nella Spagna, prolungarsi per la. terra ferma sino &. Lisbona, e quindi si sarebbe slanciata attraverso l'Oceano
nella parte più occidentale del gruppo delle Azzorre e sa'

rebbe arrivata a. Boston.
Dal 1860 al 1895, le più grandi distanze si sono accorciate; i punti più estremi del mondo conosciuto si sono
allacciati mediante la telegrafìn. sottomarina Esistono
linee telegraﬁche sottomarine tra gli Stati e le proprie
isole, tra le metropoli edi possedimenti coloniali;dette
linee regolate dalla legislazione interna di ciascun paese.
Ma esistono linee, che mettono capo ai territori di due

Stati; sono linee telegraﬁche sottomarine internazionali;
esse sono sottoposte al regime speciale stabilito nelle
Convenzioni.
_
2. In questa seconda. metà del secolo xxx si è formato
un certo numero di Convenzioni internazionali per la.
posa dei cavi sottomarini, la concessione del privilegio
della loro amministrazione e la. determinazione dei punti
d’impianto (d'atterrissement).
Notiamo la Convenzione tra la Francia e la Spagna.
del 24 dicembre 1863. per la posa di un cavo, che doveva.

unire la costa di Spagna presso Cartagena alla costa africana presso Drano (l).
La Convenzione, in data 16 maggio 1864, con cui la.

Francia, l'Italia, il Portogallo, il Brasile, e la Repubblica.
d’Ha'iti accordavano a Pietro Alberto Balestrini il privilegio di mettere un cavo transatlantico destinato a congiungere tra loro quest-i diversi paesi (2).
È utile avvertire a questo punto che la. posa. dei cavi
sottomarini tra. gli Stati-Uniti, l’Inghilterra e la Francia.
non è stato. l'obbietto di alcuna Convenzione internazionale, per il motivo che agli Stati Uniti l’amministrazione
delle linee telegrafiche non dipende né dal Governo fede-

per lo stretto di Bonifacio, attraversare la Sardegna per

rale, né dal Governo dei singoli Stati, ma. è una industria.

toccare il capo Teulada. e di là pervenire alla Calle presso
Bono, appoggiandosi all'uopo sull'isolotto di Galita. La
Compagnia impegnossi n. consegnare il lavoro fra due
anni. Lastessa. Compagnia impegnavasi inail-reacostruire,

privata esercitata da. privati o da Compagnie, sottoposti
soltanto ai Regolamenti di polizia o stradali; sicché la
concessione dei punti d'atterrissement non è stata. un
affare da. Governo a Governo, ma un rapporto tra privati
e le Autorità. locali.

nel termine di un anno, una linea elettrica terrestre, dalla.

(1) De Clercq, Recuez'l dns iraités, t. vm, p. 629.

(2) De Clercq, Op. cit., t. ix, p. 22.
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ln Europa, il servizio telegraﬁco è attualmente un mo—

nopolio di Stato, laddove agli Stati-Uniti esse è rimasto
libero in diritto. benché in realtà esso sia monopolizzato
da possenti Compagnie. Uno Stato o un privato non può
stabilire una linea telegraﬁca sul territorio di uno Stato
senza l‘assentimento di questo Stato, di cui altrimenti

sarebbe lesa la sevranilà.
Alla stregua di questo principio si procede nel 1869,
allorquando una Compagnia assunse l'incarico di porre un
cavo per unire direttamente la Francia e gli Stati-Uniti.
Il Governo francese, per la parte sua, diè l'autorizzazione
alla Compagnia. Ma essa trascurò di consultare il Governo
federale americano, e il Governo di quello State particolare,sul territorio del quale il cavo doveva andare a ﬁnire.
Quando gli incaricati delle operazioni furono in vicinanza
della costa, il Governo del Massachussetts si oppose a che
si facesse l’impianto sul proprio territorio. Ne nacque un
incidente, che del resto fu risoluto. Ma, su proposta di
Sumner, fu votato un bill per affermare il diritto di sovranita degli Stati-Uniti ed indicare le condizioni, alle
quali potessero venir messe le linee telegraﬂcli8 sulle loro
ceste ….

3. La telegraﬂa sottomarina data appena da un trentennio; e già isuoi cavi, che misurano oltre 60,000 miglia
nautiche, rappresentano un valore di parecchi miliardi.
Essa rende importanti servigi ai popoli e facilita ai Governi la missione, cui gli Stati sono chiamati ad adempiere.
Infatti, grazie alla telegraﬁa sottomarina, le previsioni
della scienza meteorologica trasmesse istantaneamente da
un estremo all’altro del mondo, permettono di scansarc
le tempeste e salvano, ogni anno, migliaia di pescatori e
di marinai.
È un possente aiuto all'espletamento della giustizia;
contribuisce alla scoperta ed all’arresto dei malfattori.
Contribuisce in una larga misura a quelle sviluppo
delle relazioni commerciali tra popolo e popolo, in cui gli
Stati civili vedono il pegno più sicuro della pace del
mondo.
.
Per questi rapporti, la telegraﬁa sottomarina è una
delle più ammirabili creazioni del genio dell’uomo, è uno
degli strumenti più utili della civiltà. Orbene, la protezione della legge, che, non manca giammai alla minima.
produzione dell’umana attività, non poteva mancare per
questa prodigiosa applicazione della scienza moderna.
La questione della protezione dei cavi sottomarini fu
posta lo stesso giorno, in cui i Governi parvero la prima
volta compenetrati della necessità. (li servirsi della telegraﬂa sottomarina per le loro comunicazioni.
Determinare in quali casi, come e da chi dovesse venire
repressa la rottura e la deteriorazione dei cavi in alto
mare, proporre le misure necessarie di preservazione in
favore delle navi incaricate di situare e di mantenere
i ﬁli, ﬁssare inﬁne i diritti rispettivi dei diversi concessionari dei cavi sopra una stessa linea: ecco i primi quesiti,
sui quali fu chiamata a pronunziarsi la scienza del diritto
Internazionale, ecco i primi obietti di preoccupazione
della diplomazia. Ed in nessun altro argomento, come in
questo della protezione dei cavi sottomarini, la scienza
. ed i Governi si sono trovati di accordo sin dalle prime. ll
problema non era d'indole politica, ma di carattere strettamente giuridico; e l'accordo fu presto stabilito.
Fino a. quando la invenzione non erasi ancora fatta, nè
applicata, non si avvertivano gli inconvenienti della lentezza deile comunicazioni tra le contrade più lontane; ma,
una volta fatta la invenzione ed applicata, una volta riconosciuti i vantaggi, una volta che al godimento di sif-

fatti vantaggi i popoli si sono abituati, la soppressione,
anche momentanea, di dette comunicazioni produce (lau…

considerevoli e vere perturbazioni nel commercio, come
nelle relazioni politiche fra gli Stati; questa rapidità di
comunicazioni e un bisogno della vita odierna. Laonde i
Governi interessati non potevano trascurare la protezione
legale dei cavi sottomarini contro le deteriorazioni causate o per negligenza o per volontà, in tempo di pace 0
in tempo di guerra.
Le linee telegraﬁche sottomarine, più che le terrestri,
sono esposte a rischi incessanti e di vario genere. Contro

gli accidenti derivanti dalle forze della natura, nulla può
il diritto; sono le amministrazioni quelle che devono
prendere le misure più efﬁcaci, tanto per prevenire isuddettî accidenti, quanto per ripararne prontamente le
conseguenze. Ma, oltre agli accidenti, ai casi fortuiti, vi
penne essere anche guasti prodotti dalla negligenza o
dal dolo; ed ecco il campo, in cui il diritto interviene,
ed interviene per determinare le diverse ﬁgure del reale

e fissare le pene pei colpevoli e fissare i criteri per la giurisdizione.
Fino a quando la invenzione non erasi fatta ed applicata,
naturalmente nè le leggi dei diversi paesi, nè i trattati
internazionali si occuparono di questo argomento; il diritto non interviene quando non c'è la materia da regolare. Sicchè, nei primi tempi, in cui si fece l'esperimento
della ielegraﬁa sottomarina mancavano le disposizioni '
legislative in proposito. Era un campo nuovo, in cui il
diritto era chiamato & pronunziare la sua parola per la
prima volta. E prima vennero gli Stati con gli accordi
reciproci. Stabiliti gli accordi, i singoli Stati si adretta—
rono a fare una legge speciale, destinata ad eseguire la
Convenzione internazionale in conformità di tutto il sistema legislative vigente nei rispettivi paesi.
4. Le prime pratiche per una Convenzione internazionale
relativa alla protezione dei cavi sottomarini furono ini.
ziate a proposito di una linea importantissima, che dovevasi custruire, e la cui concessione dovevasi dare ad un

tale Pietro Alberto Balestrini. Ciò fu nel 1864. La Francia.
il Brasile, la. Repubblica d'i-Ia'iti. l‘italia ed il Portogallo
s'intendevano per facilitare lo stabilimento di una linea
telegraﬁca internazionale fra l'Europa e l'America; estiv
pulareno all‘uopo la Convenzione in data 16 maggio 1864.
Quest‘atte internazionale conteneva due parti: la parte
prima concerneva le misure amministrative, la durata e
le condizioni della concessione; la parte seconda riguardava la protezione giuridica della linea progettata.
Ciascuno Stato s’impegnava ad assicurare alla linea
concessa lo stesso trattamento che alle sue proprie linee
telegraﬁche. cioè che gli autori delle distruzioni e delle
deteriorazioni della linea sarebbero stati puniti nella maniera stessa che se si trattasse delle linee medesime dello
Stato. Senonchè non parlavasì dei cavi sottomarini in
alto mare, si teneva conto soltanto delle porzioni della
linea, che si dovevano trovare sul terri torio medesimo 0
nella zona marittima assimilata al territorio, cioè nelle
acque territoriali di ciascun paese.
Ecco gli articoli nel loro testo:
( Art. 1. Le Alte Partì contraenti dichiarano di utilità. internazionale e prendono, a questo titolo, sotto la loro protezmne
e la loro garanzia, sopra i loro territori rispettivi, e, tranne 1
casi di forza. maggiore, la linea telegraﬁca transatlantica, che
il signor Pietro Alberto Balestrini, tanto in suo nome, quanto
in nome della Compagnia ch’egli si propone di fermare a questo
obietto, s‘impegna a stabilire ed a mantenere fra il continente
europeo e quello delle due Americhe.
_…-

(1) Calvo, Droit international tlu'origuc etpratz'que,vol. il, p. 509.
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« Art. 5. Le sezioni dei cavi sottomarini toccanti la terraferma. cosi come le linee terrestri, sotterranee ed altre, destiinaltea' collegare i cavi alle stazioni telegraﬁche, sono poste sotto
la protezione delle leggi di ciascuno Stato, al medesimo titolo

che le proprietà pubbliche e private dello Stato medesimo ».

È degno di essere rilevato che, ai sensi della Convenzione del 1864, nel caso di guerra, la linea non sarebbe
stata distrutta e spezzata, e che ne sarebbe stata ricono-

sciuta la'neutralità1; ciò era dett-e esplicitamente:
« Art-. 2. Gli Stati contraenti s'impegnano a non isprzzare

nè distruggere, in caso di guerra. i telegrafi immersi dal Balc-strini, ed a riconoscere la neutralità. della linea telegraﬁca ».
Come si vede, la Convenzione del 1864 aveva un carattere molto ristretto, imperoccliè da una parte occupavasi
soltanto di una sola linea, dall'altra parte non prevedeva
il caso di distruzioni o deteriorazioni commesse in alto
mare. Ed in questa seconda parte consisteva il difetto

principale della Convenzione medesima, imperecchè la
protezione dei cavi sottomarini sul territorio e nelle
acque territoriali di un paese può essere bene il compito
della legislazione particolare di ogni Stato; l’accordo internazionale e specialmente per le rotture e le distruzioni
nell'alto mare che è richiesto. Un altro punto debole che
si presentava nella Convenzione del 1864,era perla dispo'…sizione riguardante il tempo di guerra; chi poteva garantire che i cavi sottomarini si sarebbero rispettati da due
Governi belligeranti?
La Convenzione non fu messa in esperimento; imperocchè la concessione venne ritirata nel 1872; e l‘andata
in vigore della Convenzione era subordinata alle eventualità della concessione.
L‘atto internazionale eonchiuso, ma non eseguite, restò

come un documento da cui si sarebbero prese opportunamente le mosse per un ulteriore accordo; restò come un

invito alle scienziato di studiare il quesito da un punto di
vista più elevato.
&. Verso la ﬁne del 1869, il Governo degli Stati Uniti
d‘America comunicò ai Governi stranieri un progetto di
Convenzione, che doveva essere la base delle discussioni
di una Conferenza internazionale. Quasi tutti i Governi
invitati si dimostrarono disposti ad autorizzare i loro rappresentanti a Washington a prendere parte ai negoziati,
senza pronunziarsi circa il contenuto del progetto stesso.
I Governi d'Inghilterra e di Francia fecero le loro riserve
.e palesarono le loro difﬁcoltà sul risultato della iniziativa
americana; ma nessun Governo rispose con un ﬁne di non
ricevere. Sicchè, probabilmente la Conferenza si sarebbe
riunita, se non fosse sopraggiunta la guerra france-germanica. Terminata la guerra, il Governo diWashingten
non riprese la sua iniziativa.

pace. la telegraﬁa terrestre e marittima fosse considerata
come una cosa sacra, protetta da un consenso unanime
contro qualsiasi attentato o danno.
E la Conferenza dichiarò che le questioni poste da Field
meritavano l‘attenzione dei Governi. Il Ministro degli affari
esteri d‘Italia comunicò il voto suddette alle Potenze str. niere, ma senza farne obietta di un invito per una speciale Conferenza da riunirsi; e questa riserva del Governo
italiano fu un segno di rispetto versoil Governo di Washington, che già. aveva due anni addietro presentato un
formale progetto.
Quando la Conferenza dell'Unione tele graﬁca universale
si riunì a Berna nel 1872, la questione fu ripresa. si obiettò, a giuste titolo, che una Conferenza speciale, avente
poteri speciali, poteva appena toccare un simiglianle
quesito.
La Conferenza, nondimeno, inserì nell’articolo 1° del
regolamento votate dalle diverse Amministrazioni telegraﬁche, una disposizione cosi concepita:
« Le Amministrazioni telegraﬁche concorrono, nei limiti della loro azione rispettiva, alla salvaguardia dei ﬁli
internazionali e dei cavi sottomarini ».
Nello stesso tempo, la Conferenza espresse il voto che
i Governi dell'Unione telegraﬁca fossero chiamati ad esa
minare ed a risolvere il quesito Il Governo del regno di
Italia si affrettò ad interessare. mediante corrispondenza,
i diversi Governi, di silTatta proposizione; non su pervenne
a veruna. conchiusione definitiva, ma si dovè riconoscere
che la questione s‘imponeva alle preoccupazioni delle Potenze e che una Convenzione speciale era necessaria.
Nella Conferenza riunitasi a Bruxelles, nel 187-4, sulla
iniziativa della Russia per adottare un regolamento sugli
usi della g IGPI‘D., si sollevò incidentalmente la questione
dei telegrafi, e quindi anche dei cavi sottomarini. Il processo verbale della seduta del 13 agosto tenuta dalla
Commissione speciale contiene questa duplice menzione:
a) il signor direttore Vedel (delegate danese; domanda che il suo Governo, quando esse le giudicasse
utile, sia autorizzato a riservarsi il diritto di fare una
proposta relativa ai cavi sottomarini;
b) La Commissione esprime il voto che i Governi si
preoccupino della questione dei cavi sottomarini.
Fu discusso l’articolo 6 del progetto di dichiarazione,
nella seduta. plenaria del 26 agosto: ed il delegato da-

nese spiegò cosi l’obietto della sua riserva: « Cio che
il Gabinetto danese propone e di aggiungere dopo le parole « telegraﬁ di terra » le parole « compresivi i telegraﬁ d‘atterrisage » (cioè i cavi che legano i cavi sottomarini ai telegraﬁ di terra). Come si vede, esso si astiene

di parlare dei cavi sottomarini, questione che è stata di

già. sollevata da un altro Governo e che presenta grandissime difﬁcoltà.. La questione si riferisce solo ai cavi
d'attcrrisage, e questi cavi sembrano potere essere am-

(i. Nonentreremo in molti dettagli, ma faremo un cenno
rapidissimo dei voti emessi in alcuni Congressi e Confe-

messi, senza verun inconveniente, a godere la stcssa pro-

renze relativamente ad un accordo internazionale per la
protezione dei cavi sottomarini.

tezione ristretta che i telegrati terrestri propriamente
detti ».
La mozione non venne posta in discussione; il delegato danese disse che il momento non era propizio, ma
che il suo Governo ne avrebbe fatto l‘oggetto di una
speciale corrispondenza ai Governi esteri.
La Conferenza tenutasi a Berna, nel 1880, per la riforma e la codiﬁcazione del diritto delle genti, sembrò

Nella Conferenza telegraﬁca tenutasi a Roma il 187l,

a richiesta del delegato della Norvegia, fu proposta la
nomina di una Commissione speciale per l’esame di un
progetto di Convenzione avente per iscopo la protezione
dei cavi sottomarini. Fu osservato che la proposta usciva
fuori i limiti del programma della Conferenza, che questa
:craincaricata di studiare e di risolvere questioni d‘ordine
amministrative e non quelle che potessero presentare un
carattere politico. Ma la proposta venne ripresentata nel
seno della Conferenza dall’americano Cyrus Field, il quale
esibiva una lettera di Samuele Moser, che pregava l’as-

favorevole ad un accordo internazionale per la protezione dei cavi.
Un identico veto fu emesso dal Congresso degli elettricisti riunito a Parigi nel 1881; il volo fu concepito

però in termini molto vaghi: « che i Governi dei diversi paesi si occupino della necessità. di stabilire rap-

semblea clie esprimesse un voto, che in guerra, come in

Bums-ro ITALIANO, "ul. Vil.
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porti internazionali concernenti la proprietà dei cavi
sottomarini ».
L'Assemblea, pure votando tale proposta ad unanimità, dichiarò non potersi occupare del quesito, mancando di poteri speciali.
Nello stesso anno, una Conferenza riunita all’Aja per
il regolamento della pesca nei mari del Nord, si occupò
della questione dei cavi sottomarini. Essa riconobbe che
non aveva poteri per decidere in proposito; ma voto la
proposizione seguente: « ln considerazione dell‘alta importanza, che si annette al mantenimento permanente
delle comunicazioni telegraﬁche, la Conferenza esprime il
vivo desiderio, chei Governi prendano misure efﬁcaci per
prevenire la deteriorazione dei cavi sottomarini da parte
dei pescatori ».
".'. La scienza del diritto si è pronunziata per l‘organo
dell’Istituto di diritto internazionale.
Un tema di si alta importanza non poteva sfuggire all’esame dei dotti giuristi, che compongono la. eminente
Associazione.
Nella sessione di Bruxelles (1379), una Commissione speciale. composta di Renault, Bluntschli, Gos. Saripolos e
Westlake, propose le risoluzioni che vennero votate dal
Congresso, con lievi modiﬁcazioni. Giova riportarlo:
I. Sarebbe sommamente utile che idiversi Stati si accordino per dichiarare che la distruzione o la deteriorazione dei cavi sottomarini in alto mare è un delitto del diritto delle genti, per determinare in una maniera. precisa
il carattere delittuoso dei fatti e le pene applicabili; su
quest’ultimo punto si attenderebbe il grado di uniformità
compatibile con la diversità delle legislazioni penali. ll
diritto di arrestare gl’individui colpevoli, o presunti tali.
potrebb'essere dato alle navi di Stato di tutte le Nazioni,
nelle condizioni regolate dei trattati, ma il diritto di giu-

dicarli potrebb‘essere riservato ai tribunali nazionali della
nave catturata.
li. il telegrafo sottomarino, che unisce due territori,

è inviolabile.
È a desiderare, quando le comunicazioni telegraﬁche
devono cessare in seguito allo stato di guerra, che lo
si limiti alle misure strettamente necessarie per impedire l‘uso del cavo, e che si metta ﬁne a queste misure,
e che se ne riparino le conseguenze, appena che 10 permetta la cessazione delle ostilità (I).

8. Come coronamento di tutti gli studi e di tutte le iniziative, venne la convocazione della Conferenza di Parigi
(1881-83).
Era incontestabile chela protezione dei cavi sottomarini era vivamente reclamata in tutti i sensi, che una so-

luzione favorevole del quesito avrebbe dato soddisfazione
a grandi interessi.
Nel corso del 1881, parecchi cavi telegraﬁci erano
stati rotti nel mare del Nord, per negligenza di navi dedite alla pesca; e le navi inviate a riparare i guasti avevano potuto con difﬁcoltà compiere l‘opera loro, perchè
inceppate nei loro movimenti dalle navi pescherecce. Le
diverse Compagnie telegraﬁche inglesi si erano rivolte al
Governo britannico, presentando parecchi reclami, insistevano perchè venisse modificata la legislazione e si stipulassero accordi internazionati. Il Board of trade accoglieva con molta riserva tali domande; ma invece molto
accuratamente le accoglievano il Governo dell'India ed il
Post-O/îice.
Oramai tutti i Governi civili avevano compreso che un
accordo internazionale era urgente, che esso avrebbe ac—
cordato serie guarentigia ad una proprietà. cosi preziosa
(1) Revue de droit international, a. 1880, p. 101.,

afﬁdata ai pericoli dei mari, avrebbe facilitato l’aumento.
dei cavi, di questi utilissimi mezzi di comunicazione,
avrebbe diminuito i rischi ai quali trovavansi i detti cavi
esposti e le spese, che si richiedevano per il loro manteni—
mento.
Il Governo francese invitò i diversi Stati ad una Conferenza internazionale a Parigi, e questa. tenne le sue riu-

nioni dal 16 ottobre al 2 novembre 1882 e dal 16 al 26 ottobre 1883. Mandarono i loro delegati i Governi seguenti:
Germania, Argentina, Austria Ungheria, Belgio, Brasile,.
Cina, Cesta-Rica, Danimarca, Repubblica Domenicana,
Spagna, Stati Uniti d‘America, Stati Uniti di Colombia,
Francia, Inghilterra, Grecia, Guatemala, Indie Inglesi,
Italia, Giappone, Messico,Nicaragua,Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Romania, Russia, Salvador, Serbia, Svezia,
Svizzera, Turchia, Uruguay e l’Ufﬁcio telegraﬁco internazionale di Berna.

Il Governo francese, convocando la Conferenza, non
aveva preparato verun progetto, e ciò per lasciare più
liberi i delegati nella loro discussione; soltanto aveva formulato un programma, per indicare i punti, che sembravano a preferenza imporsi ad un maturo esame, senza re
stringere in alcuna maniera il campo delle discussioni.
Laonde venne costituita una Commissione di redazione,
composta dei delegati di'Germania, Francia, Inghilterra,.
Messico e Paesi Bassi , coll’inearico di esaminare le diverse
questioni, che le erano rinviate dalla Conferenza e formelare le proposizioni da sottomettere alla. discussione in
seduta plenaria.

Dai lavori della Conferenza usci fuori un Progetto di
Convenzione, che doveva essere sottoposto all’approvazione dei diversi Governi, che avevano inviati i loro delegati a Parigi. il progetto era seguito da alcuni voti dalla
stessa Conferenza, cosi formolati:
l) La Conferenza esprime il voto che i diversi Governi determinino in quale caso e sotto quali condizioni
gli autori di rotture o di deteriorazioni di cavi sottomarini, commesse tanto in alto mare, quanto nelle acque
territoriali, saranno puniti o prosciolti, se essi si sono sot-

tratti all‘azione delle Autorità competenti;
2) La Conferenza esprime inoltre il voto che le Po—
tenze si accordino, al più presto possibile, per l'adozione
dei segnali, che dovrebbero fare i bastimenti impiegati
tanto all’impianto quanto alla riparazione dei cavi sottomarini, in maniera da non lasciare verun dubbio sulla
natura delle loro operazioni;

3) La Conferenza esprime ﬁnalmente il voto, che i diversi Governi prendano le opportune misure perchè la
direzione dei cavi sottomarini sia indicata da segnali siti
sulle coste, e perchè, in seguito ad un accordo internazionale, un tipo uniforme di segnali sia adottato per il ser—
vizio telegraﬁco sottomarino.
LaConvenzione approvata dai Governi porta la data
del 14 marzo 1884 e il titolo di: Convention concernant
la protection des cdbles sous-marine; consta di 17 articoli; fa. seguito un articolo addizionale; come pure un
processo-verbale di ﬁrma della stessa. data, ed un proeesso-verbale di scambio delle ratiﬁche, in data. 16 aprile

1885.
I Governi ﬁrmatari sono: Germania, Argentina, AustriaUngheria, Belgio, Brasile, Colombia, Costa-Rica, Danimarca, Repubblica Dominicana, Spagna, Stati Uniti d‘America, Francia, Inghilterra, Grecia, Guatemala, Italia,
Paesi Bassi, Persia., Portogallo, Roman ia, Russia, Salvador-

Serbia, Svezia. e Norvegia, Turchia, Uraguay.
La Convenzione venne redatta in 26 esemplari.
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9. La Conferenza di Parigi tenne due sessioni per l'esplelatnento dei suoi lavori.

Siccome il Governo francese, invitando i diversi Governi
alla Conferenza, non aveva comunicato, come si e detto.
alcun progetto. ma un semplice programma, e, siccome
i singoli delegati non portarono nel seno della Conferenza

nessuna proposta da parte dei rispettivi Governi, cos1 la
Conferenza si ridusse a formolare un protocollo, che nulla
impegnava i Governi stessi. Quando questo progetto fu
redatto, allora il primo periodo dei lavori della Conferenza si chiuse; le discussioni erano durate dal 16 ottobre
al 2 novembre 1882; la Conferenza erasi chiusa con i impegno preso dai delegati di comunicare ai Governi rispettivi il progetto di Convenzione ed i voti elaborati di comune accordo. Comunicati i documenti dalla Francia agli
altri Stati,questi ultimi li accettarono quasi tutti senza

riserva; alcuni. pure accettandone il principio informatore, presentarono osservazioni sotto forma di emenda-

menti a qualche articolo. Sicchè la Conferenza riunissi di
nuovo a Parigi il 16 e si protrasse sino al 26 ottobre 1883.

Questa non fu una seconda Conferenza, fu la stessa Confe-

renza del 1882, che riprendeva i suoi lavori per esaminare
gli emendamenti proposti. Sicchè si ritornò a discutere
sul progetto primitivo. tenendo presenti quattro docu-

menti: l° le osservazioni dell'inghilterra, alla quale eransi
associate l’Argentina e la Danimarca; 2" quelle del Belgio;
13" quelle dei Paesi Bassi; 4“ quelle dell‘Austria-Ungheria.
Si tennero anche presenti le osservazioni fatte a voce dai
Delegati degli altri Stati. Non si ritornò sulla discussione
generale del progetto di Convenzione, ma si passò imme-diatamentc alla discussione degli articoli..
Caro ll. — La Coxvaxzroxa INTERNAZIONALE
DI PARIGI DEL 14 MARZO 1884.
10. Applicazione delle disposizioni sancite dalla. Convenzione ai
fatti veriﬁcatisi nell‘alto mare soltanto. — il. Protezione
dei cavi sottomarini. Determinazione dei casi, nei quali la
distruzione dei cavi è considerata come reato. — 12. Condizione per l‘impianto e la estensione di linee telegraﬁche
nei domini di altri Stati. — 13. Diritti del primo occupante. —— 14. Modo di conciliare la posizione privilegiata.
dei bastimenti incaricati di operazioni telegraﬁche e gl‘iuteressi degli altri bastimenti, specialmente di quelli pancherecci. —— 15. Condizioni necessarie per assicurare la protezione dei segnali destinati ad indicare la posizione dei cavi,
in caso di posa, di spostamento o di rottura dei cavi. —
16. Diritto alla indennità. spettante ai proprietari delle navi
che si sono assoggettate ad un sacriﬁzio per non danneggiare un cavo sottomarino. -—- 17. Designazione dei tribunali competenti. — 18. Azione penale. — 19. Sistema probatorio. — 20. Espletamcnto sommario della procedura e
del giudizio delle contravvenzioni alle disposizioni della
Convenzione. — 21. Determinazione delle pene pei reati
]
di distruzione e deteriorazioue dei cavi sottomarini. —
22. Impegno delle Parti contraenti di comunicarsi le leggi
loro particolari concernenti l‘esecuzione della Convenzione.
— 23. Facoltà di accessione riservata agli Stati non rappresentati nella conferenza di Parigi. — 24. Libertà d‘azione lasciata ai belligeranti circa il rispetto della Convenzione. — 25. Esame del quesito se possa ammettersi il diritto della distruzione dei cavi sottomarini in tempo di
guerra. — 26. Ritardo della entrata in vigore della Cnnveuzione. —- 27. Ratiﬁca. —— 28. Forza obbligatoria delle
sentenze prouunziate dei tribunali di uno degli Stati contraenti sopra il territorio degli altri Stati.
10. LaConvenzione anzitutto si applica, al di fuori delle
acque territoriali, all‘alto mare, ad un punto che non trovasi sotlo la giurisdizione esclusiva di alcuno Stato.
Per ciò che succede sul territorio o nelle acque territo-
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riali, è a ciascuno Stato che appartiene il còmpito di dettare disposizioni legislative speciali.
Ma sarebbe stato meglio che si fosse parlato in genere
dei cavi sottomarini in qualunque punto, che cioè si fosse
tenuto conto sia dei punti in cui toccano la terra ferma,
sia delle acque territoriali; si sarebbe avuto un regime
uniforme in tutte le evenienze. Nè questo sistema avrebbe
importato una lesione al principio della sovranità. imperante sul territorio e nelle acque territoriali di ciascuno
Stato; tanto più che la Convenzione ha lascia to una grande
libertà d'azione ai singoli Stati, libertà. di completare l‘accordo internazionale, stipulato mediante leggi speciali,
pure per quanto concerne la protezione nell'alto mare.
Per l'Unione postale e per l‘Unione telegraﬁca internazionale si trovano sancite, per gli Stati aderenti, regole
di condotta per ciò che concerne i fatti che si veriﬁcano
nell‘orbita dei rispettivi territori.
La espressione « tutti i cavi legalmente stabiliti » vuol
dire che non si distinguono i cavi appartenenti allo Stato
e quelli appartenenti a Compagnie private; tuttii cavi sottomarini vengono protetti egualmente, purchè il loro impianto siasi fatto in conformità. della legge; i cavi sottomarini, qualunque ne sia il proprietario, o lo Stato o il
privato, hanno tutti la medesima destinazione di pubblico
interesse e devono tutti trovarsi dalla legge protetti alla
medesima stregua.
Inoltre la protezione accordata dalla Convenzione concerne i cavi sottomarini che uniscono tra loro gli Stati
ﬁrmatari della medesima; ciò è testuale nell‘atto stipulatosi, e questa stipulazione si giustiﬁca per il motivo che
gli Stati contraenti subiscono le conseguenze onerose risultanti dalla esecuzione della Convenzione, e questi devono goderne ivantuggi. Un inconveniente nella pratica
si può veriﬁcare per il detto principio sancito: dal momento che lo Stato, sul cui territorio poggia un cavo sottomarino, avesse ﬁrmata la Convenzione, lo Stato. sul cui
territorio poggia l'altra estremità. del cavo, non avrebbe
alcun interesse a sottoscriverla, perchè, anche senza sottoscriverla. ne verrebbe a godere i vantaggi; anzi si troverebbe nella posizione di non sopportarne gli oneri. A
questo inconveniente si ripara in parte, in quanto che
quel cavo sarà. protetto per metà ; e certo vale più una
protezione parziale che la mancanza totale di protezione.
Ci è da sperare che tutti gli Stati, convinti che il telegrafo sottomarino è uno strumento di comunicazione
utilissimo, vogliano mano mano aderire alla Convenzione
di Parigi. Quali che siano gli inconvenienti risultanti dall'applicazione del principio che la Convenzione si applica
ai cavi sottomarini che toccano il territorio di una o di
parecchie delle Parti contraenti, è fuori dubbio che la
proposizione trovasi nei limiti dello stretto criterio giuridico, attesochè una Convenzione non obbliga se non gli
Stati contraenti.
Faremo ancora un'osservazione. Quando si parla. degli
Stati contraenti, si comprende non solo il territorio principale di ciascuno, 0 territorio propriamente detto, ma
le Colonie e i possedimenti che da ciascuno di detti Stati
dipendono.
Noi troviamo giusta questa clausola dell'art. 1, appunto
perché con essa si allarga la sfera. di quei punti, sui quali
è destinata ad imperare la Convenzione. La natura di
questa Convenzione e tale, che, quanto più e largo il campo
in cui si esplica, tanto maggiore e l'efﬁcacia che produce.
Prima della ﬁrma. della Convenzione, ma nello stesso
giorno (14 marzo 1884), il plenipotenziario dei Paesi Bassi
dichiarò di firmare la Convenzione soltanto per quanto
concerneva la metropoli, dicendo che il Governo olandese
riservavasi di accedere ulteriormente alla detta Conven—
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zione in avvenire per tutte o per alcune delle sue Colonie
e dei suoi possedimenti.
Ma la clausola citata dell'art. 1° e completata dall’articolo addizionale dell'Atto stipulatosi, articolo addizio-

nale concernente le Colonie inglesi. Con questo articolo
addizionale si dichiarava chele stipulazioni della Convenzione sarebbero applicabili, conformemente all‘art. 1“, alle
Colonie ed alle possessioni inglesi, ad eccezione delle seguenti: Canada, Terra Nuova, Capo, Natal, Nuova Galles
del Sud, Victoria, Queensland, Tasmania, Australia del
Sud, Australia Occidentale, Nuova. Zelanda. Soggiunge-

vasi che le stipulazioni della detta Convenzione sarebbero
applicabili ad una delle Colonie e possedimenti testè indicati, se. in loro nome, una notiﬁcazione a questo effetto

fosse diretta, da parte del rappresentante inglese a Parigi, al Ministro degli Esteri in Francia. Ciascuna delle
Colonie o possessioni di sopra indicate. che avesse aderito
alla detta Convenzione, avrebbe conservato la facoltà di
ritirarsi nella stessa. maniera stabilita per le Pot:nze contraenti. Nel caso in cui una delle Colonie o possessioni di
sopra indicate desiderasse ritirarsi dalla Convenzione, una
notiﬁcazione a questo effetto sarebbesi diretta dal rappresentante inglese a Parigi al Ministro degli Esteri di
Francia.
,
Questo articolo addizionale fa parte integrante dellaConvenzione e porta la stessa data del 14 marzo 1884.
Nell'ottobre 1888, la notiﬁcazione prevista dall‘articolo

addizionale alla Convenzione del 14 marzo 1884 per la
protezione dei cavi sottomarini venne fatta al Governo
di Francia dal rappresentante inglese a Parigi, per rendere applicabili le stipulazioni della detta meenzione
alle seguenti Colonie inglesi: Canada. Terra Nuova, Capo,
Natal, Nuova Galles del Sud, Tasmania, Australia. Occidentale e Nuova Zelanda.
Di siﬁ‘atta notiﬁcazione venne dato atto al Governo inglese, e ne fu data notizia alle Potenze contraenti (1).
11. La Convenzione prevede (art 2) il caso della rottura o della deteriorazione dei cavi,elevandolo a reato.
Pertanto le rotture e deteriorazioni costituiscono reato
quando siano avvenute per dolo o per negligenza. E non
si può uscire da queste due ipotesi: l'individuo o ha voluto per malvagio sentimento e ad arte rompere o de-

teriorare il cavo sottomarino, ovvero è giunto a rompere
od a deteriorarlo per semplice negligenza.
Questa seconda ipotesi si può veriﬁcare in diversi casi.
Cosi un’ancora o una scialuppa è rannodata ad un cavo;
sarebbe possibile, con un po’ di precauzione. o, come ha
detto una decisione di un giudice inglese, con una nbilità nautica ordinaria. staccare la scialuppa o l‘ancora,
senza portare danno al cavo; per contrario, il marinaio
o il pescatore non impiega questo precauzioni; egli agisce
senza punto preoccuparsi del danno che potrebbe produrre, e quindi per mancanza di diligenza produce la rottura o la deteriorazione del cavo; ecco un fatto colposo;
anche questo è un reato, e l‘autore demandare punito.
All'infuori delle due ipotesi, del dolo cioè 0 della colpa,
non vi è reato..
Può veriﬁcarsi pure la rottura o la deteriorazione del
cavo per fatto dell‘uomo, ma in una circostanza in cui
l‘uomo si è trovato costretto da. una forza maggiore, ed
in questa ipotesi non vi è reato.

Ed ecco appunto la terza ipotesi prevista.
A dir vero, se questa terza ipotesi non si fosse espli—
citamente preveduta nella pratica, sempre se ne sarebbe
tenuto conto dinanzi ai magistrati.

Ma la Conferenza volle adottare l'alinea in parola pertogliere qualunque equivoco che fosse potuto sorgere, per
ras-icurare i marinai ed i pescatori, che per avventura
rimanessero impressionati dai termini generali della parte-

pri_ma dell‘articolo citato.
E mestieri ricordare che la dichiarazione sottoscritta
dai plenipotenziari dei Governi ﬁrmatari della Conven-

zione del 14 marzo 1831, in data 1“ dicembre 1886, por-tava una interpretazione autentica sull‘art. 2- della Con-venzione medesima in ispecie sulla parola « volontariamente » inserita nella parte prima. È stato assodato quindiche la disposizione di responsabilità penale menzionata nei
detto articolo non si applica ai casi di rottura o deteriorazioni occasionate accidentalmente o necessariamente
nell‘atto della riparazione di un cavo. allorquando siano
state prese tutte'le precauzioni per evitare queste rot-ture o deteriorazioni.
12. Pei diritti di sovranità inerenti a ciascuno Stato
sulle coste, non si possono erigere od estendere linee telegraﬁche da parte di uno Stato nei dominii di altro
Stato senza il precedente consenso di quest’ultimo. Ma,
d'altra parte non potrebbe questo Stato arbitrariamente
riﬁutarsi a dare il proprio assentimento, imperocchè le
linee telegraﬁche internazionali sono un elemento rilevantissimo della vita edel commercio tra i popoli. Sicchè
lo stabilimento di un cavo sottomarino suppone l’autorizzazione preventiva. degli Slati, sul cui littorale l'impianto deve aver luogo. Se il cavo è stabilito dal Governo di uno di detti Slati, si deve procedere per via di
convenzione in linea diplomatica; se per contrario l’impianto e fatto da una Compagnia industriale privata.
tocca a questa Compagnia munirsi delle autorizzazioni
necessarie (2). Questi criteri vennero sanciti nella Con-

venzione: ivi è infatti dichiarato che « le alte Parti contraenti s'impegnano ad imporre, per quanto è possibile,
quando esse autorizzeranno l‘impianto di un cavo sottomarino, le condizioni di sicurezza convenienti, cosi sotto
il rapporto del tracciato come sotto quello delle dimensioni del cavo » (art. 3).
Sulle condizioni disicurezza da imporsi nell'impianto
dei cavi, si trattava di stabilire l'impegno da parte dei
diversi Stati che essi avrebbero veglinto, perchè i diversi
cavi sottomarini non s'incrociassero o non fossero troppo
vicini l’uno all’altro.
Laonde si decise che gli Stati, ﬁrmando la Convenzione,
prendevano l‘ impegno, ma in termini generali; sicchè
ciascuno sarebbe rimasto libero di porre quelle condizioni

che meglio avesse creduto ai privati che gli domandassero concessioni, o procedendo d’accordo con l‘altro Stato.
sul cui territorio s‘impianterebbe l‘altra estremità della
linea telegraﬁca, o senza preoccuparsi di ciò che questo
Governo farebbe.
Fissato il concetto in termini generali, la Conferenza
non volle discendere a stabilire quali dovessero essere
queste condizioni.
Si rilevò che il fatto di obbligare gli Stati contraentia stipolare condizioni determinate per accordare concessioni

(1) Journal Ofﬁciel (le la République francaise, Il ottobre ; darlo agli Stati Uniti ed al Governo locale sul cui territorio il

1888.

cavo doveva collocarsi; laonde il Governo del Massachussets ra-

(2) L‘applicazione del principio di sopra enunciato venne fatta ' gionevolmente vi si oppose. Si esaurì l‘incidente con un accordo,
ma, sulla proposta di Summer, fu votato un bill per il diritto
nel 1869 alla Compagnia che aveva. intrapreso di porre un cavo
tra la Francia e gli Stati Uniti. La Compagnia aveva ottenuto : di sovranità degli Stati Uniti; furono determinate le condizioni
l'autorizzazione del Governo francese, ma aveva obliato di chic-. , per la posa dei cavi sulle coste degli Stati Uniti.
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di cavi sottomarini, avrebbe costituito certamente un at-

tentato ai diritti della sovranità nazionale; sarebbe stato
una. sorgente di diﬁ'icoltà e quindi un pericolo per il conseguirnento dello scopo della Convenzione stessa.
13. E succeduto il caso che il proprietario di un cavo.

nella posa e nella riparazione di questo, producesse la rottura o la deteriorazione di un altro cavo (art. 4).
Da un duplice punto di vista si può considerare il danno
prodotto dalla rottura o deteriorazione di un cavo sottomarino; o il danno diretto, consistente nelle spese, che

questa rottura e deteriorazione deve rendere necessarie
per le opportune riparazioni; o il danno indiretto, consistente nelle conseguenze risultanti dalla interruzione
delle comunicazioni telegraﬁche.
Or bene, nella Convenzione si è tenuto conto del solo

danno diretto per valutare la responsabilità. del proprietario di un cavo, che, per la posa e la riparazione di detto

cavo, produce la rottura e la deteriorazione di un altro
cavo.
Ma,se l'autore del danno avesse agito per dolo o per
colpa, nelle due ipotesi si parlerà non più di semplice responsabilità. civile, ma pure di responsabilità penale.
La dichiarazione sottoscritta il ]” dicembre 1886 dai plenipotenziari dei Governi ﬁrmatari della Convenzione del
14 marzo 1884, ha portato una interpretazione autentica
all'art. 4 della Convenzione medesima.
Si e assodato che l'articolo 4 della Convenzione non ha
avuto altro scopo e non deve avere altro eﬁ’etto se non
quello d'incaricare i tribunali competenti di ciascun paese
arisolvere, conformemente alle loro leggi e secondo le
circostanze, la questione della responsabilità civile del
proprietario di un cavo, che, per la posa e la riparazione
di questo cavo, è causa della rottura e della deteriorazione di un altro cavo, egualmente che le conseguenze
di questa responsabilità, se è riconosciuto che essa esiste (1).
14. Nelle operazioni di collocamento e riparazione dei
cavi bisogna aver riguardo ai bastimenti all‘uopo adibiti,
nell’intento di non pregiudicare gli interessi degli altri
bastimenti e specialmente pescherecci. A ciò provvede
l‘art. 5, disponendo:
« l bastimenti occupati alla posa o alla riparazione dei
cavi sottomarini, devono osservare le regole sui segnali
che sono o saranno adottati, di comune accordo, dalle
altre parti contraenti, in vista di prevenire gli urti di navi.
« Quando un bastimento occupato alla riparazione di un
cavo porta i detti segnali, gli altri bastimenti, che scorgono o sono in grado di scorgere questi segnali, devono
o ritirarsi, o tenersi lontani almeno un miglio marittimo
da questo bastimento, per non molestarlo nelle sue operazuom.
« Gli argani e le reti dei pescatori dovranno essere te—
nuti alla medesima distanza.
« Tuttavia le navi da pesca, che scorgono o sono in
grado di scorgere un naviglio telegraﬁco portante i detti
segnali, avranno, per conformarsi all’avvertimento cosi
dato, un termine di 24 ore al più, durante il quale nessun
ostacolo dovrà essere apportate alle loro manovre.
« Le operazioni della nave telegraﬁca dovranno essere
compiute nel più breve termine possibile ».
Nessuna prescrizione particolare è necessaria nei casi
di impianto di un cavo; si può all'uopo scegliere un tempo
propizio, in cui si sia meno esposti ad incontrare i pescatori; se li si incontrano. li si possono anche evitare;

(l) Jom-n. Ofﬁciel de la République frane., 25 aprile 1888.

'2_) Le miglia. di cui si fa. cenno negli art. 5 e 6 della ConNeuztone, sono miglia geograﬁche di 60 al grado di latitudine;
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non si potrebbero obbligare i pescatori riuniti ivi in gran
numero ad allontanarsi istantaneamente dalla direzione
seguita dalla nave.
Ma la situazione è ben diversa nel caso, in cui una nave
proceda alla riparazione o che ricerchi un cavo, tanto se
si tratta di un cavo che aveva di già funzionato, quanto
se trattasi di un cavo che esige riparazione subito dopo
la posa e prima che avesse preso a funzionare; e sempre
una nave che è costretta a stazionare per compiere una
operazione di urgenza. ed a stazionare in un dato punto
per un tempo più o meno lungo, senza potere scegliere
altro momento per le operazioni in parola.
E d’interesse generale che questa nave non sia turbata
nei suoi lavori, che essa li compia nel più breve termine
possibile e chele comunicazioni interrotte siano ristabilite. Inoltre è nell’interesse dei proprietari dei cavi che
le operazioni si espletino nel più breve termine possibile;
e questo interesse è una garanzia che l'ostacolo apportato alla navigazione 0 la pena non sia di troppo lunga.
durata.
Nell'art. 5 si tien conto tanto dei marinai che hanno
effettivamente scorto, quanto di quelli che avrebbero potuto scorgere i segnali, e che se non li hanno scorti, ciò
devesi attribuire a negligenza, ovvero a mala intenzione.
Con questa disposizione si è voluto stimolare la vigilanza
dei naviganti.
in seno alla Conferenza di Parigi venne spiegato che le
parole « per conformarsi all' avvertimento cosi dato »
designavano non un segnale momentaneo, ma il segnale
permanente che portano le navi telegraﬁche e che costituisce per sè stesso un avvertimento costante. Essendo
fatti i segnali per essere visti ad una distanza di tre
miglia, il termine impartito incomincia a decorrere dal
momento, in cui la nave telegraﬁca si trovi a tre miglia
dalla nave peschereccia.
15. l bastimenti, che vedono e che sono in grado di
vedere i segnali destinati ad indicare la posizione dei
cavi, in caso di posa, di spostamento e di rottura, devono
tenersi lontani da questi segnali…almeno per un quarto di
miglio marittimo. Gli argani e le reti dei pescatori devono essere tenuti alla medesima distanza (art. 6). Tali
le condizioni necessarie per assicurare la protezione dei
segnali destinati addndicare la posizione dei cavi, in caso
di posa, di spostamento o in caso di rottura. Al primitivo
disegno, di contemplare il caso di guasto o di rottura.
soltanto, si aggiunse l'altro di contemplare anche il caso
della posa del cavo; esi fece bene; imperocchè l’impiego
dei segnali e sovente indispensabile ai bastimenti incaricati della posa dei cavi; pei cavi sottomarini di una
grande lunghezza, per esempio, per le linee transatlantiche, il cavo ha tali dimensioni, che una sola nave non
può portarlo; ne occorrono sino a quattro navi, che ne
immergono successivamente diversi pezzi. Ora questi
pezzi non possono essere ritrovati e rilevati per essere
congiunti gli uni accanto agli altri, se non con l'aiuto di

segnali gittati in mezzo all'Oceano. Si scorge di leggieri
dunque quanto sia importante impedire che questi segnali
siano spostati o danneggiati (2).
16. Può darsi che i proprietari delle navi o bastimenti,
sacriﬁchino un'ancora, una rete o un altro argano di

pesca, per non danneggiare un cavo sottomarino. Allora.
la Convenzione prescrive (art. 7) che devono essere in-

dennizzati dal proprietario del cavo.

esse valgono per conseguenza un minuto di latitudine, ossia
circa. 1.850 metri (Confr. la Convenzione internazionale del
6 maggio 1832, art. 3).
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A quella guisa che è giusto che i naviganti ed i pescatori siano puniti quando essi hanno, per colpa loro,
interrotto le relazioni telegraﬁche, del pari e giusto che
essi siano indennizzati quando hanno fatto un sacriﬁcio

17. Uno dei punti più discussi fu quello sui tribunali
competenti per giudicare le infrazioni alla Convenzione.

Compagnie telegraﬁche avevano dichiarato, prima che
la Conferenza di Parigi avesse redatto il citato articolo,
che esse erano pronte ad accordare siffatto indennizzo;
è nel loro interesse largheggiare in tal caso.
In caso di contestazione, i tribunali dovrebbero ﬁssare
la cifra della indennità ea: aequo et bono, tenendo conto
non solamente del valore dell‘ancora, o della rete perduta e conseguentemente di ogni altro attrezzo, ma. altresì del danno effettivamente toccato. La proposta della
determinazione di un minimum d‘indennità (lire 500)

Il delegato britannico sosteneva che, trattandosi di
reato commesso in alto mare, convenisse conferire la giu.
risdizione ai tribunali dello Stato meno lontano dal punto
in cui il reato stesso fosse consumato. Ma si rispose che
questo sistema derogava ai principi di diritto comune
sulla giurisdizione.
Secondo i principi generalmente riconosciuti di diritto
penale, il tribunale naturalmente competente a giudicare
di un reato è quello del paese in cui il reato fu commesso.
Nell’alto mare non esiste la sovranità di alcuno Stato in
maniera esclusiva; ma ogni nave trovasi sottoposta alla ,
sovranità dello Stato di cui inalbera la bandiera; laonde
è logico che i reati commessi a bordo di una nave siano

venne scartata.

giudicati dai tribunali dello Stato di cui la detta nave

Si noto in seno alla Conferenza che non fosse bastante
dare al capitano della nave l’indennizzo dell'oggetto sacriﬁcato per salvare il cavo, ma che oecorresse dargli
qualche premio sia a titolo d'indennità del lavoro impiegato e del tempo perduto, sia a titolo di compenso per
la sagacia addimostrata nell’evitare la rottura del cavo.
Ma un emendamento presentato in questo senso non Venne
accolto.
Sono soltanto necessarie alcune precauzioni per prevenire gli abusi; lo stesso articolo in esame se ne occupa.
Colui che reclama un’indennità non ha l‘obbligo di provare che il suo sacriﬁcio e stato forzato e che per lui vi
era l‘alternativa o di danneggiare il cavo o di perdere
un'ancora, una rete o un altro organo. Si tentò nella Conferenza di mettere questa restrizione; ma non la si mise;
e molto saggiamente. Nell‘ interesse medesimo delle Compagnie concessionarie dei cavi, fu meglio che quella restrizione non sia stata inserita nell'articolo. Infatti, se un
pescatore, che ha perduto la. sua àncora o la sua rete per
non deteriorare un cavo, dovesse, per conseguire una
indennità, fare la prova, quasi impossibile, che esso fu
costretto a tale sacriﬁzio, esso non perderà. nulla, ma
romperà. il cavo. Le Compagnie concessionarie hanno
tutto il vantaggio a mostrarsi condiscendenti nell' apprezzamento delle perdite, che l‘obbligo di rispettare i
cavi ha potuto imporre ai pescatori; se vi fosse qualche
tentativo di mentire, esse potrebbero farne parola ai tribunali incaricati di pronunziarsi sulle domande d'indennità; ed ai giudici toccherebbe il compito di sceverare
le domande legittime dalle pretese esagerate, senza che
vi sia bisogno di obbligare i marinai ed i pescatori a
fare la prova rigorosa della necessità del sacriﬁzio loro
imposto dalla circostanza del momento.
Senoncbè il sacriﬁcio, a. cui allude l'art. 7 della Con-

porta la bandiera. E questo principio fu adottato dalla
Conferenza (art. 7), sicchè torna indifferente esaminare
la nazionalità dei delinquenti; l’essenziale è che si tenga

per evitare questa interruzione. Del resto, parecchie

venzione. è un fatto; ed il fatto dev’essere constatato ap-

pena avvenuto. Ecco perchè si è disposto che un processo
verbale dev‘ essere redatto subito dopo l’accaduto. appoggiato il detto processo verbale dalle testimonianze
delle persone dell‘equipaggio. Del resto la redazione di
quest'atto non è richiesta in termini assoluti, ma quando
è possibile;ci possono essere circostanze, in cui le contingenze della navigazione, gli accidenti di mare ciò non

permettano. Cio che è rigorosamente ed assolutamente
imposto è la dichiarazione del capitano alle Autorità
competenti nel primo porto d'arrivo e tra le ore 24.
Quest'obbligo imposto al capitano non esce fuori i limiti
degli obblighi in genere che gli incombono, imperocchè è
noto che il capitano deve per regola fare la sua relazione
al primo porto d'arrivo dopo un viaggio e presentarla
alle Autorità competenti, e nel termine di ore 24. Si ca.
pisce bene che l‘obbligo va adempiuto entro detto termine, salvo il caso di forza maggiore.

presente la nazionalità della nave.

'

Una disposizione analoga trovasi racchiusa nell’art. 36

della Convenzione dell'Aja sulle pescherie (6 maggio 1882).
Può avvenire chei tribunali di uno Stato, che non sono

competenti ai termini della parte prima dell’art. 8, siano

competenti in virtù di un altro principio. Così supponiamo un tedesco o un francese, che, a bordo di una nave
britannica, si fosse reso colpevole di un reato previsto
dalla Convenzione. Se esso è giudicato dai tribunali inglesi, tutto è ﬁnito; ma questo tedesco o questo francese

può fare ritorno nel suo paese senza. essere stato giudlcato in Inghilterra. Deve egli sfuggire ad ogni repressione,

perchè il suo paese d‘origine non lo consegnerà all’Inghilterra? Questo non è necessario, e non vi sarebbe ra-

gione di allontanarsi dal diritto comune, che permette di
giudicare i nazionali anche pei reati commessi all'estero.
Il tedesco o il francese può essere processato dinanzi ai
tribunali nazionali per applicazione del diritto comune
(Codice penale dell’Impero Germanico, art. 4; Codice di
istruzione criminale francese, art. 5). Questa riserva fu
accettata da tutti gli Stati, perchè essa conferma il prin ‘
cipio dell'imperio della sovranità.
:
Secondo alcuni trattati, i sudditi di uno Stato sono sottratti all’applicazione delle leggi territoriali di un altro
Stato e sottoposti esclusivamente alle leggi ed ai tribunali del loro paese. Il principio sancito nella parte prima
dell'art. 8 menerebbe a risultati inammissibili, se si applì-i
casse da solo.
IS. « L’azione penale per le infrazioni previste negli
articoli 2, 5 e 6 della presente Convenzione sarà promossa
dallo Stato o in suo nome (di ufficio) ». Cosi dispone l'articolo 9, che è la riproduzione testuale dell‘art. 34 della
Convenzione dell’Aja sulle pescherie.
Il delegato inglese, Trevor, domandava la soppressione
di detto articolo della Convenzione di Parigi, benchè l’Inghilterra avesse approvato l’art. 34 della Convenzione dell'Aja. Egli faceva notare che la situazione non fosse identica nei due casi; i motivi, che avevano indotto il Go

verno britannico a derogare, in favore dei pescatori, alle
regole fondamentali del suo diritto penale, non dovevano
invocarsi a proﬁtto delle Compagnie concessionarie dei
cavi sottomarini. Rilevava la esistenza di una. differenza
assoluta tra la questione della protezione dei cavi sottomarini e quella del regolamento dei conflitti dei pescatori in alto mare. I pescatori sono generalmente poveri
e non in istato di sostenere un processo; intanto, è di
ordine pubblico che il delinquente sia punito. Trattandosi,
per contrario, dei cavi sottomarini, o che essi fossero am-

ministrati dallo Stato o da una Compagnia o da un sin-
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golo individuo, la loro Amministrazione è sempre in
grado di pagare le spese di un processo. In questo caso,

non esiste, per cosi dire, la questione di spesa. E dell’interesse dei proprietari dei cavi, come di quello delle comunicazioni telegraﬁche, che una procedura speciale
detta de paursuite sia stabilita; ma, in nessun caso. lo
stato dovrebbe avere a sopportare le spese di siffatti
processi.
Ecco il ragionamento del delegato inglese; esso venne
confutato da altri delegati, massime dal giureconsulto
francese Renault; e venne respinto dall'Assemblea. I delegati inglesi ragionarono dal punto di vista della loro
legislazione, imperocchè è noto che in Inghilterra non
havvi Ministero Pubblico ed i privati, lesi dai fatti delittuosi, debbono prendere l'iniziativa dei processi.
Il delegato Spagnuolo propose di sostituire alla espressione « avrà luogo » quest'altra formola, « potrà aver

luogo»; in maniera da dare allo Stato la facoltà di procedere, per esempio, nell’ interesse dei pescatori, e di lasciare le Compagnie concessionarie dei cavi agire da per
loro a proprie spese.
Ma venne adottata la formola pura e semplice. secondo
l‘articolo riportato ; e la soluzione fu commendevole.
Si sarebbero suscitate molte difﬁcoltà se si fosse lasciato il compito di esperire l’azione penale a carico della
parte lesa; ne sarebbe derivato che una Compagnia di
un paese d'Europa sarebbesi trovata nella posizione di

procedere dinanzi ai tribunali di un paese di America.
Supposto pure che una Compagnia fosse sempre in grado
di fare le spese necessarie, si deve contemplare anche
il caso, in cui il procedimento fosse appunto da rivolgersi da privati, per esempio, da un semplice pescatore
contro la Compagnia.
_
19. Il modo di constatare le contravvenzioni è rimesso
dalla Convenzione (art. 10) alla legislazione del paese,

appo i cui tribunali dev’essere svolto il relativo giudizio
penale; ciò è l’aﬁermazione del diritto comune.
Allorquando gli ufﬁciali comandanti le navi da guerra
o le navi specialmente commissionate all‘uopo da una
delle parti contraenti hanno motivo di ritenere che una
infrazione sia stata commessa da un bastimento che non
sia nave da guerra, essi potranno esigere dal capitano
o dal padrone la esibizione dei documenti ufﬁciali, che
giustiﬁcano la nazionalità del bastimento. Di questa esibizione è redatto processo verbale immediatamente sui
documenti presentati (art. 10, alinea 1°). A questo punto
giova fare due osservazioni: a) l’intervento degli ufﬁciali delle navi dei diversi Stati contraenti è limitato

all'esame del tilolo di navigazione della nave sospetta
ed alla redazione di un processo verbale; (7) l’ intervento
in parola non si applica alle navi da guerra.
E riconosciuta la facoltà di redigere i processi verbali
ad imitazione di quanto erasi stabilito nella precedente
Conferenza dell'Aja sulle pescherie (art. 28).
Nel seno della Conferenza vi fu grande discussione
circa il valore di questi processi—verbali. L’art. 10 nella
sua primitiva redazione diceva: « Questi processi verbali
avranno nel paese, in cui essi saranno invocati, la medesima forza che se emanassero dalle Autorità competenti
di questo paese ».

Tale locuzione sollevò vive rimostranze da parte di
diversi delegati.
Orban, delegato belga, osservava che si sarebbe potuto
senza difﬁcoltà stipulare, come—erasi fatto nella Conven-

zione dell’Aja, che i processi verbali destinati a constatare le infrazioni alla Convenzione sarebbero redatti secondo le norme nella lingua in uso nel paese, al quale
appartenesse l‘ufﬁciale che doveva redigerli; ma andare
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più oltre, pretendere che i suddetti processi verbali avessero nel paese, in cui sarebbero invocati, la stessa forza
che se emanassero dalle Autorità competenti di questo
paese, ciò sarebbe stato un allontanarsi dai precedenti
della Convenzione dell'Aja, pregiudicare, in una certa
misura, la soluzione della grave questione della esecuzione delle sentenze e dare ai processi verbali emanati
da ufﬁciali stranieri un‘autorità esagerata. ll detto delegato osservava che il Governo belga non avrebbe potuto
consentire a che i processi verbali, redatti nei paesi più
lontani da ufﬁciali stranieri, dovessero avere, per sé
stessi e necessariamente, forza e valore come i processi
verbali delle Autorità belghe. Egli proponeva che si lasciasse ai tribunali di apprezzare la portata reale di
ciascun processo verbale, volta per volta.
A dir vero, noi riteniamo che l‘articolo IO, così come
trovavasi primieramente redatto, non meritava le confutazioni del delegato belga, perchè non si poteva scorgere veruna analogia tra la forza probante delle sentenze
straniere e la forza probante dei processi verbali redatti
dagli ufﬁciali della marina stranieri. Atteso la difﬁcoltà
di constatare in alto mare i delitti commessi contro i
cavi, si doveva. annettere una grande importanza a raccogliere la testimonianza degli ufﬁciali delle marine rispettive; ed a nulla sarebbe servito il processo verbale
se non gli si fosse riconosciuta una forza probante. Ed in
sostanza l’articolo disponeva che i processi verbali redatti dagli ufﬁciali della marina stranieri avessero lo
stesso valore di quelli redatti dagli uﬁiciali della marina.
del paese in cui sarebbero stati presentati; quindi la forza
probante di detti processi verbali riducevasi a dover essere regolata dalla legislazione interna di ciascuno Stato.
Nella sessione della Conferenza del 11582 l‘articolo passò
così com'era stato primitivamente redatto; ma nella ses—
sione del 1883 si ritornò ad insistere nel combatterlo: c
la Conferenza accolse l'emendamento proposto, con cui
si sopprimeva la clausola riguardante la forza probante
dei processi verbali; si ritenne che essi potessero servire
di mezzi di prova nel paese, in cui fossero stati invocati
e secondo la legislazione di questo paese.
Nella sua deﬁnitiva redazione l’articolo IO (alinea 2) teneva conto delle varie opinioni espresse dal delegati conciliandole tra loro; la innovazione importante fu quella,
con cui lasciavasi a ciascuno Stato la cura di decidere
circa. la forza probante che esso avrebbe accordato ai
processi verbali.
20. La procedura ed il giudizio delle contravvenzioni
alle disposizioni della presente Convenzione hanno sempre
luogo sommariamente. cosi come le leggi ed i regolamenti in vigore lo permettono (art 11).
Così pure dispone l’articolo 70 del regolamento generale delle pescherie ﬁrmato tra la Francia e l’ Inghilterra
il 24 maggio 1843 e l’articolo 57 della Convenzione del—
l'Aja sulle pescherie.
21. Per assicurare la esecuzione della Convenzione che
ci occupa, e specialmente per far punire gli individui che
vi contravvenissero, due vie si presentavano ai delegati
riuniti nella Conferenza: o stabilire dettagliatamente le
pene da doversi inﬂiggere cosi come avevano stabilito le
ﬁgure del reato, o ammettere soltanto che ciascun paese
avrebbe fissato le pene. A prima vista sembrava logico
seguire il primo metodo, ma, in sostanza, questa via presentava diverse difﬁcoltà. Infatti le pene, per uno stesso
reato, sono diverse secondo i diversi paesi; alcuni ammettono i lavori forzati, altri si limitano a stabilire la
carcere. Sicchè, di fronte a tale varietà di sistemi, la

Conferenza non avrebbe potuto chiedere ai paesi che non
ammettono la pena dei lavori forzati di stabilire questa
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pena per reati contro i cavi sottomarini. D‘altra parte,
non sarebbe stato prudente lasciare su questo argomento
la maggior libertà ai singoli paesi: si sarebbe avuto l'in—
conveniente che per uno stesso reato in un paese si sarebbe applicata la pena del carcere, in un altro una semplice pena pecuniaria; inconveniente grave per un reato
previsto e determinato in una Convenzione internazionale.
Nella Conferenza si fecero all‘uopo diverse proposte.
Da una parte si proponeva che ciascuno Stato s’impegnasse a fare una legislazione sulla materia. D’altra parte
si proponeva che venissero anticipatamente stabilite due
categorie'di pene. Era in campo pure l’argomento dei
rapporti tra il potere esecutivo ed il potere legislativo
circa la validità della stipulazione dei tratt-ati internazionali ; imperocchè in certi paesi una Convenzione della natura di quella, che si stava redigendo dalla Conferenza,
non aveva bisogno di essere appro'vato dal Parlamento;
era particolarmente il caso dell‘Inghilterra, dove la Corona approva i trattati; ma in questo paese la Corona
non può comminare le pene; ciò entra nelle attribuzioni
del poterelegislativo. Agli Stati Uniti le Convenzioni sono
approvate dal presidente d‘accordo col Senato, ma la
legge è fatta dal Congresso.
.
Nel seno della Conferenza si vide chei delegati di tutte
le stazioni non potevano impegnarsi. su questo punto, se
non ad una cosa sola: a proporre alle rispettive assemblee legislative un progetto di legge, fissante le pene per
un reato già previsto dalla Convenzione. Ma la Conferenza
fece bene a stabilire anche circa la penalità i criteri generali: le pene sarebbero state la carcere e l’ammenda,
o unite o separate; queste pene trovansi già ammesse

nelle varie legislazioni, ad onta della diversa misura, con
cui sono graduate. Ecco il contenuto e l’origine dell‘articolo 12 della Convenzione; ecco come ne venne l’impegno
pei diversi Governi di fare una legge speciale in proposito.
E da tenere presente la parola carcere (emprisonnement) adoperata. Questa parola è qui adoperata non in
un senso stretto, ma nel signiﬁcato suo più largo. Essa
dev‘essere interpretata, al proposito, non nella signiﬁcazione giuridica, che le attribuisce la tale o tale altra legislazione, ma nella sua accettazione generale, come
equivalente alla espressione « privazione di libertà ».
Tanto è ciò vero, che, nella discussione dell’articolo 12,
nel seno della Conferenza., il delegato del Governo neerlandese aveva proposto che dopo le parole « soit de em—
prisonnement » si fossero aggiunte le parole « ou de la
délention », e fece tale proposta nell’intento di mettere
la Convenzione in esame in armonia con la legislazione
neerlandese, specialmente col nuovo codice penale; ma
ritirò l‘emendamento dopochè gli fu risposto che la parola « emprisonnement » intesa nel senso di privazione
di libertd si trovava già in armonia con le leggi penali
di tutti i paesi.
Naturalmente nell’articolo 12 non sono speciﬁcati due
modi di repressione differenti, secondochè le infrazioni
prescritte siano commesse con o senza intenzione fraudolenta. Nel corso della discussione, il delegato italiano
avrebbe voluto che si facesse cenno di tale specificazione, e che la carcere fosse applicabile nel primo caso,
e la pena pecuniaria nel secondo.
Ma questo desiderio del delegato italiano non si st.rehbe potuto soddisfare, senza che si determinassero,
nello stesso articolo 12 le circostanze costitutive dell‘intenzione fraudolenta, le circostanze includenti un’attenuazione o un aggravamento. e senza che si. ﬁssasse
la’gradazione delle pene; lavoro delicato e complesso,
che necessitava non solo, una conoscenza profonda, ma

altresi una comparazione accurata delle diverse legisla-

zioni straniere; e questo lavoro la Conferenza non poteva fare.
Nel protocollo di chiusura della Conferenza sottoscritto
dai plenipotenziari dei diversi Governi contraenti, in
data 7 luglio l887, ha provveduto riuscissero uniformi,
nelle linee fondamentali, le leggi dei singoli Stati, uni-

formi nel senso, che non fossero in contraddizione del
contenuto della Convenzione di Parigi del 1884. Si e

dunque stabilito:
1“ che le disposizioni che i suddetti Stati avessero
prese in esecuzione dell‘articolo 12 citato, saranno notiﬁcate alle altre Potenze contraenti per l'intermediario
del Governo francese, incaricato di esaminarne il tenore:
2“ Che il Governo della Repubblica francese resta
egualmente incaricato di esaminare le medesime dispo-

sizioni legislative e regolamentari, che dovessero adottare, nei loro paesi rispettivi, per conformarsi all‘articolo 12, gli Stati, che non hanno preso parte alla Convenzione e che volessero proﬁtlare della facoltà d'accessione prevista dall’articolo 14.
‘."2. Fu convenuto poi che i Governi contraenti si eomunicherebbero le leggi. che fossero state di già pubblicate o venissero a pubblicarsi nei loro Stati relativamente alla Convenzione (art. 13).
E per vero, in conseguenza dello spirito informatore
della Convenzione e una volta stabilito il principio, che
la Convenzione limitavasi a gittare le basi dell'accordo
internazionale, e che le misure di dettaglio sarebbero

state cscogitate dai singoli Stati contraenti in armonia
col contenuto dell’atto internazionale stipulato, si vedeva
il bisogno che ciascuna delle parti contraenti fosse informata delle leggi e pubblicate o che si dovessero pubblicare negli altri Stati suli'argomento su cui l'accordo
era intervenuto. A dir vero, si sarebbe fatto molto meglio

a stabilire che l’impegno in parola riguardasse la comunicazione così delle leggi come delle sentenze dei magi—
strati. Circa i regolamenti amministrativi, noi riteniamo
che questi si debbano comunicare, quantunque l‘articolo
13 non ne parli; e ciò riteniamo per il motivo chei regolamenti amministrativi completano le leggi.
23. Gli Stati, che non hanno preso parte alla Convenzione, sono ammessi ad aderirvi, dietro loro domanda.
Questa adesione sarà notiﬁcata per via diplomatica al
Governo della Repubblica francese, e da quest'ultimo

agli altri Governi firmatari (art. 14).
La Convenzione relativa alla protezione dei cavi sot—
tomarini aveva il carattere precipuo della universalità.
Si comprese che tanto più efﬁcace sarebbe stata questa
protezione nel campo pratico, quanto più larga fosse
stata la cerchia dei Governi che vi aderissero. Ecco
perchè con apposito articolo si stabiliva la facoltà di
aderire per parte degli Stati, che non avevano preso

parte alla Conferenza, ed il modo, con cui-esplicare la
detta facoltà e mettere il fatto a conoscenza degli altri
Governi interessati.
Il citato articolo H corrisponde all’articolo 18 del trattato relativo all’Unione postale del 1° giugno 1878.
I plenipotenziari, prima della chiusura della Confcrenza. decisero che l'atto stipulato doveva essere portato a conoscenza di tutti gli Stati non ﬁrmatari, i quali

sarebbero invitati ad usare della facoltà di accessionc
loro riservata dall’articolo 14 della Convenzione. Rimaneva inteso che siffatta comunicazione sarebbesi fatta
a cura del Ministro degli affari esteri di Francia; e del

pari al Governo francese dovevano essere notiﬁcate lo
accessioni, che venissero a manifestarsi prima della data
ﬁssata per l’entrata in vigore della Convenzione.
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Proﬁttando della latitudine stabilita dalla Convenzione, ' accettata. dissipa pure tale dubbio. imperocchè resta
il giappone vi fece adesione il 12 aprile 1884; e la Tunisia accertato che esso non conferisce verun diritto nuovo
1125 giugno 1889.
ai belligeranti; i belligeranti si trovano posti, dopo …la
denuncia della Convenzione, nella medesima situazione
24. Resta inteso che le stipulazioni della Convenzione
giuridica, in cui erano prima di ﬁrmarla.
non portano verun attentato alla libertà d'azione dei
Nello stesso giorno in cui dovevasi ﬁrmare la Convenbelligeranti (art. 15)(1).
[] progetto com'era stato redatto nella sessione del zione (14 marzo 1884), poco prima che i plenipotenziari
riuniti in Conferenza procedessero all'apposizione della
1882 non conteneva la. citata disposizione ; questa venne
inserita nella sessione del 1883; presentata dapprima. ﬁrma, lord Lyons, a nome del Governo inglese, presentò
sotto forma di un articolo aggiunto, fu intercalata nel
la dichiarazione seguente: « Il Governo di S. M. intende
testo del progetto deﬁnitivo. La proposta venne fatta l’articolo 15 in questo senso, che in tempo di guerra un
belligerante, ﬁrmatario della Convenzione. sarà libero di
dal delegato inglese nei seguenti termini: « Le Alte
Parti contraenti convengono. inoltre, che la presente agire, a riguardo dei cavi sottomarini, come se la Convenzione non esistesse ». Egli gli si diè atto di questa
Convenzione non sarà obbligatoria per alcuna Potenza,
dichiarazione.
in caso di guerra, purchè della sua sospensione nel peil delegato Orban, in nome del Governo belga, presentò
riodo della guerra siasi dato avviso da questa Potenza
una dichiarazione, della quale gli si diè atto; era concealle altre. La Convenzione resterà. in vigore tra queste
pita in questi termini: « il Governo belga, per organo
altre Potenze, tranne che essa non abbia cessato di avere

vigore conformemente all‘articolo della Convenzione, il

del suo delegato alla Conferenza, ha. sostenuto che la

quale ciò prevede » (era l'articolo 15 del primitivo proetto .

Convenzione non avesse alcun etîetto sopra i diritti delle
Potenze belligeranti; questi diritti non sarebbero, dt po
la ﬁrma., né più né meno estesi di quello che sono oggi.
La menzione inserito. all’articolo 15. benchè assolutamente inutile agli sguardi del Governo belga, non potrebbe tuttavia giustiﬁcare, da parte sua, il rifiuto di
associarsi ad un voto, il cui interesse è incontestabile ».
%. Giova esaminare il quesito se possa ammettersi la.
distruzione dei cavi sottomarini in tempo di guerra.
Dopo la dichiarazione votata dalla. Conferenza di Parigi
ed inserito. sotto forma. di articolo nella Convenzione del
14 marzo 1884, non vi è più alcun dubbio. Ai belligeranti
è riservata piena libertà d’azione, cioè distruggere 0 rispettare i cavi sottomarini secondo le esigenze della
guerra. Quello, che possiamo noi fare. è di distinguere i
diversi casi, in cui siffatto diritto possa esercitarsi, stabilire cioè i limiti per l'esercizio di questo diritto dei belligeranti. Tenendo conto del danno che cagionerebbe ai
rapporti internazionali la distruzione dei cavi sottomarini
e le necessità della guerra, distinguiamo le seguenti
quattro posizioni :
1“ Se il cavo unisce due punti del territorio di una
sola e medesima Potenza belligerante.
Che lo Stato possa distruggere un cavo sottomarino, il
quale lega. due punti del suo territorio, è un principio di
diritto interno. 11 Governo italiano ben può distruggere
un cavo sottomarino, che unisce il territorio della Penisola alla Sicilia 0 alla Sardegna 0 alla Colonia Eritrea.
Se il cavo appartiene ad una Compagnia privata, si può
discutere soltanto se ed in quale misura il Governo debba.
indennizzare il privato;il tutto entra nella legislazione
interna.
'
Main una. circostanza di guerra tra l'Italia e la Francia,

g Tal)e proposta venne fatta nella decima seduta; ma nella
sesta seduto. erasi presentata la. medesima idea dallo
stesso delegato inglese sotto forma di una semplice dichiarazione, la quale accolta dal voto unanime era stata
inserita nel processo verbale. Anche non si fosse fatta

quella dichiarazione, tutte le Potenze erano tacitamente
d‘accordo che la Convenzione, che intendevano stipulare,
sarebbesi applicata esclusivamente in tempo di pace. Ma,
una volta fatta quella. dichiarazione, l’articolo venne in
tempo opportuno a delimitarne la portata. Infatti la
dichiarazione era concepita in termini generali, era formulata nella maniera seguente: « lo penso che sarebbe
utile, per evitare ogni possibilità di malinteso e prima
della lettura del progetto di Convenzione, di dichiarare
formalmente che la Convenzione per la protezione dei
cavi sottomarini, che noi sottometteremo ai nostri rispettivi Governi, non avrà. applicazione, che durante
la pace ».
Non essendo precisati i limiti nei quali la citata dichiarazione doveva. essere intesa, ne derivava che, scoppiando

una guerra fra due degli Stati contraenti, gli altri si vedrebbero privi dei vantaggi risultanti dalla Convenzione
conchiusa. Lo scopo della presentazione di un articolo speciale fu quello di dissipare ogni incertezza sull‘argomento,
di limitare gli effetti della guerra, a riguardo del contenuto di questa Convenzione, ai soli Stati belligeranti. Per
sè stessa la guerra ha per effetto di sospendere i trattati
trai belligeranti; or bene, con l’articolo 15 tale risultato
non rimaneva punto modiﬁcato; questo articolo ha. chia.rito la situazione, in cui devono rimanere, rispetto alla
Convenzione, gli Stati neutrali, questo articolo ha dato ai
belligeranti un diritto di scelta: o essi si ritirano dalla
Convenzione, ed in questo caso il risultato sarà lo stesso
che se il trattato fosse stato abrogato dalla guerra; o
essi non la denunciano, ed allora il trattato resta in vigore anche pei belligeranti. Sicchè, in sostanza, l'articolo 15 limita gli effetti della guerra. per riguardo ai
trattati nei rapporti degli stessi belligeranti. Il dubbio,
che poteva sorgere secondo la formola. dell'articolo presentato dal delegato inglese, era che con l’articolo stesso

potrebbe la Francia distruggere il cavo sottomarino tra
la penisola italiana e la Sardegna 0 la Sicilia 0 la Colonia.
d’Assab? Qui entra in campo il diritto internazionale. Ebbene, la risposta è affermativa. La Francia, come Potenza.

pere tutti i cavi.
Ma l'articolo 15, secondo la redazione deﬁnitivamente

belligerante, tiene questo diritto di fronte all'altra Potenza belligerante; e questo diritto può esercitarsi tanto
nelle acque territoriali quanto in alto mare.
2" Se il cavo riunisce i territori dei due Stati belligeranti.
Anche in questa ipotesi la libertà d’azione dei due Stati
belligeranti può svolgersi in tutta la sua ampiezza; salvo
sempre, se il cavo appartiene ad una Compagnia, il di-

(ll_ La. Convenzione di Pietroburgo del 22 (10) luglio 1875,
Ielattvamentc al servizio telegraﬁco internazionale, aveva san-

cito questa medesima libertà. d’azione tra gli Stati dell‘Unione
telegraﬁca.

si fosse potuto conferire ai belligeranti il diritto di rom-
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ritto del privato ad una indennità., se ne sia il caso, secondo i principi riconosciuti del diritto di guerra. La.
Francia in guerra. con l‘Italia ben potrebbe distruggere
un cavo sottomarino tra la Sicilia e Tunisi. Poco importa
che siffatta rottura produca conseguenze per gli Stati
neutrali;sono i danni indiretti che i neutrali ricevono
per una guerra tra due altri Stati; ma, ﬁnchè la guerra
esisterà nella società internazionale, anche gli Stati neutrali devono risentirne, indirettamente, le conseguenze
funeste.
3° Se il cavo riunisce il territorio di un belligerante
ed il territorio di uno Stato neutrale.
Il belligerante, il cui territorio è tocca to dal cavo sottomarino, può arrestare le comunicazioni tra il suo territorio ed il territorio dello Stato neutrale, in forza del diritto di sovranità.
L‘altro belligerante può distruggere quel cavo nella
ipotesi che avesse occupato quel punto del territorio nemico, su cui poggia il cavo in parola. Ma. fuori dell'ipotesi
della occupazione, l'altro belligerante deve rispettare
quel cavo, perchè non può distruggere le comunicazioni
tra lo Stato nemico e lo Stato neutrale: le relazioni fra
l’altro belligeraule ed i neutrali si debbono considerare
come paciﬁche e lecite; conseguentemente la corrispondenza telegraﬁca tra i medesimi si dovrebbe considerare
come indifferente pei ﬁni della guerra. Questo ragionamento è a prima vista esatto; ma nella pratica si producono tali circostanze da imporre il sacriﬁcio della
teoria. Cosi, trattandosi d'impedire uno scambio di dispacci
operantesi a proﬁtto dell‘avversario, da. o verso la fron-

tiera dello Stato neutrale, in tal caso l’altro belligerante
può restringere o sopprimere la comunicazione: il com-

mercio di contrabbando non è lecito tra il neutrale ed il
belligerante.
In genere possiamo enunciare la regola seguentezuno
dei due belligeranti, che ritenga. come misura necessaria
di guerra lo interrompere la corrispondenza tra l‘altro
belligerante ed uno Stato neutrale, può permettersi di
impedire il funzionamento di un cavo sottomarino; il
diritto di guerra giustiﬁca siffatto operato in quella speciale situazione. Può veriﬁcarsi pure la. ipotesi che il punto
del territorio nemico, su cui poggia il cavo sottomarino,
entri nella cerchia di una costa bloccata; ebbene lo Stato
bellig:rante, che ha dichiarato il blocco, può interrompere
le comunicazioni tra quella parte del territorio nemico
e gli Stati neutrali.
4° Se il cavo uniscei territori di due Stati neutrali.
Da qualsiasi lato si consideri questa quarta situazione,
si scorgerà. chei belligeranti non possono avere alcun
diritto di interrompere le comunicazioni e nemmeno possono procedere a deteriorare o distruggere il cavo sottomarino esistente. E. inviolabile il cavo sottomarino che
riunisce due territori neutrali.
La.formola. con cui è redatto l' articolo 15, da una
parte denota che restano riservati i diritti dei bellige
ranti, dall'altra parte indica che resta intatta la Convenzione tra i non belligeranti.
5° Al di fuori delle quattro situazioni esaminate, nessun'altra si può prendere in esame, perchè nessun’altra è
possibile nella pratica. Proponiamo soltanto che, nei casi
nei quali il diritto di guerra permette ai belligeranti la
distruzione dei cavi sottomarini, questa facoltà. si limiti
alle misure strettamente necessario per impedire l’uso
del cavo e che si metta ﬁne alle dette misure e ne siano
(1) Nella Convenzione di Parigi del 16 maggio 1864 per lo
stabilimento di una linea telegraﬁca tra l'Europa e l'America,
la. clausola inserita nell’art. 12 proclamava la. neutralizzazione

riparate le conseguenze, appena lo permetterà la cessazione delle ostilità. ll belligerante, che per diritto diguerm
permettesi di recare guasti ad un cavo sottomarino, dew:
procedere in guisa da portare il minor danno durevole,
afﬁnchè dopo la conchiusione della pace torni possibile»
e facile il ripristinare l'interrotto servizio telegraﬁco_
Coll'andare del tempo si diffonderà il convincimento chei cavi telegraﬁci denno essere neutralizzati; e gli Stati
si uniformeranno a questo criterio (l).
26. Avvicinavasi il tempo ﬁssato per la esecuzione della
Convenzione (15 gennaio 1886); ed i diversi Stati erano
intenti alla compilazione delle loro leggi speciali, in esecuzione del disposto dell’art. 12 della Convenzione meda-:
sima. Ma intanto l‘inghilterra aveva fatto un’importante»
riserva in ordine all'applicazione dell'art. 4 della Conven-

zione stessa; riserva risultante dalla sezione 4 della legge
(submarine telegraph Act) del 6 agosto 1885.

Questa legge inglese aveva dichiarato non applicabile
il disposto dell’art. 4, salvo la responsabilità di dirittocomune, alle rotture o deteriorazioni di cavi sottomarini
giacenti ad una profondità maggiore di 100 braccia ma—
rittime(circa 182 metri).

Il Governo francese, presa notizia di siti:: tte riserva, nediè avviso ai Governi ﬁrmatari della Convenzione, facendo
loro comprendere la necessità. di soprassedere all‘attua-

zione dell'accordo pel 15 gennaio 1886, e di prorogare
questo termine sino al 1° gennaio 1887, perchè tutti i Governi prendessero una decisione su quanto convenisse farein vista di una importante deroga ad un principio stabilito
dalla Convenzione, deroga fatta dalla legge di uno degli
Stati ﬁrmatari.
Dietro proposta dello stesso Governo francese, fu con.
vocata a Parigi una nuova riunione dei plenipotenziaridei Gov«erni ﬁrmatari della Convenzione del 1884, sia per
precisare meglio la portata dell’art. 4 di detta Conven.
zione dopo la deroga fattavi dalla legge inglese. sia per
procedere ad un esame generale delle varie disposizioni
legislative adottate dagli altri Stati.
La riunione ebbe luogo effettivamente; e ﬁnì con una
dichiarazione ﬁrmata dai plenipotenziari. in data i' di.
cembre 1886, con cui venne precisato il signiﬁcato degli
articoli 2 e 4 della Convenzione del 1884.
Fu pure sottoscritto dai plenipotenziari dei Governi ﬁrmatari della Convenzione del 1884 un protocollo di chiusura, in data 7 luglio l887, riguardante il tempo in cui
sarebbe entrata. in vigore la Convenzione stessa; venne

ﬁssato il 1° maggio 1888, sotto condizione tuttavia che aquesta data quei Governi contraenti, che non avessero
ancora adottate le misure previste dall'art. 12 del detto
Atto internazionale, si fossero conformati a questa stiv
pulazione.
27. Avuto riguardo al gran numero delle parti contraenti e conformemente ad una maniera. di procedere di
già adottata al momento della ratiﬁca dei trattati relativi al riscatto dei diritti del Suad e dei pedaggi della

Schelda, della Convenzione telegraﬁca di Parigi e della
Convenzione del metro, fu stabilito, prima della Convenzione, nel seno della Conferenza e su proposta del Presi-—
dente della medesima, che lo scambio delle ratiﬁche della
Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini si sa—
rebbe fatto per l'intermediario del Governo francese.
È da notare che lo scambio delle ratiﬁche della Convenzione del 14 marzo 1884 ebbe luogo il 16 aprile 1885.
l Governi della Persia e degli Stati Uniti di Colombia,
del cavo da costruirsi; ma la Convenzione non si applicò, e per
conseguenza l’accennata clausola rimase senza effetto.
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ﬁrmatari della Convenzione, non avendo proceduto allo

scambio delle ratiﬁche, cessarono di essere Parti contraenti.
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di accettare la. fatta proposta, ma perché essa si credeva
non convocata per discutere un argomento di si grave
importanza giuridica e politica ad un tempo (I).

28. Parliamo ora brevemente della forza obbligatoria
delle sentenze pronunziate dal tribunale di uno degli Stati
Caro III. — LA DISTRUZIONE DEI CAVI SOTTOMARINI

contraenti sopra il territorio degli altri Stati. Su tale que.
sito non abbiamo verun articolo della Convenzione da commentare, perchè niente fu deciso al riguardo.
Durante i lavori della Conferenza di Parigi fu sollevato

il problema dal Ministro di Romania, Pherekyde; egli presentò il progetto dell'articolo seguente da doversi inserire
nel testo della Convenzione:
« Le decisioni dei tribunali per la protezione dei cavi
marittimi, in ciascuno degli Stati delle alte parti con-

traenti, saranno esecutorie, quanto alle condanne pecuniarie, in tutti gli altri Stati, osservando le forme pre—
scritte dalle leggi del paese dove esse saranno eseguite.
« Le sentenze e le altre decisioni, le citazioni e gli avvisidi aggiornamento nelle cause pendenti davanti ai tribunali, per la protezione dei cavi, saranno considerati,
quanto alla notiﬁcazione, in ciascuno degli Stati, come

emananti dalle Autorità. di questo Stato.
« Le medesime regole saranno applicate alle decisioni
dei tribunali per la protezione dei cavi nei mari detti
territoriali, e, per assimilazione, nelle acque ﬂuviali ove
itrattati internazionali avranno esaurito la libertà. di navigazione per tutte le bandiere ».
La proposta non venne accolta, perché essa si riferiva

alla questione generale della esecuzione reciproca delle
sentenze dei tribunali di un paese sul territorio dell‘altro,
questione di già presentatasi più di una volta all’esame
dei Governi e non mai risoluta.
Non era il caso di riconoscere alle sentenze rese per
la protezione dei cavi sottomarini una forza esecutoria
nel mondo intero, una volta che si riﬁutava la stessa forza
esecutoria alle sentenze tutte pronunciate sopra altri argomenti.
Cio dal lato della opportunità. Ma, dal punto di vista
del merito, noi facciamo plauso alla proposta fatta dal ministro di Romania in nome della scienza. ll delegato rumeno sollevò un problema, cui la Conferenza non aveva
i poteri, nè la competenza per risolvere; ma gli scienziati gli debbono essere riconoscenti, imperocchè egli poneva in una Conferenza, composta dei delegati di quasi
tutti i Governi civili del mondo, un problema, che pure

aspetta la soluzione sua.
Una volta che la Conferenza stabiliva un accordo inter—
nazionale sopra una determinata categoria di reati e sulle
pene rispettive e sulla giurisdizione, sarebbe stato sommemento utile che si fosse determinato pure come assicurare da un paese all'altro l‘esecuzione delle decisioni
emanate dai diversi tribunali competenti. Per arrivare al
risultato cui la Conferenza stesse. mirava, cioè alla ef-

fettiva protezione dei cavi sottomarini, bisognava completare l'accordo anche a riguardo della esecuzione in un
paese pronunziata dai tribunali di un altro degli Stati contraenti. Ma la Conferenza non prese nemmeno in considerazione la proposta del Ministro rumeno; e, per semplice
cortesia, il presidente la trasmise alla Commissione incaricata della redazione del progetto di Convenzione.
Equesto atteggiamento della Conferenza di Parigi si

consmnnara COME REATO DI DIRITTO DELLE GENTI.
29. Tendenza manifestatasi di assimilare alla pirateria il reato
di distruzione o deteriorazione dei cavi sottomarini. ——
30. Distruzione o deteriorazione dei cavi sottomarini è un
reato di diritto delle genti, ma non è un delitto assimilato alla pirateria. — 31. Distinzione tra il reato di pirateria ed il reato di distruzione o deteriorazione dei cavi
sottomarini. — 32. Caratteri distintivi del reato di distruzione e deteriorazione dei cavi sottomarini. Considerazioni
concernenti la natura della pena e la giurisdizione circa i
reati di distruzione o deteriorazione dei cavi sottomarini
commessi nell‘alto mare. —33. Considerazioni concernenti
il reato di distruzione e deteriorazione dei cavi sottomarini nelle acque territoriali straniere per quanto si attiene
alla giurisdizione. — 34. Se possa giustiﬁcarsi il diritto di
visita da parte delle navi militari di uno degli Stati ﬁrmatari della convenzione del 14 marzo 1884 sulle navi mercantili straniere a riguardo del reato di distrazione o deteriorazione dei cavi sottomarini.
29. È un quesito importante da risolvere, nel campo
teorico, quello di sapere se possa assimilarsi il reato di
deteriorazione e distruzione dei telegraﬁ sottomarini al
reato di pirateria. Una corrente di opinioni si e manifestata in senso aﬁermativo.
L’idea. di fare entrare nella pirateria gli atti di distruzione dei cavi sottomarini e stata espressa dal noto giurista americano Dudley-Field. Ecco com’egli ha formolato
la sua teoria nel suo Codice internazionale:
« Art. 83. Every person whosoever, who, without authority
from the owner, and with iutcut to injnre. vex, ov annoy any
person whonyoever, ov ome notion whatever:
« Removes, destroys, disturba. abstracts, or injuries any
oceanic tclcgraphic cables not his own, ov any part thereof, ov
any appartenance ov apparatus therewith connected, ov severs

any Wire thereof ; y deemed a. pirate ».
Ma questa idea. di comprendere nella ﬁgura unico. della
pirateria gli atti di deteriorazione e di distruzione dei telegraﬁ sottomarini, era riuscita a passare dal campo scientiﬁco nel progetto presentato dagli Stati Uniti d’America
alle Potenze d'Europa sulla determinazione di questi atti
medesimi, allo scopo di addivenire alla stipulazione di un
trattato internazionale per la punizione dei rispettivi au—
tori, e quindi nell'intento di assicurare una protezione internazionale ai cavi sottomarini.
Tale progetto, come di sopra si è detto, porta la data
del 1869; ecco la formola adoperata relativamente aquesto
unto:
p « Le Parti contraenti stabiliscono che Ogni distruzione
premeditato. o danno qualsiasi che si sarà fatto subire ai
telegraﬁ sottomarini, o ai ﬁli telegraﬁci, in uno dei casi
di sopra enumerati, sarà assimilata ad un atto di pirateria, e che la persona o le persone, condannata o con-

spiega non perchè non si fosse compresa la utilità. pratica

dannate, sarà… 0 saranno considerate come pirati e punite in conseguenza; che apposite leggi saranno fatte da
ciascuna delle Potenze contraenti, nello scopo di assicurare l’esercizio dell‘azione penale in questo caso ed una

(i) Della necessità di un accordo internazionale per la esecuzione dei giudicati stranieri, noi ci siamo parecchie volte occupati. Si consulti all‘uopo il nostro articolo sulla Conferenza

scrito nel Filangieri (Milano 1885) Si consulti pure il nostro
Manuale di diritto internazionale privato; Milano, Hoepli,
1889.

internazionale per la esecuzione dei giudicati stranieri, in-
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punizione, se le persone saranno riconosciute colpevoli »
(art. 5).
In questo stesso articolo si enumeravano i diversi fatti,
ai quali si sarebbe applicata la disposizione. Essi sono:
la distruzione o i danni causati dolosamente al loro ﬁlo
telegraﬁco O ad ogni telegrafo situato in alto mare, ad
una distanza oltre ad una lega marittima dalla costa;
per il telegrafo, che fosse situato nel limite di una lega
marittima, l'applicazione non avrebbe avuto luogo se non
in quanto la immersione fosse stata. autorizzata della P0tenza interessata.
Il Governo austro-ungarico,in una nota relativa a questa
proposta del Governo americano, divideva le medesime
idee. Osservava infatti che, « a differenza delle linee terrestri.i telegraﬁ sottomarini, fuori le linee territoriali,
sono posti in un sito che non appartiene a veruna Potenza, e nel quale la legislazione particolare non può difenderli ».
La Nota suddetta continuava manifestando la necessità
di una novella legislazione internazionale; e poscia conchiudeva nei seguenti termini: « I fatti delittuosi a reprimere a questo riguardo presentano, sotto certi rapporti,
una analogia con gli atti di pirateria, i quali,benchè perpetrati fuori dei limitidella giurisdizione nazionale, cadono

sotto la sanzione delle leggi speciali di ciascuno Stato ».
La Nota suddetta osservava che la questione era stata
di già sollevata dagli Stati Uniti d'America; ricordava
chei diversi Governi erano d‘accordo sopra i punti essenziali, e che se i negoziati non ebbero risultato deﬁnitivo, ciò avvenne per circostanze del tutto estranee all’aﬁ‘are in parola. La medesima Nota esprimeva il voto
che questo risultato si potesse ottenere sanzionando l'assimilazione del reato di distruzione dei telegraﬁ sottomarini al reato di pirateria. Eccone le espressioni: « Il Go
verno di S. M. sarebbe, al presente come per il passato,
desideroso di vedere sanzionati da una Convenzione in,ternazionale fra le diverse Potenze marittime principî,che
assimilassero in qualche maniera alla pirateria ogni atto
tendente a distruggere od a danneggiare un ﬁlo, e che
stabilissero possibilmente regole uniformi per la repressione e la punizione degli atti incriminati ».
Analizzando i criteri contenuti nella Nota del Governo
austroungarico. faremo due osservazioni.
In primo luogo non è esatto che la legislazione penale
di ciascuno Stato non possa tutelare in alto mare i telegraﬁ sottomarini contro qualsiasi attentato; è una osservazione per lo meno troppo assoluta, imperocchè ogni
Stato può proteggere i ﬁli situati in alto mare contro gli
attacchi commessi dai propri sudditi, punendo questi ultimi
come ha diritto di fare per gli atti commessi fuori del
territorio.
Soltanto e mestieri che tutti i Governi degli Stati marittimi si diano la mano scambievolmente perché nessun
colpevole sfugga all'azione della legge penale.
In secondo luogo in quella Nota ricorrevasi ad una
ﬁctio iuris, per addivenire all'assimilazione del reato di
distruzione e deteriorazione dei cavi sottomarini al reato
di pirateria, ﬁetio jnrz's, che non cade a proposito, imperocchè nel reato di deteriorazione e distruzione dei cavi
sottomarini vi sono gli estremi di un reato speciale e distinto dagli altri.
La Conferenza proposta dagli Stati Uniti d'America non
ebbe luogo; il progetto del Governo federale rimase un
documento puramente teorico, imperocchè esso non venne
preso in esame nelle pratiche intavolatesi posteriormente
per la convocazione della Conferenza di Parigi; e nei
lunghi lavori delle due sessioni della Conferenza di Parigi
non si fece mai un cenno di quel progetto.

Sicchè la teoria formolata da Dudley Field ed accettata
dal Governo degli Stati 'Uniti nel progetto e dal Governo
austroungarico nella. Nota di risposta rimase senza, se
guito. La scienza l'ha condannata all‘oblio; e non la si può.

lasciare rivivere, perchè il fondamento di quella teoria
è in aperta contraddizione con la natura delle cose.
30. La deteriorazione e la distruzione dei cavi sottoma—

rini sono fatti che costituiscono un reato di diritto delle
genti; eppure non possono en trare nelle diverse ﬁgure del
reato di pirateria.
Non havvi veruna correlazione tra il fatto di chi scorre
il mare per assalire le navi che incontra e depredarle con
ogni sorta di violenza, ed il fatto di chi, senza recare molestie ad alcuno, si limita alla distruzione di un ﬁlo sotto—
marmo.
E notevole che le conseguenze di tale distruzione possono essere di una portata pur troppo rilevante dal punto
di vista degli interessi tanto dei Governi che dei commercianti e dei naviganti in genere.
E indubitato che l’interruzione della comunicazione telegraﬁca sottomarina riesce nociva ai Governi, i quali
sono interessati a ricevere notizie così da parte degli altri
Stati stranieri come da parte delle Autorità preposte all’amministrazione delle Colonie e da parte dei loro Agenti
diplomatici e degli ufﬁciali consolari.
Può la stessa interruzione essere nociva ai commercianti perchè durante il periodo della mancanza di notizie
restano all'oscuro circa il movimento degli affari nei siti

lontani, dove hanno di già stabilito rapporti giornalieri
di trafﬁco.
Può essere inﬁne nociva ai semplici naviganti, perchè
se la interruzione delle comunicazioni telegraﬁche non si
fosse verificata, si sarebbe ricevuto l’avviso di una tem-

pesta prima che un viaggio si fosse intrapreso.
Sono danni incalcolabili quelli, che possono derivare dalla
distruzione o deteriorazione dei cavi sottomarini; sono
danni, che non devono valutarsi alla stregua del criterio
del nocumento portato direttamente al proprietario del
cavo distrutto o deteriorato, ma alla stregua delle conseguenze indirette, che ne risente il commercio mondiale.
Ed appunto per queste conseguenze interessanti tutte le
Na2ioni egualmente. il reato di distruzione e deteriorazione dei cavi sottomarini deve considerarsi come un—
reato di diritto delle genti; perchè tutte le Nazioni devono
sentire la necessità. di procedere di accordo per evitare
che il reato si perpetri e per punire i colpevoli, appena il
reato siasi perpetrato. Ogni cultore di diritto penale sa
che certi fatti sono considerati come reati in un paese,
ma sono tollerati in un altro paese; certi altri atti ritenuti
come reati nei diversi paesi civili sono tuttavia valutati
diversamente in un punto, che in un altro; e ciò si spiega
per i principi fondamentali di morale e di diritto che in
un paese si affermano in un modo ed in un altro paese si
adermano in un altro.
Ma vi sono per contrario certi altri atti, che devono essere ritenuti come reati in tutti i paesi del mondo e valntati dappertutto alla medesima stregua della penalità,
certi atti, a riguardo dei quali tutti gli Stati devono procedere per criteri uniformi nel determinare gli elementi
costitutivi, e devono sentirsi solidali nel compito di assi-

Curare la repressione dei rispettivi autori.
Ecco i reati detti di diritto delle genti: a) la pirateria;

b) la tratta degli schiavi; e) la distruzione e deteriorazione
dei cavi sottomarini.
'
Tutti e tre sono reati di diritto delle genti, ma ciascuno
dei tre reati ha una ﬁsionomìapropria. Per lo addietro erasi
cercato di assimilare la tratta degli schiavi alla pirateria,…
ma tra i giuristi si giunse a dissipare l’equivoco, che crust
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formato in proposito. Con questi precedenti, non ci reca

meraviglia se, appena sòrto il bisogno di assicurare una
protezione ai cavi sottomarini, sia venuta in campo l'idea

di assimilare il reato di distruzione e deteriorazione dei
detti cavi alla pirateria. E non ne facciamo le meraviglie,
perchè conosciamo quanto sia radicato nel mondo giuri-

dico l'errore di ridurre i reati cont-ro il diritto delle genti
alla ﬁgura unica del reato di pirateria. La espressione
« reati contro il diritto delle genti o di diritto delle genti »

è,generica; la pirateria, la tratta e la distruzione e deteriorazione dei cavi sottomarini entrano tutti nella sfera
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32. Vediamo ora più da vicino la ﬁgura giuridica di
questo reato di distruzione e deteriorazione dei cavi sottamarini.
Se le conseguenze, a cui può menare la distruzione di
un cavo sottomarino possono essere gravissime, secondochè abbiamo di sopra notato, pure non sempre queste
conseguenze sono prevedute e volute dall’autore del reato
come elemento precipuo e determinante del suo fatto delittuoso.
Alle volte questo fatto può essere direttamente rivolto
a ruinare gli interessi di una società. industriale, che ha

del contenuto di detta espressione, ma ciascuno si distingue

impiantato quel tale ﬁlo distrutto; e ciò nell’intento di

dagli altri due pei caratteri suoi propri.
3l. Giova rilevare la distinzione tra la pirateria e la
distruzione e deteriorazione dei cavi sottomarini.
La pirateria è qualunque atto di violenza commesso in
alto mare o anche nelle acque territoriali di uno Stato,
per lo più a scopo di furto o di depredazione. da una nave,
a cui manchi il mandato o la lettera di marca rilasciata
da un Governo riconosciuto, e quando l'attentato sia diretto indistintamente contro le navi di qualsiasi nazionalità.
Due condizioni sono essenziali per il reato di pirateria:
1° lo scorrere i mari coll'intenzione di aggredire le navi;
2° l‘intenzione di aggredire qualunque nave senza distinzione di nazionalita.
Egli è indubitato che, nella maggior parte dei casi, lo

distruggere una molesta concorrenza commerciale; è una
lotta di rivalità e d’interessi tra due Compagnie.
Altre volte quel l‘atto può essere l’effetto di una pura e
semplice negligenza, reato anche questo, ma non commesso-con uno scopo criminoso, imputabile allo agente
per il motivo che egli non ha preso le necessarie precauzioni per evitare di deteriorare e distruggere il filo telegraﬁco. Vi può essere dunque un reato con dolo, e vi
può essere un reato semplicemente colposo; ci può essere
anche una semplice contravvenzione pel fatto unico della
distruzione e deteriorazione dei telegraﬁ sottomarini.
Quindi havvi bisogno di un giudizio speciale per valutare
la intenzionalità dell’autore del reato. Ma in tutte le ipotesi, per siffatto reato non sarebbe giusto, nè conveniente
comminare pene di una grande severità.
La pena dev’essere proporzionata al delitto; e, solo
perchè la distruzione del cavo sottomarino è reato di diritto delle genti, non per questo, lo si deve ritenere più
grave di quello che esso è realmente.
Dei tre reati, che diconsi del diritto delle genti e che
noi abbiamo di sopra enumerati, questo è certamente il
più lieve. Laonde, se per poco si adottasse il criterio dell’assimilazione di esso reato alla pirateria, ne verrebbe la
conseguenza che sarebbero puniti con la stessa severità.
il pirata ed il distruttore di un cavo sottomarino; conseguenza, che ripugna alla coscienza di ogni uomo.
A questo riguardo, bene fece la Conferenza di Parigi a
stabilire che per il reato di distruzione dei cavi sottomarini si dovessero adottare dai diversi Stati nelle loro rispettive legislazioni soltanto queste due pene: il carcere
e l’ammenda, alle volte unite, alle volte disgiunte secondo
le circostanze.
Nel seno della Conferenza di Parigi, discutendosi l'air.gomento della penalità, bene a proposito ilsig. Dambach,
delegato germanico, fece notare la convenienza di ﬁssare
nella Convenzione internazionale da stipularsi il carattere
delle pene, per evitare il pericolo che in un paese venisse

scopo del guadagno vi entra, e d’ordinario la pirateria
prende la forma di furto violento; ma non bisogna dedurne
una condizione essenziale, in modo che si debba escludere
qualunque altro scopo e non si debba riconoscere veruna
altra forina. Alle volte l‘aggressione può avere un movente di vendetta personale, oppure vi può essere la figura
del reato di pirateria. Un’associazione di pirati, nella sequela degli atti. che va compiendo pel corso del suo brutale mestiere, può depredare a scopo di lucro senza commettere violenza sulla persona, può in vece commettere
violenza senza impadronirsi di verun oggetto; può altresì
fare l’una cosa el'altra.Alle volte aggredisce un bastimento
ber gittare nelle acque le mercanzie, ecco lo scopo dell‘aggressione per la distruzione pura e semplice. Una nave
pirata può anche deteriorare e distruggere un cavo sottomarino; ecco uno degli episodi della sua intrapresa. Or
bene, in tutti questi casi svariati, attraverso le varie forme,
in cui il reato si manifesta, vi è sempre qualcosa d’iden-

tico, per cui il risultato è sempre una perturbazione del
commercio marittimo. Ecco dunque il risultato unico ed
identico di questo reato, che dicesi pirateria; scorrere i
mari per ostacolarne la libera navigazione; attentato alla
sicurezza dei naviganti, incutendo timore; non ènemmeno
il fatto speciale di assalire una nave e depredarla che
costituisce essenzialmente il reato di pirateria , imperocchè quel fatto esiste anche col solo fatto, che una nave,
dopo essersi armata con intendimento criminoso, scorra
ìmari per iscopo di aggredire e fare atti di violenza di
qualunque genere.
Sicchè uno di questi atti di violenza può essere pure
il rompere o deteriorare un cavo sottomarino, o il molestare un naviglio, che sia occupato alla posa o alla. riparazione di un cavo sottomarino.
Ma, viceversa, il fatto puro e semplice di distruggere e
deteriorare un cavo sottomarino, o il molestare un naviglio intento alla posa e alla distruzione di un cavo sottomarino non costituiscono reati di pirateria. Sono pure
reati di diritto delle genti, ma si presentano come reati
distinti dalla pirateria.
(I) Seduta della Conferenza del 18 ottobre 1882.

comminata una pena molto lieve ed in un altro paese una

pena eccessivamente grave. Ed in quella occasione, il
Dembech accennò all'assimilazione del reato in parola
alla pirateria e disse: « Si è voluto assimilare la distruzione dei cavi alla pirateria; ma allora bisognerebbe comminare la pena di morte, e certamente una severità cosi

esorbitante non potrebb'essere nelle intenzioni della Conferenza » (l). La Conferenza, infatti, adottò il carcere e
l'ammenda come le due pene da comminarsi per siffatto
reato; e non vi fu alcuno dei delegati, che avesse preso
la parola per rilevare l'assimilazione della distruzione dei
cavi sottomarini alla pirateria.
Relativamente alla giurisdizione, non si può tenere per
il reato di distruzione dei cavi sottomarini lo stesso criterio che per la pirateria. Piuttosto è da ricorrere ai criteri adottati a riguardo della tratta.
:
Per la tratta,i diversi Stati hanno stabilito speciali con-
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venzioni internazionali. In alcuni paesi è stabilito e rico—
nosciuto reciprocamente il diritto di visita e di cattura
e si è ammesso che la giurisdizione competente è quella
della nave catturata, come ad esempio nella convenzione
tra la Francia e l'Inghilterra del 30 novembre 1831 (art. 7).
Altre convenzioni hanno riconosciuto una giurisdizione
mista; tal'è la convenzione tra gli Stati Uniti d’America
e l’Inghilterra in data 7 aprile 1863. Ma, nelle convenzioni
più recenti, è prevalso il criterio della giurisdizione della
nave catturata; cosi si è stabilito nella convenzione del
3 giugno 1870 tra gli Stati Uniti d'America e l’Inghilterra
addizionale alla precedente convenzione del 7 aprile 1862;
così pure si è stabilito nella convenzione tra l'Inghilterra,
ed il Portogallo del 18 luglio 1871 ; così nella convenzione
anglo-egiziana del 1877, cui aderì il Governo italiano il
21 dicembre 1885; così nella convenzione anglo-italiana
del 18 settembre 1889.
Questo criterio prevalso è secondo ragione, perchè il
reato della tratta degli schiavi si presenta con*flsionomia
diversa dal reato di pirateria; e. per quanto si attiene alla
giurisdizione, possiamo ben dire che il criterio adottato
per la tratta è quello che più si addice alla distruzione
dei cavi sottomarini. L'autore di questo reato non si può
considerare come privo della sua'nazionalità; nel solo
caso della pirateria la nave considerasi di aver perduto
la nazionalità. e quindi la protezione della bandiera. La
nave, che ha distrutto il cavo sottomarino, trovasi sempre

sotto la protezione della sua bandiera; quindi dev‘essere
sottoposta alla giurisdizione dello Stato, di cui porta la
bandiera. È vero che questo sistema porta a qualche inconveniente nel caso del reato in parola, all'inconveniente
precipuo, che il delinquente possa sfuggire all'azione della
giustizia punitrice molto di frequente, atteso il luogo in
cui il reato siasi perpetrato, cioè l’alto mare. Ma questo
inconveniente si può anche spesso evitare, qualora si ammetta che il giudizio appartener deve al tribunale nazionale della nave catturata, ma l’arresto entra nella competenza di tutti gli Stati, nelle condizioni determinate dai
trattati. E utile osservare, a scanso di equivoci, che il diritto di arrestare che si riconosce alle navi, e sempre di
pertinenza delle navi dello Stato, cioè delle navi mili-

tari, non delle navi mercantili. Ciò vale detto per l'alto
mare (i).

33. Nel mare territoriale valgono le norme di diritto
comune. Ma, anche in quest'ultima ipotesi. attesochè non
sempre nel mare territoriale si può trovare una nave
dello Stato, cui le acque appartengano, trovandosi invece
qualche nave di uno Stato straniero, potrebbe quest’ultima arrestare il colpevole e consegnarlo all’Autorità dello
Stato, sotto la cui giurisdizione quelle acque si trovano.
Ciò, in astratto, sarebbe contrario alle norme della territorialità della legge penale; ma. nel concreto, sarebbe
un mezzo per non far rimanere impunito il colpevole.
Per impedire che il colpevole sfugga all’azione della ginstizia locale, sarebbe utile stabilire che gli autori dei danni
ai telegraﬂ sottomarini, quando questi reati si sono per—
petrati sul territorio di uno degli Stati ﬁrmatari della
Convenzione, saranno puniti in primo luogo, cioè in via
principale, dalle Autorità territoriali, e sussidiariamente,
quando siansi sottratti alla Giustizia locale, dalle Autorità. dello Stato in cui il delinquente si trovasse senza di-

(1) Nella sessione di Bruxelles del 1879,discutendosi, in seno

all'Institut de droit international, l‘argomento della protezione dei cavi sottomarini, a proposito della giurisdizione, il
socio Clunet sostenne che sarebbe stato meglio deforer il gindizio ai tribunali dello Stato della nave catturante; ma la Com-

stinzione di nazionalità, perchè il Governo di detta Nazione figura tra le Potenze ﬁrmatarie della Convenzione
internazionale. Dobbiamo notare che nella Conferenza di
Parigi si parlò soltanto dei reati di distruzione dei cavi
sottomarini commessi in alto mare; sicchè quanto noi
testè abbiamo esposto per le acque territoriali vale detto
come una affermazione puramente teorica.
La norma testè accennata varrebbe ﬁno a quando il
reato di distruzione e deteriorazione dei cavi sottomarini

restasse escluso dal novero di quei casi, di cui si occupano
i trattati di estro dizione.
Ma, certamente, l'estradizione si presenta come il mezzo
migliore per regolare la materia in esame.
Tacendo in proposito la Convenzione internazionale, e

non essendo la questione regolata nè con leggi speciali,
nè con trattati di estradizione, bisogna rimettersi al di-

ritto penale comune.
Or bene, secondo i criteri del diritto penale comune,
l'autore della distruzione di un cavo sottomarino commesso nelle acque territoriali straniere può sfuggire alla
pena purchè giunga a ricoverarsi in un altro paese.
Per esempio, un inglese distrugge un cavo sottomarino
tra l'inghilterra e la Francia, ma nelle acque territoriali
francesi; però le Autorità francesi non sono giunte ad
arrestarlo; il colpevole ha avuto il tempo di rifugiarsi in
Italia. Avrebbe il Governo francese il diritto di chiedere
la estradizione di sitfatto individuo al Governo italiano?
No, perchè il trattato di estradizione franco-italiano non
prevede il reato in parola. Potrebbesi, nella mancanza di
una disposizione speciale inserita in un trattato di estradizione, chiedere ed otîrire la estradizione? Nemmeno,
perchè per il reato in parola il codice italiano 'commina
una pena lievissima. Potrebbero i magistrati italiani giudicarlo e all‘uopo punirlo? Neanche, per la stessa ragione
che il reato importa una lievissima pena.
Il codice penale italiano prevede le dueipotesi possibili
negli articoli 5 e 6; nell'art. 5 prevede l’ipotesi, in cui
l'imputato e cittadino, nell'articolo 6 l'ipotesi dello straniero. Eccone il contenuto.
A) Per il cittadino, che ha commesso un delitto in
territorio estero, la sua perseguibilità ha luogo, o che il
suo delitto abbia offeso altro nazionale, o che il suo delitto
abbia offeso uno straniero. Ma questa perseguibilita del
cittadino ha luogo sempre per delitti puniti con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel mi.
nima ai tre anni; e non ha luogo se non a querela di
parte o a richiesta del Governo estero, ove trattisi di de«
- Zitto, per il quale sia stabilita una pena restrittiva della
libertà personale di minore durata.
Sicchè, nel caso che fosse colpevole il cittadino italiano,
si potrebbe applicare quest'ultima disposizione; esso po-

trebb'essere giudicato dai tribunali italiani, purché si
abbiala querela di parte o sia richiesta dal Governo estero.
Ma l‘autore del reato in parola non sempre è punito con
pena restrittiva di libertà. personale; alle volte è punito
con pena pecuniaria. Ed in questo caso non vi sarebbe
luogo a giudizio penale.
B) Relativamente allo straniero, il codice penale distingue il delitto, che lo straniero commette in estero
territorio a danno dello Stato o di un cittadino, da quello
che lo straniero commette in estero territorio a danno di

missione, conformemente alla relazione di Renault, sostenne la
competenza dei tribunali dello Stato della nave catturata.
L‘lstituto adottava il criterio della Commissione (Ammette
de l‘Institut da droit international, a 1880, vol. 1, p. 389).
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se ne venisse riconosciuta la necessità,-mediante stipula-

zioni supplementari, che avrebbero dovuto fare l'obbietto
di negoziati ulteriori da. Governo a Governo.
Tutti gli altri delegati degli altri Governi convennero
nel pensiero che esistesse un vuoto nel progetto di convenzione, e chei trattati di estradizione vigenti non
contemplavano nella categoria dei reati quello relativo
alla distruzione dei cavi sottomarini (1).
Tutti convenivano che il programma della Conferenza
era. ristretto ai fatti veriﬁcatisi in alto mare, che quindi
da una parte non bisognava allontanarsi dal programma,
dall'altro occorreva trovare un modo, che togliesse l'inconveniente della lacuna rilevata.
Il Renault, delegato francese, sostenne essere a proposito di preparare un protocollo, con cui gli Stati ﬁrmatari si sarebbero impegnati a considerare come ne—
cessitante l‘applicazione dei loro trattati di estradizione
ogni reato di distruzione dei cavi sottomarini, commesso,
sia in alto mare, sia nelle acque territoriali.
Il Dembach, delegato germanico, disse che, sancire la
proposta in un protocollo separato, sarebbe valso come
sancirla. in un articolo del progetto; meglio sarebbe
stato farne obbietto di una semplice menzione nel processo verbale.
In mezzo alle diverse opinioni si trovò più corretto
redigere la proposta sotto forma di un voto diretto ai
Governi ﬁrmatari. E la proposta venne ridotta dal presidente ai tre punti seguenti:
1° Desidera la Conferenza emettere un voto concernente le misure a prendere per assicurare la repressione
delle rotture o deteriorazioni di cavi, nel caso in cui
gli autori di questi atti fossero riusciti a sottrarsi alla
loro giurisdizione nazionale ed a quella del paese da cui
dipende il bastimento, a bordo del quale fosse stata. commessa l’infrazione“?
2" Si dovrà. applicare questo voto alle rotture o deteriorazioni della parte dei cavi immersa nell'alto mare?
3" Si applicherà esso anche alle rotture e deteriorazioni della parte dei cavi immersa nelle acque territoriali?
E la Conferenza adottò il voto seguente inserito nel
numero dei voti formulati su altre materie ed annessi
al progetto di Convenzione:
« La Conferenza emette il voto che i diversi Governi
determinino in qual caso e secondo quali condizioni gli
autori di rotture o di deteriorazioni di cavi sottomarini,
commesse, sia in alto mare, sia nelle acque territoriali,
saranno puniti o consegnati, se essi si sono sottratti
all’azione delle Autorità. competenti».
34. Vediamo se sia ammesso il diritto di visita. per
la protezione dei cavi sottomarini.
La prima parte dell’art. 10 della Convenzione, che antorizza i comandanti dei bastimenti da guerra a farsi
presentare i documenti giustiﬁcativi della nazionalità.
delle navi mercantili o dei battelli da pesca. potrebbe
in una certa guisa essere considerata. come se riconoscesse ai comandanti dei bastimenti il diritto di trasferirsi a bordo di queste navi mercantili o battelli da pesca.
La redazione dei processi verbali non è una istruzione
immediata, ma una semplice constatazione consistente nel
prendere i nomi degli incolpati, in vista di una istruzione
ulteriore. Ma, ad ogni modo, è escluso il diritto di visita; è riconosciuto soltanto il diritto di assicurare la
constatazione dei fatti delittuosi e di creare mezzi efﬁcaci per assicurare la repressione delle infrazioni.

(1) Il solo Governo del Belgio trovasi sufﬁcientemente ar—
mato a questo riguardo, imperocchèi trattati di estradizione

zione di apparecchi telegraﬁci in genere, e, per conseguenza,
dei cavi sottomarini.

altre straniero. Nel primo caso basta alla perseguibilità
un delitto, per cui la legge italiana fermi una pena restrittiva della. liberta personale non inferiore ne1 minimo
ed un anno, salvo il richiedersi o la querela dell'offeso
o l’istanza del Ministro della Giustizia. Nel secondo caso,

oltre a questa richiesta, deve trattarsi di delitto, percui
la pena restrittiva di liberta personale sia nonnnfemore
nel minimo ai tre anni, e non esista trattato di estradizione, ovvero questo non sia stato accettate dal Governo
del luogo in cui il colpevole ha commesso il delitto, o dal
Governo della sua. patria.
in sostanza, dunque, l'autore di un reato di distruzione
di cavo sottomarino, che ha commesso il reato nelle acque
territoriali straniere, resta impunito se riesce a ricove-

rarsi in Italia.
Un tema di si alta importanza non poteva. sfuggire all'esame della Conferenza di Parigi. il compito dell’assemblea era di considerare i reati avvenuti in alto mare; ma,
a proposito dell‘esame dell'articolo 8 del progetto, venne
in campo il quesito concernente i reati nelle acque territoriali straniere. il problema fu sollevato dal delegato
inglese. Questi dichiarò che il Governo inglese avrebbe
accettato l'articolo 8, se esso fosse completato da accordi
internazionali diretti a regolare sufﬁcientemente il caso,
non previsto dal progetto di convenzione, ove, dopo aver
danneggiato, nel limite delle acque territoriali, un cavo
compreso nella deﬁnizione inserita all‘articolo 1°, una persona si sottraesse alla giurisdizione territoriale partico-

lare per passare sotto quella di un altro Stato ﬁrmatario
della Convenzione. Secondo il modo di pensare del Governo inglese, a questa ipotesi si sarebbe dovuto provvedere o con un trattato di estradizione o con una legge
speciale, che dichiarasse un tale delinquente punibile senza
distinzione di nazionalità, nel paese in cui si trova; meglio sarebbe stato provvedere col sistema della estradizione.
La Repubblica Argentina e la. Danimarca si associarono
alla proposta inglese, la quale venne combattuta dai
Paesi Bassi e dall'impero austroungarico.
Il Governo austroungarico da una parte riconobbe,
come il Governo britannico, che il progetto di Convenzione non prevedesse il caso, in cui una infrazione fosse
commessa nelle acque territoriali di una delle Potenze
contraenti, ed in cui l‘autore della Convenzione si rifugiasse sul territorio di una terza Potenza egualmente ﬁr-

mataria della Convenzione. Ma d‘altra parte non trovava
giusto che, per colmare siffatta lacuna, si sanoisse o di
completare le leggi penali delle Potenze contraenti con
una disposizione che rendesse gli autori di siffatto delitto
punibili in tutti i paesi, o di stabilire un accordo diretto
ad assicurare l'estradizione dei colpevoli. Secondo il Governo austroungarico, questi due mezzi dovevano scar-

tarsi: il primo, perchè era in disaccordo col principio ge—
neralmente ammesso che debba deferirsi il processo ai
tribunali del paese sul cui territorio il delitto siasi commesso ; il secondo, perchè il programma della Conferenza
limitavasi ad esaminare il quesito dei reati perpetrati in
alto mare. Lo stesso Governo austroungarico propose
essere preferibile che le parti contraen ti stabilissero in un
protocollo separato l’accordo intervenuto fra loro di procedere, nei casi previsti dal Governo britannico, conformemente ai trattati di estradizione vigenti e di completarli,

conchiusi dal Belgio autorizzano la estradizione per la distru-
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Nel seno della Conferenza, il delegato inglese, sir Kennedy, fece una formale proposta per fare ammettere il
diritto di visita.
Infatti il testo dell'art. 10 com‘era stato formolato dalla
commissione incaricata della redazione del progetto, era
redatto nei termini seguenti, nella sua parte prima:
« Le infrazioni alla presente Convenzione potranno
essere constatate con tutti i mezzi di prova ammessi
nella legislazione del paese, dove ha sede il tribunale
adito; inoltre potranno essere redatti processi verbali
dai bastimenti da guerra o dai bastimenti specialmente
commissionati a questo effetto da una delle alte parti
contraenti, quale che sia la nazionalità del bastimento
ove si commette l'infrazione ».
ll delegato inglese, dichiarando che questo articolo
avrebbe dato luogo a serie obiezioni come vago e troppo
incerto, proponeva la formola seguente:
« Allorquando gli ufﬁciali comandanti i bastimenti da
guerra o i bastimenti specialmente commissionati a
questo effetto da una delle Alte Parti contraenti hanno
motivo di credere che è stata commessa una infrazione
alle misure previste dalla presente Convenzione. essi
possono esigere dal padrone della nave, alla quale una
infrazione è cosi imputata, di esibire il documento giustiﬁcante la sua nazionalità. Menzione sommaria di questa
esibizione è fatta immediatamente sul documento presentato ».
Ecco la prima parte, la quale, salvo una lieve modiﬁcazione, venne accettata dalla Conferenza e costituì la
prima parte dell’art. 10 della Convenzione.
Ma il delegato inglese vi aggiunse idue seguenti ca-

poversi, relativi esclusivamente al diritto di visita. Ec—

in

un

mare determinato. Per contrario, trasportato

questo metodo nella convenzione, che si stava allora
stipulando a Parigi, cioè in una convenzione destinata

ad abbracciare tutti i popoli del globo, la clausola della
convenzione dell'Aja avrebbe menato, nel fatto,a dare
ai comandanti dei bastimenti da guerra di ogni nazione
una giurisdizione universale, sul commercio del mondo
intero; avrebbe creato una indeﬁnita schiera di funzionari giudiziari marittimi ed internazionali, contro i quali
non si sarebbe avuta altra garanzia che la loro responsabilità, più o meno chimerica, di fronte ai loro Governi
rispettivi.
La. Conferenza era disposta a non accordare questo
diritto di visita, ma soltanto a dare. agli uﬂiciali comandanti i bastimenti da guerra o i bastimenti specialmente commissionati a questo effetto, il diritto di esigere dal capitano o dal padrone della nave, alla quale

fosse imputata una infrazione della convenzione, la presentazione dei documenti giustiﬁcantì la sua nazionalità.
Di fronte alla opposizione della grande maggioranza
dell‘assemblea, il delegato inglese non insisteva sulla
proposta fatta relativamente al diritto di visita.
E le altre disposizioni del proposto articolo furono
rivedute dalla Commissione e vennero inserite nell'articolo 10 del progetto di convenzione.
In questo articolo non venne ammessa veruna disposizione conferente ai comandanti della Marina militare
un diritto di visita sulle navi straniere; fu riconosciuto
soltanto che questi ufﬁciali fossero autorizzati a farsi
esibire dai capitani delle navi mercantili o dai padroni
dei battelli da pesca un documento giustiﬁcante la loro
nazionalita.

coli nel loro testo:
Caro lV. — DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER. L'ESECUZlONE
« Gli ufﬁciali comandanti dei detti bastimenti non
DELLA CONVENZIONE DI PARIGI.
possono spingere più oltre la loro visita o la loro ricerca '
a bordo di una nave, che non appartiene alla loro na,35. Leggi vigenti nei diversi paesi. — 36. Inghilterra. ——
zionalità, tranne, tuttavia, che ciò sia necessario per ri37. Francia. —38. Belgio. — 39. Grecia. — 40. Norlevare gli elementi di prova diuna infrazione alla prevegia.
sente convenzione.
35. In esecuzione dell’art 12 della Convenzione di Pa« Essi apprezzano la gravità dei fatti di loro competenza, pervenuti a conoscenza loro e consiatano il grado rigi,le diverse Potenze contraenti pubblicarono le loro
leggi particolari.
della infrazione commessa, e, se n’è il caso, del danno
Quasi tutte si rassomigliano le leggi particolari pubprodotto >>.
blicate dagli Stati ﬁrmatari della Convenzione. Identico
La proposta del delegato inglese era appoggiata dai
era lo scopo: mettere in esecuzione la Convenzione; il
delegati della Repubblica Argentina e della Danimarca,
punto principale era comune tanto per la determinama fu combattuta dai delegati degli altri Governi, perchè
zione dei reati, quanto per la determinazione delle pene:
a. tutti ripugnava- che si riconoscesse il diritto di visita.
E per vero l'esercizio di questo diritto avrebbe prodotto per reati di rottura e deteriorazione dei cavi sottomarini
seri inconvenienti.
sono stabiliti il carcere e la pena pecuniaria. Quelle, che
più dettagliatamente hanno regolata la materia in esame
La proposta del delegato inglese riconosceva che si
sono: la legge inglese. 6 agosto 1885; la. legge francese.
sarebbe fatta la visita qualora si fosse presentata la
20 dicembre 1884; la legge belga, 18 aprile 1885;1a legge
necessità di rilevare gli elementi di prova di una infrazione alla convenzione.
greca, 9 dicembre stesso anno; la legge norvegese, 14
Ma chi sarebbe stato nei casi singoli il giudice di sifgiugno 1884.
Notiamo, fra le altre, la legge neerlandese del 15 aprile
fatta necessità? Evidentemente il comandante della nave
1886; per il Portogallo, la legge 29 maggio 1884 approda guerra. Chiamato ad esercitare un diritto di visita
vava la Convenzione ed il decreto 21 aprile 1886, ordio di ricerca a bordo di una nave straniera, egli avrebbe
potuto determinare arbitrariamente il limite di questo nava un regime speciale concernente la penalità, la
procedura ed il giudizio delle infrazioni alle regole stadiritto e la maniera di esercitarlo. Una tale disposizione
bilite nella convenzione. Per la. Serbia, la legge 30 maggiasarebbe stata estremamente grave, avrebbe messo le
ll giugno approvava la Convenzione, e la legge del 21
navi mercantili ed i battelli da pesca a discrezione dei
luglio 1886, stabiliva le disposizioni relative alle infrazioni
comandanti dei bastimenti da guerra. Cio sarebbe stato
una violazione dei principi riconosciuti del diritto interpreviste dalla convenzione.
Rammentiamo pure la legge austriaca 30 marzo 1888, e
nazionale. Questa deroga al diritto comune si comprende
la legge per la Croazia-Slavonia-Dalmazia, 4 giugno 1888.
in una convenzione come quella già stipulata all'Aja
Nell‘intervallo di tempo dal 7 luglio 1887 (epoca di chiusulle pescherie, cioè in una specie di accomodamento
sura del protocollo della Convenzione di Parigi) sino al
di buon vicinato marittimo, eonchiuso tra un piccolo nul°maggio 1888, le disposizioni legislative o regolamenmero di Stati ed applicabile esclusivamente ai pescatori
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tari, che taluni Stati dovevano ancora prendere, furono
tutte prese e presentate al Governo francese, all'uopo

incaricato ai termini dell‘art. 2 del Protocollo.
Tra le più recenti, citiamo la legge dell'Uruguay (31 dicembre 1890).
36. L'inghilterra, con le sue disposizioni legislative,
in qualche punto contrarie alle disposizioni sancite dalla

Convenzione, fu la causa del ritardo nell’esecuzione della
convenzione stessa. La sua legge, che va sotto il titolo
The Submarine Telegraph Act (c. 49), statuisce intorno
alle penalità per la violazione dell'art. 2 della Convenzione; restringe l'applicazioue dell'art. 4 della Conven-

zione stessa, nel senso che non debba applicarsi a quella
parte di un cavo che è posto in una profondità di mare
eccedente cento braccia; estende le disposizioni della legge
di marina mercantile del 1862 con successive modiﬁcazioni, circa i lumi, i segnali e le norme per evitare gli
abbordaggi, ai casi degli articoli 5 e 6 della Convenzione.
si dentro come fuori le acque territoriali dello Stato, e
cosi alcune disposizioni della legge sulla pesca del 1883;
determina i poteri degli ufﬁciali inglesi e stranieri in esecuzione della Convenzione, con la comminatoria di penalità a chi vi ponesse ostacolo o quanto meno ne trasgre-disse gli ordini, indicando le giurisdizioni competenti a
conoscere di queste e simili infrazioni; richiama le disposizioni della legge di marina mercantile del 1854 concernenti il procedimento come applicabili anche nelle
infrazioni prevedutc in questa legge; dispone intorno alle
pene; ﬁssa la responsabilità dei capitani di nave; determina. l‘estensione della legge stessa e spiega alcune voci
o denominazioni in essa contenute.
37. La legge francese è meno dettagliata e più armonica, e contiene: disposizioni speciali alle acque non territoriali; disposizioni speciali alle acque territoriali; disposizioni generali.
38. Nel Belgio il decreto reale del 1° agosto 1880, prescrivente le regole da seguirsi nell‘intento di prevenire
gli abbordaggi, indicava i fanali ed i segnali che deve
portare ogni nave che sia occupata a porre o a rilevare
un cavo telegrafico. Venne poi la legge preindicata del 18
aprile 1885, pubblicatasi il 21 aprile 1888.
Sono notevoli questi punti di raffronto con la legge
italiana e francese.

A) Nella legge belga si considera il fatto della rottura e del cavo sottomarino come un reato più grave
del semplice tentativo; e quindi si comminano pene diverse indicate nella stessa legge speciale in parola (articolo 2, al. 3“). Ma nella legge francese il tentativo è
considerato alla medesima stregua del fatto compiuto
(art. 10, al. 2"). Nella legge italiana i criteri sono diversi,

ma la proporzione è stabilita secondo le norme del diritto penale comune.
B) Nella legge belga è stabilito che iprocessi verbali, se fatti da ufﬁciali nazionali, fanno fede sino a prova
in contrario, e se fatti da ufﬁciali stranieri, sono ritenuti
come semplici informazioni (art. 1, in ﬁne). Nella legge
francese (art. 3) i processi verbali fanno sempre fede sino
ad iscrizione in falso tanto se emanati da ufﬁciali francesi quanto se emanati da ufﬁciali stranieri. Nella legge
italiana (art. 14) i processi verbali fanno fede sino ad
iscrizione in falso se provenienti da ufficiali italiani, e

sino a prova in contrario se provenienti da ufﬁciali stranieri. Tranne le rilevate differenze, la legge belga e redatta sul tipo della legge francese.
39. La legge greca è una delle più complete e tripartita
secondo il sistema della legge francese.
40. La legge della Norvegia ha questo di particolare
e di preferenza sulle altre, che si riferisce esclusivamente
alla protezione dei cavi sottomarini in alto mare, in conformità dei limiti entro iquali si era mantenuta la Convenzione di Parigi.
Infatti è detto che le disposizioni della legge non si applicheranno se non che ai cavi telegrafici, posti fuori delle
acque territoriali e soltanto ai cavi regolarmente posti,
che hanno i loro punti di attacco nei territori, nelle colonie e nei possedimenti di pertinenza di uno degli Stati
ﬁrmatari della Convenzione (art. 6).
Caro V. — LEGISLAZIONE ITALIANA.
41. Coordinamento. — 42. Contenuto. — 43. Reati preveduti.
— 44. Rotturae deteriorazione dei cavi sottomarini commesse per dolo. — 45. Rottura e deteriorazione imposte da
circostanze di forza maggiore. — 46. Denunzia ; Autorità
competente a riceverla. — 47. Imbarcazione di strumenti
atti esclusivamente a distruggere o spezzare i cavi sottomarini. — 48. Rottura e deteriorazione dei cavi sottomarini colposo. — 49. Trasgressioni di minoreimportanza. —
50. Protezione dei telegraﬁ sottomarini nelle acque territoriali. — 51. Competenza. — 52. L’esercizio dell’azione penale. — 53. Procedimento sommario. — 54. Sistema probatorio. — 55. Obbligo del capitano di nave di fare la
esibizione dei documenti richiesti. — 56. Recidiva. — 57.
Del concorso di più reati. — 58. Applicazione di regole
di diritto penale comune. — 59. Arresto preventivo del colpevole. — 60 Norma sancita. nell‘ipotesi delle circostanze
attenuanti. — 61. Responsabilità civile degli armatori
delle navi. — 61…. Riserva circa la completa. libertà. d'azione dei belligeranti. — 62. Considerazioni ﬁnali.
41. In Italia alla legge del 1° gennaio 1886 (l) tenne
dietro la legge del 18 aprile dello stesso anno (2).
La parte prima dell'articolo 23 della legge del 1° gennaio 1886 ﬁssava il giorno, in cui sarebbe entrata in vigore la legge medesima. Se non che, essendosi prorogato
a tempo indeterminato il giorno, in cui doveva entrare

in vigore la Convenzione del 14 marzo 1884, si fece una
nuova. legge con cui prorogavasi a tempo indeterminato
anche l’entrata in vigore della legge di già. esaminata;
si stabili che questo tempo sarebbe stato determinato con
apposito reale decreto.
La legge del 1° gennaio 1886 andò in vigore molto
tempo dopo la sua pubblicazione, imperocchè il 1° maggio
1888 andò in vigore la Convenzione di Parigi del 14 marzo
1884. Ma la detta legge fu messa in esecuzione prima
che si fosse pubblicato il codice penale nuovo del 30
giugno 1889. Perciò con le disposizioni della Convenzione
di Parigi e della legge che vi si appartiene si devono pure
applicare le disposizioni legislative per l‘attuazione del

nuovo codice penale pubblicate con r" decreto del 1° dicembre 1889 ed entrato in vigore contemporaneamentc
al codice penale (1" gennaio 1890). Queste disposizioni legislative per l’attuazione nel capo I], contengono le disposizioni di coordinamento; le quali sono indirizzate in

1886, n. 3620 (serie 3'), relativa alla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegraﬁci sottomarini (18 aprile
1886); pubblicata. nella Gazzetta Ufﬁciale del Regno 11 22
aprile 1886, n. 94 (Raccolta delle leggi, vol. 81°, p. 1280).

_ (1) Legge 1" gennaio 1886 (n. 3620, serie 3“), che dà esecumone alla. Convenzione internazionale per la protezione dei cavi
telegrafici sottomarini (Gazzetta ufﬁciale, 22 gennaio 1886,
n. 17; e Raccolta uﬁîez'ale delle leggi, vol. 80“, p. 9).
(2) Legge che modiﬁca l'articolo 23 della legge 1" gennaio
Dressro nature. Ver.. "11.
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nus—l::

parte a modiﬁcare la locuzione, ed in parte a modiﬁcare
il contenuto di altre disposizioni della legislazione italiana nello scopo di coordinare in un tutto insieme armonico il diritto positivo penale. La legge del 1° gennaio

avere usato le necessarie precauzioni, saranno stati co..
stretti a rompere un telegrafo sottomarino od a cagio.
nare ad esso dei guasti per proteggere la propria vita

1886 in diversi punti si coordina al codice per la marina

Per togliere ogni possibile equivoco e2rassicurare i ma.-rinari ed i pescatori, il legislatore italiano ha.credutg
opportuno di precisare in quest'art. 4, com‘erasi fatto nel
2" capoverso dell'art. 2 della Convenzione, che la dispo.
sizione dell‘art. 3 non sarebbe applicabile allorchè Pau-…
tore vi si trovasse spinto dalla necessità di salvare-la,

mercantile.
'
42. La legge italiana del 1° gennaio 1886 contiene in
tutto 23 articoli, dei quali i primi due costituiscono il
preambolo; gli articoli 3 a 8 contengono le disposizioni
sul telegraﬁ sottomarini posti fuori delle acque territoriali; l'art. 9 contiene una disposiziòne sui telegraﬁ sottomarini nelle acque territoriali; gli articoli 10-23 contengono le disposizioni generali.
Il legislatore italiano, nel progetto presentato alla
Camera poco dopo approvata la legge francese, si attenne a questa, aﬁìnchè le norme legislative sopra i medesimi subbietti riuscissero possibilmente uniformi; seguiva però un ordine diverso nella compilazione, anche
in quei punti dove l‘ uniformità. del contenuto delle di—
sposizioni meglio riusciva. La Commissione della Camera
modiﬁcò alcuni articoli del progetto ministeriale, ed il
progetto così modiﬁcato passò nelle Assemblee legislative senza una notevole discussione (1 ).
43. Di una modificazione all’art 2 del progetto non è a
tacersi, ed è che la Commissione lo completò con la speciﬁcazione che la nuova legge punitiva si riferisse ai reati
contemplati nella Convenzione, ma solo in quanto i detti
reati fossero stati commessi a-bortlo di una nave italiana
o da nazionali giudicabili per quei reati nel regno ai termini del capoverso dell’art 8 della Convenzione stessa.
E ciò venne fatto a proposito, imperocchè in tal modo
si evitavano inutili ripetizioni in ciascuno degli articoli
seguenti. e si ritraeva intero e senza eccesso l'impegno
che gli Stati contraenti avevano sotto questo aspetto vicendevolmente assunto.
44. Nell’art. 3 si prevede il guasto o la rottura di un
cavo od altro ordigno di un telegrafo sottomarino; si comminano la detenzione per la durata non minore di un anno
e la multa non minore di lire 500. salvo l'azione per il
risarcimento dei danni ed interessi.
ll progetto ministeriale diceva: « Chiunque, essendo
sopra una nave italiana, volontariamente rompe o guasta », ecc.

La. Commissione crede opportuno togliere le citate
espressioni per cancellare la condizione che l’autore del
fatto si trovasse sopra una nave nazionale. Secondo la
redazione deﬁnitiva dell’art. 3. il nazionale colpevole del
reato contemplato nella Convenzione, potrà essere in alcune contingenze, secondo che l’art. 8 della Convenzione

prevede, giudicato e punito con la legge italiana e dai
tribunali italiani , quantunque abbia delinquito a bordo
di nave straniera. Con questa redazione di tutto il contenuto dell'art. 3 della legge, è ritratta intera la ﬁgura

giuridica del reato quale le Alte Parti contraenti la po-

o per la sicurezza delle loro navi (art. 4).

propria vita o mantenere la sicurezza del suo bastimento.
il progetto ministeriale, nella prima parte dell'art. 4,
conteneva la espressione seguente: « il precedente arti.
colo non riguarda coloro, che, dopo avere usato le ne—

cessarie precauzioni, saranno stati costretti a rompere
un telegrafo sottomarino od a cagionare ad esso dei guasti
per lasicurezza della loro vita, o per non danneggiare le
loro navi ».
La Commissione parlamentare modiﬁcò questa prima
parte dell’art. 4 del progetto nel modo con cui si legge
nel testo della legge. Tale modiﬁcazione venne fatta con
molto accorgimento, imperocchè, secondo giustizia, l'esen-

zione dalla pena non deve ammettersi per il solo pericolodi un qualunque, benchè minimo, danno alla nave, e deve
in vero accordarsi solo quando la rottura'ed il danno
fossero necessariamente richiesti dalla sicurezza della
nave.

46. La seconda parte dell’art. 4, secondo il progetto
ministeriale, era così redatta:
« Essi debbono dare notizia della rottura o deterioramento alle Autorità. del primo porto ove approda. la nave
sulla quale sono imbarcati, e dovranno altresi fare tale
denunzia dentro le 24 ore dal loro arrivo; altrimenti saranno soggetti alla multa da lire 51 a 500 ».
La Commissione soppresse per superﬂuità le parole e
dovranno altresì 'fare tale denunzia; imperocchè è
sempre commendevole, nello stile legislativo, riunire pos—
sibilmente in un‘unica formola gli estremi che concorrono
a costituire un concetto giuridico unico e solo.

Occorre determinare quale sia l’Autorità, competente
a ricevere la denunzia. Anche l’art. 7 della Convenzione
parla di una dichiarazione da farsi dinanzi all’Autorità.
competente: ma la si tratta di denunzia di carattere conservativo dei diritti; mentre la'denunzia prescritta nella.
legge tende a promuovere l'azione penale; la quale diversità concerne pure l'Autorità, dinanzi alla quale l'atto
devesi compiere.
Ora l'Autorità marittima italiana non ha nulla da ricercare circa le contravvenzioni o i danni, di cui il capi—
tano di una nave straniera possa essere stato l'autore
nell‘alto mare, ma essa non deve riﬁutarsi a ricevere la
dichiarazione. che venisse a farle spontaneamente questo

capitano per vedere diminuita la sua responsabilità. e per

ritoriali sono la conseguenza di un fatto volontario e tale
da impedire in tutto od in parte le comunicazioni telegraﬁche.
45.11dettd art. 3 non è applicabile a coloro che, dopo

mettersi in regola dal punto di vista della legislazione
del suo proprio paese. L’Amministrazione delle poste e
telegraﬁ, informata di un danno causato ad uno dei suo:
cavi da una nave straniera, può senza dubbio fare pratiche perchè l'autore del danno sia sottoposto a processo.
ma l‘Amministrazione della Marina non può prendere
iniziativa al riguardo.
'
Allorquando, per contrario, l'avaria del cavo causata
da uno straniero sia accaduta nel mare territoriale, l’Autorità marittima italiana, appena venuta a conoscenza

(1) Relazione ministeriale, presentata alla Camera dei deputati nella seduta 12 marzo 1>85, per l'esecuzione della Convenzione del 14 marzo 1884.

Relazione del deputato Tondi a nome della Commissione
della Camera dei deputati, presentata nella seduta de1-24
giugno 1885.
'

nevano nel testo della Convenzione.
L'art. 3 della legge corrisponde al 1° capoverso dell'articolo 2 della Convenzione: èaffermato il principio che
si procede penalmente, allorquando la rottura e la de-

teriorazione di un cavo sottomarino fuori delle acque ter-
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del fatto, dovrà, senza nemmeno attendere la dichiarazione, prevenire l’Amministrazionedelle poste e telegraﬁ
.ed infdrmame il procuratore del re. La stessa Autorità
marittima dovrà, d’altro canto, sempre agire in siﬁatta
guisa, allorquando l'autore del danno fosse il capitano
.di una nave italiana, attesochè quest'ultimo èsottoposto
alle leggi italiane, anche nell'alto mare.
Inﬁne, allorquando una nave italiana. che avesse danneggiato un cavo, facesse scale in unpaese estero, occorrerà distinguere se il fatto sia avvenuto nell‘alto mare o
nel mare territoriale italiano, il console dovrà. ricevere.
sulla domanda del capitano, la dichiarazione di cui è
.cenno nell'art. 4 della legge, procedere in tutti i casi,
appena. ne sarà. stato informato, ad una inchiesta e inviare il processo verbale di detta inchiesta al Ministro, il

quale prenderà le misure necessarie perchè ne sia investito del giudizio il magistrato del porto di approdo;
se il danno del cavo siasi veriﬁcato nel mare territoriale
straniero, il console farà noto al capitano che la sua
dichiarazione deve essere fatta. dinanzi l‘Autorità dei
paesi stranieri e gli faciliterà, all'uopo. l'adempimento
di questa prescrizione.
47. L'art. 5 riguarda il fatto di colui che avrà imbarcato
strumenti atti esclusivamente a spezzare od a distruggerei telegr'aﬁ sottomarini. e lo colpisce, come atto pu
ramente preparatorio. di una semplice pena pecuniaria.

il progetto ministeriale conteneva la farmela seguente:
«Sarà. soggetto alla pena della multa da lire 51 a 500
colui che avrà imbarcato istrumenti atti esclusivamente
aspezzare od a distruggere i telegrafl sottomarini ».
La Commissione vi sostituì la formola seguente: « Sarà
soggetto alla pena della multa da lire 51 a 500 colui che
avra scientemente imbarcato istrumenti atti, ecc. ». L’ag-

giunzione di questo termine, scientemente, serve perché
nei casi pratici si valuti bene la responsabilità dell'imputato. Poichè l‘atto preparatorio dell’imbarco proibito
può essere incolpato non solamente al proprietario degli istrumenti, ma eziandio al capitano ed al padrone che
nella nave sua li riceve, bene si .è fatto ad aggiungere
nell’art. 5 il concetto che l’imbarco degli strumenti predetti debba essere avvenuto scientemente da parte de-

gl'imputati. A questo modo si evita l'inconveniente che
un individuo sia punito per l‘atto previsto dall'articolo 5
senza che ne avesse avuto cognizione.
48. Nell'art. 6 si prevede il reato di rottura o dete—
riorazione dei cavi sottomarini commesso per colpa., cioè
per negligenza ed imprudenza. È la seconda ﬁgura del
reato prevista dalla. Convenzione. La responsabilità indistinta nell’art. 6 riguarda non solamente colui che per
negligenza ed imprudenza abbia rotto o deteriorate il telegrafo sottomarino, ma si estende anche al capitano
marittimo, che, nel porre e riparare un cordone telegraﬁco, per l'uno dei segnati prescritti sia stato causa che
(l) « Art. 7. Sarà. punito con la multa da lire 51 a 500:
« 1° il capitano di una nave, il quale, nel far porre o riparare un telegrafo sottomarino, non osserverà le regole sui segnali, stabilite per impedire gli scontri;
« 2“ il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo
ed essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritirerà, o non si terrà lontano almeno di un miglio nautico dalla
nave destinata a porre od a. riparare \in telegrafo sottomarino;
_
« B“ il capitano o padrone d'una nave, il quale, vedendo
ed essendo in condizione di vedere i segnali che servono ad indicere la posizione dei telegraﬁ sottomarini, non si' terrà lontano dalla linea dei segnali ”almeno un quarto di miglio
nautico.
.
'
« Art. 8. Sarà punito con la multa da. lire 51 a 500 e col
carcere da sei giorni ad un mese:
« 1° il capitano di una nave, il quale avrà gettato l’ancora-
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altra nave non abbia guasto o spezzato un telegrafo
sottomarino.
il progetto ministeriale, nella. parte 1' del citato articolo, ﬁssando la pena del carcere, la protraeva da sei

giorni a sei mesi. La Commissione ritenne il minimum
di sei giorni, ma ridusse il maximum a due mesi.
Similmente il progetto ministeriale, nell‘ultima. parte
dell'art. 4, diceva: « La pena del carcere potrà aumen-

tarsi ﬁno ad un anno, e quella della multa ﬁno a mille
lire ». La Commissione adottò criteri più noti e sostituì
la espressione seguente: « La pena del carcere potrà aumentarsi sino a quattro mesi e la multa sino a lire 600 >>.
Questa mitezza di criteri da parte della Commissione
era giustiﬁcata.
Infatti la legislazione penale comune segna una note.vole differenza di pena tra i fatti dolosi ed i semplicemente colposi; la stessa proporzione dev‘essere mantenuta nelle leggi penali speciali.
Inoltre il codice penale italiano allora vigente, pel telegrafo terrestre,a riguardo della stessa infrazione, commina-va sole pene di polizia.
La. riduzione del grado di pena fu dunque necessaria.
La Commissione modiﬁcò pure in alcuni punti la redazione dell’art. 6. Infatti il progetto ministeriale nel n. 1
diceva: « Chiunque, essendo sopra una nave italiana in
alto mare ». E nel n° 2° lo stesso progetto diceva: « E
il capitano di una nave italiana ».
Or bene, questa speciﬁcazione della nazionalità. italiana

a riguardo della nave non era richiesta dal caso ; e ciò per
le ragioni addotte nel commento dell'art. 3 della legge;
doveva quindi escludersi la determinazione che l'autore
del fatto colposo fuori delle acque territoriali dovesse tro—
varsi imbarcato sopra nave italiana e fosse un capitano
di nave italiana. Sicchè la Commissione cancellò l‘ag—
gettivo italiano così nel n° 1° come nel n° 2°.

Secondo il progetto ministeriale. al n° 2°, dopo le parole « nel far porre e riparare un cavo o ﬁlo-sottoma—
rino », eravi in una parentesi l‘inciso seguente; Il che
dovra'. farsi cotta massima sollecitudine. Ma la Commis
sione parlamentare tolse ragionevolmente il detto inciso,
imperocchè la sollecitudine'nel porre e riparare un filo
sottomarino potrà essere annoverata tra gli obblighi della
concessione, ma non concorre in verun modo quale elemento costitutivo del reato che devesi colpire.
Secondo il progetto ministeriale, verso la ﬁne dell‘articolo 4, dopo le parole « ove approda la nave sulla quale
e imbarcato », eranvi le parole: e dovrà fare tale de—
nunzia. La Commissione, per semplicità, tolse via le
suddette parole.
Con le citate correzioni, l'art. 6 rimaneva. modiﬁcato
non solo circa la misura. della pena comminata pei fatti
colposi, ma pure per riguardo alla redazione.
49. Gli articoli 7 e 8 (1) vanno esaminati insieme. Essi ri-

alla distanza di un miglio nautico da un telegrafb_ sottomarino,
di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di linee, di segnali od in altro modo, ed avrà urtato in un segnale destinato
ad indicare la posizione di un telegrafo sottomarino, salvo il
,
_ .
caso di fbrza maggiore;
« 2° il padrone di una barca pescherecc1a, li quale non

terrà le reti almeno alla distanza diun miglio nautico dalla nave
che pone o ripara. un telegrafo sottomarino; tuttavia 'i padroni
delle barche da pesca, che scorgono o sono in grado di scorgere
la nave telegraﬁca, portante i suddetti segnali, avranno, per conformarsi all‘avvertimento, il termine necessario per ﬁnire l‘operazione in corso, ma questo termine non potrà eccedere 24 ore:
« 3” il padrone di una barca da pesca, il quale non terra
le sue reti alla distanza almeno di un quarto di miglio nautico
dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione dei telegraﬁ sottomarini ».
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flettono le trasgressioni di minore importanza, in proporzione dei fatti dolosi e colposi preveduti negli articoli 5 e
6 della Convenzione di Parigi, i quali determinano gli obblighi rispettivi dei bastimenti occupati a collocare 0 riparare i cordoni telegrafici sottomarini e degli altri bastimenti, che passano in prossimità del luogo, ove si compie
l'operazione.
il progetto ministeriale in pochissimi punti rimase modiﬁcato dalla Commissione. All’art. 7, ni 1°, 2° e 3°, alle
parole « il capitano di una nave, il capitano e padrone
di una“ nave » il progetto ministeriale aveva aggiunto
l'aggettivo « italiano »; come pure aveva fatto all'articolo 8, n° 1“. Ma la Commissione volle sopprimere il detto
aggettivo, escludendo, come elemento costitutivo della.
ﬁgura della trasgressione contemplata, la. nazionalità
della nave, sulla quale il contravventore fosse imbarcato.
Quanto alle pene, il legislatore ha tenuto presenti. per
analogia, le disposizioni degli articoli 39 e seguenti del
codice per la marina mercantile, riguardanti la polizia
marittima.
50. L'articolo 9 è l'unico, in cui si discorre espressamente dei telegraﬁ sottomarini nelle acque territoriali:
ma in modo esplicito si dice che le disposizioni degli
articoli concernenti i telegraﬁ sottomarini nell’alto mare
fossero applicabili ai telegrafl sottomarini nelle acque

secondo capoverso. Per- la Convenzione di Parigi, essendo.
possibile che i tribunali italiani fossero chiamati a giudi.
care il nazionale, che avesse contravvenuto alla legge in

esame sulle acque estraterriloriali a. bordo di nave stra.
niera, si aggiunse il capoverso indicato, il quale ha dichiarato l'osservanza in questo caso delle regole comuni sulla
competenza pei fatti commessi da un nazionale all'estero
e giudicabili nel regno.
52. L’art. 12 stabilisce che l'azione penale derivante
dai suddetti reati si esercita di ufﬁcio.
Quest'articolo va messo in confronto con l'articolo 9della Convenzione di Parigi. Si devono tenere pure pre’Senti gli art. 1 e 2 del codice italiano di proc. pen. (l).
53. L’art. 13 reca chei provvedimenti riguardanti lali
reati debbano sempre essere Spediti d‘urgenza.
Questo articolo 13 va coordinato coll’articolo 11 della
Convenzione di Parigi, il quale stabilisce che i reati prc-

visti nella Convenzione medesima debbano, per quanto èpossibile, essere giudicati sommariamente.
Esso è esattamente conforme alle disposizioni contenute
nel 1° capoverso dell‘ articolo 449 del codice della marina mercantile.
54. L'art. 14 concerne il sistema probatorio; esso riproduce l'art. 10 della Convenzione di Parigi, e stabiliscein massima, che i reati contemplati dalla legge in esame

territoriali. Se non che, avuto riguardo alla estensione di

potranno essere provati nei modi e dagli stessi ufﬁciali

queste acque, non sarebbe sempre possibile mantenersi
alle distanze prescritte; ecco perchè trovasi limitata l'efﬁcacia del citato articolo 9.
A riguardo di questa limitazione vi fu una modiﬁcazione al progetto ministeriale. infatti l’articolo 9, secondo
il progetto ministeriale, risultava di una sola parte, in
cui si leggeva l'inciso seguente: « in quanto vi siano applicabili »; inciso che veniva dopo le parole « le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate ». La
Commissione volle sopprimere l‘inciso, lasciando la prima
parte dell'articolo 9 inalterata; ed in vece dell‘inciso, vi
aggiunse un comma intero, che è quello appunto che si
trova nel testo della legge. Veramente la farmela del
progetto ministeriale era alquanto vasta e mal deﬁnita,
sicchè nasceva il timore che. nei casi molteplici e svariati
potessero sorgere incertezze ed arbitri; con quella variante apportata, la locuzione riusciva netta. e per ogni
verso determinata.
51. Con gli articoli 10 e 11 incomincia la parte 3: del
testo della legge. quella cioè che contiene le disposizioni
generali, cioè quelle disposizioni applicabili all'una ed
all’altra classe dei reati e delle trasgressioni gia distintamente contemplate. 11 progetto ministeriale non conte-

indicati nel codice di procedura penale ed in quello per
la marina mercantile.
Si permette agli ufﬁciali comandanti un bastimento da
guerra o che sia specialmente da una delle Potenze ﬁrmatarie della Convenzione di Parigi destinato a tale scopo.
di chiedere a neve che non sia da guerra, e che dia sospettodi aver commesso alcuna. delle infrazioni contemplate, i
documenti comprovanti la sua nazionalità.. E del pari non
si nega agli uﬂìziali stessi di redigere verbali secondo le
formee nella lingua del paese, al quale essi appartengono,
data sempre però agl‘imputati la facoltà di farvi nel pioprioidioma tutte le deduzioni, che potessero stimare opportune a loro discarico. Trovesi saggiamente risoluto. la
questione tanto vivacemente dibattulasì nel seno della
Conferenza di Parigi circa la forza probante dei processi
verbali redatti da ufﬁciali e comandanti di navi straniere;
è ammesso, su questo punto, il principio, che siffatti processi verbali fanno fede sino a prova contraria; laddovei
processi verbali redatti da comandanti ed ufﬁciali nazionali fanno fede piena sino ad iscrizione in falso.
Il progetto ministeriale a. riguardo di questo art. 14
subì alcune modiﬁcazioni da parte della Commissione.
Infatti il progetto ministeriale conteneva la seguenteformola : « hanno ragionevoli motivi da supporre che
da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia
stato commesso uno dei reati dalla presente legge puniti ».
La Commissione nello stesso posto vi sostituì la seguente
lecuzione: «… hanno ragionevoli motivi per supporre
che da persone imbarcate sopra una nave commerciale
sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti
dalla Convenzione stessa ».
Questa variante si spiega per il pensiero che ebbe la
Commissione di fare risaltare chiaramente che la facoltà
concessa. nell'art. 14, agli ufﬁciali comandanti navi che
non siano nazionali, cessa nelle acqueﬂterritoriali; queste
acque trovansi sotto la giurisdizione esclusiva delle Autorità locali.

neva questa terza rubrica come intestazione delle disposizioni in parola; ma queste disposizioni erano, l'una dopo
l'altra, collocate, come se appartenessero alla parte seconda della legge. Laonde ben fece la Commissione a distaccare dall‘art. 10 gli art. 11 e seguenti e mettere questi
ultimi sotto un‘unica. rubrica.
Gli articoli 10 e 11, corrispondenti all'articolo 18 della
Convenzione, riﬂettono le norme della competenza, la
quale viene deferita ai pretori e ai tribunali, ovvero ai
regi consoli all'estero, secondo le norme prescritte per i

reati marittimi negli articoli 433 e seguenti del codice per
la marina mercantile.
L'articolo 10 del progetto ministeriale fu accettato integralmente, mala Commissione vi volle aggiungere un
(1) Cod. proc. penale. « Art. 1. Ogni reato da luogo.ad una
azione penale. Può anche dar luogo ad un'azione civile pel risarcimento del danno recato.
« Art. 2. L‘azione penale è essenzialmente pubblica. Essa si

esercita degli ufﬁciali del p._m. presso le Corti d‘appello e d’assise, i tribunali e i pretori. E esercitata d’ufﬁzio in tutti i casi,

nei quali l‘istanza della parte danneggiata od offesa non i:chcessaria a promuoverla ».
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Un altro punto modiﬁcato fu quello relativo all'argomento dei processi verbali. ln fatti il progetto ministeriale
dicevacome segue: « Inoltre i mentovati ufﬁziali potranno
compilare processi verbali per accertare la sussistenza di
qualcuno dei suddetti reati, qualunque sia la nazionalità.
della nave. su cui il reato fu commesso. Tali verbali saranno compilati giusta le forme e nella lingua del paese,
al quale appartiene l'ufliziale che li compila. Essi potranno
servire come mezzo di prova nel paese nel quale il colpevole dovrà essere giudicato, e fanno fede sino a che non
siano impugnati di falsifa ».
La Commissione volle distinguere la forza probante dei
verbaliredatti in alto mare dain ufﬁciali italiani dalla

forza probante dei verbali redatti degli ufﬁciali stranieri.
È logico che i processi verbali degli ufficiali nazionali
abbiano. dinanzi ai tribunali italiani, una importanza
maggiore che i verbali degli ufﬁciali stranieri. Ed è lo-

gico cheiverbali redatti dagli ufﬁciali italiani facciano
fede sino ad iscrizione in falso, e che invece si ammette. la

prova contraria di fronte a verbali che provengano da
funzionari, cui non sono le leggi italiane quelle che con-

feriscono la potestà d‘imprimere ai propri atti la pubblica
fede. Aggiungasi che. dovendo gli ufﬁciali stranieri stendere i processi verbali nella loro lingua, questa potrebbe
essere non conosciuta dagli imputati e dei testimoni, i
quali alla loro volta potranno nelle immediate deduzioni
anche non essere intesi dall'ufﬁciale che redige i verbali;
ed ecco quanti pericoli tesi all' innocenza. Per iscongiurare
questi pericoli, saggiamente il legislatore ha disposto che
i processi verbali redatti da ufficiali stranieri facciano
fede sino a prova contraria.
55. Gli articoli 15 e 16 sono un corollario del precedente
articolo 14, di cui mirano ad assicurare l’esecuzione mediante l'applicazione di una pena pecuniaria al capitano
della nave, che si riﬁutasse di esibire i documenti sovraccennati, delle pene sancite per casi analoghi dalle leggi
italiane per gli oltraggi e violenze contro gli ufﬁciali autorizzati a richiedere i documenti stessi.
56. L’articolo 17 contempla il caso della recidiva; esso
venne redatto in conformità della teoria adottata nel codice toscano e nel codice penale vigente.
57. L’articolo 18 concerne la materia del concorso dei
reati. E cosi qui bisogna tenere presente il libro 1, titolo vn, del codice penale comune, che tratta appunto
del concorso di reati e di pene.
, 58. L'articolo 19 stabilisce che nell'applicazione delle
pene stabilite dalla. presente legge, si seguiranno altresì
le norme indicate dai codici sardo-italiano e toscano sul
passaggio da una ad altra pena, sulle cause che escludono o diminuiscono l‘imputabilità.,sul tentativo, sul concorso dipiù persone in uno stesso reato e sulla prescri-
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60. L‘articolo 21, nella ipotesi delle circostanze attenuanti, ﬁssa la diminuzione della pena per un grado.
61. L‘articolo 22, riferendosi agli articoli 4 e 7 della

Convenzione, ﬁssa le norme per giudicare della responsabilità civile degli armatori delle navi rispetto alle
multe inﬂitte ed ai danni derivati dalle infrazioni mentovate nella legge medesima. Però per l‘indennità, di
cui si fa cenno nella prima parte dell'articolo 7 della
Convenzione, occorrerà uniformarsi alla disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo, il quale indica
la via da tenersi per far valere il proprio diritto sull'indennità.
GIÙ-"8. L’articolo 23 consta di due parti; la parte seconda
contiene una disposizione che ben poteva essere materia
di un articolo indipendente, essa è in rapporto coll‘articolo 15 della Convenzione e stabilisce il principio della
completa libertà d'azione dei belligeranti.
L'articolo è cosi redatto: « Le disposizioni della presente legge non potranno in alcun modo riguardare i beiligeranti, nè vincolare la loro libertà. d’azione ». È questa
una disposizione, la quale, come divevamo, si coordina con
la disposizione dell'art. 15 della Convenzione.
62. Dopo parecchi anni di applicazione della Convenzione, ci occorre di stabilire la sanzione delle prescrizioni
ivi formulate. Occorre stabilire un accordo fra le leggi
dei diversi paesi circa le pene da applicarsi, si richiedono
regole uniformi circa la giurisdizione e la competenza,
circa le azioni per indennità. che si possono intentare.
Un accordo deve puranco intervenire nel determinare
le condizioni. alla cui stregua gli autori di rotture o di
deteriorazioni di cavi sottomarini. commesse tanto in
alto mare quanto nelle acque territoriali, saranno puniti
o prosciolti, se essi siano sfuggiti all'azione delle Autorità.
competenti. Il regolamento uniforme deve concernere i
cari sottomarini in tutta la loro estensione, cioè nell'alto
mare. nel mare territoriale e nei siti d‘impianto. Devonsi
stabilire regole dettagliate sulla protezione dei cavi tetegraﬁci sottomarini in tempo di guerra; protezione che
non sarà mai piena se non quando sarà applicato l‘ istituto della neutralizzazione. Come prescrizioni regola—
mentari, si devono prendere misure uniformi perchè la
direzione dei cavi sia indicata da segnali uniformi impiantati sulle coste. È necessario che si stabiliscano sulla
costa stazioni semaforiche poste in relazione telegraﬁca
e fornito del necessario apparato di segnali, e che le
navi abbiano il codice di segnali e l‘opportuno apparato
di bandiere; e ciò per agevolare il ricambio di dispacci
trale navi sul mare e le stazioni telegrafiche sulle coste.
Sono tanti diversi problemi di cui s’impone la necessità.
di trovare una soluzione adeguata. A questa condizione
è possibile che la telegraﬁa marittima renda i servigi

zione; ma anche sotto questo rapporto bisogna riferirsi

riievantissimi, di cui è suscettiva, nella società interna—

al codice attualmente in vigore.
59. E l'articolo 20 reca che nei casi indicati negli ar-

zionale.
FRANCESCO PAOLO Corrruzzr.

ticoli 3 e 16 della presente legge, il capitano o padrone
della nave, sulla quale fu commesso il reato, osservera,

quanto all‘imputato, le stesse norme indicate negli articoli 436 e seguenti del codice per la marina mercantile.
Gli articoli 436 e seguenti del codice della marina
mercantile sono posti nel titolo 111, capo unico: Della
giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura.

L'articolo 20 provvede all'arresto preventivo del colPevole nei due casi di danni volontari o di violenza
conlro gli ufﬁciali incaricati di verificare la nazionalità.
delle navi sospette; ed all'uno ed all'altro caso si dichiarano applicabili le norme prescritte dall’articolo 436 e
seguenti del codice per la marina mercantile.

CEI)OL \.
Sonusnw.
!. Nozioni. — 2. Forma. — 3. Specie. — 4. Legge sul debito
pubblico. — 5. Commerciabilità. — 6. Conclusione.
1. La parola cedola (dal latino schaedula e forse da

caedere in origine) signiﬁca in genere qualsiasi scrittura privata contenente obbligazioni. Dal punto di vista.
giuridico, specie della procedura civile, suole indicare
taluni atti per l’inizio o per l’istruttoria della causa, come,
ad esempio, la cedola di citazione, ecc.
Sotto l'aspetto commerciale-ﬁnanziario ha. invece un
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signiﬁcato più proprio e più ristretto; diventa infatti la
parte essenziale del titolo di credito, di cui il codice di
commercio fa una-triplice distinzione: nominativo, all’ordine, ed al portatore. In quest’ultimo si ravvisano subito due fattori, l‘uno, per cosi dire, reale, l’altro ideale;
il primo è rappresentato dalla materia, il secondo consiste nel rapporto obbligatorio tra chi lo ha emesso, e
chi lo possiede. La cedola, altrimenti detta vaglia, cou-

pons, tagliando, integra il primo dei due fattori, mentre
di quei titoli diverse sono le specie.
?. La maggior parte di essi consta materialmente di
due faccie; nella prima sono impresse le indicazioni generiche in ordine all'istituto emittente, alla somma per
capitale e interessi, e ogni altra formale annotazione che
autentichi il documento nei rapporti commerciali ed eco—
nomici tra chi lo emette e il possessore; la seconda consta
di una serie di piccoli tagliandi, su cui sono riportate
le stesse indicazioni della parte prima, e sulla loro esibizione si paga il frutto della somma capitale impiegata,
che può assumere la forma di dividendo o di interesse.
Infatti il possessore di un'azione o di una obbligazione,
così dello Stato, come di un istituto commerciale qualsiasi, può riceverne un vantaggio diverso; può cioè conseguirne il frutto normale del capitale in ragione di una
percentuale ﬁssa, ed ecco l‘interesse,- 0 contentarsi di

una porzione variabile secondo l’utile e l‘entità dell‘azione, ed ecco il dividendo. Così lo Stato che ricorre ai
capitali privati per sopperire ai molteplici suoi bisogni,
si obbliga di corrispondere i frutti, stabilendo inoltre che
quei capitali si possano redimere, o non assumendo alcun
impegno per la restituzione. I titoli che a tale scopo
emette lo Stato si chiamano cartelle del debito pubblico,
ed è una cedola nel senso generico della parola che ne
rappresenta il valore.
3. Siccome poi di tre specie può essere il titolo, di
varie forme e la cedola. Nei titoli nominativi, intestati
cioè al possessore del capitale, il pagamento della rendita si effettua. mediante apposizione del bollo pagato su
di una apposita casella, che è inﬁne una cedola ﬁssa a.
serie decennali; in quelli al portatore o misti la casella
si stacca, e la cedola propriamente detta. si converte in
danaro presso qualunque cassa dello Stato. E in questi
ultimi che la cedola può considerarsi un vero e proprio

legge sul debito pubblico vieta. la rinnovazione in genere
della cedola, perﬁno in caso di comprovata distruzione
involontaria. Pare in qualsiasi ipotesi debba. intendersi
distruzione totale, perchè, ove sussistessero le parti so.
stanziali, non potrebbe lo Stato sconoscerne legittimamente
il valore, ma provvederne la sostituzione come pei bighetti di banca logori o guasti.
La cedola, dunque, è un vero e proprio titolo al portatore, corrente per sua natura, indonvertibile per espressa.
disposizione di legge, commerciabile per l‘uso che può
farsene; come tale però subisce gli eﬁ'etti della. prescrizione, non potendo sottrarre questa forma speciﬁca di
pagamento di interessi alla prescrittibilità generica, ed
è perciò che cessa di aver valore, trascorsi i cinque anni
dalla data. della scadenza.
5. Come qualunque cosa mobile, può anche essere oggetto di pegno; come mezzo di scambio può perﬁno, sino
ad un certo punto, far le veci di moneta; e lo Stato ne
incoraggiò l'esempio con ammetterla in corrispettivo (li
pagamento delle imposte in forza della. legge 25 gennaio
1873. La recente istituzione del titolo unico, netto :la
qualsiasi peso sulla. rendita, ha reso più spedito il conso
della cedola, perchè non è più necessario detrarne dal
valore nominale l‘ammontare dell’imposta di ricchezza
mobile.
6. Riassumendo: cedola è principalmente la parte del
titolo al portatore, che si può staccare a scadenza pel
pagamento della somma. che rappresenta; e però in genere il titolo nella sua totalità, cosi come viene emesno.
Vi è poi una speciale cedola, detta di ammortamento, che
rappresenta le rate semestrali d‘interesse, nonchè il rimborso di una parte del capitale impiegato, per le obbligazioni del prestito nazionale del 28 luglio 1865.
TOMMASO Passrr1.
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titolo al portatore, in relazione agli eﬁ‘etti della legge
CAPO I. — NOZIONI GENERALIcivile per la quale il possesso èla sola prova della proprietà.
4. Nei rapporti della legge sul debito pubblico da questo
principio derivano conseguenze varie e molteplici: infatti
l’articolo 35 della legge IO luglio 1861, n. 94, non consente limitazioni per opposizione, sequestro ed esecuzione forzata nei titoli al portatore, di guisa che non è
lecito difﬁdare l'Amministrazione del debito pubblico a.

pagare le rate di rendita. a tutt'altri che non sia l‘esibitore della cedola, nè se questa fosse smarrita o rubata
sene potrebbe chiedere la rinnovazione.
Anzi a tal proposito la legge menzionata ha. delle di.
sposizioni precise e rigorose sullo stato della cedola nell’atto in cui ne segue il pagamento. Infatti, mentre la
legge civile ammette che, in caso di distruzione totale
o parziale, possano i titoli al portatore in genere rinnovarsi, e la. sostituzione di quello scomparso per forza
maggiore è sempre più resa agevole dalla dottrina e
dalla. giurisprudenza, purchè, ben inteso, si accerti non
esistervene un duplicato, il ricordato articolo 35 della

1. Etimologia e signiﬁcato latino della parola censo. — 2. Significato medioevale. — 3. Censi personali. -— 4. Causi
reali. — 5. Carattere politico-sociale. — 6. Sua evoluzione.

Partizione della materia.
1. La voce latina census (a censendo) (l), corrispondente al sanscrito gras o pans, apprezzare, signiﬁcò
dapprima l’apprezzamento del patrimonio dei cittadini
romani, fatto per ragioni politiche, militari o ﬁscali, me'
diante la. dichiarazione (professio censualis) dei cittadini
stessi e magistrati incaricati di riceverla, i quali furono
chiamati censori a Roma e censitori nelle provincie (2);
indi passò a signiﬁcare il patrimonio di ciascun cittadino
eil tributo che in ragione del patrimonio veniva imposto;
inﬁne. presso gli scrittori ecclesiastici, servi anche a designare il tributo imposto per capita (3).

-‘J. Del signiﬁcato di tributo la parola censo conservò
le traccie nel medio evo.
_
— Tributi, nel senso vero della parola, in quello cioè di
prestazioni ﬁsse, generali e periodiche, non esistevano

(1) Varr., Dc lingua latina, 5, 81.
(2) V. 1. 2,5 17, Dig. De orig. iuris; l. 10, Dig. De prob.; Dig. De cens.

(3) Matth., 22,19.

CENSI
veramente dell’epoca barbarica, giacchè a prestazioni di
m] natura non erano soggetti i liberi conquist ttori. Anche
a loro tuttavia alcune prestazioni erano imposte, sia per
soddisfare determinati bisogni dello Stato, come l'obbligo
di fornire mezzi di trasporto al re ed ai suoi messi, sia

in corris;>etuvo di comodità. che lo Stato concedeva,
come i pedaggi; e queste prestazioni erano talvolta chiamate censi (1).
Però, più comunemente esse erano designate con altri

nomi, mentre invece la parola censo e generalmente
adoperata in un signiﬁcato nuovo, del quale devesi probabilmente ricercare la spiegazione tanto nella necessità.

di ricorrere a parole vecchie per designare cose nuove,
quanto nel fatto che alcune prestazioni, già dovute ne1]'epoca romana a titolo di tributo, dovettero persistere,
ma con diverso carattere, anche dopo le invasioni barbariche.
'
Tale nuovo signiﬁcato, che appare nei documenti barbarici, e specialmente in quelli del periodo franco. è
quello di prestazioni di carattere economico e privato,
dovute ai re, ai signori ed alle chiese; questi censi sono
di due specie, cioè personali e reali; quelli gravanti i
servi ed i coloni, questi gravanti le terre (2).
3. [ censi personali derivavano probabilmente dalla
capitazione romana census capitis) e più precisamente
dal testatico imposto ai coloni e che essi non versavano
direttamente al ﬁsco, ma dovevano invece pagare al

proprietario del fondo, il quale era obbligato ad anticiparlo.
La condizione dei coloni romani era uno stato intermedio fra la libertà e la schiavitù; essi avevano capa-

cità giuridica e responsabilità personale e dovevano al
proprietario del fondo limitate prestazioni; però al fondo
erano indissolubilmente legati essi e i loro ﬁgli, e col
fondo, che coltivavano, erano descritti nel registro del
censo, per cui erano anche chiamati censiti.

A tale condizione si approssimava non soltanto quella.
dei Germani semi-liberi (aldi, liti). ma benanco quella
dei servi, i quali non furono mai trattati così duramente
come dei Romani, erano addetti principalmente a lavori
rustici e non avevano ordinariamente altro obbligo verso
il padrone che quello di corrispondergli una parte del
raccolto.
Ond'è che i coloni dovettero essere confusi coi servi
e coi semi-liberi Germani coltivatori dei campi, e la parola censo, che continuava a designare le prestazioni dei
coloni, fu estesa a denotare tutte le prestazioni che gli
agricoltori, non liberi,dovevano ai proprietari.

Il censo personale divenne così il simbolo della servitù
completa o no; era dovuto tanto da‘ servi quanto dai
semi-liberi e tanto se la semi-libertà. fosse di antica data
quanto se. derivasse da. recente aﬁ‘rancazione; giacchè
l'aﬁrancazione non conferiva mai una libertà completa;
l'ail‘rancato rimaneva sempre sotto la dipendenza (mundio) dell‘antico padrone e, come riconoscimento di tal dipendenza e condizione per l’aﬁrancazione, continuava a
doverin pagare il censo.
il numero dei censi personali si accrebbe immensamente
per causa della. spontanea dedizione, che, col nome di
commendatio od Oblatio, facevano gli uomini liberi della
propria persona a chiese od a potenti, allo scopo di ottenere protezione od anche l‘esenzione dal servizio mili( ]) Montes-mico, Esprit des lois, ]. 20, c. mv; Winspeare,
Storia degli abusi feudali, cap. VI e note 392, 410, 413 e 415.
(2) Per i censi imp0sti ai servi, vedi Montesquieu e Wins-

peareuei luoghi citati. — Censi sono chiamate tutte le presta—
zmm unposte ai coloni (Polz'pticon d‘!rminion,iv,p.112),]e pre-
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tare o dai tributi o censi, che altrimenti avrebbero dovuto
al sovrano; per effetto di tale dedizione alcuni contraeva_no verso il protettore soltanto l‘obbligo di servigi personali, ma. altri, invece, si ponevano al livello dei servi
o dei servi aﬁrancati e si obbligavano perciò al pagamento di un censo.
1 debitori di censi personali erano per lo più anche
possessori di terre gravate di censo reale, cosicchè assai
spesso censi reali e personali vennero a confondersi;
nell'epoca feudale, poi, icensi personali cessarono di es«
sere l’indizio della servitù di una determinata classe di
coltivatori, perchè censi personali vennero dai signori
imposti anche ai liberi livellari; e ﬁnalmente i censi personali vennero pure & confondersi coi gravami d'ogni gonere e natura che i signori, abusando della loro forza e
dei diritti sovrani usurpati, imposero su ogni cosa e atto
dei loro sudditi.
4. E probabile che anchei censi reali derivino dagli
antichi tributi romani, (lai tributi, cioè, che gravavano i

predii; questi tributi, la ove sopravvissero alle invasioni
barbariche, dovettero diventare redditi particolari dei re,
nella cui proprietà erasi devoluto l'antico patrimonio pubblico, e poscia di coloro, ai quali furono dai re ceduti, insieme colle terre su cui gravavano: assai presto però si
dovettero confondere colle prestazioni che i possessori
delle terre dovevano ai proprietari, estendendo loro il
nome di censi.
Certo è che, ﬁn dai primordi del medio evo, il censo
reale ha un carattere essenzialmente economico, è, cioè,
una prestazione ricognitiva della proprietà che il creditore di esso ha sulla terra posseduta dal debitore.
[ censi reali si moltiplicarono tanto e così presto che
già. nel secolo X ben poche terre ne erano esenti, e tale
aumento fu in gran parte dovuto alla cessione (commendatio, oblatio) che liberi proprietari facevano delle proprie terre a potenti vicini e più spesso alle chiese, per
ottenere protezione o quelle esenzioni di cui abbiamo parlato, 0 per sentimento religioso, o per altri motivi. 1 ce—
denti però rimanevano tuttavia possessori a titolo precario delle terre stesse (ed anche spesso di una maggiore
estensione, se la cessione era fatta alle chiese), ma dovevano pagare alla persona od ente, cui avevano fatto. la
cessione, un censo ricognitivo della proprietà acquistata.
Riguardo alle effettive concessioni, esse avevano luogo
essenzialmente, nei primi tempi, sotto la forma dell‘allodio e del precario; quello trasferiva nel cessionario
l'assoluta proprietà della terra, questo la riservava com-'
pletamente al concedente. In seguito, le concessioni allodiali scomparvero quasi del tutto, sostituite dai beneﬁci
e dei feudi che riservavano al concedente alcuni diritti
inerenti alla proprietà. Viceversa,al precario si aggiunse
l‘enﬁteusi, che dava al possessore estesi diritti sul fondo,
e inﬁne beneﬁcio, feudo, enﬁteusi e precario, astrazione
fatta dal corrispettivo dovuto e dal diverso carattere politico-sociale, vennero tutti quasi assimilati rispetto ai

diritti del possessore del fondo, iquali erano tanto ampii
che i glossatori, per giustiﬁcarli, ricorsero alla divisione
del dominio in diretto e utile. Allora il censo, quando pel
possesso del fondo era dovuto, cessò di essere segno ricognitivo del dominio assoluto e divenne invece, secondo
le comuni espressioni dei dottori, segno ricognitiva del
dominio diretta (3).
stazioni clie alla Chiesa dovevano, oltre le decime, i possessori

dei beni ecclesiastici distribuiti da Carlo Martello e dai suoi
successori, i canoni enﬁteutici, ecc.

(3) V., in questa Raccolta, alle voci Allodio, Feudo, Oneri
reali.
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5. Sebbene essenzialmente economico e privato fosse,
ﬁno dai primi tempi, il carattere dei censi, pur esso
serbava latente un lato politico. Poichè la proprietà
delle terre si fu concentrata nelle mani dei potenti, la po—
sizione del possessore verso il proprietario non fu più
soltanto quella del debitore verso il creditore, ma anche
del debole verso il forte, del protetto verso il protettore.
D'altronde, accanto alle concessioni di terre, sotto forme
di enﬁteusi o precarii, per le quali esigevasi il corrispettivo del censo, e che furono poscia chiamate ignobili,
sempre ve ne furono altre, come il beneﬁcio prima e il
feudo poi, chiamate nobili, perle quali richiedevasi generalmente soltanto il servizio militare ed altri servigi
personali; e queste ultime concessioni erano fatte a
persone di rango più elevato, le quali non attendevano
alla coltivazione della terra, ma essi stessi la davano
a censo; quindi è che la condizione del possessore censuulista era socialmente e politicamente inferiore non
soltanto a quella del proprietario della terra, ma anche
a quella del possessore vincolato a soli servizi personali.
6. Questo carattere politico—sociale rimase latente in
quello economico ﬁnchè la potenza individuale fu la base
dell'organizzazione della società e della proprietà; ma,
quando questo stato di cose cessò, la libera proprietà risorse e semplici privati poterono divenire creditori di
censi, questi assunsero un aspetto diverso. secondo la
diversa qualità del creditore: si sviluppò e prevalse il
carattere politico-sociale in quelli dovuti a persone investite della sovranità, come furono i signori feudali; si
rassodò, benchè trasformato, il carattere economico in
quelli dovuti ai privati; e ﬁnalmente assunsero un carattere singolare quelli dovuti alla Chiesa.
Accenneremo, quindi, separatamente ai censi ecclesiastici, ai censi feudali e ﬁnalmente ai privati, la cui importanza storica e attuale è la più notevole.

goria VII ordinò una nuova raccolta. e, dopo lui, alu-e
raccolte vennero fatte da Anselmo da Lucca, dal cardi.
nale Deusdedit, dal canonico Benedetto, da Eugenio …,
dal cardinale Hosen, e ﬁnalmente dal cardinale Albino.
Queste raccolte, però, erano imperfette e non avevano carattere ufl‘iciale onde derivavano perdite censi.
derevoli per la Chiesa. A ciò rimediò Cencio, il tesoriere
dei papi Clemente III e Celestino V, conosciuto per tale

sua carica col soprannome di Camerario, sebbene sia poi
egli stesso salito al pontiﬁcato col nome di Onorio III. Mediante nno spoglio minuzioso dei diplomi e registri pontiﬁci egli riusci a far compilare una collezione completa
di tutte le prestazioni dovute alla Chiesa romana; questa
fu la collezione che giunse a noi col titolo di Liber Censuum diCencio Camerario. E distinta in due parti, di cui
la prima contiene i nomi dei debitori della Chiesa e
l‘ammontare dei loro debiti; la seconda ititoli giustit'l
cativi della sua proprietà. e sovranità. Ad ogni pagina
il libro conteneva spazi bianchi per introdurvì note e
documenti relativi ai censi che fossero in seguito stabiliti « ﬁno alla ﬁne del mondo ». E invero per tre secoli
il libro rimase in uso nella Camera apostolica, continuamente accresciuto di documenti, che ﬁnirono per triplicare la raccolta e per tutto questo tempo la testimo—

nianza del libro fu in ogni occasione addotta come prova

Fra le prime sono notevoli, per l’importanza storica,
i censi apostolici; fra le seconde, pel motivo che ancora
durano attualmente, i censi cattedratici.
S. Censi apostolici erano le prestazioni corrisposte
alla Chiesa romana come riconoscimento del dominio
spettante all'apostolo San Pietro (2).
Assai presto la Chiesa romana ebbe vaste proprietà. e
senti il bisogno di fare un catalogo dei suoi redditi; esso
fu ordinato, alla ﬁne del v secolo, dal papa Gelasio e l’opera a cui, secondo la nomenclatura dei tempi, fu dato

autentica dei fatti che vi erano contenuti; l’importanza
sua cessò solo quando venne meno l’istituzione del censo.
Monasteri e chiese, citta e reami sono tutti promiscuamente inscritti nel Liber censuum, e questa promiscuità non è casuale; essa e voluta dall‘autore del libro,
pe‘. motivo che egli stesso efﬁcacemente esprime nella
sua prefazione, che tutti egualmente sono in jus ciproprietalem beati Petri consistenles. In altre parole, il
pagamento del censo tutti li assimila, perchè la parola
« censo » è sempre intesa. nel primitivo suo signiﬁcato
di prestazione ricognitiva della proprietà; tale assimilazione non è opinione personale del Cencio, ma non è
invece che l‘espressione di una teoria le cui origini risalgono a molti secoli avanti di lui e il cui sviluppo
continuò dopo la sua morte.
9. I primi censi della Chiesa romana furono prestazioni
dovute dai possessori livellari od enﬁteutici dei beni che
le appartenevano; ma il loro numero fu immensamente
accresciuto per causa delle « raccomandazioni », delle
donazioni, cioè, fatte all’apostolo S. Pietro per ottenerne
la protezione.
L’origine di tali raccomandazioni risale al VI secolo;
ma nel IX esse si moltiplicarono. Prima i protettori
più efﬁcaci erano i re; ai re perciò erano « raccomandati » i monasteri, ed essi, divenntine così proprietari,
assicuravano la libera elezione dell‘abate e l‘esclusione
di ogni ingerenza del conte e del vescovo in materia
temporale. Ma nel secolo lx l’autorità dei re carolingi
tanto era decaduta da non essere più in grado di difendere la proprietà ecclesiastica contro le usurpazioni
dei laici; il pontiﬁcato, per la virtù degli uomini che lo
reggevano e per la venerazione sempre crescente all'apostolo S. Pietro, era salito a grande potenza; alla
« raccomandazione » al re venne quindi sostituita quella

il nome di Poliptico, riusci tanto bene che, con poche

all'apostolo. Una differenza notevole, però, intercedeva

modiﬁcazioni introdottevi da S. Gregorio Magno, restò
in uso ﬁno al pontiﬁcato di Giovanni VIII. Ma nel burrascoso periodo che succedette andò smarrito. Gre-

fra esse; la protezione del re era un dovere e un onore
impostoin dal sentimento religioso; la sua proprietà non
aveva bisogno di giustiﬁcazione ﬁnchè egli aveva la

(1) Dai censi però si mantennero distinte le decime ecclesiastiche corrisposte alla Chiesa per soddisfare alle spese di culto.
— V., in questa Raccolta, alla voce Der-imc.
(2) V. Paul Fabre, Étude sur le «Liber Censuum » de

I‘Éylis‘e Romaine, Paris l892; e l‘edizione del Liber Ccnsuutn
pubblicata dallo stesso Fabre. —— V. pure Moroni, Dizimtar:0
di erudizione storica ed ecclesiastica, alla voce Censi appartenenti alla S. Sede.

Caro II. — CENSI ECCLESIASTICI E FEUDALI.

7. Importanza dei censi ecclesiastici. — 8 e 9. Censi apostolici.
— 10. Censi cattedratici. — Il. Censi feudali.
?. La Chiesa fece, nel suo linguaggio, largo uso della

parola censo e, per la sua universalità ed inﬂuenza, essa
ha certamente contribuito a diffonderla anche nell’uso
comune.
Nel diritto ecclesiastico e canonico, colla parola « censo»
è denotato gran numero di prestazioni disparate dovute
alla Chiesa sia dalIe persone estranee ad essa sia nell‘interno della sua gerarchia (I).

«\

CENSI

cillanti, sia per legittimare, col riconoscimento e colla
investitura pontiﬁcia, nuove conquiste.
Comunque originate, queste prestazioni assunsero però
tutte assai presto il nome di censi, e, come gli altri censi
dovuti alla Chiesa romana, vennero pur esse considerate
come simbolo del dominio e, insieme, della protezione
della Santa Sede (1). Naturalmente tale dominio doveva,
rispetto ai reami e principati, perdere il carattere di un
rapporto di diritto privato per assumere invece un carattere politico ; e fu infatti una supremazia politica quella
che i papi pretesero esercitare sugli Stati europei, da cui
percepivano il censo (2).
10. Cenci cattedratici sono le prestazioni dovute dalle
chiese della diocesi ai vescovi annualmente o nell‘occasione dei sinodi in signum. subiectionis. pro honore
cathedrae, pro respectu sedis. Essi sorsero nella chiesa
spagnuola e passarono quindi negli altri Stati; il concilio di Braga (572; li menziona come precedentemente
stabiliti e li ﬁssa a due solidi; tale determinazione è
stata confermata dal concilio di Trento; però i cano-.
nisti si accordano nel ritenere che devono essere riscossi
secondo l‘uso dei luoghi. Attualmente essi sono aboliti

forza di farla rispettare. La proprieta e la protezione
della Chiesa romana costituivano invece un'eccezione al
diritto comune, aveva perciò bisogno di un segno ricoguitiv0 e giustiﬁcativo; ai monasteri ed alle chiese racco-

mandate venne quindi esteso il segno ricognitivo dei beni
conceduti in enﬁteusi, 0 livello, cioè il censo.
Il censo, adunque. indicava dell‘un lato la proprietà
della Chiesa, dall'altro la protezione sua, che era indifferentemente chiamata coi nomi di lattia, protectio, libertas, ma più comunemente coll'ultimo. Questa libertas.
come era già accordata dai re, era dapprima intesa in
senso esclusivamente temporale; consisteva tam in di-

sposttione rerum quam in ordinatione abbatis, nel divieto cioè fatto a qualsiasi estraneo di disporre dei beni
del monastero e di ingerirsi nella elezione dell’abate. Però

dopo l‘undecimo secolo la libertas si estese ad indicare
anche l’esenzione spirituale dalla giurisdizione episcopale.
onde il censo, che era judicium libertatis, divenne indizio anche di tale esenzione, cioè della indipendenza dalla

giurisdizione dei vescovi e della dipendenza immediata
dalla S. Sede.
Le prestazioni che alla Chiesa romana venivano fatte
da città, castelli, reami e principati avevano origine
diversa. Le più antiche derivavano da concessioni enﬁteutiche di terre sulle quali le città e i castelli erano
sòrte; ad esse si aggiunsero poi quelle derivanti da concessioni feudali, giacché la Chiesa, che ﬁno al 1000 aveva

in alcuni Stati, come per esempio, in Austria, ma sono

conservati in Italia (3).
11. L‘ensi feudali erano le prestazioni dovute ad un

signore delle persone sottomesse alla sua autorità e dal
possessori delle terre comprese nella sua signoria. Delle
prestazioni personali, in parte derivate da censi personali, di data antica (v. n. 3), in parte da tributi e vessazioni nuovamente imposti dai feudatari, non è qui il
luogo di occuparci; ma dobbiamo invece accennare alla
natura speciale che il feudalesimo impresse ai censi reali.
Coloro i quali possedevano la terra coll'obbligo del
censo, non soltanto erano socialmente e politicamente
inferiori a quelli che l'avevano in feudo col solo obbligo
di servizi personali (v. 11. 5), ma questa inferiorità era
una vera subordinazione gerarchica, giacchè erano i feudatari che, distratti da altre occupazioni o disdegnando la
coltura dei campi, davano le terre a censo (4); e, quando
col feudo si consolidò l‘immunità. e la giurisdizione, la
superiorità del feudatario divenne una vera sovranità.
I censi feudali erano assai modici (5), sia perchè derivassero da antiche alfrancazioni od ablazioni, sia perchè,
anche se derivati da vere concessioni di terre, non erano
mai stati proporzionati al reddito di esse o, se lo erano

persistito nell’antico sistema delle concessioni enﬁteutiche, cominciò in quell'anno ad infeudare le sue terre,
ma non sostituì il nuovo sistema all'antico, bensi quelle
amalgamò con questo e all‘obbligo del servizio militare,
corrispettivo normale delle concessioni feudali, mantenne
congiunto quello antico del censo.
Ma la più importante categoria di tali prestazioni derivò da oﬂ°erte fatte spontaneamente alla Santa Sede; e
di esse alcune avevano origine nel solo sentimento religioso, nella pietà. dei fedeli, nell'intento di mantenere
in Roma qualche istituto pio-, altre invece miravano allo
scopo di conseguire la protezione apostolica. Infatti, ﬁno
dalla seconda metà del secolo xx si hanno esempi di principi che si collocano sotto il patronato della Santa Sede,
ofirendole la proprietà delle signorie loro, di cui man
tenevano il solo possesso, coll’obbligo di un‘annua prestazione; e questo sistema fu seguito da grandi e piccoli
sovrani ﬁno al secolo xm, sia per rafforzare Stati va-

(1) Questi censi erano pure chiamati denari-us sancti Petri,
-e gli Stati che li pagavano erano detti tributarii della Santa
Sede ; tali erano la maggior parte degli Stati europei. Il regno
di Polonia pagò il censo ﬁno al secolo xv1; i regni scandinavi
lo pagarono ﬁno alla riforma; ma lo Stato che lo pagò più a
lungo e regolarmente fu l'Inghilterra. Qui il censo ebbe origine
mel contributo pagato ﬁn dal secolo v… dal popolo inglese pel
mantenimento della Schola Suonum, e nella prestazione annuale che il re Etelvolfo si obbligò di pagare nell‘853 ; Guglielmo
il Conquistatore non volle riconoscere nel censo un segno di dipendenza e riﬁutò a Gregorio VII il giuramento di fedeltà, ma
lo prestò invece, nel 1213, il re Giovanni Senza Tena ad Inno-cenzollI;soppresso nel 1514 per atto del Parlamento, fu il
censo ristabilito da Maria Tudor ed abolito quindi deﬁnitivamente dalla. regina Elisabetta. Il censo pagato dal regno delle
Due Sicilie aveva origine nell‘omaggio che,nel 1059, al Concilio
di Melﬁ, Roberto Guiscardo, duca di Puglia e Calabria, fece
alla Santa Sede, delle sue terre e di quelle che si preparava
—a_ conquistare in Sicilia; in misura. diversa e con diverse forma-

lità. ma sempre tali da attestare solennemente il vassallaggio
verso la. Santa Sede, continuò il pagamento del censo ﬁno al
pontiﬁcato di Pio VI. Ferdinando lV non volle riconoscere il
vassallaggio, pur dichiarandosi disposto a continuare a corrispondere il censo a titolo di limosina o devozione, ma Pio VI
Dmasro rramauo. Vol. VII.

71 .)

non accettò questa condizione, e il censo, depositato per qualche

anno ancora presso il Monte di Pietà di Roma, cessò pei dl essere corrisposto. —— Fabre, Étude, etc., ch. n, 5 in, e lllorom,

Die. cit. alle voci Chinea e Stati e regni tributari alla Santa
.
Sede.
(2) Ai censi apostolici sopravvissero quei-censid1 natura
esclusivamente enﬁteutica e feudale che erano dovuti alla Santa
Sede come a proprietaria di terre e a. signoria feudale. Secondo
una costituzione del papa Gregorio Xlll del 1° giugno 1380,
che durò in vigore ﬁno agli ultimi tempi, essi dov_cvano essere
corrisposti ogni anno, in forma solenne, nella Vigilia della festa
di S. Pietro e Paolo. Questi censi vennero in gran parte ahenati durante la dominazione francese e dei papi che le succedettero. — V. Raccolta delle leggi pontiﬁcie, alla voce Consi
o canoni camerali dell‘indice alfabeticosemi-analitico.
(3) Sebbene, secondo il diritto canontco,essr non potessero
prescriversi, tuttavia attualmente devou51 ritenere pf6SCrlttlblll»
a termini dell‘art. 2144 cod. civ. —- Trib. Aquila, 18 aprile 1893
‘
(Rio. di dir. eccl., 111, 579).

(4) V., in questa Raccolta, alla voce |. endo.
(5) Secondo il Dumoulìn, li censo è inodrcnni annunm canon
quod praestatur in recognitionem dommu directt — non
est mcrum debitum sed annexmn habet honoris et reverentzae
exibz'tionem.
90.
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stati, avevano cessato di esserlo per i miglioramenti ap—
portati o pel rinvilio del denaro; quindi è che il carattere
economico di quei censi era poco importante di fronte
agli altri caratteri. tantochè il censo feudale, più che un
debito, venne considerato un dovere del censuale, un
diritto onoriﬁco del signore, il segno della. sua superiorità,
signum subjeciionis et honoris.
Secondo il diritto feudale, il censo poteva soltanto imporsi sopra un‘eredità nobile; il proprietario, anche allodiale, di un‘eredità. ignobile, non poteva. darla a censo.
Viceversa, il proprietario della eredità nobile, fosse essa
feudale o allodiale, poteva scegliere fra l‘infeudarla o
subinfeudarla e il darla a censo; ma, se sceglieva questa
via, egli troncava la catena feudale; il censuale era l’ultimo gradino di essa e non era in sua facoltà. l‘estenderla
ulteriormente (cens sur cens n’a lieu).
Il censo era la manifestazione essenziale della slgnorîa,

una conseguenza necessaria di essa, cosicché la ove, come
in Francia. il feudalesimo pose più salde radici e prevalse la massima « nulle terre sans seigneur », poteva
il signore reclamare un censo anche dai proprietari che
non l’avevano mai pagato, e. in mancanza del signore,
la stessa pretesa fu emessa. dal re come capo della gerarchia feudale.
,
ll censo feudale, per causa del suo carattere ricognitivo della signoria, aveva speciali caratteri; era imprescrittibile come la signoria stessa. irriducibile in caso
di sterilità del fondo, indivisibile fra gli eredi del debitore. non era soggetto a compensazione con crediti
verso i signori; inoltre esso era portabile, cioè doveva
essere pagato nel giorno prescritto, nel luogo designato
dal signore e doveva il censuario recarvisi a compiere,
in segno di omaggio, le formalità relative al pagamento
del censo. anche se per qualche motivo non avesse dovuto etfettivamente consegnarlo.
La concessione a censo di un fondo signorile era anche
chiamato feudo rustico, e dal feudo nobile diﬁ'eriva essenzialmente in ciò, che il censuario non era tenuto, come
il vassallo, alla fedeltà verso il signore, nè a servizi nobili.
Il signore era privilegiato, pel pagamento del censo,
sopra ogni altro credito concernente lostesso fondo; aveva

diritto al laudemio nel caso di trasferimento del possesso
del fondo, ad un’ammenda in caso di ritardato pagamento
del censo, e anticamente anche alla conﬁsca del fondo in

piana e bella di Gregorio XIII. — 19. Modiﬁcazioni ap.
portate alla. bolla. piana dalla. dottrina. e giurisprudenza. _
20. Diverse legislazioni sui censi in Italia. — 21. Principi
comuni alle diverse legislazioni. — 22. Legislazione fran-

cese e posteriore. — 23. Efﬁcacia attuale dei censi antichi.
12. Dal primitivo signiﬁcato di prestazione ricognitiva
della proprietà, la parola. « censo » passò, attraverso il diritto canonico e feudale. nell'uso comune, a denotare ogniprestazione ﬁssa e periodica gravante una cosa, tanto seil creditore della prestazione avesse la proprietà assoluta
o diretta della cosa, quanto se invece ne fosse esclusivoproprietario il debitore; era perciò il censo deﬁnito j…—
percipicndi annuampensionem em aliqua re utili (Gloss.,.
ad ]. 68). Però, coll’andare del tempo, mentre, accompagnata da un aggettivo qualiﬁcativo che indicasse il ti—
tolo pel quale il debitore della prestazione possedeva la
cosa gravata (censi enﬁteutici, livellari. locativi e simili),.
la parola « censo » continuò ad essere usata in quel sensugenerico, adoperata invece da sola, ﬁnì, in Italia e al-trove, per essere riservata, nella dottrina e nella legislazione, a denotare quelle sole prestazioni che non implicavano più nel creditore alcun diritto di proprietà sulla
cosa gravata. Presa in questo senso, del quale soltanto
noi dobbiamo era occuparci, consisteva il censo nell‘jus
percipiendi pensionem annuam ex re alterius utili ai
fructifera,supra qua fondatur (Ferraris,Biblioteca, ecc ,.
v. Census). ll debitore del censo era per lo più chiamato
censuaria o censuista, il creditore censualista; però
questi nomi erano spesso scambiati.
Distinguevasi il censo, secondo la qualità, in pecuniario e fruttuario, e, secondo la sua durata, in perpetuo, temporaneo o vitalizio; ma la distinzione fondamentale era quella dipendente dalla natura del corrispettivo dato per la costituzione del censo e sotto
questo aspetto esso dividevasi in riservativo e consegnaiivo.
13. Ceuso riseroaiivo o ritentivo era quello che veniva
costituito mediante la cessione della proprietà. di una.
cosa: cum quis tradit rem suam alicui, transfert in

accipientem omne jus quod ipse habet, nullo jure sibi
reservato, praeterguam recipiendi annuum ccnsum.
Di questo contratto, assolutamente ignoto al diritto
romano, secondo alcuni, altri credettero di trovare le-

traccie nelle disposizioni relative alla. donatio sub modo

caso di mancato pagamento (qui neglemit censum pc;-dit
agrum).
Tali caratteri e diritti si riferivano però soltanto aquelle
prestazioni modiche che erano semplicemente rccognitive
delle signorie, non già a quelle altre che erano corrispet-

ed alla permuta; riguardo alla importanza e diﬂ‘usionepratica de‘ censi riservativi nell'epoca medioevale e mo.
derna, occorre distinguere i perpetui da quelli temporanei
o vitalizi. Limitato, infatti, alla vita del concedente della
cosa o della di lui moglie, questo contratto fu diffusissimo-

tivo proporzionato al reddito della terra concessa. Queste

in Italia, Francia e Germania ﬁno dai primordi del medio-

prestazioni, chedovevano considerarsi come semplici censi
riservativi o rendite fondiarie, venivano chiamate sopraccensi o censi grossi, mentre le prime, in contrapposto

evo; il concedente cedeva in tutto o in parte la proprietà de’ suoi beni a un terzo, il quale assumeva l'olr
bligo di corrispondergli, ﬁnchè rimanesse in vita, un'annua
rendita o l‘intero mantenimento; un tale contratto facevasi dapprima specialmente con qualche chiesa, sia consacrandosi al servizio della medesima come avveniva
degli Oblati, sia indipendentemente da ciò; restò poiin
uso tal forma di contratto fra gli ecclesiastici, i qualirinunciavano ad un beneﬁcio in favore di un altro, ri—
servandosi, con licenza del Papa, una pensione sui frutti
di quel beneﬁcio. I contratti, invece, perla costituzione
di censi riservativi perpetui, non furono mai molto dif-*
fusi; praticamente essi confondevansi per lo più coi censi
enﬁteutici o feudali. Il loro numero si accrebbe, peròyv
in epoca moderna nel mezzogiorno d’Italia per effettodella legge eversiva della feudalità del 20 giugno 1808.“
che convertì in censi riservativi redimibili tutte le pre-'stazioni e redditi gia feudali, perpetui, che per diritto:-

ad essc, si chiamavano capocensi o censi minuti.

] censi feudali potevano essere alienati; ma, coll’alienazione, il signore trasferiva soltanto il diritto di riscuotere le relative prestazioni, ma non già i diritti signorili,
che continuavano ad essergli dovuti Però le prestazioni,

separate per tal modo dalla signoria-, conservarono il
nome di censi, e cosi si originarono probabilmente quei
censi privati, semplici prestazioni gravanti cose altrui,
dei quali stiamo per occuparci.
CAPO Ill. — CENSI PRIVATI.
12 Nozioni generali. -- 13. Ceusi riservativi. -— 14. Censi.con-

segnativi. — 15. Origine. — 16. Bolle di Martino V, Calisto lll. Nicolò V. — 17. Bolla piana del 1569 e dichiarazmne del 1570. — 18. Stati che non accettarono la bolla

di suolo, di servitù o per qualunque altro titolo, si esigeva.no su dei servitori appadronat1 dei particolari », e

così pure « i diritti di pascolo o di ﬁda ».
I caratteri, per i quali il censo riservativo differiva
dei contratti afﬁni, erano puramente negativi ; la esisteva
il censo riservativo, ove ilconcessionario di un immobile
era divenuto assoluto proprietario di esso, senza altro
obbligo oltre quello di pagare il censo.
Dall‘enﬁteusi differiva il censo riservativo:
1° perchè non si applicava al censo riservativo la
divisione del dominio in utile e diretto come nell'enf'lteusi; non il solo dominio utile, ma l’assoluta proprietà
dell'immobile passava al debitore del censo;
2° se l’enflteuta non pagava il canone per 2 o 3 anni,
il fondo era devoluto al direttario, mentre il debitore moroso del censo riservativo non perdeva mai il fondo acquistato, ma era tenuto soltanto al pagamento delle pensioni
non pagate; però il patto della devoluzione del fondo al
creditore del censo. nel caso di insolvenza del debitore,
era valido, se aggiunto al contratto censuale;

3“l l'enﬂteuta non poteva vendere il fondo irrequisito
domino e dal prezzo della vendita doveva detrarre il
laudemio da pagare al direttario, mentre il debitore del

censo poteva liberamente disporre del fondo e non era
tenuto al pagamento di laudemio.
Dìscutevano i dottori se dovesse presumersi essere il
censo enﬁteutico oppure riservativo, quando ciò non potesse rilevarsi dal titolo costitutivo, oppure questo fosse
smarrito. Alcuni dicevano che dovevasi ritenere enﬁteutico o riservativo, secondochè l'uno o l‘altro era più

frequente nelle regioni ove era costituito, altri che si

U‘
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mobile, retentivus autem est merum crediium et jus
personale fundaium super obligatione recipientis rem
alienam cum obligatione solvendi certuni quid annuum (l).
11 censo riservativo, del resto, non diﬁerisee in sestanza dalla rendita fondiaria, per la cui trattazione
rimandiamo lo studioso alla voce Costituzione di rendita.
14. Censi consegnativi erano quelli costituiti mediante
lo sborsa di un capitale: cum quis, retenta re sua eiusve,
usu dal alterijus exigencli in illa re certampensionem

menstruam vel annuam. Essi sono molto più impor-'
tanti dei censi riservativi, sia per la diffusione loro, sia
per le disposizioni speciali di cui furono oggetto.
Del contratto di censo consegnativo credettero alcuni trovare l’origine nella legge 33, Dig. De usuris, e
nella legge 2, Cod. De debitoribus civitatum, ma l‘insussistenza di una tale opinione venne chiaramente dimostrata dal Pothier. Con ragione invece si trovò un contratto analogo al censo consegnativo nella novella 160:
di Giustiniano. Ma sarebbe tuttavia temerario il sostenere che dal diritto romano sia derivato tal contratto
nell'evo medio; certo le condizioni dei tempi erano sufﬁcienti a determinarne da sole l'origine e lo sviluppo.
15. Dall‘un lato, infatti, di una gran parte della proprietà fondiaria era proibita l’alienazione, dall'altro lato
le leggi canoniche eil principio evangellco muiuum date
nihil inde sperantes, proibivano di trarre proﬁtto dal
denaro con prestiti; naturalmente doveva adunque sor—
gere l'idea di sfuggire all’una e all'altra proibizione col
vendere il diritto a riscuotere una pensione dalla terra.
Con tale vendita il proprietario della terra proﬁttava
di essa come se l‘avesse alienata e il capitalista proﬁttava
del suo denaro come se l‘avesse dato ad interesse.
Col titolo e colle parvenze di compra-vendita di un
censo, si diﬁ'use pertanto assai presto per tutta Europa,
il contratto pel quale il proprietario di una terra, come
corrispettivo di un capitale ricevuto, si obbligava a pagare un’ annua rendita in denaro o derrate.
Al contratto, però. era sempre aggiunto il patto della
retrovendita; questo patto solevasi nel medioevo aggiungere ai contratti di compra vendita di beni immobili

dovesse propendere per l'enfiteusi, ma l‘opinione prevalente era che lo si dovesse invece considerare riservativo, pel principio melior est conditio possidentis.
Dal censo feudale differiva il riservativo, in quanto
che questo costituiva un debito di natura meramente
privata, a quello invece era aggiunto il riconoscimento
della signoria; eravi adunque semplice censo riservativo
e non feudale quando il creditore non poteva pretendere
diritti signorili. E d'altronde fra il censo feudale e riservativo non esisteva più diﬁerenza alcuna là. ove il feudo
perdette ogni importanza politica e sociale per ridursi ed obbligava il compratore a restituire, anche in perpetuo, dietro rimborso del prezzo, la cosa venduta; agad un semplice istituto economico.
Dall’usufrutto differiva il censo riservativo, in quanto giunto alla compra-vendita dei censi importava la conl’usufruttuario ha diritto di godere della cosa. come se seguenza che essi erano redimibili ad libitum debitoris
fosse sua, il censualista invece aveva soltanto diritto alla mediante restituzione del capitale ottenuto.
Ciò che toglieva al contratto il carattere del prestito
pensione. Pero, nelle disposizioni di ultime volontà poteva dubitarsi se intenzione del testatore era di legare ad interesse era il solo fatto che il compratore del censo
l‘usufrutto di una cosa, oppure un semplice censo riser- non poteva mai ripetere il capitale sborsato; ma vicevativo; per decidere, secondo i dottori, dovevasi badare versa che la compera dei frutti fosse soltanto simulata
appariva dall'altro fatto che il censo non era variabile
alle parole del testamento.
lcensi riservativi, come in generale tuttii censi, erano come i frutti stessi, ma determinato in una somma.
comunemente classiﬁcati fra gli oneri reali e fra le cose - ﬁSSa.
Quindi è che ben presto si fece strada il sospetto che
immobili; effettivamente erano diritti reali sui generis
derivanti dalla confusione del credito personale del cen- tal contratto non essendo che una forma simulata di
sualista colla garanzia che, pel soddisfacimenso di esso, prestito feneratizìo, cadesse sotto il disposto delle leggi
continuava ad offrirgli la cosa ceduta, la quale confu- proibitive delle usare e del sospetto approﬁttarono i desione snppliva alla garanzia ipotecaria, che, per man- bitori, astenendosi dal pagare i censi, mentre per iserncanza di un regolare sistema di intavolazione, non sa- polo di coscienzai creditori, in gran parte ecclesiastici,
rebbe riuscita efﬁcace. Questo carattere immobiliare era spesso si astenevano dal perseguitarli.
16. A togliere tali abusi e scrupoli mirò la bolla
loro anche attribuito, come ad ogni altro reddito perPetuo. per ragione della perpetu-itd, tantochè non era Regiminis universalis, diretta nel 1425 ai Venerabilibus
esso attribuito ai censi temporanei, e, d’altronde, anche fratribus Treverensis ei Lubiciniensis ac Almecensis
nei censi riserva-tivi perpetui non era da tutti ricono- Episcopis dal papa Martino V. Dopo aver riconosciuta
l‘antichità e diﬁ‘usione di quei contratti e l'utilità che
sciuto.
Census consegnativus, dice il Cencio, est quid im- da essi derivava, egli ne sanzione la. legalità purchè
(1) Cencio — De cens., quaest. 72, n. 12.
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fossero stipulati nella forma che la consuetudine aveva
ormai consacrato, purchè, cioè:
1” fessero i censi costituiti su beni stabili (super
bonis, domini-is, oppidis, terris, agris, praediis, domibus ac hereditalibus);

-

2° che la costituzione venisse fatta mediante lo sborso
effettivo di una somma determinata in pecunia numerata;
3° che il debitore fosse sempre libero di redimere in
tutto o in parte il censo;
4” che il creditore non potesse invece mai ripetere
il. capitale nemmeno se il fondo, su cui il censo era costituito, fosse perito totalmente o parzialmente (l).
Mosso dallo stesso scopo e con parole pressochè uguali,
il papa Calisto lll, nel 1454, confermò la legalità del contratto censuale nella forma indicata da Martino V (2).
Sanzionata così la legalità e riconosciuta ufﬁcialmente
l‘utilità di quel contratto, era naturale che i governanti
cercassero piuttosto difenderlo che intralciarlo, sia per
soddisfare il crescente bisogno della circolazione del denaro, sia per mitigare, colla concorrenza, le usm-e, la
cui proibizione aveva il solo effetto di renderle clandestine e più gravose.
Perciò, ad istanza di Alfonso di Aragona, il papa. Nicola V, nel 1452, collabollaSollz‘citudo pastoralis, approvò
che le vendiliones annualium censuum quae morlua
appellanlur, già. assai diffuse in Aragona, Valenza, Catalogna, ecc., fossero introdotte nel regno delle Due Sicilie, ove gli averi dei cittadini insaliabili usurarum
voragine consumunlur.
Oltre alla facoltà data sempre al debitore di redimere

tica De censibus, nella quale però aggiunse che i cengigodessero del beneﬁcio della parata esecuzione, che non
potessero essere conﬁscati e che per l‘insolvenza del debitore non potesse mai, non ostante qualunque patto
contrario, essere devoluta al creditore la proprietà dei
beni sottoposti al censo (3).
17- La stessa tendenza ad eludere le leggi proibitivedelle usure, che aveva. determinato l'origine e diffusione
delle compere. di censi, portò poi al più esteso abuso di
questi contratti. Dall’un lato, infatti, con ﬁnzioni e patti
accessorii si derogava alle disposizioni sancite delle bolle

papali sulla costituzione dei censi, dall’altro lato l'imposizione dei censi, fatta originariamente sui soli beni.
immobili fruttiferi, venne estesa ad ogni genere di cose,

ﬁnchè si arrivò perﬁno alla creazione di censi perso—

venne da Alfonso d’Aragona inserita nella sua pragma-

nali, di censi cioè che gravavano la sola persona. del
debitore, la quale rimaneva, per cosi dire, ipotecata a
garanzia del suo debito.
Pio V volle abolire questi abusi e, per ottenere questoscopo, emanò nel 1569 la. celebre bolla. Cum onus, la
quale contiene disposizioni minuziose e severe, dirette a
ricondurre il contratto censuale alla sua natura primitiva
e a garantirne la sincerità; esse sono le seguenti (4):
l“ La cosa, su cui veniva imposto il censo, doveva
essere:
a) immobile o reputata tale;
b) fruttifera di sua natura;
e) nominativamente designata con certi conﬁni ..
2° il prezzo del censo doveva. essere:
a) giusto;
b) determinato in denaro;
c) sborsato integralmente, nell’atto della celebrazione dell'istrumento, innanzi ai testimoni e al notaio;
d) non poteva. più per motivo alcuno, dopochè il
censo era costituito, essere aumentato e diminuito.

(I) Emtracag. commun, lib. …, tit. v, De empi. et venti.,
a . .
F2) Extravag. commun… lib. lll, tit. v, De empi. et vend.,
cap. 2.
'

ceusibus temporis vel praeterìti vel futuri, omnino pi'obibemus.
« Sicuti etiam annullamus pacta continentia solutioncs oncrum ad eum spectare ad quem alias de jure et ex natura contractus non spectarent.

il censo, è in questa bolla stabilito che esso non possa
superare il 10 010 del capitale pagato: ma ne è consentita la costituzione super omnibus bonis, redditibus,
emolumentis. juribus et rebus. La bolla di Nicola V

(3) La praiiimatica. di Alfonso d‘Ara gone. venne esposta. e
commentata dal Faller, Pres.-is censualù' (Venetiis 1588).
(4) « Hac igitur nostra constitutione statuimus censum seu
annuum reddituiu creari constituive nullo modo posse nisi in re
immobili aut quae pro immobili habeatur et de sua natura
fructifera et quae nominatim certis ﬁnibus designata sit.
« Rursum nisi vero in pecunia numerata, praesentibus testibus ac notai-io et in acto celebrationis instrumenti, non autem

prius, rccepto integro justoque pretio.
« Solutioues quas vulgo anticipatas appellaut, ﬁeri aut in
pactum deduci prohibemus.
<< Couveuticnes directa aut indirecte obligantes ad casus fortuitcs eum qui alias ex natura contractus nen teneretur nullo
modo non valere volumus.
« Quemadmodum nec pactum auferens aut restringens facultatem alienandirem censui suppositam, quia volumus rem
ipsum semper et libere ac sine solutione laudemii seu quinquagesimae aut alter-ius quantitatis vel rei tam inter vivos quam in
ultima. voluntate alienari.
« Ubi autem vcndenda sit volumus dominum census aliis
omnibus praefcrri eique deuunciari conditiones quibus vendenda
sit et per mensem cxpectari.
« Pacta continentia morosum census debitorem teneri ad interesse lucri cessantis vel ad cambium seu ccrtas expensas aut
certa salaria aut ad salaria seu expenses medio jurarnento creditoris liquidaudas aut rem censui subiectam sive aliquam eius
partem amittcre aut alìud jus ex eodem contractu sive aliunde
acquisitum perdere aut in aliquam poeuam cadere, ex toto irrita siut ct nulla.
( [mme ct ccnsum augeri et novum creati super eadem vel
alia re in favore… eiusdem aut personae per eum suppositzìe pro

« Posh-emo census omnes in futurum creandos, non solum re-

in totum vel pro parte perempta. aut. infruc-tuosa in totum vel '
pro parte effects volumus ad rata… perire sed etiam posso»
pro eodem pretio extingui. Non obstante longissimi etiam temporis ac immemorabili, immo centum, et pluiium annoiarsipraescriptione, non obstautibus aliquibus pactis directe aut indirecte talem faccltatem auﬁrentibus, quibuscumque verbis autclausolis concept-a. sint.

« Cum vero traditione pretii redditns extinguendus erit volumus per bimestre ante id denunciati ci cui pretium dandum
erit et post deuunciam intra annum tamen, etiam ab invitopretium repeti posse et ubi pretium nec volens intra bimestre
soivat nec ab invito intra annum exigatur, volumus nihilominus
quandocumque redditum extingui posse, praevia tamen semper
denuncia de qua supra et non obstantibus his de quibus suprB,
idque observari mandamus etiam quod pluries ac pluries denunciutum fuisset nec umquam eﬁ'ectus sequutus fuisset.
« Pacta. etiam continentia pretium census extra casum praedictum ab invito aut ob poenam aut ob aliam causam repeti
posse omnino prohibernus. Contractusque sub alia forma post
hac celebrandos foeneratitios iudicamus ct ita illis propterea
non obstantibus, quidquìd vel expresse vel tacito contra haec
nostra mandata. dari, remitti aut dimitti contingat a ﬁsco volumus posse vendicari.
« Hanc autem salutiferam sanctionem nedum in censu n°viter creando verum etiam in creato quocumque tempore allenando modo post publicationem constitutionìs creatus sit, pel"petuo et in omnibus sei-vari volumus.
« Declarantes pretium seme] censui constitutum nunquiìm
posse ob temporum aut contrabentium qualitatem seu alìud cc.-'
cidens nec quoad ultimo contrahentes minui vel augeri >.
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3° il censo:

.

a) non poteva, dopo la sua costituzione, essere au-

montato e diminuito per qualsiasi motivo, e neppure potevasi costituire un censo nuovo sulla stessa cosa o in
favore della stessa persona;

b) doveva estinguersi totalmente o ridursi proporzionalmente, nonostante qualunque patto contrario, se
la cosa sottoposta al censo fosse in tutto od in parte

perita;
c) era sempre redimibile, nonostante qualunque
patto contrario, da parte del debitore, il quale invece

non poteva esser costretto al riscatto che in un solo caso,
quando cioè avesse egli stesso denunciato l’intenzione di
redimere il censo. ll debitore, infatti, che tale intenzione avesse avuto. doveva, due mesi prima di condurlo.
ad effetto, farne denuncia al creditore, il quale, nell'anno
successivo alla denuncia., aveva facoltà di costringerlo,
anche suo malgrado, al riscatto; passato l’anno, il debitore conservava sempre la facoltà di redimere il censo,
ma il creditore aveva perduto quella di costringervelo.
4° Erano nulli i patti che:
&) contenessero l'obbligo di fare pagamenti anti-

cipati, assolutamente vietati;
b) obbligassero pel caso fortuito chi per la natura
del contratto non vi era tenuto;

c)togliessero o restringessero la facoltà di alienare la cosa sottoposta a censo o stabilissero il pagamento di un laudemio, o di altra prestazione qualsiasi,
nel caso di alienazione (però era attribuito al creditore del

censo un diritto di prelazione sul fondo, e stabilito perciò
che il debitore, un mese prima di venderlo, dovesse dcnunciargliene le condizioni);
d) stabilissero, pel caso di mora del debitore, che
egli dovesse pagare somma alcuna, a titolo di interesse,
lucro cessante. cambio, ecc., o perdere in tutto o in parte
la cosa sottoposta al censo, oppure sottostare a pena
alcuna,

e) che, inﬁne, riVersassero il pagamento di qualsiasi onere su chi non vi fosse tenuto per legge o per la
natura del contratto.

Un'interpretazione benevola di alcune delle disposizioni della bolla Cum onus venne data dallo stesso papa
Pio V, nel 1570, in risposta a quesiti propostigli da Ottavio Spinola, Regni Siciliae Magister Portulamcs.

Egli dichiarò :
[" che il censo doveva ritenersi totalmente 0 parzialmente estinto soltanto quando la cosa soggetta al
censo fosse divenuta totalmente o parzialmente infruttuosa perpetuo, non già. quando, per qualsiasi motivo,
essa non desse frutti per due o più anni;

2" che era proibito l‘esigere dal debitore del censo
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gnazione di doti, non fosse necessaria la formalità della
numerazione del denaro innanzi a notaio.
18. Nonostante tali dichiarazioni, la bolla piana del
1569 non fu accettata nelle Due Sicilie, come non lo fu

nemmeno in Francia, Spagna, Belgio e Germania.
Per la Sicilia, anzi, la bolla piana fu espressamente
abrogata dal papa Gregorio X…. nel 1574, ad istanza
del re Filippo 11, colla bolla,Quae a Romanis pontiﬁcibus, colla quale fu richiamata in vigore la costituzione
di Nicolò V, aggiungendovi però:

l° che nella compra-vendita dei censi, si dovesse anzitutto far menzione di una o più cose certe, sulle quali
il censo venisse imposto, salve a vincolare poscia, se si
volesse, anche tutti i beni, in genere, del debitore;
2° che non potesse in alcun modo restringersi la facoltà. del debitore di redimere il censo.
19. Però, anche ove la bolla piana fu ricevuta, la dottrina e la giurisprudenza ne mitigarono assai il rigore,
sia rispetto alle cose su cui potevasi costituire il censo,
sia riguardo alle formalità. da osservarsi per la costituzione di esso, sia riguardo alla nullità. dei patti ac—
cessori, sia inﬁne riguardo alla proibizione di costringere il debitore al riscatto.
Il carattere immobiliare, che dovevano avere le cose
sottoposte al censo, era attribuito non solamente a tutto

ciò che era unito al suolo, come colombaie, mulini, ecc.,
ma anche alle navi, ai porti, ai redditi delle comunità,
o di ufﬁci pubblici, e ﬁnalmente anche ai censi consegnativi stessi, cosicchè un censo potevasi costituire sopra
un altro senza limite alcuno, o, in altre parole, una relazione per quanto indiretta, con una cosa riputata immobile e fruttifera, bastava per rendere valido il censo.
Riguardo alle formalità prescritte per la costituzione
dei censi, dottrina e giurisprudenza avevano sancito che
qualunque prova potesse dedursi per attestarne l'osservanza. Però il codice gregoriano, coll‘articolo 59. e il feliciano, coll'articolo 421, stabilirono che il contratto
censuale non fosse valido se non venisse stipulato per
pubblico istrumento.
Riguardo ai patti accessori, e notevole il fatto che,
nonostante la proibizione generica della bolla piana di
riversare sull’uno dei contraenti oneri che. per legge o
per la natura del contratto, non gli sarebbero spettati,
i canonisti hanno ammesso che fosse lecito in certi casi
il pattuire che il censo dovesse essere libero ab amm
et quocumque gravamine ei onere; e questa benigna
interpretazione venne riconosciuta in modo autentico dal
papa Pio VII, col mutuproprio del 1816, il quale, all’articolo 223, sanzionò la dichiarazione fatta dal cardinale
Doria Pamphili nel 1801, che, cioè. fosse valido il patto
di riversare sul debitore quella parte dell’imposta fondiaria. detta daiiva reale, che altrimenti sarebbe spettata al creditore (1).
Anche la proibizione di costringere il debitore alla redenzione del censo venne ristretta in giusti conﬁni dalla
dottrina e giurisprudenza; venne, infatti, ammesso unanimemente che, oltre al caso della denuncia da parte del
venditore, questi potesse essere costretto alla redenzione
del censo, in molti altri, dei quali i principali sono i seguenti:

spese convenute nel contratto ed in patto aggiunto, non
già. quelle che il creditore avesse diritto di esigere per
disposizione «li legge o che gli fossero aggiudicate per
ordine del giudice;
3“ che potesse essere data la ﬁdeiussione e potessero ipotecarsi altri beni del debitore, oltre quello gravato dal censo. ma soltanto pel caso di evizione, non
già. per essere aggiudicati al creditore come pena in
caso di insolvenza. del debitore;
4“ che, per evitare il trasporto del denaro, si potesse,
in luogo di esso, consegnare, nell’atto della stipulazione
del contratto apocham sive cedolam bancariam idoneam integri preti-i,5° che. nel caso di costituzione di censi, come asse-

rire in tutto od in parte per dolo, colpa o fatto del proprietario del fondo stesso o dell’impositore del censo;
2° quando il fondo censuale fosse gravato di altri
oneri o ipoteche anteriori, che ne assorbissero il valore;

(1) Si è assai discusso in dottrina e giurisprudenza sulla validità di quel patto e particolarmente se esso importassc la river-

sione della tassa di ricchezza mobile a carico del debitore. L’opinione aﬁ‘ermativa è ora prevalente.

1" quando il fondo gravato del censo venisse a pe-
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3" quando il fondo fosse evitto e non venisse dal
debitore offerto un altro fondo ugualmente idoneo a sostenere il censo;
4" quando l‘impositore del censo non avesse dato le
cautele promesse, come la presentazione di un ﬁdeiussore od altro;
5° quando il fondo fosse stato sottoposto a vincolo
feudale, ﬁdecommissario, enﬁteutico od al patto della
« retrovenditio » e l'impositore del censo ne avesse perduta la proprietà;
6" nel caso dimora al pagamento, se il debitore si
fosse obbligato con giuramento a redimere, in tal caso,
il censo:
7° quando il fondo censito fosse stato dal debitore
venduto irrequisito domino senza eccelle del censo all'acquirente.
20. I contratti censuali, per la mancanza di altro lecito impiego del denaro, furono assai diffusi per tutta.
Italia, e vennero generalmente denominati censi bollari,
pel motivo che le bolle pontiﬁcie avevano loro dato forma
definitiva, e censi piani, la ove la bolla piana fu ricevuta; in Sicilia, però, erano generalmente conosciuti col
nome di _soggiogazioni (I); a Napoli, con quello di « prestiti a quandocunque >> (per la facolta del debitore di
redimere il censo quandocunque), oppure compere di
annue entrate. e nel Veneto erano chiamati livelli non
enﬁteutici (2).
In Sicilia erano regolati dalle costituzioni di Nicolò V
e Gregorio XIII; nel regno di Napoli dalla bella di Nicolò V e dalla prammatica di Alfonso d'Aragona; nel
Veneto da particolari costituzioni; nel resto d'italia dalla
bella piana, coi temperamenti che la dottrinae giurisprudenza vi aveva apportati (3).
21. Il censo consegnativo era generalmente classiﬁcato
fra i beni immobili, non solamente per le ragioni già
dette riguardo i censi riservativi (v. 11. 13), ma anche
per la sua. cohaerentia rei immobili, espressamente
voluta allo scopo di legare la sorte del censo a quella
del fondo, e disinfettare così il censo dall‘esecrato so—
spetto dell’usura.
Dalla natura. immobiliare del censo consegnativo, oltre.
al fatto già ricordato che, anche sotto l'impero della
bolla. piana, potevasi costituire un censo sopra un altro
censo, derivava ancora:
1" che non potevano costituire censi nè trasferirli
a qualsiasi titolo se non coloro i quali avevano la capacità. di alienare cose immobili e che per tali atti occorreva rispettare le solennità. che per le cose immobili
erano stabilite;
2° che il censo poteva, come le altre cose immobili,
essere dato in locazione, ipotecato (4), acquistato per
usucapione (5);
3° che per l’esazione del censo competevano al
creditore azioni petitorie e possessorìe, oltre alle azioni
propriamente derivanti dal contratto censuale ed a quelle
derivanti dalla ipoteca costituita. sui fondi del debitore.
Le azioni che immediatamente derivavano dal contratto censuale erano due, l’una personale, l’altra in

rem scripta; ma non era la prima subordinata alla
seconda, come taluni affermano, bensi erano indipendenti
l’una dall’altra e potevano esercitarsi cumulativamente.
L'azione personale, ear stipulata competeva contro
il debitore e il suo ﬁdeiussore pel pagamento integrale
del censo; competeva altresi contro gli eredi, ma soltanto per la loro quota. ereditaria, nella quale soltanto
erano tenuti perchè il censo consegnativo era, per mas-

(1) Circa la giurisprudenza siciliana intorno ai censi, vedi
Petri De Gregorio, Ad bullam ap. Nic. Vecc. commentaria,

consacrate dal codice felieiano del 1827 dalle cost. estensi del
1771, dal codice ticinese.
(4) Però il codice gregoriano all'ar.t 106 stabil1 che fossero
incapaci di ipoteca.‘1 crediti e le azioni, ancorchè reali, compreSi
i censi consegnatìvi e riservativi.
(5) Cencio, De cena., quaest. 44, n. 12.
Il codice i‘eliciano all‘art, 307 stabili una speciale usucapione
decennale per i censi dovuti a chiese, mense vescovili, monasteri.
conventi, ospedali, confraternite ed altre pie cause religiose.

Panhormi, 1621.

(2) Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto, vol II.
v. Livello.
(3) Dci censi piani si occuparono moltissimi dottori e canonisti, ma l’opera più perfetta e quella del Cencio, De censibus, Lugduni, 1658. Le disposizioni della bolla piana vennero,

sima, divisibile. Contro il creditore del censo competeva

tale azione anche se egli avesse alienato il fondo censuale e viceversa non competeva contro l'acquirente
del fondo, a meno che espressamente egli non si fosse

accollato il censo. L'offerta del fondo non bastava per
liberare il venditore convenuto coll‘azione personale.
L'actio in rem scripta, che alcuni chiamavano personale, altr1 reale, competeva contro chiunque posse-

desse il fondo gravato dal censo. Con questa azione potevasi convenire per l'integrale pagamento del censo
il coerede possessore del fondo, sebbene fosse personalmente tenuto soltanto al pagamento della sua quota
ereditaria. L'offerta del fondo censuale bastava per liberare il convenuto; e d’altronde il convenuto col1’ actio in rem scripta era tenuto soltanto al pagamento dei frutti decorsi e non pagati prima che egli
fosse entrato nel possesso del fondo e dei frutti futuri;
ma non già al pagamento di quelli decorsi prima che
egli avesse incominciato a possedere.
Per poter ottenere dal possessore del fondo il pagamento dei frutti del censo, anteriori all’entrata in possesso di lui, doveva il creditore esperire l’azione ipotecaria o l’interdetto Salviano, per cui mezzo poteva ot—
tenere, per la regolare soddisfazione delle annualità arretrate e future, l'immissione e l'associazione nel pos—
sesso del fondo o dei fondi censiti.
Il censo estinguevasi pel riscatto, per la perdita ed
infruttuosità perpetua della cosa sottoposta al censo, ed
anche per la consolidazione del dominio del fondo con
quello del censo nella stessa persona; in tal caso però
questa aveva diritto a ripetere il capitale.
Riguardo agli effetti della prescrizione, distinguevano
i dottori il censo formale, cioè l'jus ewigendi censum,
dal censo materiale, cioè le singole quote della pensione;
queste erano soggette a prescrizione, secondo le regole
comuni, dopo la loro scadenza, ma non era invece prescrivibile il censo formale. La ragione di ciò, secondo il
Cencio ed altri, stava nel fatto che non potevansi prescrivere le quote future della pensione, perchè le obbligazioni condizionali sono prescrittibili soltanto dopo il
veriﬁcarsi della condizione e l‘obbligazione di pagare il
censo giudicavano sottoposta alla condizione della scadenza delle quote di esso.
2... Che la natura reale ed immobiliare dei censi consegnativi fosse una simulazione diretta a nascondere un
mutuo ipotecario era una. verità. ormai penetrata nella
coscienza dei più, grazie specialmente alle. dimostrazione
fattane dal Dumoulin, dall'Ottomanno, dal Salmasio_; e
tal simulazione non avrebbe più avuto ragione di esistere quando il pregiudizio contro ogni interesse rica-
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vato dal denaro era sparito perﬁno dalla mente dei
ponteﬁci, siccome ne da prova la celebre bolla Viac
' pe,-venit del papa Benedetto XIV.
Tuttavia il carattere immobiliare venne conservato,
in Italia. ai censi, ﬁno all'epoca della dominazione francese che trasportò fra noi dal codice napoleonico l’istituto della rendita costituita, perfettamente analoga al
censo nella sostanza, ma avente carattere di semplice
credito personale garantito da ipoteca. Sparita la dominazione francese, le disposizioni antiche sui censi vennero
richiamate in vigore negli Stati pontiﬁcii, in Toscana, in
Piemonte, ove vennero consacrate nel codice feliciano
e nel ducato di Modena ove lo furono dal codice estense.
Il codice albertino del 1837, sulle cui traccie si 1110dello il codice civile vigente, pur conservando ai censi
il loro nome. tolse loro deﬁnitivamente il carattere reale
e immobiliare. e li assimilò perfettamente alle rendite costituite; nel codice albertino, come pel codice nostro (l),

la parola “censo è adoperata come sinonimo di rendita
semplice, e serve per denotare una prestazione perpetua
di carattere personale,e garantita da ipoteca costituita

sopra un fondo mediante lo sborsa di un capitale in
contrapposto alla rendita fondiaria, corrispondente all’antico censo riservativo, ma avente pur essa carattere
di credito personale, costituita mediante la cessione di
un immobile.
23. Ciò posto, trattasi di vedere quale natura e quale efﬁcacia abbiano i censi costituiti secondo le leggi anteriori.
Tale questione, assai discusso in giurisprudenza quando
venne introdotta fra noi la legislazione francese, è stata

risolta dalle disposizioni transitorie per l'attuazione del
codice civile, approvate col regio decreto del 30 novembre 1865, le quali all’art. 29 stabiliscono:
« Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti
beni immobili a titolo di enﬁteusi, subenﬁteusi, censo, albergamento od altro simile, costituiti sotto le leggi an—
teriorì,sono regolati dalle leggi medesime »Però. per l'applicazione di questo articolo, occorre nettamente distinguere ciò che al contratto censuale immediatamente si riferisce, da ciò che invece dipende da cause
estrinseche.
Per tutto ciò che è intrinseco al contratto, che entra
sia essenzialmente, sia materialmente nella sua confezione, per tutto ciò che senza concorso di cause estranee
o nuove ne deriva immediatamente, devesi certo badare
alla legge, sotto il cui impero il contratto ebbe luogo.
Cosi la forma costitutiva dell’atto, la capacità delle parti
contraenti devono essere regolati dal diritto vigente
quando l’atto fu stipulato. A quel diritto devesi pur ricorrere per giudicare sulla validità dei patti accessori e
soltanto nei casi da esso consentiti sarà. lecito il riscatto
coattivo.
Per tutto ciò, invece. che è estrinseco al contratto censuale, per tutti gli effetti che ai censi possono derivare
da leggi che non hanno per iscopo immediato di regolare quel contratto, è la legge attuale che devesi appli—
care, salvochè esistessero diritti già acquisiti, in forza di
dette leggi, all'epoca in cui la legge nuova entrò in vigore. Così, ad esempio, non si potranno invocare le disposizioni di leggi anteriori per la prescrizione dei censi.
salvochè il censo gia fosse per dette leggi acquistato o
perduto quando il nuovo codice fu pubblicato. In omaggio
a questi principii. devesi pur ritenere che i censi, costituiti sotto le antiche leggi, abbiano perduto l‘antico loro
carattere reale e immobiliare. Le cause, per cui tale

carattere era loro conservato, erano, come vedemmo
la necessità di offrire al censo un’efﬁcace garanzia e di
celare la forma del prestito ad interesse; ma sparite essendo queste cause, certamente estranee all’intrinseca

natura del contratto censuale, anche l’effetto deve ces—
sare. Questa conclusione è confermata dal fatto che
mentre l‘art. 418 del codice civile classiﬁca fra i beni
mobili tutte le rendite perpetue o vitalizie. dall’altro lato,
nessuna disposizione vi è che accenni nel legislatore
l’intenzione di riservare agli antichi censi la natura immobiliare; anzi, un'intenzione affatto opposta esplicita.mente dimostrò, colla legge del 14 giugno 1874, che sottopose anche gli antichi censi all'imposta di ricchezza mobile,
e colla legge del 29 maggio 1875, che li esonero dalla partecipazione al tributo fondiario, da cui prima, per causa.
della loro antica natura immobiliare, erano gravati.
Da ciò derivano importanti conseguenze, e cioè:
1° che il creditore del censo potrà soltanto più convenire il debitore del censo e suoi eredi con azione personale, salvo quella ipotecaria contro il possessore del

fondo se l’ipoteca sia stato. ragolarmente trascritta;
2a che le disposizioni legali che restringono la facolta di alienare immobili o stabiliscono per tali alienazioni speciali solennità, non sono più applicabili ai censi;
3" chei censi non possono più essere oggetti di ipoteca, nè d'altro vincolo 0 contratto che richieda la na—
tura immobiliare della cosa cui si riferiscono.
0.11>o IV. — AFFRANCAZIONI.
24. Generalità… — 25. Censi feudali. —- 26. Id. riservativi e consegnatìvi. — 27. ld. dovuti a corpi morali. al demanio
dello Stato, al Fondo per il culto e all'asse ecclesiastico di
Roma.
24. La denominazione di censi era, come abbiamo veduto, attribuita a prestazioni di origine e natura diversa;
quindi è che le leggi moderne ebbero in occasioni diverse
ad occuparsi di esse; però, contraria essendo allo spirito
dellamoderna civiltà l‘esistenza di obblighi perennemente
duraturi, a tutti fu esteso il principio dell'affrancabilità
o redimibilità.
Diverso tuttavia è il modo dell'affrancazione stabilito
dalle diverse leggi, e noi qui perciò indicheremo sommariamente le leggi che alle diverse specie di censi devono
applicarsi, rimandando alle voci All‘runcnzioue, Decime
e Feudo per la trattazione speciale, storica e positiva dell‘argomento.
23. l censi feudali vennero, per le leggi eversive della
feudalità. anteriori e posteriori alla costituzione del regno
d‘Italia, commutati in censi riservativi e rendite fondiarie redimibili.
Però, siccome, nonostante queste leggi, la proprietà
fondiaria rimaneva, in alcune parti d'Italia tuttavia gravata di prestazioni periodiche di origine feudale od incerta, ma, in genere, non contrattuale, variabili nel loro

ammontare, così colla legge del 14 luglio 1887 (art. 3
e 5) venne stabilito che tutte le prestazioni fondiarie perpetue. consistenti in quote di frutti pagate in, natura,
dovessero commutarsi in annuo canone ﬁsso in denaro
e fossero aﬁ‘rancabili mediante il pagamento di un capitale di lire 100 per ogni 5 lire di rendita.
Questa legge intese a colpire gli ultimi residui della feudalità e, in generale, tutte quelle prestazioni che, essendo
determinate non in quantità ﬁssa, ma soltanto come ali—
quote del raccolto, distoglievano l'agricoltore, conscio di
dover sacriﬁcare ad altri gran parte del frutto delle sue

(1) Sulla rendita semplice o censo, di cui all'art. 1782 del codice civile, vedi in questa Raccolta, alla voce Costituzione
[ rendita.
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fatiche, dal dedicare lavoro e capitale al miglioramento
della terra; ciò risulta non soltanto dalle parole del legislatore (prestazioni fondiarie perpetue consistenti in
quote di frutti), ma benanco dai precedenti parlamentari e dalle discussioni cui quella legge diede luogo alla
Camera. ed al Senato.
Quella legge adunque non è applicabile ai censi riservativi e consegnativz', i quali, secondo la dottrina e
la legislazione, consistevano non in quote di frutti, ma
bensì in canoni ﬁssi in denaro o derrate; né, del resto,
poteva il legislatore aver ragione alcuna per abolire quei
censi, dal momento che, col nome di rendita fondiarie
e semplici. essi sono conservati nella sostanza, se non
nella forma. esteriore, anche nel vigente Codice civile.
26. Ai censi riservativi e consegnativi è invece applicabile l‘art. 30 delle disposizioni transitorie per l‘attuazione del codice civile, in forza del quale è data facoltà
ai debitori di rendite semplici e fondiarie costituite sotto
le leggi anteriori, di riscattare la rendita giusta le norme
stabilite nell‘art. 1784 del nuovo codice. nonostante qualunque patto in contrario e salve le originarie convenzioni di affrancazione più favorevoli ai debitori.
1 censi riservativi, adunque, non ostante qualunque
patto in contrario e, salve le originarie convenzioni di
all”rancazione più favorevoli ai debitori, sono redimibili
giusta le norme stabilite nell’art. 1784 del codice civile,
ovverosia mediante il pagamento di un capitale in denaro
corrispondente all‘annua rendita sulla base dell'interesse
legale, od al valore della stessa rendita. se è in derrate,
sulla base del prezzo medio di queste negli ultimidieci anni.
Riguardo ai censi consegnativi, invece, nulla è alterato,
rispetto all‘affrancazione, di quanto già era stabilito dalle
costituzioni pontificie e delle legislazioni che su esse si
modellarono; essi sono cioè sempre redimibili, giusta i
citati art. 30, disp. trans. e 1784 cod. civ., mediante la
restituzione del capitale pagato per la costituzione di esso.

'
CAPO I. —— CENNI sroarcr.

' l. Antichità… — 2. Ccnso romano. — 3. Medio evo. — 4. C'en-

simenti moderni: in Italia; — 5. in Francia; _ 6_ in
Svezia; — 7. in altri Stati d'Europa; — 8. fuori d’Europa.
— 9. Altre notizie relative agli Stati italiani.
1. Non spenderemo molte parole per rintracciare le
origini antiche del censimento: a stretto rigore scienti.
ﬁco esso è operazione tutta moderna; presso i primi po.
poli, all’epoca romana e lungo tutto il medioevo, come
pure nei primi secoli dell'evo moderno, abbiamo delle
semplici enumerazioni di anime, delle rilevazioni indi.
rette, dei calcoli indiziari: il censimento nominativo,a
periodi regolari, comincia a manifestarsi nella seconda
metà del secolo scorso, e si estende, si perfeziona in
questo (1).

Tuttavia non riusciranno privi d'interesse alcuni ricordi storici.
Il documento più notevole dell’antichità ci è conservato dalla Bibbia.
Nel second'anno dell'uscita degli Ebrei dall’Egitto, il
primo giorno del secondo mese,il Signore parlò aMosè

nel deserto, e gli ordinò di enumerare « tutti quanti i
maschi di tutta la moltitudine de’ﬂgliuoli d'Israele se-

condo le stirpi e le case e i nomi di ciascheduno » (2).
La prima enumerazione fu fatta avanti che si fabbri.
casse il tabernacolo, afﬁnchè ciascuno contribuisse alla
costruzione di questo; alcuni mesi dopo si fece la seconda,
che comprendeva gli uomini dai 20 anni in su, escluse
le donne, i fanciulli, i servi, i forestieri; e ciò allo scopo
di distribuire il popolo a schiere intorno al tabernacolo
e di ordinarlo per battaglia. o per viaggio. Furono inca-

ricati di quest'operazione i capi o 'i principi più illustri
delle 12 tribù, con la. cooperazione dei quali Mosè classiﬁcò gli Ebrei per genealogie. cioè per famiglie comuni, e per case, cioè per famiglie particolari, testa

27. 1 censi dovuti a stabilimenti pubblici, corporazioni,

per testa e col nome proprio di ciascheduno (3). 11 nu-

istituti. comunità ed altri Corpi morali, sono aﬁrancabili, a termini dell’art. 1“ della legge 24 gennaio 1864,
n. 1636, mediante la. cessione allo stabilimento di mano.

mero degli uomini atti a portare le armi risultò di

morta creditore di un‘anima rendita inscritta sul gran

libro del debito pubblico al 5 per cento, uguale all’ammontare dell’annua prestazione.
Inﬁne, i censi dovuti al demanio dello Stato, al Fondo

per il culto ed all'asse ecclesiastico di Roma (per effetto
delle leggi abolitive della manomorta) sono aﬁ‘rancabili,
a termini della legge 29 giugno 1893, n. 347, mediante il
pagamento di un capitale uguale a 15 volte la prestazione

di un anno, e questo pagamento può essere fatto mediante una serie di annualità uguali (da sei a diciotto, a
scelta dei debitori) comprensive dell’interesse del 5 per

cento e della quota di ammortamento.
CARLO Tanvas.
CENSIMENTO.
Sonusmo.
Caro Î.
»
11.
» III.
» IV.
»
V.

Cenni storici (n. 1 a 9).
Tecnica del censimento (n. 10 a. 23).
Comparabilità. dei dati (n. 24).
Importanzascientiﬁcaepratica (n. 25).
La popolazione del mondo calcolata sugli ultimi
censimenti (n. 26 a 28).

(I) Dass schon die alte Welt Volkszà'hlungen kanntc, isi
bekannt Ganz unbekannt aber ist das Ve7-fahren dabez', namentlich die administrativen Controlsez'nrichtungen. L. Stein,
Die Verzualtungslehre, Stuttgart 1866, 11, 217.
'
(2) Libro dei Numeri, 1, 1-2.

603,550 (4).
11 Libro dei Numeri, che è il quarto di Mosè, non si
arresta a. questa enumerazione sommaria, ma si diffonde
in una serie copiosa e diligente di particolari: indica
quale era il posto assegnato a ciascuna tribu intorno al
tabernacolo (cap. 11), enumera le genti della tribù di Levi,
ceclusa dai due primi censi (Ill), assegna le funzioni dei
leviti secondo le famiglie (IV), ricorda il numero e la qualità. dei doni fatti dai capi delle tribù al tabernacolo (vui.
le rendite dei sacerdoti e dei leviti (xxm), ecc. Poco
prima di entrare nella terra. di Canaan, per riconquistarla, si fece il terzo censo degli Ebrei nel deserto: anche
in questo, come nel secondo, non si contarono che gli
uomini atti alle armi, dai 20 anni in su, e in base ai numero di questi si doveva fare un’equadistribuzione alle
tribù delle terre di Canaan: il censo fu fatto nella pianura di Moab, 42“ ed ultima. stazione degli Ebrei nel de-

serto (5). Si constato che il nuovo censo presentava in
confronto del precedente una popolazione minore di 1280
uomini (6).
I cenni che abbiamo creduto di dover dare rivelano
tutta l'importanza scientiﬁca di questo documento, che
non ha meno di trentaquattro secoli e che e rimasto insuperato nella storia antica. Sorveleremo, quindi, su tutte

(3) Im',
(4) I…;
(5) Ivi,

versetti da 3 a 19.
versetto 46.
xxvx, 63.

(6) Ivi,

xxvx, 51.
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1e allre notizie che ci sono state tramandate dalle antiche civiltà orientali (Egitto, Assiria, China), come pure
su quelle che si trovano negli scrittori greci — le legislazioni di Licurgo e di Solone supponevano l'esatta conoscenza quantitativa della popolazione (I) — per sostare
.… altro po‘ al censo romano compiuto da Servio Tullio.

presa quella dei proletari, erano in tutto 193, delle quali

2. Il censo personale romano, come ha avvertito be-

rinnovata con tutta regolarità; di modo che dal 443

nissimo’Messedaglia (Lezioni litografate), aveva carattere non soltanto demograﬁco, ma altresi politico, militare, economico e tributaria, comprendendo la stima
-dei patrimoni e somministrando la. base del servizio militare e del tributo e quella del suffragio politico; oltrechè
morale per le note del censori, e più tardi anche anno

a. C., epoca dell'istituzione del tribunale dei Censori, ﬁno
al 318 si fecero 15 censi a distanza di 8—9 anni ciascuno
e non più di 5 com‘era stato prescritto; una maggiore

nario, per le distribuzioni di annona ai nullatenenti: si
rinnovava ogni cinque anni, ed è rimasto un vero monumento del genere, che merita. bene qualche maggiore
richiamo. il primo censimento fu celebrato con un solenne sacriﬁcio di espiazione, detto suovetaurz‘lia, nel
quale s'immolarono un maiale, una pecora e un bue:
il sacriﬁcio si rinnovò ad ogni censimento.
Tutto il popolo romano fu diviso in cinque classi tributarie o censuali, secondo la proprietà fondiaria: non
è bene accertato quale fosse la proprieta richiesta perchè
un romano avesse diritto di venir compreso in una delle

80 spettavano alla prima classe, 20 per ciascuna delle

tre successive, 30 alla quinta.
La tradizione. come abbiamo detto, lega l’origine della
istituzione del censo al nome di Servio Tullio; le difﬁ-

coltà pratiche di quest'operazione impedirono che fosse

regolarità, invece, si riscontra nei 223 anni che trascor—

sero dal 318 all'86 a. C., nel qual periodo si contano 41
censi. L'ultimo censo, nel tempo della Repubblica, fu compiuto nell‘anno 7069 a.C. Durante l‘impero se ne notano cinque: tre sotto Augusto, uno sotto Claudio e uno
sotto Vespasiano; il risultato di quest’ultimo, ordinato
nell’anno 72 d.C., non è pervenuto ﬁno a noi, mentre
possediamo le cifre degli altri quattro. Anzi stimiamo
interessante riprodurre questo specchietto che da. il unmero delle persone aventi cittadinanza romana (maschi
adulti, esclusi gli schiavi) nell'Italia e nelle provincie alle
quali era stato esteso questo diritto a quattro epoche
differenti (3):
Anno

cinque classi; la critica storica moderna ritiene come
inesatte quelle testimonianze tradizionali che facevano
misurare in moneta la somma necessaria per l‘iscrizione
in una classe determinata, e si è, invece, portati & prestar
fede ad un calcolo indiziario più verosimile, secondo il

Luser

costituivano una sola centuria, che non era tenuta a

nessun obbligo nè militare, nè tributario. L'esercito at—
tivo era alimentato dagli uomini dai 18 ai 46 anni; dai
48 ai 60 si era tenuti a prestar servizio nelle città in
caso di bisogno. In quel tempo le forze militari romane
dovevano ascendere a 20 mila uomini. Le centurie, com-

(1) Cfr. in Gabaglio, Statistica, I, 55 1-7, le notizie e le

fonti circa le operazioni demograﬁche degli antichi popoli; e
vedi nell‘opera insigne di Giulio Beloch, Die Beviilkerung
der Griechz'sch-Riimz'schen Welt (Leipzig, Bunker, 1886), dati
molto diﬁ'usi e criticamente accertati sulla popolazione delle
città greche, distinta per sesso ed età, attraverso tutta la storia
gloriosa di quella. regione.
(2) Cfr. per tutti i dati relativi al censo romano da. noi riprodotti, G. H. Hertzbcrg (traci E. De Ruggiero), Storia della
Grecia e di Roma. (Milano, L. Vallardi, 1866), n, 68-70,
(3) Ricavo il quadro dall'opera citata. del Beloch, Die Bevò'l-

'kemng ecc., pp. 370-71. L'ultimo censo repubblicano del 70169
il. C. aveva dato una popolazione di 910,000 civium capita;
le cause dell‘enorme accrescimento “veriﬁcatosi in pochi anni

Drcrsro ITALIANO, Vol. VII.

91.

Cr'm'um capita

8 a. C.

LXIX

Imp. Caesar Augustus ..... 4,233,000

14 d. C.

LXX

47 d. C.

LXXI

Imp. Caesar Augustus
Ti. Caesar ............ 4.937,000
Ti.Claudius Caesar Augustus.
‘
L. Vitellius ........... 5,984,072

quale la prima classe comprendeva i cittadini che possedevano 20 mila cosi detti « assi gravi » o « libbrali »,
la seconda 15 mila, la terza 10 mila, la quarta 5 mila.
e la quinta 2 mila (2). Questi antichi assi gravi rappresentavano nominalmente una libbra di rame (che era
posto in commercio in verghe), ma in realtà non pesavano che 10 oncie romane, 273 grammi, e si possono
valutare a circa 58 centesimi dei nostri.
il modo di prestare il servizio militare, al quale obbligo era chiamato ogni possidente dal 18" al 60° anno,
era pure regolato dalla precedente ripartizione. La cavalleria era composta dei più ricchi proprietari di fondi
rustici, i quali, precedendo la stessa prima classe, erano
riuniti in 18 centurie (6 patrizie e 12 plebee); alla fanteria partecipavano le prime tre classi, mentre gli uomini delle ultime due classi combattevano come truppe
leggiere. I cittadini, la cui proprietà. era così scarsa da
escluderli dall’inﬁma classe. per la maggior parte operai,

Censori

28 a.C. LXVIII Imp. Caesar Octavianus.
M. Vipsanius Agrippa..... 4.063,000

3. Nel medioevo, i registri della Chiesa, che notavano
i nati, i morti e i matrimoni; le istituzioni del feuda-

lismo, che han tenuto conto preciso dei militi, dei servi
e delle prestazioni personali e reali a loro dovute. le
anagraﬁ ed altri registri demograﬁci dei Comuni, alcuni
dei quali si sono potuti conservare, ci dànno mezzo di
fare qualche induzione circa il movimento naturale della
popolazione attraverso i secoli (4).
Fra i documenti lasciati dal feudalismo sono meritevoli di tutta la nostra attenzione il libro De Villis dei
« Capitolari » di Carlomagno e il Doomsday-book di Gu-

glielmo il Conquistatore. L’imperatore franco ordinò agli
intendenti dei beni regi che ogni anno gli facessero conoscere il numero dei campi produttivi con la rendita
loro, la quantità di ciascuna specie di produzione rurale,
la quantità del vino, della birra, dell‘aceto, della lana,
delle uova, del miele, il numero dei buoi e di altri ani-

mali, ecc. E prima ancora di queste notizie, che oggidi
fanno parte della statistica economica, egli fece prender
nota precisa di tutti gli uomini atti alle armi (5). Da
parte sua, il Conquistatore normanno fece eseguire in In-

sono lucidamente studiate dal Beloch, p. 372 e segg. Il professore Beloch, in un suo lavoro sulla popolazione di Roma, pubblicato nel Bulletin de l’Institut intern. de statistique, tomo 1,
anno 1886, calcola che la popolazione della città di Roma e
dell'agro, presi assieme, nei primi tre secoli dell‘impero, possa
valutarsi ad un milione circa, e quella della città. sola ad 800,000,

_
compresi i fanciulli, le donne, gli schiavi e i forestieri. '
(4) La tenuta regolare dei registri dei nati, dei matrimoni e
dei morti per parte dei parroci, risale alla metà del secolo XV II,
dietro prescrizione del Concilio di Trento (1636); ma in parecchi Comuni italiani troviamo di codesti registri sino dalla
metà. del xrv secolo, e meritano particolarmente d’esserc rammentati Siena e Firenze.
(5) Cfr. Gabaglio, I, c., 19 20.
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ghilterra (1083-86) un catasto descrittivo di tutte le terre,
col nome dei possessori e dei loro servi (1).

Elementi d'un certo interesse storico e statistico ci
sono pure oﬁ‘erti, in questo periodo turbinoso, dal Comuni italiani. La Repubblica Veneta, con leggi del 1268
e 1296, stabilì che i suoi agenti diplomatici raccogliessero c ordinassero e presentassero al Senato la descrizione di quegli Stati e paesi nei quali venivano destinati
a risiedere. e provvide pure con altre disposizioni a che
i suoi governatori inviati a reggere le provincie scrivessero delle medesime minutissime relazioni (2). Lodovico Zdekauer, il sapiente illustratore degli Statuti antichi di Pistoia e di Siena, ci avverte che il Libro dei
Fuochi della Repubblica Pistoiese descriveva ﬁn dalla
metà del secolo xm la vita dell'intero Comune ; e ci ammaestra. ancora che nel « censimento del 1293-94 non si
parla più di Fuochi, come nei Libri del 1255, ma visi
numerano per testa gli uomini (capita hominum) che
devono pagare i dazi » (3). Ed egli pone a confronto
la Tabella del Libro dei Fuochi (1255) coi dati del Cen-

priamente una « Descrizione dell‘Anime della città di \'i.,
netia fatta da‘ Pievani d'ordine del Principe l’anno 1581 »,
che si conserva nel Codex Urbinas 817, e diede una somma,
di 148,640 bocche. Ancora più noto è il censimento della
Repubblica Veneta eseguito nel periodo 1766-89, « la cui
stampa si fece in soli 8 esemplari e costo lire 29,462
di nostra moneta » (9).

5. Fuori d'italia, la. Francia ci oﬁ're dei dati d’una
certa. importanza.. ln sulla ﬁne del secolo xv1r, Luigi X.1V,

« voulant étre pleinement informé de l’état des provinces
du dedans de son royaume », ordinava agli intendenti

di compilare delle memorie sui paesi da essi ammini—
strati, comprendendo il numero degli abitanti di cia—
scuno oltre ad altre indicazioni. Gli intendenti non hanno
seguito tutti il medesimo sistema nella redazione di
dette memorie, le quali hanno, quindi, un valore ineguale.
Non pertanto, avverte Levasseur, esse costituiscono il

somma di 7,094 popolani, il secondo non ne calcolava
che 3,166, e, sulla scorta dei documenti, egli è indotto
a credere che « in 40 anni il Distretto del popolo si

documento più considerevole e più completo che si possegga sullo stato economico dell'antica Francia e la sola
rilevazione generale della popolazione francese prima
del 1780 avente carattere ufﬁciale ( 10).
Nel secolo xv… abbiamo alcuno erronee rilevazioni
indirette, basate su calcoli indiziari assolutamente arbitrari, di Vauban, Moheau, Necker, Lavoisier. In questo

sia, effettivamente, dimezzato » (4).

periodo vi sono vari censimenti parrocchiali e diparti-

4. Dal cinquecento in poi tutti gli Stati italiani proseguono nell'enumerazione della popolazione con metodi
sempre più corretti. Dal bisogno primitivo di conoscere
il numero dei Fuochi (famiglie), per poter applicare le
tasse, si ascese gradatamente a veri e propri censimenti
a scopo scientiﬁco. In Sicilia cominciò al principio del
cinquecento la « descrizione dei fuochi e delle anime », e
il Ferrara ci ha fatto conoscere per disteso in qual modo
si procedeva in tale rilevazione (5). « Nell’archivio di
Stato a Napoli esistono 1416 volumi dei ruoli originali
di descrizioni dei fuochi, e benché la serie non sia completa, pure quel che ci rimane sarebbe sufﬁciente per
ricavarne delle notizie preziosissime intorno alle condizioni demograﬁche del mezzogiorno d’Italia nei secoli xv,
xvr, xvn » (6). Analogamente, nell’Archivio di Stato di
Roma si trovano parecchi documenti intorno alla popolazione dello Stato Pontiﬁcio nei secoli xvn e xv…(7).
Notizie precise e diffuse per le città. della Toscana trovansi nei documenti conservati negli Archivi di Firenze,
Siena, ecc.
Milano vide compiersi la grande operazione del censimento milanese. iniziato nel 1718 e ﬁnito nel ,1733,
sotto la direzione di Pompeo Neri, illustre economista,
il quale ne descrisse i lavori in una splendida Relazione:
è il primo esempio di catasto geometrico particellare o
censimento dei terreni (8).
A Venezia abbiamo un censimento nel 1581, cioè, pro-

mentali, ma nessun censimento generale del regno. L‘Assemblea costituente si servi dei registri delle hast—ite,
delle morti e dei matrimoni che da oltre un secolo gli
lnteudenti dirigevano al Controllore Generale per calcolare il numero degli abitanti e per stabilire la divisione della Francia in dipartimenti e in distretti (111. E
si dovette ricorrere a questi documenti, conservati negli
archivi nazionali, perchè i corpi municipali non avevano
risposto alle ripetute richieste fatte loro dal 1790 al
1795 dal governo popolare, il quale volevo. conoscere
esattamente lo stato della popolazione francese. Solo il
Consolato potè eseguire ciò che la Rivoluzione aveva
disegnato: il primo censimento generale della Francia
fu compiuto nel 1801.
G. Ma la luce doveva venire dal Nord per spandcrsi
radiosa su tutte le parli della terra. La Svezia incomincia nel 1750 la serie regolare dei suoi censimenti
quinquennali, continuati senza interruzione ﬁno ai giorni
nostri. Ed e appunto ai risultati ottenuti dalla Svezia
che è ricorso il nostro Perozzo per la costruzione de'
suoi Stereogrammi demograﬁci, che rappresentano in
uno splendido rilievo a tre assi coordinati il movimento
della popolazione dal 1750 al 1875, col numero dei censiti
e dei superstiti annuali, con le linee isodemiche, ecc. (12).
Dal 1769 anche gli altri due Stati scandinavi — la Nor-

(1) Questo Gran Libro si è potuto conservare in buona parte
e si è riprodotto in fòtotipograﬁa.

altri elementi, basandosi su altri indizi, egli riesce a presentare
alcuni dati interessanti sulla popolazione siciliana dei quattrosecoli che precedettero la data storica del primo censimento.
(6) Beloch, La popolazione d’Italia ecc. (Bulletin de l‘Institut internat. de stut., 1888, p. 8).
(7) Vedine la nota in Beloch, 1. c., 15 e seg .
(8) Cfr. Cossa, Introd. all’ec. pol. (Milano 1892, pp. 249-50);

simento (1294), e trova che, mentre il primo dava una

(2) Quadri, Storia d. stat, Venezia 1824, ], 93-4.

(3) L. Zdekauer, De ordinamentr's populi pistoriensis succ.
XIII. Dissertatio, Mediolani, apud U. Hoepli, 1891, p. inx.
Cfr. pure p. xxx, tu e segg.
(4) Ivi, p. Lxxlll.
(5) F. Ferrara, Studi sulla popolazione di Sicilia (ﬂfcmorie
di statistica, Roma 1890). — Le vicende della Popolazione di
Sicilia e di Palermo dal X al XVIII secolo sono state studiate accuratamente da F. Maggiore-Perni (Palermo 1892), al
quale rimandiamo i nostri lettori. Il primo censimento — enumerazione delle anime — fu compiuto nel 1501, sotto Ferdinando il Cattolico, e da quest'anno il Maggiore—Perni fa cominciare una serie di regolari censimenti che si succedettero e si
migliorarono nei secoli successivi (p. 20); però, rivolgendosi ad

vegia e la Danimarca — ebbero dei censimenti, non però

cosi regolari come quelli della Svezia.

Bruni, Il nuovo Catasto italiano (Milano 1893, p. 16 e segg)-_

(9) Morpurgo, Nuovi documenti di demograﬁa veneta (A…
dell‘Istituto Veneto, serie 5“, tomo vr, p. 109).

.

(101 E. Levasseur, La population francaise, 1,201—202. Vedl
a p. 204-205 la tavola contenente le indicazioni dein Intendenti.
(11) Questi documenti demograﬁci sono riportati dal Levasseur, ]. c., p. 258 a 2- 8.
(12) V. Annali di statistica, 1881, il, 22.

CE\'SIM ENTO

Pochi anni dopo, nel 1790, ha principio la serie gloriosa dei grandi censimenti degli Stati Uniti d‘America,
.che. ripetuti ogni dieci anni, oll'rono lo specchio fedele
di tutto il movimento progressivo, demograﬁco ed economico, di quella potente repubblica.
7.|1n quest'ultimo secolo, tutti gli Stati d‘Europa, ad
eccezione della Turchia, della Rumenia e della Russia (1),
hanno proceduto, con maggior o minor sollecitudine,
al censimento della. loro popolazione. La Francia, come
.s‘è visto, incominciò nel 1801 e proseguì regolarmente
ogni cinque anni. esclusi gli anni 1811. 1816 e 1826.
Alcuni Stati della Germania eseguirono il primo censimento nel secondo decennio (Prussia. 1810, Sassonia 1815,
Baviera 1818, Baden 1816). L'Austria cominciò pure nel
1818, mentre la Gran Brettagna aveva seguito l'esempio
della Francia nello stesso anno di questa, 1801. Negli
ultimi tempi, la Francia, la Germania e la Svezia. hanno
eseguito i loro censimenti ogni quinquennio, la. Gran
Brettagna. l'Austria-Ungheria, l'Italia, la. Grecia, la Danimarca ogni decennio, gli altri Stati a periodi irregolari, ma abbastanza frequenti.
8. Fuori d'Europa, l’Algeria segue le date francesi,
l‘impero indiano quelle Inglesi, e cosi pure l‘Australia;
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CAPO 11.— TECNICA DEL caxsmnnro.
10. Questioni relative al censimento — 11. a) Chi deve essere

censito. — 12. b) Che cosa dev‘essere censito. — 13. Età..
— 14. Professione. — 15. Proprietà immobiliarc.— 16. Difetti ﬁsici. — 17. Religione. — IH. Lingua. — 19. e) Come
deve farsi il censimento. — 20. Modelli di rilevazione. —

21. Commessi del censimento. —— 2'2. Spoglio. — 23.
d) Quando deve farsi il censimento.

10. L'operazione del censimento risponde principalmente a. quattro domande, le quali riassumono un vasto
e complesso questionario,che esamineremo partilamente.
Si chiede, anzitutto, chi e che cosa deve essere censito, e
quindi come e quando deve farsi il censimento.
11. a.) Chi dev'essere censito ? — La risposta è ovvia: la
popolazione. Ma la popolazione si distingue in popolazione di fatto, ossia presente in un dato territorio nel
giorno in cui si compie il censimento, compresi percio
gli estranei che vi si trovano in quel momento, ed esclusi
gli indigeni assenti; e in popolazione di diritto, e residente, cioè domiciliata in quel luogo, che comprende adunque gli indigeni anche assenti momentaneamente, ed
esclude gli estranei che vi fossero presenti. Siccome il censimento è istantaneo, a data precisa, cosi è evidente che,
gli Stati Uniti d’America continuano la loro serie rego- nel momento in cui esso si compie, la popolazione prelare di censimenti decennali. Le repubbliche dell'America
sente in un dato luogo può non rappresentare la situacentrale e meridionale hanno ricorso in questi ultimi
zione ordinaria normale. Sarebbe utile poter determinare
anni abbastanza spesso a questo metodo di rilevazione
l'una e l'altra. specie di popolazione. ma in quasi tutti
statistica (2), mentre in China non venne mai eseguito
gli Stati si preferisce attenersia quella di fatto, perchè
un censimento generale con metodi certi; il Giappone
da risultati più sicuri, prestandosi l'altra. a duplicazioni
e le isole Havai copiano, come in tante altre manifestao ad. omissioni; e iconfronli internazionali si fanno gezioni politiche e amministrative. il sistema europeo (3 .
neralmente su dati della popolazione di fatto; ma si pos9. Prima di abbandonare questi cenni storici, non riusono eliminare i più gravi inconvenienti, eseguendo l'osciranno discare alcune altre notizie relative agli Stati
perazione in una stagione. nella quale la popolazione reitaliani.
sidente non diﬁerisce gran che da quella presente (6).
La popolazione di diritto dicesi anche legale, ma più
In questo secolo si fecero tre censimenti nello Stato Ponpropriamente, avverte con la solita. precisione il Messetiﬁcio: il primo nel 1816, regnante Pio Vil; il secondo
nel 1833, sotto Gregorio XVI, eil terzo nel 1853 con Pio IX;
daglia, per popolazione legale s‘intende quella che serve
ma negli intervalli furono pure redatti tre stati della podi base per l’applicazione delle leggi politiche, amminipolazione ne! 1822, 1844 e 1850 (4). 11 regno di Sardegna
strative e ﬁnanziarie, in quanto presuppongono il dato
della popolazione, come i collegi elettorali, la distinzione
compì un primo censimento nel 1838, un secondo nel 1848,
dei Comuni in più classi nei riguardi politici e ﬁscali.
e un terzo nel 1858 (5).
12. (7) Che cosa dev’essere censito ? O, in altre parole,
Il censo numerativo delle provincie napoletane risale
al 1824, ma da quest’anno in poi si valutò sempre la po- . quali dati si devono richiedere a ciascun individuo? —
Nel censimento del 1881 il nostro questionario compren.polazione mediante calcoli sulle cifre dei nati e dei morti.
deva in proposito venti domande, le quali, nelle proposte
Analogamente, la Sicilia e la Toscana basavano il comper il quarto censimento (1891), furono ridotte opportunaputo degli abitanti sui risultati delle anagraﬁ. Il ducato
mente a 14.
di Parma conta un censimento nel 1814, che ci da una
Determinato, 1“ il circondario e il Comune, ogni indistatistica esatta delle provincie di Parma. Piacenza, Guaviduo dovrebbedarele seguenti informazioni: 2°cognome e
stalla; il 15 aprile 1857 si esegui l’ultimo censimento di
nome; 3" sesso; 4“ anno, mese e giorno di nascita; 5“ stato
quel ducato. 11 31 ottobre 1857 si censi la popolazione
civile (se celibe, coniugato, vedovo, separato legalmente);
dombarda, e il 31 dicembre dello stesso anno quella. degli
6° se sa leggere e scrivere; 7°.se ha intestata in nome
Stati estensi. Fino a che nel 1861 il nuovo regno d’Italia
proprio una o più proprietà stabili; 8“ chi non ha cittadidiede principio alla serie de‘ suoi censimenti decennali,che
nanza italiana, dica a. quale Stato appartiene; 9“ dire se
una politica spilorcia doveva interrompere nel 1891.
(1) Per la Russia notiamo che la Finlandia e l‘antico regno
di Polonia hanno avuto dei veri censimenti, mentre l‘Impero
“slavo ricava. la popolazione dai registri di polizia (Levasseur, l. o.,
1, 292. n. 3).

(2) A Buenos-Ayres si compi il primo censimento nel 1822
(Cfr. Emigrazione e Colonie, pubblicato per cura del Ministero
degli Esteri, Roma 1893. p. 10).
(3) Vedi nel Bulletin de l'Institut internet. de statistique,

1886, 1 (3a e 4“ dispensa), pp. 24—27, le date dei censimenti
della popolazionein Europa e nei principali paesi delle altre parti
del mondo.
(4) Cfr. l‘introduzione alla Statistica del Regno d'Italia,

3 vol. in-folio (Torino 1863).
(5) I risultati di questo terzo censimento furono pubblicati

con un‘introduzione di Pietro Castiglioni, nella. quale è riassunta

la. storia dei censimenti italiani da Servio Tullio in poi.
(6) in Italia, nell’ultimo censimento (ib81) si prese a base
del censimento la popolazione presente! ma si rilevarono pure
gli elementi per determinare la popolazxone resrdente. Egnale
sistema. si tiene in Francia, in Svizzera, nell'Impero Germanico,

nell‘Austria-Ungheria. nella'Danimarca, nel Portogallo. La Gran
Brettagna. e gli Stati Uniti d‘America. richiedono soltanto la popolazione di fatto. Il Belgio, l'Olanda. e la Spagna presero a base
del censimento la popolazione di diritto con gli elementi per
quella. di fatto. La Svezia rileva. la popolazione residente e tien
conto a parte di quella presente, mentre la Norvegia segue il sistema. aﬁ‘atto contrario. —— Cfr. il Quadro sinottico annesso agli
Studi preparatori per il IV censimento decenn. (Roma 1892).
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è cieco o sordo-muto; 10° condizione. professione od occupazione (quando la stessa persona esercita simultaneamente 0 alternativamente due professioni, le indichi entrambe); 11" le persone addette all'agricoltura dicano se
lavorano terreni proprii, o se sono agenti di campagna,
o sono ﬁttaiuoli, o coloni mezzadri, o contadini a lavoro
ﬁsso, o braccianti giornalieri; 12" le persone che esercitano un’industria o un commercio, dicano se sono padroni,
@ direttori, o impiegati amministrativi, o commessi, ed

operai, o giornalieri, o facchini; 13" gli industriali e i
commercianti che esercitano la professione in qualità. di
padroni o direttori dell’azienda, dicano quale è il numero
dei loro dipendenti e salariati nel giorno del censimento;
14” chi si dichiara operaio, dica se lavora in un opiﬁcio,
o in bottega, o nel proprio domicilio.
13. Analizziamo brevemente, come lo comporta la natura di questo scritto, alcune delle notizie richieste, seguendo le acute osservazioni di chi presiede alla nostra
Direzione generale di Statistica (1).
Riguardo all’età dei censiti, è da preferirsi, come nell‘ultimo questionario, la notizia della data di nascita a
quella del numero degli anni compiuti (come si era fatto
da. noi nei censimenti precedenti e come si fa ancora in
Inghilterra). Nell‘ultimo censimento tedesco si richiesero
pure in parecchie città notizie sul modo di allattamento
dei bambini; e si capisce quanto il quesito sia importante
per l’igiene pubblica e quanta. luce possa gettare sulle
cause della mortalità infantile.
14. Domanda di capitale interesse scientiﬁco e pratico
è quella relativa alle professioni, che include tutta una
serie di problemi teorici circa la classiﬁcazione di esse
e di discussioni sociali per la distribuzione della popolazione attiva e passiva.
Veramente l’ideale statistico sarebbe che vi fosse uno
speciale censimento delle professioni distinto da quello generale della popolazione, eil nostro Carlo Ferraris ha illustrato, pur di recente, le ragioni di questa separazione (2).
Anzitutto in una questione, già troppo complessa, che
riguarda l’intera popolazione, non si può riservare una
parte considerevole alle professioni, che sono costrette,
relegate in una sola domanda, mentre in un censimento
speciale si otterrebbe una ricchezza d'informazioni, che
tornerebbero di grande aiuto per lo studio di tutte le manifestazioni della vita economica dei popoli. Si noti ancora che il censimento generale, periodico, cerca di colpire l’individuo nel luogo della sua dimora abituale; invece
il censimento delle professioni, che non avrebbe bisogno

d'essere ripetuto ad intervalli regolari di tempo, cerca
di colpire l‘individuo in quel luogo di temporanea dimora
dove è chiamato ad esplicare la sua attività.: conchiuderemo col Ferraris che il censimento generale della popolazione bade. all’individuo nella famiglia, quello delle
professioni all’individuo nella forma di produzione cui attende; e soggiungeremo, da parte nostra, che l’uno e
una fotograﬁa istantanea di tutto un popolo, col suo attivo e passivo, e l'altro è la descrizione occasionale della
classe produttrice d'una nazione: questo ci da la misura
precisa della vitalità. di quello. Fra gli Stati d’ Europa,
soltanto la Germania vanta censimenti speciali delle pro-

(1) V. i-citati Studi preparatori, ], 16-28.
(2) G. F. Ferraris, Il censimento delle professioni (Nuova

fessioni degni d‘essere posti in evidenza, a conferma del…

l’importanza sociale che annettiamo ad casi.
Il primo di questi censimenti fu eseguito nel 1882 (perchè
servisse di guida alle riforme sociali che il paese rec-1:1mava), e che furono mirabilmente compiute (assicurazione

obbligatoria per gli infortunii, perle malattie, per l’inva-

lidità. e la vecchiaia); un secondo censimento analogo a
quello del 1882 fu ordinato sul principio del corrente
anno (1895) ed è in via di esecuzione.
Gli Stati Uniti d’America, se non hanno mai staccatoil censimento delle professioni da quello della popolazione,,
hanno, però, dato a questo una tale ampiezza da comprendere coi più minuti particolari tutti i lati della vita cconomicae morale del paese. Mala spesa che essi incontrano

pei loro censimenti è la a dimostrarci quanto una tale
operazione sia costosa, e come la soverchio. spesa sia

appunto l'ostacolo principale al censimento professionale.
Per la qual considerazione, il nostro Ferraris consiglierebbe: 1° di spostare eventualmente la. data del censi-.

mento generale. come fece la. Francia nel 1891; 2° di i
ridurre al minimo necessario le domande estranee alle’

professioni, lasciando alla rilevazione di questo più larga
parte di quella che le è ﬁnora stata concessa.
E doveroso ricordare che la nostra benemerita Direzione
di Statistica ha cercato di supplire alla mancanza. di un
censimento professionale con rilevazioni locali distatistica industriale. Quando tutte le provincie italiane avrannola. loro monograﬁa industriale, sarà facile coordinar tutta
la materia per una pubblicazione complessiva, che, se non
avrà il valore e l‘importanza di un vero e proprio censimento delle professioni, ne potrà. rendere meno sentita
la mancanza, e sarà. sempre una spendida testimonianza
del come, anche con mezzi limitatissimi, si sappiano otte—

nere presso di noi dei risultati notevoli in un terreno di per
sè stesso scabroso (3).
15. Superato lo scoglio della professione, resta &. levigare quello relativo alla proprietà immobiliare. Nel censimento del 1881 le risposte non furono punte soddisfa—
centi , malgrado gli schiarimenti, le discussioni e le
correzioni che ne seguirono; in quell’anno si chiedeva a.

ciascun individuo: Possiede terreni ? Possiede fabbricati?
e avvenne che qualche volta i ﬁgli di possidenti si dichia- ‘
rassero tali essi pure, malgrado non lo fossero. Per il IV
censimento il quesito proposto è più preciso ed è a sperarenon genererà gli stessi equivoci: si domanda infatti: Ha
intestato in nome proprio una proprietà di terreni? difabbricati urbani?
16. Così per i difetti ﬁsici, si è convenuto, nelle ultime
proposte, di chiedere soltanto al censito se è cieco o sordomuto. omettendo di domandare, come altre volte, se è

idiota 0 cretino o pazzo, per le quali infermità mentali sipuò ricorrere ad altri mezzi più sicuri di inchiesta; quantunque in molti degli altri Stati si mantengano speciﬁcatamente tutti questi quesiti. L'impero Germanico, la
Francia, il Belgio, l’Olanda e la Svizzera hanno abbando—
nata, invece, completamente. nel questionario del censimento, l‘indagine circa i difetti ﬁsici.
17. Così pure nel nostro censimento del 1881, e nelle
proposte per il prossimo, si è omessa la domanda della

nograﬁe sinora pubblicate, Il Piemonte industriale (Roma
1892), che è il primo saggio di riassunto regionale magniﬁca—

Antologia del 1° settembre 1893). Cfr. ivi, p. 28, nota, la bi-

mente riuscito; e le Notizie sulle condizioni industriali della

bliograﬁa dell‘argomento. Sia lecito e. noi ricordare il nostro
studio su la Statistica degli infortuni (Firenze, Rassegna di
scienze sociali, 1890), nel quale abbiamo consacrato un capitolo
speciale alla statistica professionale italiana.
(3) Segnaliamo all‘attenzione degli studiosi, fra le molte mo-

provincia di Milano (Hoepli, 1893), che èla più ricca ed accurata monograﬁa del genere. Mancano a completare la serie di
tutto il regno soltanto le notizie per tre provincie. Vedi la nostra
Cgron)aca di statistica (Pensiero italiano di Milano, novembre
1 93 .
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religione: le notizie si hanno con maggior precisione dal

rabbini per ciò che concerne gl’israeliti, e dai pastori
evangelici pei culti cristiani diﬁ”erenti dal cattolico. S'in-

tende che in altre nazioni, dove si trovi un grande intreccio di religioni, il quesito si rende assolutamente
necessario.
18.11 quesito della lingua parlata è da noi affatto superﬂuo, e non comparisca, mentre è di capitale interesse
per l'Austria-Ungheria, per la Svizzera e per altri Stati.
Dal canto loro, gli Stati Uniti d’America ricercano ancora.
le notizie sulla razza e sul colore dei censiti.
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nel 1881 furono eseguiti entro il mese di novembre, dovrebbero essere anticipati di qualche mese per dar tempo
ai Comuni di compierle con la cura dovuta e alle Giunte
provinciali di statistica, come pure all'Ufﬁcio centrale,
di procedere con ogni cautela alle veriﬁcazioni.
20. Riservandoci di parlare degli organi raccoglitori,
accenniamo ora al modo con cui si devono raccogliere le
notizie: discorriamo, cioè, dei modelli di rilevazione. Si è

discusso e si continua a discutere se si debba procedere

bile estensione: non deve rimanere il 'menomo dubbio

nella rilevazione dei dati per mezzo della scheda di famiglia ocon bollettini individuali. Nella prima il capo della
famiglia da in un sol foglio le informazioni relative a tutti
i suoi dipendenti; nel secondo ogni individuo. e per esso
il capo della famiglia, risponde direttamente alle inchieste, sopra foglietti separati. Da noi, ﬁnora, si è adottato il primo mezzo, che troviamo pure usato nei censimenti dell'Austria e dell‘Ungheria; mentre in Prussia, e
in alcuni Stati Germanici minori, nella Francia, Svizzera,
Belgio e Olanda si è ricorso, da ultimo, ai bollettini individuali. Per il IV censimento si propone da noi l’uso
simultaneo deidue modelli : si distribuisce, cioè, a ciascun
cittadino un bollettino che egli deve riempire e a ciascun
capo di famigliauna scheda che riassume le notizie dei

sull' appartenenza di ciascuna. abitazione, sia durevole

singoli individui aventi con esso una relazione di paren-

o provvisoria,

tela o di convivenza, e da le notizie circa l’ampiezza dell’abitazione occupata e circa la qualità della famiglia
(dice, cioè, se si tratti di famiglia vera e propria, oppure
di semplice convivenza in albergo, locanda, collegio, educandeto, ospizio, caserma, ospedale, carcere, bastimento,
baracca).
E precisamente la scheda di famiglia dovrebbe essere
formolata omne può vedersi alla pagina seguente.
In quanto al bollettino individuale, è superﬂuo che ne
diamo la forma avendo già riportate per intero le domande che in esso devono ﬁgurare: esso non contiene
nulla di più. Soltanto osserviamo che a coloro i quali
si sono dichiarati (domanda n. 12 del Bollettino) padroni
o capi o direttori di aziende agricole, o industriali, o commerciali, si propone che venga distribuito dal commesso
del censimento un altro Bollettino nel quale si dovrà.
dare la designazione dell’industria esercitata, dire se
l‘esercizio è per conto dello Stato, della provincia o di
altri enti o per conto di privati; e, quindi, indicare il
numero delle persone (distinte per sesso) occupate in
qualità di: a) personale amministrativo; b) operai; e) per-

19. c) Come deve farsi il censimento? — Per ogni rilevazione statistica vi sono organi raccoglitori, incaricati di

procedere alla diretta osservazione dei fatti, e organi

dirigenti, che stabiliscono quali fatti devono essere rilevati, e ﬁssano le norme per la loro rilevazione. Per il
censimento, che è la più grandiosa operazione statistica,
occorre un aumento considerevole di raccoglitori e una
maggiore sorveglianza da. parte degli organi dirigenti.
Prima di procedere alla raccolta dei dati, sono necessarie parecchie operazioni preliminari. Il territorio deve

essere diviso in «sezioni di censimento della minor possi—

dalle relative circoscrizioni

di censi-

mento» (l). Da noi, nel 1881, il territorio comunale fu

diviso in frazioni e sezioni di censimento, e siccome gli
stessi criteri sono mantenuti nelle proposte per il nuovo,
cosi crediamo opportuno il ricordarli (2):
a) Ogni centro di popolazione costituisce una frazione
colle circostanti case sparse per la campagna: queste

vengono attribuite a quel centro con cui hanno più frequenti rapporti e più facili comunicazioni;
b) lndipendentemente dalle ragioni topograﬁche, si considera. come frazione quella. parte del territorio d’un
Comune, che sia stata costituita in frazione a termine dell’art. 16, legge 20 maggio 1865 sull’amministrazione comunale e provinciale, ed anche il territorio di un Comune
soppresso, che abbia tenute separate le proprie rendite
patrimoniali e le passività_e le spese obbligatorie, a termine dell’art. 1° stessa legge;
e) Un centro di popolazione può essere asua volta suddiviso in più frazioni, oltre che per il motivo accennato
alla lettera b, per l'esistenza di una cinta daziaria che ne
separi la parte interna dai sobborghi posti in comunicazione immediata con esso.
Nel censimento del 1881 le frazioni ascesero a 26,006 in
tutto il regno, e una più minuta divisione sarebbe ritenuta inopportuna. Però, se non si consiglia di aumentare
le frazioni, si raccomanda la massima cura nel tener nota
precisa di quei gruppi di case, siano pur lìmitatissimi,
siano pur ridotti ad un casale isolato, che portino una

denominazione propria e che sieno le vestigia di antichi
centri di popolazione; e ciò allo scopo di apprestare una
compiuta toponomastica italiana, caldeggiata da valenti
ﬁlologi (3).
Eseguita la divisione del territorio, bisogna enumerare
le case di ciascuna frazione, badando bene di evitare du-

sone di fatica: inﬁne, precisare il numero degli operai

occupati entro l’opiﬁcio e diquelli occupati a'domicilio.
Come si vede, e un primo passo al censimento delle
professioni e la formola del modello è redatta presso a
poco sul tipo dello speciale censimento eseguito in Ger-

mania nel 1882.
inutile soggiungere che noi troviamo perfettamente
razionali queste proposte della nostra Direzione di Statistica, che segnano un progresso rispetto ai censimenti

precedenti e che rispondono ai bisogni della statistica
teorica e tecnica (4).

21. Le persone incaricate di distribuire le schede e di
raccoglierle, controllando sul luogo le risposte date dei

plicazioni od omissioni, specie per le case che si trovano

censiti, possono essere gratuite o stipendiate: da noi

ai conﬁni di due frazioni. Questi lavori preliminari, che

sono tutte stipendiate e si chiamano commessi del cen-

(1)Mayr-Salvioni, La statistica e lecita sociale (Torino 1886,
2" ediz.), pag. ISS-134.
(2) Studi preparatori. ecc., I, 10.
_
(3) Cfr. in proposito la dottissima lettera del professor Ascoli,
negli Studipreparatori, I, alleg. F. — V. pure G. B. Salvioni,
La toponomastica e la statistica nazionale (Giornale degli

(4) Il secondo volume degli Studi preparatori per il IV censimento decennale, più volte citati, è tutto una raccolta di mo-

Economisti, 1“ serie, vol. xv; Bologna 1889).

studiosi che vogliono prendere conoscenza della. materia.

delli ed istruzioni per gli ultimi censimenti eseguiti in alcuni

Stati d‘Europa e d‘America; e noi rimandiamo ad esso quegli
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CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO
al ...........
SCHEDA DI FAMIGLIA N. .....
Notizie le quali devono essere date dal commesso di censimento.
Mandamento di .........

Frazione (o riparto) .........

Parrocchia di ..........

Sezione di censimento n. . . . . . .

Nome della via (0 piazza) — Casa, |: ...... — Denominazione (per le cose rurali) ..... — Speciﬁcare se la casa
appartengo. ed un centro o ad una. sezione di case sparse ..... — Cognome e nome del capo di famiglia .....

Numero dei bollettini individuali .....

consegnati """
ritirati .......

SCHEDA DI FAMIGLIA
valevole anche per convivenze di più persone in alberghi, locande, caserme, collegi, convitti, educnmhti,
conventi, ospizi, ospedali. carceri, o per persone che abbiano pernottato in unn. nave, in un battello, ecc.
Si dica se trattasi di una famiglia, ovvero di altra convivenza in locanda, albergo, caserma, collegio, am.-ento.
ospizio, ospedale, navi, battelli, ecc......
'

ABITAZIONE.
QUANTE STANZE 0 ven: OCCUPATI AD oso ABITAZIONE
compresa la cucina, ma escluse le botteghe, i magazzini, i laboratori, le cantine, a meno che questi
locali non servano al tempo stesso come luoghi di riposo durante la notte
sotterranee

‘

a. piano terreno

a. piani superiori a quello terreno

in sofﬁtta

La. famiglia ha. l‘abitazione in comune con altre famiglie? .....
Elenco delle persone presenti nella famiglia la notte del . . . . .
e di quelle che erano momentaneamente assenti.
Si indichi per primo il capo di famiglia. poi gli altri membri, speciﬁcando la loro relazione di parentela (maglie,
ﬁgli, padre e madre del capo di famiglia, fratelli, sorelle, altri congiunti, persone di servizio, dozzinanti, ospiti, ecc.).

‘ Luogo di nascita.
Professione od
i(i nati all’estero dicano occupazione principale

;
COGN°“
.

in quale Stato)

‘
N°…“

del capo famiglie
e relazione
di parentela

Comune

_ ,
Pr%îmtîa

Età (anni
compiuti;

NB. Pei bam- d—d—
bini al disotto
di un anno

o di convivenza
degli altri memi-ari.

Presenti nel Comune
e aventi in esso

imora
abituale

A nti
‘ ssc

dal

imora
occasionale Comune

direilnumero
d?i mesi odei (Si faccia. il segnol nellacolonnai

(" “ ) col capo delle fameha glorm-

cherispondeal caso dell‘individuo)i

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
Totale
Dichiaro-che le informazioni dote nella. Scheda e nei Bollettini individuali annessi sono la pura verità.
Il cnpo «Ii famiglia (firma)
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simento. La scelta di questi dev‘essere fatta con cura
scrupolosa, perchè dipende spesso dall’abilità loro l‘esattezza dei dati: ecco perchè in alcuni Comuni si proce—
dette nel 1881 ad un esame preliminare che doveva decidere della loro nomina. Crediamo si debba essere in
ciò molto esigenti. e non si dovrebbe neppure lesinare
nel compenso per essere sicuri di ottenere un migliore
servizio. E indispensabile che gli agenti abbiano un certo
gnido d‘istruzione e che, sopratutto, posseggano una
nozione chiara e preciso della parte che loro spetta. in
modo da poter illuminare i cittadini che si trovano im-

barazzati da. qualche domanda, ed essere a tutti i cenSiti di consiglio e di guida in ogni evenienza. Donde la.
necessità. d’aumentare il numero degli organi raccoglitori, di sorvegliarne la. scelta, di migliorarne l'organizzazione. La nomina. deﬁnitiva dei commessi spettava
(nel censimento del 1881) al sindaco del Comune. ma la
proposta era fatta dalla Commissione di censimento.
In Francia, gli agents du recensement, nominati dal
sindaci, sono in parte gratuiti e in parte pagati; in Germania, invece, le Autorità. locali o le Commissioni di

censimento si valgono, per quanto è possibile, dell'opera
di commessi volontari._ Nell'Austrìa-Ungheria. la rilevazione è stata fatta, sino ad ora. dagli impiegati comunali assistiti dai proprietari delle case. La Gran Brettagna si vale di agenti (enumerators) stipendiati dallo
Stato in ragione del numero delle schede consegnate;

così pure gli Stati Uniti d’America.
Le schede e i bollettini devono essere distribuiti dal
commesso pochi giorni prima della. data del censimento:
tale distribuzione si effettuò nel 1881 dal 25 al 31 dicembre, ma per il quarto censimento si limita il tempo
a soli due giorni prima: proposta eccellente per evitare
smarrimenti o dichiarazioni anticipate e, quindi, non
conformi al vero. Così non la pensano altri: in Francia
il commesso deve lasciare in ogni famiglia imodelli di
rilevazione entro il 10 aprile (la data. del censimento è
il 12 aprile) al più tardi. il che suppone una distribuzione anteriore; la Prussia, che compie il censimento al
30 dicembre, distribuisce le schede fra il 25 e il 30 novembre. e in Inghilterra quest’operazione è terminata
tre giorni prima della data del censimento.
Eguale rapidità è da raccomandarsi nel ritiro delle
schede: mentre nel 1881 s’era lasciata una settimana di
tempo, per il prossimo censimento non si concedono che
due giorni; per cui in quattro giorni tutti i modelli devono essere distribuiti alle famiglie, riempiti e ritirati,
(1) Studi preparatori, ecc, I, 34.
(2) Studi preparatori, ecc., I, 38 e segg. — Perla classiﬁcazione delle schede del censimento e stato applicato, dapprima
negli Stati Uniti (1890) e subito dopo anche in Austria [31 dicembre 1890), un sistema meccanico inventato dall'americano
Hollerith. La descrizione di quest’apparecchìo, che facilita di
molto lo spoglio dei dati, trovasi in alcune pubblicazioni americane (cfr. Specialmente: Franklin institute Report on the
Hollerith Electric tabulating System. Committee on science
and the art. Washington. D. 0. Law Report Print, 503, E.

1890, con sette quadri annessi) e nell‘Allgemeines statisttlsches
Archiv del 1892, 1° semestre (Die elektrische Ziihlmaschine
und ihre Anwendzmg imbesondere bei der (isterreichischert
Viilkset'ihlung, von Dr. H. Rauchberg), edèlncidamcnte esposta
negli Studi preparatori, vol. I, della nostra. solerte Direzione di
Statistica. Rimandiamo a queste fonti i nostri lettori che volessero acquistare cognizione del sistema. Avvertiamo soltanto che
esso fu adottato, per la. prima volta negli Stati Uniti, in seguito
ad un concorso aperto presso l'ufﬁcio del censimento. I sistemi
sottoposti al giudizio della Commissione erano tre: uno a. contatori elettrici presentato dal sig. Hollerith; l‘altro del signor
Pidgin, nel quale si adoperavano schedine colorate, ed il terzo
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ritirati nello stesso ordine, avverte la nostra- Direzione
di Statistica (l), tenuto nella distribuzione. E il commesso
avrà cura di esaminare se il numero dei bollettini corrisponde a quello delle persone indicate nella scheda
come presenti e « assicurarsi che tanto i primi quanto
le seconde siano riempiti debitamente e compiutamente
delle notizie richieste ».
22. A questo punto comincia il lavoro faticoso e delicatissimo dello spoglio, intorno al quale desiderercmmo
intrattencrci a lungo, se la natura. dello scritto non ci
obbligasse ad accennarne soltanto gli stadi principali.
Un primo spoglio vien compiuto dai Comuni, i quali,
sovra un apposito stampato. riprodurranno lo stato della
popolazione in ciascuna frazione, desumendolo, si co.pisce, dai bollettini e dalle schede raccolti: con le cifre
dei presenti e degli assenti di ciascuna famiglia si ottiene la. popolazione presente con dimora abituale e occasionale e la popolazione residente. Un altro prospetto
indicherà lo stato delle case e delle famiglie, per distinguere le case e le famiglie agglomerate e sparse. Un
terzo spoglio, frutto di analisi più minuta, deve presen—
tare lo stato delle abitazioni nel Comune, precisando il
numero e la posizione delle stanze abitate o abitabili
con le persone presenti in ciascun appartamento: informazione di capitale interesse per la pubblica igiene. Procedendo ncllo spoglio dei dati si potrà ottenere una
classiﬁcazione degli stati di famiglia, cioè il numero
delle famiglie, degli alberghi, dei collegi, degli ospizi, ecc.
Indagini successive daranno lo stato della. popolazione
per parrocchie, per mandamenti e per centri abitati
aventi una denominazione propria; e, ﬁnalmente, un
ultimo progetto di statistica professionale, che deve contenere la professione dichiarata dal capo di famiglia, il
numero delle persone addette al servizio personale della.
famiglia, e il numero delle donne di qualunque eta e dei
maschi di età inferiore ai 15 anni in relazione di paren-

tela col capo di famiglia.
Irisultati del primo spoglio devono essere inviati entro
trenta. giorni alla. Giunta provinciale del censimento, e

quelli delle operazioni successive entro due mesi dalla
rilevazione. La Giunta provinciale rivedrò. accuratamente

i singoli prospetti e li trasmetterà, quindi, alla. Direzione
generale di statistica, alla quale è riservata la. elabo—
razione delle notizie segnate nei bollettini individuali,
per giungere alle seguenti classificazioni (2):
]“ Classiﬁcazione delle persone presenti in ciascun circondario per sesso, per anni di nascita, e secondo che
del sig. Hunt, che "e il metodo comune di classiﬁcazione manuale
colla successiva numerazione delle schedine individuali ordinate
ogni volta per sesso, per età. o per stato civile, ecc. La Commissione seelse per la prova tante schede di famiglia appartenenti
al censimento 1880 della città di San Luigi. quante occorrevano
per poter contenere le notizie di 10,491 individui. Le schede
scelte dalla Commissione dovevano essere trascritte sopra schedine individuali, in ciascuno dei tre metodi presi in esame, e
queste schedine venivano utilizzate per eseguire 13 classiﬁcazioni raccolte in una stessa tavola e che richiedono un solo passa gio nella macchina Hollerith. La. forma delle schedine indivi nali differiva da un metodo all'altro. Il tempo impiegato per
trascriverle è stato di: 72 ore e 27 minuti, nel sistema Hollerith; 144 ore e 25 minuti, nel sistema Hunt; 1l0 ore e 56 mi-

nuti, nel sistema Pidgin. La. nostra Direzione di Statistica ha,
sulla ﬁne dello scorso anno, avuto in prova dal sig. Hollerith due
di queste macchine elettriche, e con esse sta eseguendo i lavori
di spoglio relativi al movimento dello stato civile ed alla. statistica delle cause di morte; gli esperimenti che si stanno facendo
danno buoni risultati, ed è probabile che si troverà la convenienza di adottare questo apparecchio meccanico anche per i
lavori del censimento.
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sanno, o no. leggere e scrivere; 2° classiﬁcazione della
trovi riunito attorno al focolare domestico: e lo stato
tipico della popolazione che si vuol rappresentare,e si
popolazione per sesso, eta e stato civile; 3" divisione
dei ciechi e dei sordo-muti, per circondari e per sesso,
deve, per conseguenza, evitare di eseguire l‘operazione in
secondo che sono in ricoveri o presso le loro famiglie;
quel tempo dell‘anno nel quale avvengono abitualmente
4° classiﬁcazione degli stranieri per sesso ed età, per
spostamenti temporanei su vasta scala.
circondari e secondo gli Stati a cui appartengono ; 5° clas- _
Non v'ha dubbio che il 31 dicembre risponde, specie per
siﬁcazione dei possidenti di terreni e di fabbricati uri popoli meridionali d’Europa, a tutte le condizioni della
bani. per circondari, tenendo distinto il capoluogo di cirvita pratica e dei confronti scientiﬁci. La ricorrenza delle
condario dagli altri Comuni; 6° classiﬁcazione della po—
maggiori feste religiose e civili, l‘avvenimento dell'anno
polazione per professioni.
che si chiude, attraggono i parenti lontani alla dimora
I risultati di quest’elaborazione deﬁnitiva sono, poi,
abituale, e la vita sembra avere un momento di sosta, di
pubblicati in volumi dalla Direzione di Statistica: ogni
riposo lungamente atteso e desiderato. Ecco perchè da
volume contiene un'introduzione illustrativa, che è semnoi il 31 dicembre è la data prescelta.
pre un prezioso contributo alla statistica teorica e tePer gli Stati dell'Europa centrale, avverte il Mayr(2),
cnica, e che riassume in grandi quadri i dati delle ta- si considera il principio del mese di dicembre come il
belle analitiche che compongono il volume.
momento più opportuno alla formazione d‘un censimento.
23. d) Quando devefarsi il censimento? — La doE l‘Impero Germanico, seguito dalla Svizzera. compie
manda. si ripartisce in altre due: ogni quanti anni deve
la grande operazione il 1° dicembre. Ma nella maggior
ripetersi il censimento? in quale giorno dell’anno si deve
parte degli altri Stati le ragioni scientiﬁche e amminicompiere?
strative hanno consigliato di ritardare di qualche giorno
Rispetto alla prima domanda, è ovvio che un’operazione il censimento, rimandandolo al 31 dicembre; ubbidiscono
di tale entità non può eseguirsi tutti gli anni, ma è altret—
a questo consiglio l’Austria, il Belgio, l'Olanda, la Sveziatanto superfluo avvertire che sarebbe utilissimo ripeterla
Norvegia, l'Ungheria. Degli Stati meridionali, la Spagna
a periodi regolari e non troppo discosti fra loro.
mantiene il 31 dicembre come l'italia, il Portogallo ac.
Un lustro,secondo l’antica consuetudine romana, sarebbe
cetta l'esempio tedesco del 1° dicembre (3).
il periodo da preferirsi: ma quest‘esempio non è seguito
La Francia, che ha eseguito i suoi censimenti. dal prinche dalla Francia, dalla Germania e dalla Svezia. Tenendo
cipio del secolo al 1876, al 31 dicembre, spostò quello del
conto, però, delle forti spese che s‘incontrano (1) e degli
1881 al 18 dicembre, quello del 1886 al 30 maggio e l'ulaltri mezzi che si hanno per conoscere lo stato e il movi—
timo del 1891 al 12 aprile. Anche la Gran Brettagna premento approssimativi della popolazione, si potrebbe riteferisce fare il censimento a mezzo anno (1° lunedi del mese
nere sufﬁciente il periodo decennale, adottato dalla magdi aprile) anzichè alla ﬁne: e dello stesso' pensiero sono
gior parte degli Stati civili : Austria-Ungheria, Belgio, Dagli Stati-Uniti d'America (1° giugno).
nimarca, Italia. Inghilterra, Scozia e Irlanda, Olanda, NorSono parecchie le ragioni che militano a favore di que
vegia, Portogallo, Svizzera, Spagna,StatiUniti d'America.
st‘ultimo sistema, non ultima quella che i mesi di aprile.
La seconda domanda e di un ordine anche più delicato,
maggio e giugno rappresentano nella sua vera espressione
e l‘abbiamo già accennate rispondendo al primo quesito
lo stato della popolazione operaia e servirebbero egregiagenerale: chi dev’essere censito? Siccome il censimento
mente a fornire gli elementi più copiosi e precisi della
colpisce la popolazione presente in un dato luogo, cosi si
statistica professionale.
deve cercare che questa popolazione rappresenti il più possibile la condizione reale demograﬁca di quel luogo, e che,
Gare 111. — COMPARABILI'I‘À DEI DATI nni. CENSIMENTO
quindi, la popolazione di fatto diversiﬁchi di poco dalla
21. il criterio statistico è essenzialmente e interamente
popolazione di diritto. Donde la necessità di scegliere,
comparativo. La statistica, di per sè, non avrebbe valore
per l'operazione del censimento, un giorno dell’anno, nel
di scienza se gli elementi da essa raecol ti non fossero comquale il maggior numero dei membri della famiglia si

(1) Non sarà. discaro ai nostri lettori conoscere quanto costa
agli Stati l'operazione del censimento, tanto più che da noi
questa notizia assume uno speciale carattere, per avere essa in-

ﬁnito, auspici gli onorevoli Luigi Luzzatti e Bruno Chimirri, a
rimandare il censimento del 1891.
Nel 1881 si assegnò nel bilancio dello Stato una prima spesa
di 600,000 lire e furono accordati in seguito assegni supplemen-

in Inghilterra (1891) di lire 0.122, avvertendo che in queste
cifre sono comprese tutte le spese e non soltanto quelle dello
Stato.
Negli Stati Uniti d'America il censimento del 1° giugno 1890
costò oltre 45 milioni delle nostre lire, cosi ripartite:

per il censimento propriamente detto. 32 milioni;
per le operazioni preliminari. di stampe, incisioni, prepara-

tari per 188 mila lire: un totale, quindi, di 788 mila lire; da

zioni d’istruzioni e modelli, 3 milioni;

parte loro i Comuni e le provincie spesero circa due milioni di
lire.
Le proposte per il quarto censimento riducono la spesa dello
Stato a 750 mila lire (compreso il censimento degli italiani all‘estero): i Comuni e le provincie dovrebbero sottostare ad un
contributo ben minore di quello del 1881, perchè la somma dei
due milioni di allora non andò tutta per il censimento, ma in
gran parte fu occasionata dall'istituzione dei registri d‘anagrafe
in quei Comuni dove non esistevano o erano stati da molti anni
trascurati.
La quota media che ogni abitante dovrebbe pagare per le

per compensi straordinari agli ispettori, 385 mila lire ; '
per le ricerche speciali riguardanti il censo dei terreni e dei
fabbricati ed i pesi ipotecari, 5 milioni ;
.
.

spese del prossimo censimento sarebbe, peril bilancio dello Stato
italiano, di lire 0.024 ; mentre in Prussia la stessa quota (nell'ul-

timo censimento) è stata di 0.0214, notando che in questa cifra
non ﬁgurano le spese fatte per l’afﬁtto e l'arredamento di locali,
per il censimento dei sudditi all‘estero, per la stampa, ecc.
La quota individuale in Svizzera fu, nel 1888, di lire 0.159 e

perla pubblicazione delle relazioni e dei risultati ﬁnali,

4 milioni e 750 mila lire.

Noi abbiamo gia' avvertito che il censimento degli Staiti
Uniti non riguarda solo la popolazione, ma le condizioni economiche del paese sotto tutti gli aspetti (agricoltura, industria.
commercio, credito, ecc.).
(2) Mayr-Salvioni, Op. cit., 142.
(3) Il Bodio avverte (Stadipreparatorî, ], 64) che nell'inverno
avvengono troppi spostamenti dalla campagna alla. città., e che
le riunioni di famiglia occasionate dalle feste natahzte non rappresentano condizioni normali della popolazione. Cons1glierebbe
la ﬁne di gennaio e il 1" dicembre. La Danimarca eseguisce,pe_r

queste ragioni, il censimento il 1° febbraio.
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.parabili: la comparabilità è il criterio fondamentale di
questa_dottrina che ha celebrato i suoi maggiori trionﬁ

quando ha potuto estendere la cerchia dei suoi confronti.
.Ciò che vale per la statistica in generale si applica iden—
ticamente alla sua operazione piti importante, il censimento. Ed ecco perchè tutti i congressi internazionali di
statistica. occupandosi a più riprese del censimento, hanno
discusso il modo di compilare dei questionari omogenei

di rilevazione e di elaborazione del materiale per poter
passare con tutta facilità dai censimenti nazionali al cen.
simento mondiale.
, Nel Congresso di Pietroburgo. tenuto nel 1872, tutte le
decisioni prese in argomento dai congressi anteriori furono sottoposte alla più rigorosa analisi critica. concrelando nuove proposte che avviarono il grave problema
sulla via della soluzione. Se questa non si è ancora otte-

nuta per intero. vi ci siamo accostati di molto, e si sono
potute superare le più gravi difﬁcoltà. Gia tutti quanti

gli Stati sono pressoché concordi nell‘usare modelli uni—
formi;cli rilevazione dei dati individuali, ma, come av;verte sapientemente il Koròsi, che di questo argomento
s'è occupato con cura particolare e perseveranza lodevole, non sono punto i milioni di risposte che si
debbono paragonare, bensi i quadri elaborati: la grande
questione della comparabilità si riduce tutta allaquestione
d'uno spoglio uniforme; e il quesito cesserebbe di tormentare gli statistici quando lo spoglio dei dati si facesse secondo regole comuni (1).
. Fu appunto il Kòròsi che nella seduta 14 aprile 1887
della l‘ sessione dell'Istituto internazionale di Statistica.
tenuta in Roma, prima di comunicare all‘assemblea i risultati delle sue meditazioni, propose come questione preliminare che l‘Assemblea si dichiarasse intorno alla necessita di invilare i diversi ufﬁci statistici a-seguire per un
minimo di informazioni un piano uniforme di spoglio. Approvato all'unanimità questo principio, il K0ròsi diede
«lettura del suo Rapporto, nel quale. rendendosi contoesatto di tutte le difﬁcoltà, ridusse alle minori proporzioni
possibili il quadro internazionale di elaborazione che si
avrebbe dovuto raccomandare come tipo a tutti gli ufﬁci
statistici degli stati civili. Nelle sue linee più generali,
questo quadro è riassunto così (2):

1° Speciﬁcazione delle case, secondo il numero dei
loro piani; per la campagna (al di sotto di 2,000 abitanti),
le città(2,000 a 100,000 abitanti) e le grandi città. (al di
sopra di 100,000 abitanti);
2“ Agglomerazione della popolazione (scala di grandezza dei Comuni);
3° Numero delle persone viventi sole. in famiglia o
in « ménages » straordinari (compresi gli stabilimenti);
Speciﬁcazione degli stabilimenti;
4° Età, per periodi annuali, e per periodi quinquennali nella tripartizione: campagne. città. e grandi città;
5° Stato civile: numero dei non maritati, maritati,
‘vedovi e divorziati, per periodi quinquennali di età. (cominciando all'età. di 15 anni e terminando al gruppo d‘età
superiore ai 60 anni);
(1) Bulletin de l‘Institut international de Statzistiq ue, Roma

.
…" ;
(2) Ivi. p. 212.
. (3) A proposito del quesito sulla nazionalità.. per distinguere
la. nazionalità etnograﬁca (razza), che ha per sintomo caratteristico la lingua parlata, dalla politica. (costituzione dello
1887, lèfelivraison,-pag. 196. -

Stato), vedi le acute osservazioni dello stesso Kdròsi alle risolu-.

6° Religione: a) specificazione‘di tutte le religioni
indicate; di più. per le religioni principali (al di sopra di
10 mila anime): b) età per periodi decennali, a) stato
civile;
7° Nazionalità etnograﬁca: v. Religioni di più, per
le nazionalita principali (al disopra di 10 mila anime):
cl) relazione con le religioni principali;
8° Grado d'istruzione. Numero degli illetterati fra
la popolazione adulta (al di sopra dei 10 anni): a) in ge;
nerale; b) per le religioni principali; e) per le nazionalità
principali;
9°e lO” Luogo (paese) di nascita e‘di domicilio 'legale (nazionalità politica), con la speciﬁcazione di tutti i
paesi indicati (3);
11° Infermi, per periodi annuali d'età. secondo lo
stato civile, le religioni e le nazionalità. principali; aggruppamento d'infermità e indicazione delle persone viventi negli stabilimenti ad hoc.
'
Questo quadro. lo si vede, e lo notò pure Kòr'dsi, ha una
grave lacuna: non tien conto delle professioni; l‘esclusione è fatta pensatamente perchè « par suite de l‘enorme
étendue de cette partie des ouvrages des recensements,
du grand nombre et de la diversité des professions indiquées, il y a la un travail qui exigerait une preparation
tout—à-fait spéciale » (I. c., 213).
La proposta di un quadro internazionale uniforme per
il censimento delle professioni fu presentata più tardi

dal prof. J. Bertillon, direttore dei servizi statistici della
città di Parigi, alla riunione dei membri dell‘Istituto in—
ternazionale di Statistica, tenutasi in Vienna nel 189l.
Volendo tener conto del diverso sviluppo dato alle indagini statistiche nei vari Stati, il Bertillon presentò tre
quadri di classiﬁcazione delle professioni per gli scopi del
censimento. Il primo è diviso in 65 voci, il secondo in
197, il terzo in 456, ma l'elenco più particolareggiato
rientra nei quadri precedenti dei quali è soltanto un'amplificazione per la suddivisione di qualche voce più complessa in cifre più semplici. Per modo che riescono sempre

possibili i confronti fatti almeno in base al primo elenco
Avvertiamo che tutte le indicazioni dalla 4“ alla) i“ colonna del quadro proposto dal Korosi sono fatte partitamente per i due sessi. E da parte nostra. ci sembra che
il quadro soddisﬁ ai bisogni più urgenti per una statistica
internazionale (4): vi sono delle questioni che, per alcuni
Stati, diventano superﬂue, come la nazionalita etnograﬁca e la religione per l’Italia, la Francia. ecc., ma bisogna considerare che lo schema d‘elaborazione deve
adattarsi a tutti gli Stati, e che, d’altra parte, sui risultati cumulativi. si costruisce poi la storia. nazionale del—
l’umanità tutta quanta, dalla quale non dev’essere escluso
nessun dato.
L'illustre assemblea accolse le proposte del Kòriisi,
come più tardi quella'di Vienna votò la classiﬁcazione
del Bertillon, plaudendo alla loro relazione. E a noi non
rimane altro compito che l’augurio di vederle presto
attuate dagli Stati (5): il giorno in cui si potrà sostituire
il censimento del mondo al censimento delle nazioni, sesubito da tutti i popoli della terra. nel censimento del 1890 0
1691. “« Ne permettons pas —'egh esclamava' eloquenternent‘e
— que le vingtièrne siècle naisse sans voir la statistique arrivée
à ce point culmina'nt; que.les'Congrès internatiohaux de'-statistique out rendu accessible depuis si longtemps, sansavoir atteint.
le but, si vivement désiré d’un recensement du monde » (I. c.,
215). Disgraziatamente il magniﬁco sogno non s'è punto realiz-
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zmni del Congresso di Pietroburgo, nel medesimo fascicolo del zato: noi abbiamo cominciato col dare il,buon esempio di riman- dare il censimento del 1891 ! —
Bulletin. p. 225 e segg.
‘
(5) V. a p._216 e-segg. del citato Bùlletin imodelli costruiti
" (4) 11 Kòrò'si si mostrava entusiasta degli effetti di questo-o di ‘
dal K6rtisi per lo spoglio uniforme dei censimenti. '
’
_ ,
Un altro consimile sistema, e si augurava che venisse seguito
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gnerà una nuova e più fulgida alba per la statistica,e
sarà una delle feste più grandiose che l’umanità possa
mai celebrare.
CAPO IV. — IMPORTANZA SCIENTIFICA E PRATICA
DEL CENSIMENTO.
23. L‘importanza scientiﬁca e pratica del censimento
apparisce manifesta da tutto quanto abbiamo detto sino
ad ora. La. ricchezza delle informazioni che esso richiede
dà lume a tutte le discussioni teoriche che si dibattono
nelle scienze sociali, e serve di guida preziosa a tutte le
riforme nel campo amministrativo. La storia della statistica ci ha. dimostrato che la numerazione degli uomini
e delle forze è stata. la prima preoccupazione della società costituita, dei popoli più antichi. Nasse rempuMicam Senatori necessarium, diceva Cicerone; e si può
asserire. parafrasando un concetto dell’Herschell a proposito della statistica, che il censimento èla base della
dinamica sociale e politica e presenta il solo terreno solido nel quale può venir posta alla prova la verità o
la falsità delle teorie e degli ordinamenti del complicato
meccanismo amministrativo ( 1).
Difatti, il censimento della'popolazione ci fa conoscere
lo stato vero di questa in un tempo determinato, ce ne
indica la densità e l'agglomeramento, precisando numericamente la distribuzione di essa nelle città e nelle campagne; stabilisce la giusta proporzione dei sessi, rivelando quell’equilibrìo provvidenziale che è la. base della
monogamia; segue la distribuzione della popolazione per
età nelle sue forme diverse, e oﬂre gli elementi neces—
sari per calcolare l'età media dei viventi, la vita media
e probabile degli individui e delle generazioni; indica ancora lo stato civile, la religione, le professioni, l'origine
della popolazione. e come si compiace nel segnalarne il
grado d’istruzione si rattrista nella descrizione lugubre
delle sue infermità; e per alcuni popoli approfondisce le
sue ricerche ﬁno all'esame degli incrociamenti delle
varie razze e — investigazione di ben altra importanza
— esprime. con la rigidità inﬂessibile delle cifre, le condizioni reali della vita agricola, industriale e commerciale
di alcuni Stati. Si può ben dire con Aristide Gabelli che
il censimento e il biometro delle nazioni, che numerai
palpiti del loro cuore e ascolta e misura l’onda del sangue
che ne mantiene il calore e la vita. Il confronto fra due
o più censimenti consecutivi fa conoscere non solo l‘accrescimento reale della popolazione, ma è sufﬁciente ad
indicare il modo secondo il quale l'accrescimento s’è manifestato: il censimento non da. adunque. soltanto la bio-

metric. ma anche la bionomia dei popoli, non descrive
solo la vita presente, ma offre i dati per seguire con discreta sicurezza la vita avvenire. L‘importanza scientiﬁca è largamente dimostrata.
Ma noi abbiamo, in Italia. ventuno. fra leggi e regolamenti che richiedono per la loro applicazione la conoscenza del numero degli abitanti, che sono fondate. cioè,
sulle informazioni del censimento. Ci limitiamoa darne

(I) V. in Stein, Vertaaltungslehre. n, il breve, ma succosa,
capitolo: Die Schdtzungen der Volkszahl.
(2) Vi sono comprese 7 leggi (tutela della sicurezza pubblica,
giurati, circoscrizione giudiziaria, legge comunale e provinciale,
legge elettorale politica, opere pie, tutela dell'igiene e della sanità) e due regolamenti (per l‘esecuzione della legge sull’amministrazione com. e prov. e per l'applicazione della legge sulla
tutela dell'igiene).

l’indicazione sommaria senz'alcuna illustrazione: Pelo-quenza dei fatti colpisce più di un mare di parole:
A) Disposizioni concernenti la sicurezza pubblica, l'…-.
dinamento giudiziario, l'ordinamento comunale e provin.
ciale, le elezioni politiche, le opere pie e la sanità pubblica: questa. come si vede. comprendono alcune delle

leggi fondamentali dello Stato (2);
B) Disposizioni concernenti l'istruzione pubblica e leopere pubbliche; che comprendono:
a) legge sulla pubblica istruzione (1859);
(7) legge sull'istruzione obbligatoria (1877);
e) regolamento unico per l’ istruzione elementare(1888),
d) legge sulle opere pubbliche (1865);
e) legge sull’ espropriazione per utilità pubblica
(1865);
f) legge sulle strade provinciali e comunali (1868);

C) Disposizioni concernenti l’ordinamento ﬁnanziario;,
e cioè:
a) legge sul dazio consumo (28 giugno 1866);
b) legge sulle privative erariali (15 giugno 1865);c) regolamento per i sali e tabacchi (14 luglio
1887);
d) legge doganale (8 settembre 1889);
e) leggesui redditi della ricchezza mobile (24 agosto»
1877);
f) legge pel Monte pensioni degli insegnanti elementari.
Crediamo, dopo di ciò, che non vi sia bisogno di spendere altre parole per far emergere l'importanza @ l’utilita.
del censimento (3).

CAPO V. — LA Poronzmva DEL MONDO
CALCOLATA SUGLI ULTIMI CENSIMENTI.

26. Riparto. — 27. Relazione numerica dei sessi. — 28. Popo—
lazione futuro.
26. Non sapremmo dar ﬁne a queste note senza ricordare alcune cifre; ma, non volendo esorbitare dal nostro—
compito, ci limiteremo a riportare soltanto i dati sommari della Popolazione del mondo. quale risulta dai cen-

simenti e da altre inchieste che meritano una certa ﬁducia, dal censimento per quei popoli che lo compiono,
da statistiche indiziarie per gli altri.
La più importante ed autorevole pubblicazione paria-dica, che faccia conoscere il numero degli abitanti del-

nostro globo è: Die Bevò'lkerung der Erde. di cui è uscita
l’ottava edizione nell’agosto 1891, cche è diretta dal si
gnori Wagner e Supan. Gode pure di molta notorietà TheSlatesman's Yearbook, diretto, negli ultimi anni, dal Ravenstein; e,inﬁne. senza citare l‘Almanach de Gol/ta e

l'Annuaire du Bureau des longitudes, vogliamo segna.lare all‘attenzione dei lettori le Gengraphisch-slatislisch9
Tabellen aller Liinder der Erde del Jurascheck, che raccolgono, in piccola mole, e con ordine rigorosissimo, le
più importanti e sicure notizie intorno al numero e alla

(3) «. Les recensements nous fournissent une description dechaque individu, de chaque famille, de chaque maison, de chaque
lieu ; ils présenteut ainsi des matériaux extrémement précieux
pour arriver ò. une sorte d‘histoire naturelle de l'humanité ».

K6r6si, Bulletin de l‘Institut inter-nat. de stat, 1887,]…1i»
vraison, p. 200.
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-distribuzione della popolazione e indicano pure la potenza
commerciale, agricola e politica dei singoli Stati.
Secondo quest'ultima pubblicazione (anno 1891-92). la

popolazione del mondo sarebbe così ripartita:
Europa .
Africa. .
Asia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

milioni 358,2
»
206,1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

Oceania .

.

.

.

.

.

.

.

.

»

5.3

America.

.

. .

.

.

.

.

.

»

124.52

.

.

.

.

.

»

0,08

Terre polari

.

.

Totale

860,3

1.554,50

La terra sarebbe, dunque, abitata da oltre un miliardo
—e mezzo d’individui.

L'opera del Wagner e Supan ne attribuisce, invece,
poco meno d'un miliardoemezzo,eprecisamente 1,479 milioni. Questi autorevoli geograﬁ non assegnano all’Africa
che 164 milioni, vale a dire 42 di meno della cifra del
Jurascheck, e non bisogna scordare che il continente
nero è il gran punto interrogativo dei geograﬁ, e più
ancora, dei demograﬁ: il Richet, p. es., non vuole dare
all'Africa nemmeno 100 milioni d'abitanti, e lo Statesman's Yearbook nel 1891 arriva appena a 127 milioni,
mentre il Levasseur, seguendo altre fonti. giunge a 153.
Per l'Europa queste discrepanze non si veriﬁcano: tutte
le pubblicazioni geograﬁche le assegnano una popolazione
oscillante fra i 358 e i 360 milioni. Il fatto è eloquentissimo per dimostrare praticamente l'importanza del censimento.
Anche per l’Asia si notano delle discordanze, non però
cosi rilevanti come quelle dell‘Africa. 11 Levasseur calcola. 824 milioni d’abitanti, Wagner-Supan 825, Ravenstein 850. L‘America riconduce l'accordo fra i geograﬁ,
che le danno una popolazione la quale varia dai 122 ai
125 milioni.
27. Rispetto alla popolazione speciﬁca, limiteremo le nostre ricerche alla relazione numerica dei sessi. 11 Bilcher,
in uno studio accuratissimo(l), ha potuto dare la distinzione per sesso di 793,668,722 individui,vale a dire del 53
per cento della popolazione totale del mondozquesto rapporto medio generale del 53 deriva da questi altri rapporti parziali, che mostrano ancora una volta l‘importanza del censimento: 96 per l‘Europa, 67 per l‘America,
42 per l’Asia, 40 per l'Australia, 8 per l'Africa. Siamo
ben lontani dall’idealedi Kòr‘c5si, il censimento del mondo,
quando tanta oscurità regna ancora in Asia, Australia

—e Africa; non parliamo dell’America che s'avvicina a
gran passi verso la meta desiderata.
Di questi 793 milioni d’individui se ne contano 399 di
maschi e 394 di femmine, così ripartiti:
maschi

Europa .
America
Asia .
Australia
Africa.
Totale

.
.

.

.

femmine

la cosa: l‘emigrazione porta via un maggior numero di
maschi che di femmine, ed ecco la prima cagione per la
quale in Europa vi è un difetto di quelli su queste. e fuori
d’Europa sovrabbondano i maschi; ma è da notare ancora
che i rapporti dell‘Asia, dell’Australia e dell’Africa non si
possono ritenere come deﬁnitivi dal momento che si conosce
esattamente solo una piccola parte della loro popolazrone.
Diamo una corsa ai vari Stati d‘Europa, illuminati dalla
ﬁaccola del censimento. Non dappertutto si riscontra
l'eccesso delle femmine sui maschi: l‘Italia e i Paesi Orientali rivelano l‘eccesso opposto; e precisamente per ogni
1000 maschi abbiamo 1,091 femmine in Portogallo, 1,090
in Norvegia, 1,076in Polonia, 1,065 nellaSvezìa, 1,060 nella
Gran Brettagna, 1,055 nella Svizzera, 1,051 in Danimarca,
1,047 in Austria, 1,039 in Germania, 1,024 nei Paesi Bassi.
1,019 in Ungheria, 1,009 in Russia, 1,007 in Francia-e nel
Belgio, 1,002 nel Lussemburgo; e, quindi, 995 in Italia,
962 in Bulgaria, 947 in Serbia, 944 in Rumania e 929 in
Grecia.
28. Prendendo a esaminare i risultati dei censimenti per
una serie più o meno estesa d’anni, si può ricavare il
saggio d’incremento della popolazione di ciascun Stato.
mediante il qual saggio riesce facile calcolare con discreta
approssimazione la popolazione futura del mondo se ostacoli preventivi o repressivi non sorgeranno a modiﬁcarne
lo sviluppo. Non è compito nostro diffonderci su questo
particolare, la cui importanza teorica e pratica non
sarà. per isfuggire a nessuno, e ci contentiamo di riprodurre questo quadro che esprime l’aumento medio annuale aritmetica per mille abitanti nei seguenti Stati:

Italia.
Francia .
Inghilterra
.
Impero Germanico .
Austria .
Ungheria
Svizzera
.
Belgio . . . . .
Olanda .
. .
Svezia.
. .
Norvegia
. .
Danimarca
. . .
Spagna . . . . .
Portogallo .
Grecia
Serbia
.
Russia Europea .
Finlandia
. .
Stati Uniti d’America

.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

1871-81
1881-91
188191
1880-90
1880-90
1880-90
1880-88
1880-90
1879-89
1880 90
1875 90
1880-90
1877-87
1878-90
1879-89
1880-90
1877-87
1880-90
1880-90

6.18
1.84
11.65
9.61
7.85
10.23
3.66
9.95
12.42
4.80
9.65
10.32
5.59
9.13
12.37
24.37
14.60
15.49
25.57

Olgzmlil'llllglcehi

170,818,561
41 ,643,389
177,648,044
2,197,799
6.994,064

17,4914,119
40.540,386
170,269,179
1,871 ,821
6,77 1 ,360

1024
973
958
852
968

39,9301,857

394,366,865

988

Dal nostro quadro appare evidente che i popoli orientali d’Europa (Russia e Serbia) hanno un aumento effettivo notevolissimo, e un incremento abbastanza forte si
riscontra. pure in tutta l'Europa centrale.
Ma non vogliamo proseguire in un’indagine che esorbita dal nostro tema.
FILIPPO VIRGILII.

Si vede, dunque, che in Europa si trova un eccesso di
“femmine sul maschi, mentre nelle altre parti del mondo
avviene il fenomeno contrario. E riesce agevole spiegare

CENSO ELETTORALE. Vedi DIRITTO ELETTORALE.

(1) Karl Bucher, Ueber die Verteilung der bez'den Gcschleclzter aufder Erde (Allgemeines :S'iatzîsh'ches Archiv del Mayr,
-anno II, 1891-92, II volume).
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CENSOI-lì

CESSORI.

L'2. Carattere di questa magistratura.. — 3. Gli uffici dei censori secondo Cicerone. — 4. Le operazioni del censo e. le
attribuzioni che vi si collegano. —— 5. La revisione della
lista. dei senatori. —— 6. Competenza amministrativa e ﬁnanziaria dei censori. -— 7. Il censo in Italia e nelle pro-

vmexc.
1. Questi magistrati, istituiti il 311 di Roma (1), se
anche giuridicamente inferiori a quelli cum imperi0,
furono tenuti in grandissimo pregio: la loro magistratura riputata superiore a quella pure dei consoli (2).
che spesso divenivano poi censori. Le classi serviane
in cui, secondo il patrimonio, doveva dividersi il popolo,
sarebbero divenute in breve tempo fallaci, senza una

periodica revisione delle persone dei cittadini e dei loro
beni. L’etimolo,gia Che offre Varrone (3) della parola
censurer, da censere (valutare, stimare), è vera per le
originarie competenze di questi magistrati, sebbene nel
loro apprezzamento patrimoniale ﬁgurino poi assistiti
da. appositi periti o iumtores (4). D'altra parte col
census si collegarono in via naturale taluni ufﬁci di
carattere morale, che più facilmente ci fa correre al
pensiero la parola censura, ed altri se ne aggiunsero
indipendenti dal censo. Il quale, come istituto fondamentale dello Stato, sopravvisse ai censori (di cui più non
si parla sotto l'impero, sebbene il titolo rimanga. fino a
Domiziano) c si esteso a poco a. poco dalla città o. tutto
l‘orbe romano.
Anche questa magistratura ordinaria dei censori, che
si può considerare qual diramazione dell'imperium dei
consoli, da cui si staccò, fu dapprima esclusivamente
patrizia, forse per il generale motivo costituzionale
quod nemo plebeius auspicz‘a haberet (5). L‘operazione
del censimento e infatti primitivamente un atto religioso (6). Ma, press'a poco un secolo dopo l‘istituzione
della. censura, la perseverante e saggia. lotta dei plebei
fu coronata da. successo anche nel conseguimento di
questa magistratura, che perciò non perdette il suo carattere religioso. Già nel 403 di Roma ﬁgura un censore
plebea; nel 415 una lea: Publilia stabilì che uno dei
censori dovesse esser sempre plebea (7).
2. l censori ebbero un rigoroso carattere collegiale,
tanto che dei due, rimasto per qualsivoglia motivo, od

'

La lustratio, con cui chiudevasi il censo, sembra avgp
avuto luogo di regola. nell’anno dopo l‘elezione dei cen.
sori, ai quali, scorso quei termine di diciotto mesi, alﬁdavasi una. cura (13) per gli affari in corso che rientra-vano nelle competenze loro indipendenti dal census,
3. Una enumerazione degli "uffici dei c'ensori è fatta
da Cicerone (14) in questo" modo: Censorz's populi. aevi.
tates, suboles, familias pecunidsque cens'ento, urbig
sarta tecta tempia, vias‘, aquas, aerarium vectigalia

tuento,, populique parti.? in tribus describunto, lexin.
pecunz'as, aevitatz's, ordini.? partiunto, equitum ' pedi…
tumque prolem describunto, caelibes esse prohz'bento,
mores populi regunto, probrum in senatu ne retinquanto. Questo quadro ideale delle attribuzioni censorie
corrisponde pressochè totalmente ai poteri che la costi.-

tuzione romana afﬁdò ai censori. Ma qui pure si poteva
ravvisare una formazione storica, anzichè un complesso
di poteri sòrto tutto d'un getto. l censori sono anzitutto
i magistrati. mediante i quali lo Stato tiene esatto registro dei cittadini e delle loro fortune, conosce, per c05ì
dire, le forze vitali proprie. Connettere a questa forma-

zione delle liste delle persone e dei patrimoni il magistero deì costumi (non si sa. se per legge o per consue.
tudine), la scelta delle persone degne di sedere in senato,
il sindacato sull’ esatta tenuta. dei cavalli mantenuti a

spese pubbliche agli equites, era naturale in tempi di
pura democrazia in cui si pregiava la conservazione dell’antico severo costume. esagerando pur anco il pericolo
di ogni novità e si doveva tener sempre pronto il necessario corredo per la guerra, come d'altra parte avevasi l'occhio al senato. qual custode internerato della
grandezza della città. In quel regimen me;-um non si

può scorgere sempre un efficace manifestarsi dell'opinione pubblica (15): ciò che sia opus censorz‘um o proòrum dipende anzitutto dal giudizio dei censori (16). il

fatto poteva. essere anche privo di notorietà, ed allora
essi procedevano con forme simulanti un processo in
contraddittorio (17). Meno palese è il legame tra il censo
e le attribuzioni amministrative dei censori riguardo
alle entrate e alle spese pubbliche: sembrano trasfor-

morsi cosi in ufﬁciali della ﬁnanza. E ciò pare logico
anche &. Cicerone nel suo ritratto ideale della costituzione romana.. Forse con quelle attribuzioni i censori

eletto validamente, un solo, l‘altro non poteva. esercitare

completano la revisione periodica dello Stato in ogni
aspetto, anche nell' economico e ﬁnanziario. Ma che le

quella magistratura (S). Erano eletti dai comizi centuriati (9) e dovevano forse dapprima. durare in ufﬁcio per
quattro anni, ma poi il periodo del lustro fu interpretato di cinque anni (10), e si credette che ﬁn da. principio il Zustrum avesse abbracciato questo periodo(ll).
Una lex Aemilia de censura minuenda del IV secolo (12)
ridusse la durata di quella magistratura a. diciotto mesi.

avessero sin dalle origini non si può asserire, sebbene
già nel 3l9 di Roma ci appaiano sopraintendere alla costruzione della villa publica in campo Marzio (18). D'altra
parte non sono attribuzioni legate al periodo del lustrum, e. mancando i censori o essendo impediti, tornano
facilmente ai consoli o passano al praetor urbanus.
Forse ha ragione Polibio (19), quando ci vuol far credere

(1) Liv., N, 8.
(2) Cie., Pro Sestio, xxv, 53; Dion., xv, 22; Liv., ], 42. n', 4
(censura, rem saluberrimam tanto futuro imperio); Zonar.,

(10) Cfr. la magistrale esposizione del Mommsen, Rò'm.
Staatsr., il, p. 331 e seg., che forma la base di pressochè tutti i

vn, 19.

romane. Ove non cito altra. fonte mi riferisce ad essa.
(11) Cfr. Liv., xv, 24. Così Val. Max., 1v, ], 3.
(12) Cfr. Landucci, Star. del dir. ram., 5 28, nota 1.

(3) De L. L., v, 81.
(4) Liv., xxxrx, 44, 2. Per la testimonianza di Plauto si cfr.
Costa., Il dir. priv. ram. nelle conunedz'e di Plauto (Torino

1890), p. 28.
(5) Cfr. Liv., rv. 6.
(6) Liv., 1, 44, 1. 2: Instructztm exercitan anmem suaoe-

—taurilibus lustravit, idque canditum lush-um appellatum,
guia is cemendo ﬁm's factus est.

(7) Liv., v…, 12.
(8) Liv., v, 31,6.
(9) Liv., XL, 45, 8; Gel] , N. A., xm, 15, 4.

.

trattati di storie. del diritto romano e di antichità. giuridiche

(13) Liv., rx, 33, 34; xnv, 15.

(14) De legib., …. 7.
[15) Esagerato è qui il giudizio dello Holtzendorﬂ'. 1Vaseu und
Werth der à'ﬁ‘entl. Meinung (Munch. 1879), p. 16-17.
(16) Una lista di questi fatti censurabili è in Mommseu, loc.
cit., p. 364 e seg.
.
. .
(17) Karlowa, Riina. RJchi3g., 1, p. 236.
(18) Liv., IV, 22.

(19,v1, 12, 6;13, 2, 3.
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SENSORI
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che afﬁdando quegli ufﬁci ai censori si ebbe in animo

Ciascun censito dichiarava le proprie condizioni di fa-

registro dello stato civile (8), che servivano di base ai
ruoli dei contribuenti e della leva, divisi in centurie e
classi, secondo la tribù.
'
5. La lex Ovinia (verso il 442 di Roma) afﬁdò ai censori la lectio senatus o revisione delle liste dei senatori.
Si volle cosi estendere anche a questi il censorio magi-’
sterium morum. Ma la facoltà dei censori di omettere
taluno dei senatori nella lectio senatus costituì una rei
mozione di questo dal consesso (senat'u mmm-e); quindi
l'ufﬁcio di senatore non fu più necessariamente a vita,
ma potè anche limitarsi al periodo intercedente tra due
revisioni della lista per parte dei censori. I posti di senatore rimasti vuoti per morte o per cancellazione nella‘
lista riveduta, venivano colmati con un'aggiunta (sublectio), purchè su ciascun nomei due censori si trovassero d’accordo. L‘intiera lista era quindi letta al popolo
nel foro (9). La lectio senatus fu abolita da Sulla insieme
con la censura, nè risorse con la ristaurazîone di questa.6. Svariate sono le competenze amministrative e ﬁnanziarie dei censori. Anche qui si era formata una
specie di pratica tradizionale nei rapporti fra lo Stato
e i privati conchiusi mediante i censori con apposite
norme o leges censoriae, che sono di grande importanza
giuridica nello svolgimento del diritto roman'o(lO). ] censori locavano o a società d’imprendìtori (publicani) o a
singoli-il suolo pubblico in corrispettivo di un vectigal
(forse anche i beni dei templi?), salva l'approvazione del

miglia e di servizio militare. ed era così sottoposto ad

senato. Potevano anche procedere a vendite (il). non &

una ispezione o ad un sindacato che dir si voglia sui
suoi costumi, che poteva approdare ad una nota di biasimo aggiunta al nome di lui e sottoscritta dal censore.
Interessa qui ricordare come i censori sorvegliassero pure
il trattamento dei servi (4). Ma. anche indipendentemente
da questo regimen morum connesso al censo. pubblicavano talora quei magistrati degli editti contro ciò che
paresse loro nocivo al buon costume (5).
Parimente dovevano esser dichiarati gli immobili di ciascuno, costituenti la sua proprietà. ez iure Quiritium (6),
e gli schiavi, e gli animali da tiro e da soma (dapprima
soltanto le res mancipi, poi anche le nec mancini). I
non possessori di fondi dovevano dichiarare egualmente
il loro patrimonio. Ogni censito valutava il proprio patrimonio in una somma di denaro che poteva anche essere contestata dai censori mediante gli iuratores. Per
gli equites equo publico il censo collegavasi ad una rivista della loro tenuta e dei loro cavalli nel fòro, che
poteva approdare ad un licenziamento, più o meno ignominioso, consistente nel togliere il cavallo (adimere
equum). [ censori potevano qui dare anche delle ricompense militari (7), riempire iquadri di quegli equites e
tener nota di coloro che erano pronti a servire in tale

donazioni (12), e dovevano anzi vigilare alla conserva
zione del patrimonio dello Stato.
Per la parte delle spese dovevano i censori provve
dere al mantenimento e al restauro dei pubblici ediﬁci.
degli acquedotti, delle vie pubbliche, ecc. La frase saria

di assicurare in più larga misura un sindacato ﬁnanziario al senato? E noto che i censori non potevano iin*
egnare ﬁnanziariamente lo Stato senza l‘autorizzazione

di quel consesso.
4. Diciamo anzitutto delle operazioni del censo e delle
attribuzioni dei censori, che direttamente o indirettamente vi si collegano.
11 banditore chiamava ad una riunione (contio) tutti
i quiriti, equites, peditesque, armati privatigue, cura—
tares omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero
rationem dare volet (l). Aveva luogo nel campo Marzio
dinanzi alla villa publica o ufﬁcio dei censori. Un editto
(o farmola census (2) o lex censui censendo), che a poco

a poco erasi ﬁssato in forma tradizionale, indicava le
norme con cui procedevasi al censimento. Ogni cittadino
doveva comparire in persona, salvo casi eccezionali; per
coloro che fossero sotto le armi fuori di Roma spedivansi
talora sul luogo appositi delegati (3). Una lista speciale
comprendeva i ﬁgli di famiglia che non fossero sotto la
potestà patria e le donne fuori di questa e della maritale (orbi et orbae). Erano sottoposti al censo anche i

cittadini di altre città che vivevano in Roma come mu—
nicipes o aerarii e i cives sine suffmgio descritti nelle
cosi detle tabulae Caeritum, cosi chiamate da Cere, il

più antico municipio che si trovò in questa condizione.

qualità.
Con queste operazioni censorie formavansi elenchi (ta-

bulae) costituenti insieme quasi una statistica e un ampio

(I) La farmela è in Verro, De !. lat., vr. 86.
(2) Nella forma ormai stabile è ricordata. da Ulpiano nella.
1.4 pr., D. de email)., 50, 15.

(3; Liv , xxrx, 37, 5.
(4) Cfr. Pernice, Labea, i, p. 114.
(5)Teatri, lusso. ecc. L‘ordine dei censori di chiusura. delle
scuole dei retori nel 662 d. R.'è conservato da Gell., N.A.,xv. 2.
(6) Praedia censui censendo, Cie., Pro Flacco, 32, 80;
F°St-. s. v., Censui censenzio agri.
'
(7) Cfr. Mommseu, Op. cit., u, 1, p. Xl, nota.
(8) Completato dai registri delle nascite.
(9) Liv., XXIII, 23, 4.
'
(10) Cfr. Heyrosvsky, Ueber die reclitliche Grundlage da-

tecta aedium sacrarum locorumque publicor-um tueri,

con cui indicavasi questo loro còmpito. non è estranea
neppure all’antico linguaggio del diritto privato romano
Lo scopo si raggiungeva con una Zoeatio conductio operi;
al minore offerente (inﬁmis pretiis). Tali- prestazioni del
privato al populus dicevansi ultra tribu la (13), con ap
pellazione di controverso signiﬁcato: forse, come crede
anche il Karlowa (14), perchè un tempo erano assunte

spontaneamente da qualche impresario. Queste competenze censorie riguardo agli ediﬁci estendevansi anche
fuori di Roma ovunque e in Italia e nelle provincie fos;
sero in suolo del popolo romano; nel fatto tuttavia limitavansi per lo più alla città..
.
Naturalmente a tutte queste attribuzioni era necessario complemento una giurisdizione amministrativa dei
censori per quanto riferivasi ai rapporti fra lo Stato e
i privati.
7. In antico forse per le città. federate il censimento
limitavasi a conoscere il contingente di truppa che dovevano fornire (15). Censori compaiono nondimeno già.
nelle città. italiane nel periodo dell’autonomia (16) ; indi,

leges contractus bei .Rechtsg. ew. d. rom.-Staat. und Priv.
(Leipzig, 1881). D‘altro avviso sull‘ indole del contratti fra censori e privati e il Pernice, Zeitschr. der Sao. Stift., V. B. A.,
p. 11 [. Sarebbero veri contratti del tipo usuale.
(Il) Liv., xxxrr, 7, 3; si., 41, 5; xm, 27, 10.
(12) Polyb., vr, 17.
(13) Liv., xxxrx, 44: Censores oectigalirt smnmis pretz'z's, ultrotributa minimis lacauerunt.
(14) Ed…. Rechtsg.. ], p. 246,
(15) E50 formula, Liv., xxvu, 10, 2, 15, 12.
(16) Mommsen, o. c., …, p. 694. Per il censore nella legge osca
di Banzia cfr. Moratti, Arch. giur., un, p. 81 e 109.

CENSUAZIONE DEI BlìNl ECCLESIASTICI — CENTENA Rl O SCULDASCI E DECANI

estesa la cittadinanza a tutta Italia, la lea: Julia municipalis, i. 142, prescrisse che in Roma e in tutte le
citta, cui quella era spettava, si facessero contemporaneamentc le operazioni del censo. Qui per mezzo dei supremi magistrati (duumviri, quatuorviri, quinqucn
nales), che spedivano le loro liste a Roma.
Dell’antica censura la praefectura morum passò agli
imperatori; la lectio senatus divenne la adiectio imperiale dei senatori; la rivista dei cavalieri e dei cavalli,
dopo Augusto, il là di luglio di ogni anno, si ridusse
una pomposa formalità e durò a lungo.
Intanto nelle provincie, in alcune delle quali già antica era l'istituzione del censo (e le mappe del suolo ufﬁcialmente diviso la facilitavano ovunque), si dice, con
tutta verosimiglianza, ordinato in modo generale da Augusto (]). Troviamo di ciò incaricati i presidi o speciali
delegati dell‘ ordine dei cavalieri (magistri ad census
accipiendos) e senatori 0 membri della casa imperiale

(legati a censibus, censitores) (2) che riuniscono i risultati di tutte le singole operazioni di censimento, per de—
positarle poi nell’aerarium. Con Diocleziano il censo,
sotto la direzione del prefetto del pretorio, è la base
dell'imposta personale e fondiaria.
.
Bmcxo Bauer.
CENSUAZIONE DEI BENI ECCLESIAS’I‘ICI. — Così
si denota, impropriamente, massime nelle provincie meridionali, sia la. concessione di rendita, sia ancora la

costituzione di enﬁteusi sui beni immobili ecclesiastici.
Più opportunamente però se ne ragioneria. sotto Conversione dei beni ecclesiaslici ed Euﬂteusi.
CENSURA. —Vedi Sincro Collegio, Stampa, Provve—
dimenti disciplinari.
CENTENA. — Fu una circoscrizione amministrativa e
giudiziaria. pressoi Franchi dell’età carolingia, come sicuramente attestano le raccolte di formole e cronache

della ﬁne dell’vnr secolo. icapitolari e le carte del principio del rx. in Italia si sostituì alla sculdascia dei Longobardi.
Si disputa assai sull’antichità della centena (3) e sulle
sue relazioni_con un istituto di tal nome (Hundertschaft)
che appare presso le varie stirpi germaniche e si vuole
ritrovare persino nella descrizione di Tacito (4). Ma era
allora un gruppo personale o un distretto territoriale? E
in tutte le stirpi quello si è tramutato in questo? D‘altra

parte anche piirdella. centena e diffuso il nome del suo
capo, il centenario; centene son ricordate in due decreti
di Clotario I o II e Childeberto l o Il 6 come territoriali ﬁgurano nella legge degli Alemanni, degli Anglo-Sassoni e
nei codici svedesi. Secondo il Waitz (5) ed il Sohm (6) la centena avrebbe origine germanica e deriverebbe dall‘istitu to

sopra ricordato in modo che già almeno al tempo della più
recente redazione della legge salica avrebbe costituito un
nucleo di cento domini rurali presieduto da un centenario
(centenarius, thunginus).Cosi nell’etàmerovingia sarebbe
(1) Vang. di S. Luca, il, 1.
(2) Sono i censitori della l. 30, S 3, D. de A. R. D., 41, l.

(3) Cfr.Brunner, Deut. Rechts‘g. (Leipz. 1892), |, 516, p. 117.
(4) Germ., 12.
(5) Die Verfassung des frdnlr. Reichs, 2! ed. (1882-84), 11,

sinto il tribunale di quella giurisdizione presieduto dm
conte (mail) o dal suo dipendente. il centenario.
Per altri la centena avrebbe acquistato signiﬁcato
territoriale presso i Franchi (7), non lo avrebbe avuto
sotto i Merovingi. Come vi furono conti prima delle contee
franche, vi possono essere stati dei centenari prima delle
centene. Le quali in origine non avrebbero costituito che
gruppi di cento proprietari liberamente associati, o in

genere gruppi personali, o regolari istituti di polizia per
la cattura dei malfattori (8). Ma poco si comprende come
per circostanze accidentali e locali il nome sarebbe pag.
sato dal gruppo personale al territorio da esso abitato e
la stessa trasformazione avvenuta nella giurisdizione del
centenario verso l’età carolingia.
La centena territoriale franca è una sottodivisione della
contea (pagus, comitatus): essa reca talora queli’appgllazione, talora l‘altra di vicaria. Forse dapprima questi
due titoli indicarono circoscrizioni ed uﬁici diversi; non
così nel 1xsecolo, se ne togli forse il carattere più uﬁiciale
del nome di centena, più volgare di vicaria. Ormai tutti
e due indicano un distretto amministrativo e giudiziario
cui presiede un luogotenente del conte or col nome di centenarius, or di view-ius. Già prima della caduta dell‘impero franco sparisce dall’uso la parola centena salvo casi
isolati, tanto quanto resiste l’altra di vicaria, piegandosi

a signiﬁcare l‘antico istituto che assume carattere feudale
o una sottodivisione dei grandi feudi.
‘

BIAGIO Bauer.

CENTENARI o SCULIHSCI E DECANI. — Questi ufﬁciali interessano non pure per la storia del diritto germanico, ma per l'Italia longobarda.
Vegezio (9) scrive: crani centuriones qui singular centurias cur-abant: qui nunc centenari nominantur.
Erant decani, denis militibus praepositi, etc. Quindi il
centenario è anzitutto un grado militare dei tempi romani

della decadenza; ma quel titolo ﬁgura allora anche nella
gerarchia civile (10) come proprio di ufﬁciali subalterni in
quel numeroso personale loro che ci presenta l’impero
dopo Diocleziano. E già stato opportunamente osservato
che siffatte appellazioni militari son forse derivate da
questo che taluni soldati venivano comandati a prestar
servizio presso i diversi dicasteri (ll).
Anche nelle leggi barbariche troviamo centenari ora
capi militari come presso i Visigoti e i Bavari, ora ufﬁciali
civili preposti alle centene come fra gli Alemanni, senza
che si possa stabilire sicuramente in qual misura collegansi al ricordato ordinamento romano. Ancor più discusso è il carattere dei centenari presso i Merovingi secondo che gia dissi delle centene (v. la. voce). La legge
salice. ci mostra, stando al Waitz e al Sohm, il thunginus
(= venerabile) o centenario eletto dal popolo per presie—
dere il mail o tribunale della centena. Cosi presso i Merovingi. sebbene forse sarebbe stato nominato dal conte
di cui avrebbe pure avuto l’ufﬁcio di viearius. Secondo il
Fustel de Coulanges ed altri, al tempo della legge salice

e dei Merovingi il centenario sarebbe stato un ufficiale su(8) Cfr. per tutti Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d’histoii‘e (1885), p. 405 e seg.; Hist. des insti-

tutions politiques de l‘ano. “France (1888), p. 191, 224. Se:
condo il Brunner, Deutsche Rechtsg., ], p. 118, in alcune stirpi
germaniche la centena divenne territoriale, in altre no.

2, p. 13, 41, 131; …. p. 391.

(9) De re milit., n, 8.

(6) Die frà'nk. Reichs und Gerichtsverfassung (1871), i,
p. 213 e seg. (7) Così anche Brunner nella Encyklop. der Rechtswiss. di
Holtzendorﬁ', 5" ed., 1, p. 236.

(10) Cfr. ]. 2, 5 19, G. de off. praef. praet. Afr., ], 27; l- 77
G. de palat. sacr. largit., 12, 24; l. 1, 0. de Zum-is ads., 12, 62-

(11) Karlowa, Rò'm. Rechtsg., i, p. 877.
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balterno del conte da lui nominato, ma privo dapprima
di giurisdizione territoriale. Nell’ordinamento carolingio
il centenario appare in modo sicuro come capo di quella
circoscrizione amministrativa e giudiziaria che è omai la
centena. La. nomina di lui spetta al conte, ma l’assemblea

popolare la ratiﬁca. Esso è in pari tempo il vicarius del
conte e forse non e un puro esecutore delle sentenze del
tribunale del conte e un delegato suo, ma è anche fornito
di propria giurisdizione per i casi che non sono dai capitolari espressamente riservati a quel tribunale.
Presso i Longobardi lo sculdascio (l), esecutore o subor-

dinato del duca, è assimilato al centenario (2), ed ha ufﬁcii giudiziali, ﬁscali e di polizia nella sculdascia o sottodivisione del ducato. Soggiogati i Longobardi dai Franchi, lo
sculdascio, giudice insieme e capitano, si muta nel cente-

nario franco, conservando tuttavia a lungo nell’uso la precedente appellazione (3). Sotto il centenario o sculdascio
sta il decano, la cui giurisdizione non estendesi a dieci
famiglie, come pensò il Muratori (4 . ma e piuttosto ter-

ritoriale anch'essa ed abbraccia un numero di pievi della
centena o sculdascia, sebben forse ristretta a casi di polizia come quella. dei saltarii (5).
Nell'età. feudale la parola oicarius indica talora l'an tico
vicario o centenario,che omai è un vassallo del conte o di
altro signore: il precedente ufﬁcio di lui è divenuto un
feudo ereditario.
Bmero Bauer.

« (‘ES’I‘ICSINIA RERUM VENALIUM ». —— Ulpiano (6)
ricorda tra i publica vectigatia quest'imposta o tassa indiretta che egli chiama. vectigal rerum venalium e dagli
imperatori Arcadio ed Onorio dicesi venatitium (7). Più
propriamente Tacito (8) la chiama. centesima rerum venulium. Essa sta nel quadro delle tasse indirette romane
fraidazi, la. tassa sulla vendita degli schiavi (quinta et
vicesima venalium mancipiorum), la tassa sulle manomissioni (ricco-ima manomissionum), quella sulle saline,
miniere, ecc. (9).

La centesima rerum venalium è una tassa dell'! “l,, sul
prodotto delle vendite all’asta o in altro modo. Percepivasi in Roma e in Italia; niente si sa in modo positivo delle

provincie. Sembra che fosse istituita da Augusto, dopo le
guerre civili (10). Tiberio l’abbassò a. un ’/., per cento sebbene poi sia stata nuovamente elevata al primitivo saggio
e forse ancora una volta ridotta al tasso di Tiberio. Cosi
sembra si debba. credere per le parole con le quali Svetonio (ll) racconta che Caligola abolì in italia quell’imposta. Certamente si trattò di un‘abolizione di non lunga

durata. Ulpiano considera ancora in uso quel vectigal; il
che è poi confermato dalla costituzione degli imperatori
Arcadio ed Onorio.
BIAGIO Bauer.

(1) Schulthez's, scutdasius, sculdhaz'sus, etimologicamente è

colui che ingiunge la prestazione di ciò che è dovuto cxactor,
quaestz'onarius).
(2) Bachi, c. ].

(?.) Pertile, Star. del dir. it. (Padova, tip. Salmin, 1888), i,
p. 157; Schupfer, Delle ist. palii. dei Longobardi (Firenze
18Î3è)4. p. 326 e seg.; Brunner, Deutsche Itcchtsg., u, 5 83,
P.
(4) Ant. ital., Diss. 10.

(5) A ragione il Ducange, Gloss. med. et infimae latita, s. v.,
Decanus, n. 3, deﬁnisce i decani minores iudices qui per de—
tantas ius diccbant.
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Sosrmnro.

]. Concetto e scopo. — 2. Cenni di legislazione comparata e precedenti in Italia. — 3. Riordinnmento del 1665.
4. Suo
scopo; suoi eﬂ'etti. — 5. Accertamento e riscossione. Escl.-«
zioni. Ritenute. — 6. Riforma del 1870. — 7. Imposte
locali. -—- 8. Sovrimposte: limiti. — 9. Perequazione fondiaria del 1886. — 10. Limite medio. - 11. Questione
pregiudiziale della media triennale.
12. Istruzioni ministeriali. — 13. Determinazione e riparto delle sovrimposte. — 14. Ancora della. media triennale: legge 23 luglio
1894. — 15. Innovazioni da essa introdotte.
1. Per centesimi addizionali s‘intendono le frazioni
di lira che si aggiungono alla quota d‘imposta erariale,
dovuta da ciascun contribuente in ragione dei propri
redditi, ai sensi dell’articolo 25 della legge fondamentale
dello Stato. Essi vanno ad esclusivo beneﬁcio delle provincie e dei Comuni. Cosi, come lo Stato, questi enti rappresentano rispettivamente una persona giuridica, e,
come ogni societa‘ volontaria di uomini, come ogni organismo economico, hanno bisogno di trovare fuori di sé
i mezzi necessari per l'esistenza, mediante i quali possano corrispondere al ﬁne propostosi. Questi mezzi materiali sono i beni, e si presentano sotto tre forme diverse:
sono, cioè, il frutto della proprietà privata, di cui tanto
la provincia che il Comune, come persone giuridiche,
possono essere suscettibili e costituiscono il patrimonio ;
consistono in quelle cose che, senz‘ altro, direttamente,
procurano a ciascuno singolarmente la soddisfazione dei
propri bisogni, vale a dire il demanio; e ﬁnalmente sono
l'effetto della domanda che l’ente collettivo rivolge al
socio, perchè prelevi dal suo avere quel tanto che, unitamente a quanto forniscono gli altri, basti ad eliminare
un determinato fabbisogno, ed ecco allora l‘imposta.
Diversi sono i sistemi ﬁnora escogitati, per assicurare
ai Comuni, sotto quest' ultima forma, una conveniente
ﬁnanza.
Il primo. detto della separazione dei cespiti, da facoltà.
agli enti locali di prelevare direttamente, per conto pro-

prio, i tributi; il secondo, chiamato della comunione dei
cespiti, attribuisce allo Stato l‘onere principale di accertarli e di riscuoterli; ma fu. in modo che, in aggiunta
alla quota d‘imposta che ogni contribuente e tenuto a
corrispondere. sia stabilito un tanto, da stralciarsi poi in
favore delle Provincie e dei Comuni; col terzo sistema
inﬁne, dei ratiszi, o lo Stato o l'ente locale riscuote le
imposizioni, salvo a pagare a sua volta all'altro un de-

terminato contingente a titolo di tributo. Nella nostra
legislazione si può dire che siano attuati tutti e tre un
anzidetti sistemi. Troviamo infatti il primo nella tasse
locali, propriamente dette (tassa sulle vetture. su! da
mestici, sul fuocatico, mostre e vetrine, ecc.]: abbiamo
il secondo nei centesimi addizionali o sovnmpos:a .

(6) L. 17, 5 1, D. de V. S., 50, 16: Publica rccl-zgalia inteltigere debemus, ex quibus cectz'gal ﬁscus capri. qua/c est
vectigal por-tus, vel venalium rerum: item salinarum ct metallorum et picariorum.
(7) L. 4, G. de proxim. sacr. scrin., 12, 19.
(8) Ann., ], 78.
‘
(9) Cfr.,Marquardt, Rò'm. Staatsv., Il, 2: ed., p 77-295,

Cognat, Etude hist. sur les imptîts indi-r. chez les Rom. (Paris
1882), p. 239 e seg.; Humbert, Essai sur les ﬁnances et la
comptab. publ. chez les Hani. (Paris 18:56), I, p. 279.
(10) Tacit., Ann., 1,78. Cfr. it, 42, e Liv., LV111,16, 2, ux, 9.6.
( Il) Cnlig. l6: Ducentesimam auctionum Italiae rcnu'sit.

73ti‘

CENTESIMI .-\DDIZlQNA Ll
—_

l‘ultimo, sebbene non molto esattamente, nel canone di

« 5) Fare sovrimposte alle cont'ribusioni dirette »“

abbuonamento che i Comuni corrispondono allo Stato

Con larticolo 173 fu poi stabilito:
« Alle spese patrimoniali, in causa d' insufﬁcienza delle
rendite e delle entrate ordinarie", si supplire. con centesimi addizionali alle imposte dirette, e con le altre
rendite c-he saranno dalle leggi consentite ».
E ﬁnalmente nell’articolo 230 fu sanzionato:
« La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri
atti è determinata dai regolamenti generali di amministrazione.

per il dazio consumo. .
_
.L'ordinamento delle sovrimposta è di origine piut:
tosto antica, ed oggi si trova stabilito in quasi tutte le
legislazioni tributarie del mondo civile. In Francia i centesimi addizionali alle quote erariali delle contribuzioni
dirette rappresentano l'entrata più rilevante dei Comuni
e dei Dipartimenti. Nella Germania gli amministratori
dei Comuni sono autorizzati ad imporre tasse speciali,e
tra queste gli addì…ionali alle imposte dello Stato; ma
sotto determinate condizioni, e sempre che le entrate del

demanio comunale non sie1io suﬁîcienti 'a sopperire a
tutte le spese obbligatorie .e perﬁno facoltative dei Mun1c1p1.
' Nel Belgio, a somiglianza della Francia, la maggior
fonte di entrata pei Comuni sono appunto gli addizionali
alle imposte dirette.

Anche nella Spagna troviamo le imposte locali, le quali
servono a far fronte ai bisogni di una provincia o di un
Comune. Tali imposte, chiamale 7epa7timientos o a7bitrios tocaies, a seconda sieno riservate alla provincia o
al Comune, sono tutt’altra cosa dalle imposte generali
propriamente dette. le quali vengono applicate in tutto
il regno, e sono distinte col nome generico di contri
buciones.
È appunto sotto la designazione di arbitrios locales
che vanno compresi gli addizionali, i quali si applicano
non solo al tributo fondiario, ma anche all’ imposta induStriale, che può paragonarsi alla nostra imposta di ricchezza mobile e ai dazi di consumo.
Gli addizionati poi, nel Portogallo, sono applicati
come nella Spagna., e rappresentano le imposte comunali
dirette, laddove quelle indirette possono, in certo qual
modo paragonarsi ai nostri dazi di consumo.
In Italia, prima dell’ uniﬁcazione del regno, adottati
generalmente nei piccoli Stati, in cui era divisa la nostra

nazione, colpivano in ispecial modo le quote d’imposta
fondiaria. Con la formazione del regno furono mantenuti; ma ne fu modiﬁcato tutto l'organismo e uniﬁcata
anche l’applicazione.
3. Con l’articolo 118 della legge comunale e provin-

ciale, 20 marzo 1865, allegato A (articolo che è la riproduzione esatta di quello portante il n.l13 della precedente legge del 23 ottobre 1859) fu sanzionata la uniformità. nei cespiti di “entrata dei Comuni. È infatti detto
che questi, nel caso d'insufﬁcienza delle loro rendite,
potranno nei limiti ed in conformità delle leggi.
« l) Istituire dazi da riscuotersi per esercizio, 0 per
abbuonamento sui commestibili, bevande, combustibili,
materiali da costruzione, foraggi, strame e simili, destinati alla consumazione locale. Non possono però mai
imporre alcun onere, o divieto al transito immediato,
tranne quello. di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo, quando vi esistano
altre comode vie di circonvallazione;
« 2) Dare in appalto l'esercizio con privativa del
diritto dipeso pubblico, della misura pubblica dei cereali
ende] vino, e la privativa di afﬁttare banchi pubblici in
occasione di ﬁere e mercati, purchè tutti questi diritti
non vestano carattere coattivo;
« 3) Imporre una tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, con che sia unicamente raggvagliata
alla estensione del sito occupato ed alla importanza della
posizione,
« 4) imporre una tassa. sulle bestie da tiro, da sella,
e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente desti—
nati alla custodia degli ediﬁzi rurali e delle greggie;

« La sovrimposta alle contribuzioni dirette, stabilita

dalle provincie e dai Comuni per far fronte alla dericienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale p70p01
zione tutte le cont7ibuzioni dirette ».
4. Dal combinato disposto di questi articoli si rileva,
quale fu lo scopo preﬁssosi dal legislatore nel niente—
nere, riordinandoli, icentesimi addizionali, come fontedi entrata per gli enti locali amministrativi.
Questi, invero, poco, 0 niente del tutto, potevano contare sul reddito dei beni patrimoniali, o perchè non ne}
possedevano, o perchè scarso ne era il prodotto. Di qui
la necessità di ricorrere al terzo degli anzidetti sistemi,
per sopperire ai propri bisogni; ma di ricorrervi in modo
che il giovine regno, allora ricostituito, dopo le aspre
lotte secolari, non ne risentisse immediato ed irreparabile aggravio.
Epperò, nel mentre col dazio consumo e con le tasse
afﬁni si provvide a colpire i meno abbienti, con le sovrimposte si pensò a gravare la vera ricchezza. stabilendo cosi quella perequazione che deve essere la base
principale di ogni sistema tributario. Inoltre, attenuando
il principio che i centesimi addizionali dovessero colpire con eguale proporzione tutti i vari cespiti erariali
d'imposte dirette, si assicurò agli enti locali una più
sicura e larga entrata, evitandosi ad un tempo che i

medesimi potessero far pesare la mano sull‘una più che
sull'altro. contribuzione, in relazione alle singole entità.
Stabilito quindi, come già si è detto, che la sovrimposta dovesse colpire in modo uniforme i tributi fondiari, ne viene di conseguenza che tutti i possessori,
tanto di beni rustici, quanto di beni urbani, si debbono
"assoggettare al pagamento di essa, nè possono accampare esenzioni o privilegi che leggi anteriori alle vigenti
consentissero.
E valga in proposito una decisione della Corte di ap-

pello di Roma, nella causa trai conti Antonelli e il Comune di Sezze, in data 22 luglio 1874, riferita dal CereSeto nel suo Commento alle leggi sulla imposta comunate (vol II, n. 414).
Il Municipio di Sezze intimò ai conti Antonelli, quali
possessori di fondi nell’agro pontino, il pagamento diuna
sovrimposta sul censimento rustico, la quale sovrimposta.
s’intende, era stata deliberata dal Consiglio, e regolar
mente approvata dalla Prefettura.
A tale1ngiunzione i conti Antonelli si opposero giudi
ziariamente. osservando che i fondi dell‘ ag1o pontino._

sebbene fossero soggetti alle imposte verso lo stato e 111
Provincia; pure dovevano ritenersi immuni dalla sovrim
posta comunale, e ciò per consuetudine riconosciuta e
ammessa perﬁno dal Tribunali.
La Corte di appello, peraltro, rigettò la opposizione1

concludendo:

.

1. Che non vi era legge pontiﬁcia. e nemmeno-osser'
'vanza o consuetudini aventi virtù di legge che conce
desse ai fondi dell‘agro pontino la immunità ed esenzione
delle imposte comunali;
2. Che quando anche tale immunità fosse preesistita,
la medesima sarebbe certo cessata. dopo il 20 settemer
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1810. in seguito ai mutati ordinamenti politici e alla mum… legislazione.

5. In omaggio alle norme più sopra riportate, della
legge 20 marzo 1865, allegato A, furono poi emesse nelle
successive leggi ﬁnanziarie le disposizioni per regolare
il modo di accertamento e di riscossione delle sovrimeste.
13 Ma ancor prima, la legge 14 luglio 1864 sull'imposta

di ricchezza mobile, conseguentemente al principio contenuto nell‘art. 113 della legge 23 ottobre 1859, aveva
stabilito all’art. 34 che in aumento al principale della
imposta sui redditi non fondiari si potessero aggiungere centesimi in favore delle provincie e dei Comuni, e
che inoltre, sia in aumento al principale che ai centesimi medesimi, si dovesse percepire un‘addizionale del
4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione
della sovrimposta. Da questi aggravi erano esenti le

quote ﬁsse d’ imposte. sui redditi inferiori a lire 250 annue
imponibili.
Col succesﬂvo articolo 37 furono poi abolite, in conse-

guenza delle suddette norme, varie tasse locali vigenti
negli antichi Stati, e con la legge degli 11 maggio 1865,
n. 2276 (art. 8). furono esentati dall’imposizione dei centesimi addizionali gli stipendi degli ufﬁzialì dell'esercito
dal grado di maggiore in giù, in servizio attivo. Sino
a tutto il primo semestre dell’anno 1866 non fu però stabilito limite alcuno circa la entità dei centesimi da aggiungersi alle quote erariali d’imposta mobiliare; ma
dal secondo semestre in poi. in seguito al decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, fu ridotta la sovrimposta

ad un’aliquota. di 50 centesimi per ogni lira d’imposta
erariale, dividendola per meta in favore della provincia
edei Comuni; e solo concedendo a questi ultimi di potere
eccedere il maximum di 25 centesimi, nel caso che la

provincia non imponesse intieramente la quota di sua
spettanza. La detta aliquota subì poi, con la legge 26
luglio 1868, n. 4513, una ulteriore modiﬁcazione, essendo
stata ridotta a complessivi centesimi 40 per ogni lira
d’imposta erariale.
Il principio però della generale applicazione dei centesimi a tutti i cespiti di entrata dell’erario, ebbe. come
abbiamo visto, già. a subire uno strappo con la esenzione
stabilita all’art. 8 della legge 11 maggio 1865, n. 2276,
ed altri ne subì ancora, comunque sembrasse avere avuto
una conferma nella disposizione, sancita col decreto le-

gislativo 28 giugno 1866, n. 3022, che esteso la sovrimposta anche alla tassa erariale sulle vetture e sui domestici.
Infatti altre esenzioni vennero ammesse in favore degli
stipendi e delle pensioni degli impiegati, degli assegni
personali ﬁssi, pagati dalle provincie e dai Comuni, degli
interessi del debito pubblico, dei buoni del tesoro ed in

genere di tutti i cespiti, sui quali l’imposta mobiliare
venne applicata col sistema della ritenuta.
6. Queste riforme furono i prodromi di quelle. radicale,
annunziata dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, per cui
tanto alle provincie che ai Comuni fu tolta la facoltà
di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta di ricchezza mobile, ed alla tassa sulle vetture pubbliche, private e sui domestici, limitandola esclusivamente alle

contribuzioni dirette fondiarie.
Nell’intento di mantenere il più che fosse possibile la
perequazione fra i tributi, su cui gli enti locali (Provincia e Comuni) han diritto d'imporre, di non far perdere l’uniformità. del sistema ﬁnanziario d‘imposta nei
rapporti tra lo Stato e gli enti stessi e di serbare la

proporzionalità della contribuzione, a seconda della capacità, economica dei singoli, in modo che, quando miDmss‘ro intune, Vol. VII.
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nore fosse la possibilità del consumo o della resa di un
servigio, si applicasse la sovrimposta a preferenza della.
tassa e viceversa, il legislatore ha ogni volta provve—
duto in guisa che fra le tasse e le sovrimposta rimanesse
sempre una diretta relazione.
E quindi vedremo che, soppresse le une, sorgono le
altre e, diminuita l'entità delle seconde. si aumenta la.
quantità delle prime.
Infatti, per compensare le provincie della perdita dei
centesimi addizionali sull’imposta di ricchezza mobile,
furono ad esse devoluti, dal 1° gennaio 1871, 151100 della
imposta erariale sui fabbricati, e, per compensare i Comuni, fu ai medesimi concesso di potere imporre la tassa
speciale d'esercizio e di rivendita. le altre, riportate ai
numeri 31, 32e33 della tabella annessa alla legge 26 luglio
1868, n. 4520, quella sulle vetture e sui domestici; fu
accordato il prodotto della stessa per gli anni 1867 a
1870 ed inﬁne il 30[100 della massima somma che potevano sovrimporre sulla quota erariale di ricchezza
mobile per gli anni 1871 a 1873.
Finalmente poi con l‘attuazione del testo unico delle
leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, fu stabilito che. a cominciare dall'anno 1879, sarebbesi corrisposta ai Comuni una. parte dell‘imposta, introitata dallo
Stato nell'anno precedente, esclusivamente sui redditi,
contemplati sotto le lettere b e c dell‘art. 54, non tassati in nome di alcune degli enti indicati nella prima
parte dell’art. 15 e nella misura di 1[10 della somma ri—
scossa, detratti i rimborsi per quote indebite ed inesigibili.
Intanto però fu evocata allo Stato l'addizionale di SM di
centesimo, spettante ai Comuni per spese di distribuzione dell‘imposta di ricchezza mobile, rimanendo acarico
degli stessi le spese per le commissioni di prima istanza.
Questa disposizione è rimasta abrogata da quella contenuta nell'art. 4 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sui
provvedimenti ﬁnanziari. per effetto della quale a datare
dal 1° gennaio 1895 è devoluto allo Stato il decimo. di
cui si parla nel citato art. 72 del testo unico, e passano
a carico dello Stato medesimo le spese per le commissioni surriferite.
Ma anche dopo la pubblicazione della predetta legge,
le sovrimposte comunali, le quali ora restano limitate
ai soli terreni e fabbricati, rappresenteranno sempre il
maggior cespite pei bilanci dei Comuni.
E infatti, mentre tutte le tasse locali hanno un carattere speciale nell’invariabilità dell’aliquota del tributo,
le sovrimposte, perchè suscettibili ogni anno di mutazioni, offrono la possibilità. di accertare nei singoli bisogni un aumento di entrata valido e sicuro. Non vi sarà
quindi buon amministratore del Comune che non stabilisca l'aliquota della sovrimposta all'atto della chiusura
dei bilanci, e ciò per ottenere, possibilmente, il pareggio
tra la partita dell’entrata e quella della spesa.
7. Come dunque si e visto,i centesimi addizionali furono limitati, e tuttavia sussistono solamente rispetto ai
tributi fondiari, ma anche con questi subirono continue
e sostanziali modiﬁcazioni. La legislazione unica in sif-

fatta materia per tutte le provincie del regno incomincia col primo gennaio 1866. Innanzi però di venirla
ad esporre, per meglio chiarire le necessarie citazioni
e confronti non sarà inutile accennare le leggi attualmente vigenti in fatto d‘imposte locali, designandone la
varietà. Le imposte locali sono, propriamente, quelle che
il Comune può prelevare direttamente sui singoli amministrati, in ragione della capacità economica di ciascuno, e colpiscono principalmente il consumo di generi,
il possesso di animali, di vetture, l‘uso di domestici, di
alloggi, l'esercizio di professioni, ecc.
93.
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Riﬂettono i soli Comuni, giacchè le provincie, all’infuori della tassa di pedaggio, che è temporanea e che

al monopolio dello Stato; tasse stabilite nei numeri 31.,

si riscuote sino al rimborso della spesa sostenuta per

32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868-,

la costruzione dell‘opera, non hanno facoltà d'imporre
tasse speciali.
'
il sistema tributario comunale è attualmente cosi costituito:
.
1. Tassa di esercizio 0 di rivendita (legge 11 agosto
1870, n. 5784);
2. Tassa di famiglia o di fuocatico (legge 26 luglio
1868, n. 4513);
3. Tassa sul valore locativo delle abitazioni (decreto
legislativo 28 giugno 1866, n. 3023);
'
4. Tassa sul bestiame (legge 26 luglio 1868. n. 4513).
(Queste prime quattro specie di tassa hanno maggiore
importanza delle altre, in quanto vennero destinate a
supplire il notevole cespite della sovrimposta al tributo
diretto di ricchezza mobile, che si incomincio ad abolire
col 1° luglio del 1866).
5. Tessa sulle bestie da tiro, da sella e da soma
(legge 25 marzo 1865,a|1egato A, art. 118);
6. Tassa sui cani (legge 25 marzo 1865. allegato A);
7. Tassa sulle vetture (decreto legislativo 28 giugno
1866. n. 3022; legge 11 agosto 1870, allegato 0);
8. Tassa sui domestici (ivi);

tassa sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici)
e d'una almeno delle altre tasse loro concesse col dccreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, e con la legge-

9. Tassa di licenza (ivi);

10. Tassa sulle fotograﬁe (legge 14 giugno 1874);
Il. Tassa sulle insegne tivi).
Oltre alle tasse, propriamente dette,i Comuni hanno
altre entrate, dipendenti pure da contribuzioni individuali, per sopperire ai proprii bisogni, come i diritti di
posteggio, di peso pubblico, di pedaggio,i centesimi addizionali ai dazi governativi e quelli, come abbiamo già
detto, ai tributi diretti fondiari.
S. Accennato così al sistema tributario del Comune,
potremo riprendere l’esposizione delle norme che regolano le dette sovrimposte. Anche per i centesimi addizionali ai tributi fondiari, sino al l°semestre dell’anno
1866, non era ﬁssato alcun limite; questo, insieme alle
altre disposizioni concernenti il reparto e la riscossione
delle Sovrimposte in parola, venne stabilito dall’art. 60
del regolamento 25 maggio 1865 per l‘esecuzione della
legge sull'imposta fabbricati e dal regio decreto 4 marzo
1866, n. 2845 ed in seguito nell’art. 20 del decreto legislativo 28 giugno 1866 venne ancor meglio determinata
la quota massima che i Comuni potevano sovrimporre,
prescrivendoviche,qualora i centesimi addizionali della
provincia e dei Comuni, giungessero a pareggiare l‘imposta principale erariale, non si potesse, per parte dei
Comuni medesimi, procedere ad un aumento senza speciale autorizzazione della deputazione provinciale e
sempre che nel contempo si sperimentasse la tassa sul
valore locativo.
La facoltà data alle Deputazioni provinciali per concedere siffatto aumento, fu suscettibile di restrizioni;

con l’art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4913, fu ripe
tuto che l‘autorizzazione non si potesse accordare se i
Comuni non avessero sperimentata la tassa sul valore
locativo; ma fu aggiunto implicitamente che in mancanza di questa dovesse tenersi nello stesso conto la
tassa di famiglia (fuocatico) o l'altra sul bestiame; ﬁnalmente l’art. 15 della legge 11 agosto 1870, n. 5784,
dispose quanto segue;
« Le Deputazioni provinciali non potranno permettere
che sia ecceduto il limite ﬁssato dalla legge per la sovrimposta sulle. tasse fondiaria, ove i Comuni non si siano
valsi del dazio consumo, delle tasse concesse dalla pre-

sente legge (cioè tassa speciale di esercizio 0 di riven-

dita di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati-

26 luglio 1868, n. 4520; nè potranno i prefetti rendere—
esecutorio il ruolo della sovrimposta sulla fondiaria. in
quella parte che eccede il limite ﬁssato dalla legge, se
non abbiano veriﬁcato il contemporaneo ordinamento
delle tasse suddette ».
La causa di siﬁ‘atte disposizioni deve ritrovarsi nel di-

squilibrio gia incominciato ad apparire nel sistema tributario comunale; ed, in verità, ai medesimi tornava
molto più conto di ricorrere alle sovrimposte, anzi che
alle tasse speciali, poichè l’accertamento e la riscossionedi quelle presentava_maggiore sicurezza e garanzia. La
proprietà fondiaria però, già gravata abbastanza dalle
imposizioni erariali, incominciava a risentirsi della illi-

mitata applicazione dei centesimi addizionali. ed i reclami dei contribuenti in proposito furono moltissimi.
La legge 14 giugno 1874, allegato 0,cercò di porre altri
rimedi all’inconveniente, stabilendo all‘art. 3 che l'aumento dei centesimi addizionali, oltre il limite massimo
ﬁssato dalla legge. e salva la disposizione dell'alinea dell'art. 15, allegato 0 della legge 11 agosto 1870, n. 5784,
non potesse essere concesso se non destinato a spese o'nbligatorie, o a facoltative le quali fossero generate da
impegni precedenti alla pubblicazione della legge ed aves—sero carattere continuativo.
Le Deputazioni provinciali dovevano inoltre badare a
che l‘accordato aumento stesse nei limiti del necessario

per coprire le anzidette spese.
9. Con la legge 14 luglio 1864 si volle poi, per quanto

era possibile, conguagliare l’imposta fondiaria fra le varie
provincie dello Stato; ma tutte le differenze non poterono essere appianate, e lo riconobbe lo stesso legislatore, che nell’articolo ultimo di detta legge dichiarò essere obbligo del Governo di presentare per l'anno 1867
un nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario.
progetto che è rimasto lettera morta sino al 1886, al1" marzo del quale anno, sotto il n. 3682, serie 3°, venne
pubblicata ﬁnalmente la legge che riordina in modo completo l’imposta di cui si tratta.
Speciali disposizioni contiene questa legge, in ordine
ai centesimi addizionali, disposizioni dirette sempre più
ad eliminare il pericolo che sui contribuenti maggiormente gravine le sovrimposte che agli stessi tributi erariali. A questo proposito l'on. Depretis faceva. notare al
Parlamento che dei tanti Comuni, nei quali era diviso
il regno, solamente 180 non avevano usufruito delle sovrimposte ai tributi diretti fondiari; da 2000 non era
stato oltrepassato il limite legale; 5000 lo avevano gia
varcato. crescendo sino ad un maximum di 1000 centesimi, e che fra questi un Municipio della Provincia di
Alessandria era andato sino ai 1015 e più addizionali'.
Venne, quindi, con la predetta legge stabilito:
« Art. 50. La facoltà nelle provincie e nei Comuni di
sovrimporre, ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248'
all'imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata
complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d’imposta
in principale. Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53, tale limite non può essere
oltrepassato che per legge speciale.
« Art. 52. lComuni ele provincie possono mantenerei centesimi addizionali di sovrimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci, purchè non eccedano
il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci
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1884-8586. Le relative deliberazioni dovranno essere ap-

1867, n. 4097. l'imposta principale erariale liquidata nei

provate, quanto ai Comuni, dalla competente Autorità
tutoria, e quanto ai Consigli provinciali, per decreto

ruoli fabbricati e quella compresa nei ruoli terreni del-

reale, sentito il Consiglio di Stato. Restano ferme le con-

dizioni richieste dall'articolo 15 legge 11 agosto 1870,
n. 5784, allegato 0 e quelle dell'art. 3 legge 14 giugno
1874, n. 1961.
« Art. 53. Le spese che le provincie votassero. a ti—
tolo di anticipazione, per l‘accelerata formazione del catasto, giusta l’art. 47, non saranno prese a calcolo nel
determinare i limiti dell'imposta fondiaria provinciale,
ﬁssati dagli articoli 50 e 52. A misura che le spese sud-

l‘anno 1891. dall’altra era necessità di stralciare in complesso quell‘aumento di tributo che derivava dalla suddetta
revisione generale dei fabbricati, la quale già mostrava i
suoi effetti nell‘anno 1891. Questo, del resto, era lo scopo
preﬁssosi dal legislatore nel promulgare la legge del

25 marzo 1888, fare cioè in modo che non potesse de-

“borso andrà in diminuzione della sovraimposta votata
nell'anno ».
Con l'art. 1 della successiva legge 18 luglio 1887, si
stabilì poi che le provincie, le quali prima della legge
—1“ marzo 1886 non avevano, insieme con i Comuni, ec—
ceduto il limite legale dei 100|100 addizionali ai tributi
diretti, potevano. oltre la propria media triennale, valersi di tutti i centesimi che restassero, dopo detratta
dai cento la loro media triennale e quella. dei Comuni.
Fu mosso anche il quesito se il Comune, durante il
corso dell’anno. avesse potuto aumentare l‘aliquota della
sovrimposta, ma il Consiglio di Stato, con deliberato 12
agosto 1873(1), rispose in senso negativo.

rivare beneﬁcio alcuno agli enti locali amministrativi,
quando all’aumento della imposta erariale non concorressero nuovi contribuenti o nuova materia imponibile,
ma semplicemente concorresse una migliore e più esatta
estimazionc e valutazione del reddito.
11. Prima però di dare applicazione al disposto dell’art. 1° della succitata legge del 25 marzo 1888, i due,
Ministeri delle Finanze e dell'Interno stimarono opportuno di far risolvere una pregiudiziale quistione dal Consiglio di Stato, intesa a determinare se la media triennale, di cui parla l‘art. 52 della legge 1° marzo 1886, si
riferisse semplicemenle alle Provincie ed ai Comuni che
nel detto periodo di tempo oltrepassarono il limite legale
dei 1001100, oppure indistintamente a tutti gli enti stessi,
che, sempre nel surriferite termine, si mantennero nei
conﬁni stabiliti dalla legge.
11 Consiglio di Stato rispose così (2):
« Considerato che l'art. 1° della legge 18 luglio 1887,

« I ruoli dell'imposta, una volta resi esecutivi, non pos-

n. 4774, riferendosi all’art. 50 di quella del 1° marzo 1886,

dette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rim-

sono subire cangiamenti, e i ruoli supplettivi compren- lo modiﬁcò sostazialmente, determinando e consolidando
dono soltanto le omissioni e le rettiﬁcazioni al ruolo i centesimi addizionali spettanti alle provincie ed ai Cor
principale.
muni nella media triennale 1884-86; che, per eﬁ'etto di
« A tutti i bisogni straordinari che sorgano lungo il
tale consolidazione, la detta media triennale e rimasta
corso dell'esercizio, deve essere provveduto ugualmente oramai per tutte le provincie ed i Comuni il solo limite
con mezzi straordinari ».
non variabile che per autorizzazione legislativa e che
10. Ritornando però alla legge del 1° marzo 1886 e di conseguenza ad essi tutti debba applicarsi la restrispecialmente alla disposizione contenuta negli articoli zione dei centesimi addizionali ordinata dall'art. 1°, se50 e 51, per cui si dichiarò che i Comuni e le Provincie conda parte, della legge 25 marzo 1888, si può e si deve
non potevano oltrepassare i 100|100, se non mediante a tutti i Comuni ed a tutte le provincie, senza ecceapposita legge, ma che intanto erano autorizzati, sotto zione, applicarsi i1 divisato temperamento ».
certe condizioni, a mantenere i centesimi addizionali am12. Questo parere fu accettato dai suddetti dicasteri,
messi nei loro bilanci, purchè non si fosse ecceduto il e quindi quello delle Finanze ritenne giunto il momento
limite rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-86, di emanare le istruzioni necessarie per dare pratica esecusorse dubbio circa l'interpretazione da dare a siffatta zione al disposto dell'art. l°della legge 25 marzo 1888. ciò
espressione del limite medio. A togliere ogni difﬁcoltà, che fece con circolare 5 agosto 1891, nn. 45461-8938,d0ve,
venne emanata la legge 28 marzo 1888, n. 5308, la quale, dopo di avere esposte le premesse cose, dichiarò quel che,
nell’art. 1 si esprime cosi:
integralmente qui appresso riportiamo per maggior chia—
« La eccedenza alla media triennale di cui all’art. 52 ' rezza e spiegazione delle modiﬁcazioni che in materia
della legge 1° marzo 1886, deve intendersi tanto per ec- sono state apportate con la recente legge 23 luglio 1894,
cedenza alla media della sovrimposta che risulta dal- n. 340:
l'applicazione dei centesimi stessi, in guisa che l'auto1)Còmpito delle Intendenzc di ﬁnanza essendo quello
rizzazione Iegislativa non debba chiedersi dalle Provincie di somministrare alle Prefetture la notizia dell’imposta
e dai Comuni, se non quando superano tanto l’una quanto erariale principale sui terreni e sui fabbricati da servire
l'altra media. Quando l'imposta erariale riceva un au- di base alla determinazione delle sovrimposte dell'anno
mento per effetto di revisioni provvisorie o deﬁnitive del- successivo, dovranno i signori lntendenti disporre perché
l‘estimo dei terreni o per nuovi accertamenti del red- sulla tabella mod. 91, da rassegnarsi alle Prefetture entro
dito dei fabbricati, indipendentemente da ogni aumento il 20 settembre p. v., venga riportato (alla colonna 4“) il
di materia imponibile, sarà tenuto fermo per il passaggio montare dell’imposta governativa sui fabbricati. risuldall‘antico estimo od accertamento al nuovo, non il nu- tante dal ruolo principale 1890, scevra dai decimi di
guerra. e congruamente modiﬁcata: a)con gli aumenti avmero dei centesimi, ma la cifra di sovrimposta ».
La previsione fatta nel detto articolo, cioè di una pro- veratisi nel corso dell'anno solare 1890 per accertamento
babile revisione del reddito dei fabbricati ebbe a realiz- deﬁnitivo di redditi afferenti a nuova materia imponibile
zarsi per effetto della legge 11 luglio 1889, che stabilì (art. 59 e 66 del regolamento 24 agosto 1877),1a quale
la revisione generale dei fabbricati stessi con vigore dal si produce nei casi di nuove costruzioni, di sopraeleva1891 in poi. Sicchè, dovendo procedersi all'accertamento zioni, di ampliamenti, di passaggi dal rustico all'urbano,
delle sovrimposte per l‘anno 1892, occorreva, da una di cespiti scoperti come sfuggiti all'imposta; b) con le
parte, tener presenti, a’ termini della legge 8 dicembre diminuzioni derivanti dagli sgravi decretati nell‘identico
(1) Astengo, Mcm. Ammin., 1873, p. 287.
(2) Parere, 8. Sezioni unite delle Finanze e dell'Inter-no, 10 luglio 1891 (Legge, xxxl, 11, p. 318).
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periodo per cessazione, inesistenza, esenzione di fabbricati (art. 56 cit. reg.). Rispetto al tributo prediale. nulla
viene, per ora, innovato alle norme in vigore, e però le
lntendenze consegneranno nella colonna 3° il montare dell’imposta (detratto il decimo di guerra) emergente dal
ruolo principale 1891, secondo la regola della legge 8 di—
cembre 1867, n. 4097.
2) Dal canto loro, le prefetture procederanno alla
determinazione del limite legale delle sovrimposte per
l'esercizio 1892; ed a questo effetto applicheranno per
ciascun Comune o provincia, al complesso dell‘imposta
terreni e fabbricati (colonna 5°)1’aliquota media dei centesimi addizionali del triennio 1884-86, che debbono aver già
desunta. dalle due medie, e dell'imposta principale e delle
sovrimposte per il detto triennio.

Il prodotto che le prefetture otterranno mediante codesto calcolo aritmetico, rappresenterà. in deﬁnitivo la
cifra massima cui può giungere la sovrimposta di ciascun ente per l'anno 1892, e al di la della quale occorre
un'autorizzazione legislativa. Cosicché, allorquando dai
Comuni e dalle provincie pervenga alle prefetture la
comunicazione delle somme di sovrimposta, rispettivamente deliberate, le Prefetture avranno il termine sicuro
di paragone per riconoscere se e per quanto tali somme
superino il limite legale, restando cosa intesa che nelle
colonne 6“ e 7' della tabella mod. 91 avrà da. ﬁgurare solo
la tangente di sovrimposta compresa nella media triennale 188486, e che ogni eccedenza ha da eliminarsene
ﬁno a che non intervengano le prescritte autorizzazioni ,
salvo il caso speciale previsto a favore delle provincie
dalla legge 18 luglio 1887, n. 477—1.
3) Finalmente, ritornata la tabella non più tardi del
1° novembre p. v. all’intendenza, questa eseguirà le ulteriori operazioni tracciate nelle normali 58 e 59 del 1884,
per addivenire al reparto delle sovrimposte tra terreni
e fabbricati ed all’estrazione delle aliquote corrispondenti
da servire alla tariffazione dei ruoli 1892.
A queste istruzioni altre ne seguirono in data 1° agosto
1892, per contemperare la norma generale, di dover
commisurare cioè i centesimi addizionali sul complesso
delle imposte fabbricati e terreni dell'anno anteriore, con
la norma restrittiva sanzionata dalla legge 25 marzo 1891.
Fu quindi slabilito che le Intendenze, nel compilare la
tabella mod. 91, dovessero tener conto delle variazioni
derivanti:
a) dagli aumenti di imposta avveratisi nel corso dell’anno 1891 per accertamenti deﬁnitivi di nuova materia
imponibile (art. 59 e 66 regolamento 24 agosto 1877),
e così escluso il maggior prodotto, che è l'effetto della
revisione generale o di revisioni parziali, a termini dell’articolo 62 regolamento;
b) dalle diminuzioni d'imposta per sgravi decretati
nel corso dell'anno 1891, a titolo di cessazione, inesi.
stenza, esenzione di fabbricati (art. 56 citato regolamento) e cosi esclusi gli altri sgravi. relativi a deﬁnizione di accertamenti dipendenti dalla revisione generale
o da revisioni parziali.
Venne inﬁne ricordato che tanto l’imposta fabbricati,
quanto quella terreni dell’anno anteriore, da prendersi
a base. con le suddette varianti delle sovrimposte, dovessero venir depurate dei decimi di guerra.
13. A seconda delle varie leggi, emanate dal 1866 in
poi, molteplici furono le norme stabilite per procedere
alla. determinazione ed al reparto delle sovrimposte.
Omettiamo di ricordare quelle emesse negli anni 1870
e seguenti, ﬁno al 1884, che sono richiamate, come ab-

biamo già visto, nella circolare della Direzione generale
delle Imposte in data 1° agosto 1892, n. 36990-6540.

« Premesso che per il 20 settembre di ogni anno le lntendenze dovranno trasmettere alla prefettura la tabella.
mod. 91 in doppio esemplare, con l‘indicazione dell’am.
montare delle imposte fondiarie per ciascun Comune,si
prescrive che la prefettura debba poi restituire la tabella medesima completata delle notizie circa la somma
complessiva dei centesimi addizionali da sovrimpomi

sia dalla provincia che da ciascun Comune. Con questi
dati e con quelli che le vengono forniti dal Ministero
in ordine al subriparto del contingente prediale per
l'anno a cui le sovrimposte si riferiscono, l’lntendenza
dovrà procedere all‘equa ripartizione dei centesimi addizionali. Ed all'uopo dovrà istituire alcune proporzioni.
Prenderà perciò dalla colonna 11 della tabella mod. 91
(che contiene la dimostrazione del surriferito subripartodel contingente prediale), la somma che ('lgurerà come
contingente dell’imposta principale della provincia, rappresentando la somma istessa con la lettera A @ segnandola a parte; prenderà poi il totale reddito imponibile
dei fabbricati accertato per l’anno acui le sovrimposte
si riferiscono, e lo moltiplicherà per 0,125, per avere

l'imposta principale sui fabbricati, e designerét con la
lettera B questo prodotto. Indicando allora con la let
tera S l’importo della sovrimposta provinciale da ripartirsi secondo gli elementi forniti dalla Prefettura, avrà.
le seguenti equazioni:
A+B:A::S:w

A+B:B::S:av
dalla prima delle quali otterrà la quota di sovrimposta
provinciale da distribuirsi a carico dei fabbricati.
Per effetto della disposizione contenuta nella legge
per la quale i centesimi addizionali dovranno colpirenella stessa proporzione tantoi terreni che i fabbricati,
sarà facile ottenere, dai risultati delle anzidette operazioni, l’aliquota unica di sovrimposta provinciale a carico dei terreni e dei fabbricati, senza più bisogno di
ricorrere alle imposte principali. Si dividerà infatti
la quota ottenuta, risolvendo la prima delle suddette
equazioni per l’estimo complessivo dei terreni e si avrà
la prima aliquota; identicamente si procederà. per avere
l'altra sui fabbricati. Moltiplicando poi con la. prima di
queste aliquote l'estimo totale di ciascun Comune, e con

la seconda il reddito imponibile dei fabbricati, pure di
ciascun Comune, si conseguirà. per ognuno di essi le tangenti di sovrimposta provinciale, tanto sui terreni, quanto
sui fabbricati.
ll procedimento per ottenere il reparto delle sovrim—
poste comunali fra i terreni ed i fabbricati è identico.
lndicando con A l’ammontare dell'imposta principale dei
terreni per ciascun Comune, con B, quello dell'imposta
principale fabbricati, ottenuto moltiplicando per 0,125
il reddito imponibile fabbricati del detto Comune, ed S
la somma di sovrimposta comunale, si stabiliranno le

seguenti proporzioni:
A+B:A::Szx
A+B:B::S:y,
risolvendo la prima delle quali si otterrà la tangente
di sovrimposta comunale per terreni, e con la seconda
la tangente della stessa sovrimposta peri fabbricati. Dividendo quindi la prima tangente per l' intiero estimo
terreni, e la seconda per l‘intiero reddito imponibile fabbricati, risulterà rispettivamente per ogni Comune l'aliquota di sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati.
Nei terreni però può anche darsi il caso, dovuto alla
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’__‘___,_

dillormila dei catasti, che in una provincia non si possa

avere una base identica per il riparto dell'imposta; ed
allora conseguentemente occorre siano parzialmente modiﬁcati i criteri innanzi esposti per la ripartizione dei
centesimi addizionali. Risoluta la prima delle anzidette

pmporzioni. invece di prendere il_valore trovato perm
e dividerlo per il totale degli estimi, dovrà, mediante
altre operazioni sull’ammontare dell'imposta principale,
ricavarsi le tangenti di sovrimposta che debbono gravare i singoli gruppi di Comuni ole frazioni di Comune
che hanno un catasto proprio e perequato.
Nelle citate normali del 1884, le cui disposizioni abbiamo riassunto, è riportato, a meglio chiarire le cose,

il seguente esempio: si abbiano in una provincia due
gruppi di Comuni con catasti diversi e non paragonabilitra loro, e si distinguono con le lettere C e D le rispettive imposte principali, e con la lettera V la sovrim-

posta provinciale a carico dei terreni di tutta la. provincia. L'lntendenza. istituirà le seguenti proporzioni:

C+D:C::Vzav
G+D:D::sz,

e risolvendole, troverà nei valori di a; ed y le quote
di sovrimposta provinciale a carico dei terreni di ciascun gruppo. Giunta a questo punto potrà proseguire
esattamente, come è indicato per i casi ordinari, vale
a dire dividerà il valore di x per l'estimo complessivo
del primo gruppo, e quello di g per l‘estimo complessivo del secondo gruppo, e troverà l'aliquota di sovrimposta tanto per l’uno quanto per l'altro gruppo.

(1) Ecco il testo della decisione, quale trovasi nella Leyge
vol. xxx1v-r, p. 744:
« La Sezione: — (0m1'ssis)Attesochè è fuori di contestazione
che il Comune di Cremona, stanziando con la controverse. sua
deliberazione del dicembre 1892, in lire 121.829,34, la sovraim-

posta nel bilancio per l'anno 1893, non eccedeva il limite ﬁssato
dall'art. 50 della legge 1° marzo 1886, riordinatrice dell'imposta
fondiaria, ossia i 100 centesimi complessivamente tra sovraimponta provinciale e comunale per ogni lire di imposta principale,
in base alle risultanze del ruolo dell'anno precedente.
« La sola questione pertanto che il Comune di Cremona sottopone alla decisione della Sezione e questa: Il capoverso dello

Analogamente procederà l'Intendenza per ripartire
la. sovrimposta comunale in quei Comuni in cui vi fossero più frazioni con estimi diversi.
14. Come gia fu avvertito, le surriferite disposizioni
furono emesse dopo di avere chiarito un dubbio emergente dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1888; dubbio
sul quale il Consiglio di Stato, opportunamente interpellato dai Ministri delle Finanze e dell’Interno, ebbe &.
pronunziarsi nel senso da noi riferito.
La questione fu recentemente risollevato. e'portata
alla cognizione e risoluzione del precitato Consesso in
sede contenziosa dal Comune di Cremona.
E la quarta Sezione, accogliendo il ricorso del Comune,
con decisione del 4 maggio 1894,i cui motivi vengono ricavati dalla economia di tutte le leggi emanate
in fatto di sovrimposte comunali e provinciali, stabilì
la massima che il capoverso dell’articolo 1 della legge
25 marzo 1888, n. 5308, si riferisce solo ai Comuni ed
alle provincie che nel triennio 1884-8586 sorpassarono
con la loro sovrimposta l'imposta governativa, e non
riguarda punto quei Comuni e quelle provincie che rispettarono quel limite. Quindi, se l’imposta erariale riceve un aumento per effetto di revisioni provvisorie o
deﬁnitive dell’estimo dei terreni o per nuovi accertamenti del reddito dei fabbricati, indipendentemente da
ogni aumento di materia imponibile,i Comuni e le provincie, che non oltrepassarono il limite suddetto, pos-

sono applicare lo stesso numero dei centesimi in base
al nuovo estimo od accertamento, aumentando la cifra
complessiva della sovrimposta (l).

posto in forse, come l'articolo stesso abbia l’unico ed evidente
scopo di completare, in via di interpretazione autentica, il compendio delle disposizioni che disciplinano la materia delle sovrimposte provinciali e comunali all‘imposta erariale.
« Quindi, per necessità logica., onde ben comprendere lo spirito e precisare la portata dell‘articolo di legge in esame, riesce
indispensabile aver presente l'intero sistema, e, coordinando codesto articolo colle disposizioni che vi hanno attinenza, investigare quali dubbii si sia avuto con esso in mira di risolvere,
quali lacune da riempire.
« Attesochè-, dopo riconosciuta la insufﬁcienza della facoltà. di
reclamo che l’art. 139. n. 20, della legge 20 marzo 1865 accor-

art. 1 della legge 25 marzo 1888, n. 5308, si riferisce solo ai Co-

dava, sotto certe condizioni, ai contribuenti interessati, lc suc-

muni ed alle provincie che nel triennio 1884-86 sorpassarono
il limite legale, come esso ricorrente sostiene, oppure è una
disposizione generale riferibile a tutti i Comuni e a tutte le
provincie, senza distinzione fra quelle che rispettarono il limite
qu:lle che lo sorpassarono, siccome ritenne l‘impugnato deere .
« Attesochè giova innanzi tutto aver presente nella sua integrità il citato art. 1 della. legge 25 marzo 1888, che è del tenore che segue:
« L'eccedenza della media triennale, di cui l’art. 52 della

cessive disposizioni, le quali vennero man mano pubblicate nello
intento di porre un più efﬁcace freno alla eccessiva tendenza
dei Comuni e delle provincie e. sovrimporre, mettono tutti indistintamente come fuori di questione e rispettano quale normale esplicazione di una facoltà legittima la sovrimposizione da
parte delle provincie e dei Comuni, ﬁnchè non giungano complessivamente a sorpassare l’imposta provinciale governativa.
« Cosi l’art 20 del regio decreto legislativo 28 giugno 1866,
n. 3023; l‘art. 1 della legge 8 dicembre 1867, n. 4097 ; l'articolo 8, 5° capoverso, della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
l‘art. 15 della. legge 11 agosto 1800, allegato 0; ed inﬁne
l’art. 3 della legge 14 giugno 1874, n 1961.
« Le quali disposizioni intanto prescrivono la necessità della
speciale autorizzazione dell'autorità. tutoria, e subordinano a
determinate condizioni la concessione di cosi fatta autorizzazione, in quanto si tratti di provincie e di Comuni che domandino di sovrimporre oltre il cento per cento. In una parola,

« legge 1° marzo 1886 deve intendersi tanto per eccedenza alla

« media dei centesimi addizionali, quanto per eccedenza alla
( media della sovraimposta, che risulta dall‘applicazione dei
« centesimi stessi, in guisa che l‘autorizzazione legislativa non
( debba chiedersi dalle provincie e dai Comuni, se non quando
( superano tanto l’una quanto l’altra media..

« Quando l‘imposta erariale riceve un aumento per effetto di
( revisioni provvisorie o deﬁnitive dell'estimo dei terreni e per
( nuovi accertamenti del reddito dei fabbricati, indipendente-

«mente da ogni aumento di materia imponibile, sarà tenuto
( fermo per il passaggio dall‘antico estimo o accertamento al
(nuovo, non il numero dei centesimi, ma la cifra di sovrim( posta ».

«Dato il contesto di tale articolo e la natura particolare della
legge. in cui esso venne innestato (autorizzazione a determinate provincie e Comuni di eccedere con la sovraimposta la
media triennale 1884-86). si conviene. nò fn d‘altronde mai

tutte codeste disposizioni restrittive non riﬂettono già Ia facoltà. in genere di sovrimposte all'imposta erariale, ma hanno
per unico oggetto e possono esclusivamente ferire quei Comuni
e quelle provincie che vogliono sorpassare la misura. La possibilità. della loro applicazione incomincia. solo col primo centesimo in più dei cento per ogni lira. di imposte. principale.
« Atte30tzhè, sopraggiunta la legge 1" marzo 1886, n. 3682,
riordinatrice dell‘imposta fondiaria, essa riconfermò la massima
fondamentale, di cui si tenne discorso, disponendo all'art. 50

che « la facoltà. nelle provincie e nei Comuni di sovrimporre
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Con ciò il Consiglio di Stato venne a. mettere nel
nulla tutte le disposizioni. emanate precedentemente
dall'Amministrazione delle Finanze. per regolare l'applicazione del combinato disposto degli articoli 52 della
legge 1° marzo 1886 e l dell'altra successiva delli 25

marzo 1888, n. 5308, per cui al legislatore si presentava
la necessità di riformare in siffatto modo, non solo le
relative istruzioni, ma le stesse norme di legge. in occa.
sione quindi del recente riordinamento delle ﬁnanze del
regno, fra gli altri provvedimenti legislativi, Vennero

« nei sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all'imposta era—
« eccedenza alla media della sovrimposta che risulta dalla ap« plicazione dei centesimi stessi».
« riale sui terreni e fabbricati, e limitata complessivamente a
« 100 centesimi per ogni lira di imposta principale ».
« Però codesta soluzione aveva dato luogo a delle osservazioni
« Ma per il di più, in luogo dell’autorizzazione dell'autorità
e riserve in Senato, specialmente per parte dell’Ufﬁcio centrale
il quale, preoccupandosi non dei contribuenti, ma dei Comuni,
tutoria, prescrisse nell’alinca la necessità di una legge speciale,
salva la disposizione dell‘art. 52. Il quale art. 52, lungi dal reavvertiva che la soluzione stessa, nel caso di diminuzione di
stringere in qualche guisa la facoltà. delle provincie e dei Coredditi, pregiudicava quella condizione di fatto, che l‘art. 52
muni che si erano mantenuti entro il limite legale, per contro,
aveva voluto fosse rispettata.
onde non mettere nell‘ imbarazzo gli altri Comuni e le pro- ;
« Quindi nel successivo anno (1888), in occasione di altro pm.
vincie, che a quell‘epoca avessero di già ecceduto, introdusse
getto per autorizzare alcune provincie e Comuni adeccedem il
:\ loro favore, in via. di temperamento transitorio, che potes— limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio
sero mantenere i centesimi addizionali ammessi nei loro bi1884-86, nella Camera dei deputati, su proposta del Ministem,
si ritornò sulla questione, la quale fu oggetto di ampia discus.
lanci (anche al di la del cento per cento), purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci
sione e diede per risultato l’approvazione della disposizione in
1884-8586.
‘ principio riferita, stato. poi adottata senza discussione anche dal
« Per tal modo, in conseguenza dell‘anzidetta legge 1° marzo
Senato e divenuta l‘art. 1° della legge 25 marzo 1888.
« Colla quale disposizione si ritenne:
1866, si vennero ad avere due categorie di provincie e di C0- muni. Di quelle, cioè, che alla data di essa non avevano oltre- ,

passato il limite legale, e rimasero perciò governate dalla disposizione n0r1nale dell‘art. 50. E di quelli che, avendo di già
alla stessa data superato il cento per cento, venivano ad avere
un limite superiore ai cento centesimi, ma non eccedente la
media raggiunta nel triennio 1884-8586, onde rispettare la
loro attuale condizione di fatto per riguardo agli impegni antecedentemente presi.

« 1° che, nel caso di diminuzione dell‘imposta erariale, si
dovesse conservare l‘imposta per non mettere nello imbarazzo
i Comuni (diversamente da quanto si era. statuito coll‘art. 1°

della legge 18 luglio 1887);
« 2” che, nel caso di aumento d’imposta erariale, per aggiunta di materia imponibile, essendovi intervento di nuovi
contribuenti, si poteva. mantenere l'aliquota anzichè la sovrimposta, senza creare maggiori aggravi ai contribuenti antichi.
« Attesochè, in ordine alle provincie ed ai Comuni contemEd a codeste due prime ipotesi risponde la prima parte del set—
plati nell’art. 50, le sole incertezze che potessero insorgere,
toposto articolo;
siccome effettivamente insorsero, concernevano il modo di di« 3° che. nel caso invece di aumento d‘imposta erariale,
stribuzione fra le provincie ed i singoli Comuni della parte ' proveniente semplicemente da più esatta valutazione di ccspili
di centesimo che rimanesse, non per eccedere, ma per egua- imponibili preesistenti, siccome il mantenimento dell‘aliquota
gliare i cento centesimi, come altresì il metodo di valutarei percentuale aggraverebbe la condizione dei contribuenti, onde
evitare ciò la Commissione propose, in via di disposizione trancentesimi comunali, i quali variano per ogni Comune in confronto del numero dei centesimi provinciali, che hanno un fat— sitoria, l‘emendamento, che poi divenne, senza alcun contrasto
tore unico.
e negli identici termini, la seconda parte del surriferite art. 1°
della legge 25 marzo 1888.
« E siffatte incertezze furono facilmente tolte di mezzo, ap« Quindi la genesi di queste disposizioni esclude di per sè sola
pena se ne presentò l‘occasione con la legge 18 luglio 1887,
n. 4774, avendo per oggetto l‘autorizzazione a qualche Pro- che essa possa avere l‘ampia portata che dall‘impuguato decreto le venne attribuita.
vincia di eccedere la media triennale, essendosi ivi all’art. 1 di« Del resto, quando anche fosse ragionevolmente possibile insposto che « le provincie, di cui all‘art. 50 della legge 1° marzo
terpretare la disposizione stessa isolatamente, senza alcun ri« 1862, che prima di detta legge non avevano ecceduto insieme
« ai Comuni il limite legale dei cento centesimi addizionali ai guardo nè alla natura speciale della legge di cui fa parte, nè al
« tributi diretti. potranno, al di la della propria media trien- contesto dell‘articolo in cui si trova innestata, apparirebbe pur
sempre, sotto ogni aspetto, inammissibile che si sia potuto re« nale, valersi di tutti i centesimi che rimangono, dopo de« tratto dai cento la. loro media triennale e quella dei Co- care una così profonda innovazione nello statuto fondamentale
tributario dei Comuni, senza che la corrispondente riforma sia
« muni ».
mai stata posta all'ordine del giorno, nè abbia formato argo« Tale e non altro apparisce dal suo letterale contesto il circoscritto obbiettivo della modesta disposizione di legge or ora mento di proposta qualsiasi; e si capirebbe ancora meno come
trattandosi esclusivamente dell‘interpretazioue dell‘articolo 52
riferita, e tutti i precedenti parlamentari escludono nel modo
più manifesto che siasi mai pensato ad immutate radicalmente della legge 1° marzo 1886, ossia dei Comuni e provincie iatale
articolo contemplati, siasi potuto riformarc radicalmente l’articon essa l'organismo tributario, al segno di sostituire per tutti
colo 50 della legge medesima, senza che di questo articolo 51351
iComuni e le provincie indistintamente la media.— triennale
mai parlato nelle relative discussioni parlamentari, nè esso tro:
1884-86 al limite normale determinato dalla legge fondamenvasi menomamente citato in tutto il contesto della legge che vi
tale del 1° marzo 1886, e di far riguardare come eccesso ed
abuso l‘esercizio di una facoltà, che nei limiti dei cento per avrebbe derogato.
. _
« Attesochè bastano i premessi più essenziali ed esaurienti ,
cento fu sempre ritenuta come perfettamente legittima.
rilievi per giustiﬁcare il buon fondamento del ricorso, per cm,;
« Attesochè, a maggiori e più disputate incertezze ha dato
pur non facendo calcolo delle eccezioni estrinseche e di conveluogo l'altra delle surriferite disposizioni, ossia l'articolo 52
concernente le provincie ed i Comuni, che alla data della rela— nienze dedotte nel memoriale stato dopo della discussione pretiva legge 1“ marzo 1886 già eccedevano il cento per cento di sentato dal Ministro dell‘Interno per aderire al ricorso med—£;
simo, deve questo essere accolto nel senso dell'annullamento del
sovrimposta.
« Sorse, in primo luogo, il dubbio, se il mantenimento dei ceudecreti impugnati.
« Ora, a ciò deve limitarsi il collegio, senza attendere alle
tesimi addizionali, disposto dal ripetuto articolo 52, si riferisse
conclusioni del ricorrente, in quanto accennano a declaratorle
alla aliquota percentuale, oppure alla cifra. di imposta. risultante mediamente applicabile nel triennio. Dubbio, per risol- maggiori, compresa quella per la rifusione delle spese, essendo
vere il quale il capoverso del già ricordato art. 1 della legge
costante giurisprudenza della sezione che l‘autorità non ‘ecome
18 luglio 1887 dispone: « L‘eccedenza alla media triennale, di tale passibile di condanna di spese pur quando resiste al ricorso
« cui l‘articolo 52 della legge 1° marzo 1886, deve intendersi i invece di associarvisi, siccome ha fatto nella specie.
« per eccedenza alla media dei centesimi addizionali e non per
« Per questi motivi, ecc. >>.
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proposti ed approvati quelli formanti oggetto della. legge

il diritto al reclamo da. parte del contribuente contro il-

del 23 luglio 1894, n. 340. del tenore seguente:
« ART. 1. La facoltà. delle provincie e dei Comuni di

deliberato della provincia o del Comune in fatto di sovrimposte, abbreviando i termini della procedura e sop-

sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e fabbricati

primendo la disposizione per la quale solo in determi-

nati casi, tenendo presente il numero delle persone e
per ogni lira. d'imposta principale risultante dai ruoli. . l’ammontare dell'imposta da esse complessivamente pa' «ART. 2. Le Giunte provinciali amministrative pos- gata, poteva inoltrarsi il ricorso medesimo.
stabilito come limite legale l‘ammontare delle imposte
sono autorizzare i Comuni ad aumentare sino a questo
limite la loro attuale sovrimposta e anche ad eccederla, fondiarie inscritte nei ruoli principali, cade la necessità.quante volte l‘aumento e l’eccedenza… dipendano da spese,
di distinguere le diverse cause d‘aumento nelle imposte
strettamente obbligatorie per disposizione di legge o per
medesime; quindi l'abrogazione della legge 25 marzo 1888,
divenuta perfettamente inutile. Per l’attuazione del nuovo
contratti,autorizzati prima della promulgazione della.
metodo di determinazione dei centesimi addizionali, il
presente legge ed osservato in ogni caso il disposto dell’art. 15 della legge il agosto 1870, n. 5784. Eguale aucòmpito delle lntendenze e delle prefetture per procedere
torizzazione potrà esser data per le stesse ragioni alle al riparto delle sovrimposte è di gran lunga sempliﬁcato.
Provincie con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.
Basterà che le intestazioni segnìno nelle colonne 3 e 4
« ART. 3. Ogni contribuente può ricorrere alla Giunta
della tabella mod. 91 le cifre d‘imposta terreni e fabbriprovinciale contro le deliberazioni del Consiglio comucati, siccome risultano dai ruoli dell’anno in corso, somnale per aumento od eccedenza di sovrimposta; ed alla mandole poscia nell'apposita colonna 5, previa depura1v Sezione del Consiglio di Stato contro le decisioni della
zione dei decimi di guerra; ed alle prefetture non resta
Giunta provinciale. Contribuenti e Comuni potranno pure
che consegnare nelle colonne 6 e 7 della tabella stessa,
fare ricorso al Re contro le deliberazioni del Consiglio
non appena siano stabilite, indipendentemente le une
provinciale per aumento od eccedenza, e contro il de- dalle altre, le somme rappresentanti i centesimi addiziocreto reale alla Sezione IV del Consiglio di Stato. Tutti
nali che le provincie ed i Comuni possono legalmente
sovrimporre.
i termini per il ricorso e per il procedimento in sede
contenziosa sono ridotti alla metà.
Il termine per la partecipazione alle prefetture delle
« ART. 4. Tutte le provincie e tutti i Comuni hanno
sovrimposte è il 1° novembre.
facoltà di estendere la sovrimposta agli aumenti, coQualora poi all'epoca ﬁssata per la restituzione della
munque avaenuti, della imposta erariale sui terreni e tabella alle lntendenze. non fosse ancora deﬁnitivamente
fabbricati. E abrogato l’art. 1 della legge 25 mar-z01888,
stabilita per qualche Comune o per la provincia la cifra
n. 5308.
'
di sovrimposta, le Prefetture dovranno in via provvi«ART. 5. Sono abrogati gli art. 50 e 52 della legge
saria consegnare nella tabella quella tangente che si
1° marzo 1886, n. 3682 ».
contiene entro il limite normale ammesso dalla legge e
15. Le innovazioni portate da questa legge nel sistema
ciò perché nei ruoli principali possa in ogni caso essere
tributario delle sovrimposte sono molteplici. In primo
compresa la. somma relativa. salvo per la eccedenza la
luogo, la quantità complessiva dei centesimi addizionali
spedizione di ruoli complementari (Normale 59, nel Bolche si possono sovrimporre dagli enti locali amminilettino u/7îcz'ale delle imposte dirette, 1891.).
strativi, pur essendo stata mantenuta integra rispetto a
Varie sono le disposizioni emanate dal Ministero delle
quella stabilita con l'art. 50 della legge 1° marzo 1886,
Finanze per la formazione del ruolo unico pcr le imposte
nel modo di ripartizione ha subita. una sostanziale vae relativi centesimi addizionali e dei ruoli speciali per
riante. Lo scopo del legislatore nell’attribuire infatti le sole sovrimposte. Gia l'articolo unico della legge 23
tanto ai Comuni che alle Provincie una quota eguale di
giugno 1873, n. 1445, dispose:
centesimi addizionali è stato non solo quello di perequare
« Un solo ruolo sarà. fatto per le imposte dirette eraper quanto sia possibile la sovrimposta, ma anche di liriali e le sovrimposte provinciali e comunali. Dalle proberare da una reciproca ingerenza i bilanci delle due
vincie e dai Comuni al 1° novembre dovranno essere coAmministrazioni, rendendoli così più semplici e più ri- _ municate al Prefetto le aliquote delle sovrimposte, già da.
essi stanziate per l’anno avvenire e sulle quali i Comuni
spondenti ai principii di decentramento.
abbiano già riportata l’approvazione della Deputazione
Ha però subordinata la opportunità di siffatto aumento
provinciale, quando ce ne sia il caso, ai termini di legge.
di centesimi, ed anche della eccedenza, alla necessità. o
« A spese delle provincie e dei Comuni, che oltre il
di dovere adempiere patti già conclusi ed autorizzati
1° novembre abbiano ritardato di comunicare al prefetto
prima della pubblicazione della legge in parola. o di ero—l’aliquota, potrà. essere fatto un ruolo delle sovrimposte
gare somme per coprire le così dette spese obbligatorie,
separato dal ruolo delle imposte dirette».
della cognizione di tali necessità investendo, come autoQuesti ruoli speciali sono soggetti al visto di esecuto-'
rità tutorie, per i Comuni, le Giunte provinciali amminirietà da parte del prefetto e, come i ruoli erariali, a. tutte
strative, e, per le provincie, il Governo del re. confortato
le norme vigenti in materia di riscossione.
dal preventivo parere del Consiglio di Stato.
L'esattore poi alle debite scadenze versa assieme alla
Le spese obbligatorie sono indicate dall’art. 145 della
rata d'imposta principale l’importo dei centesimi addilegge 10 febbraio 1889, n. 5921, per i Comuni, e dall’arzionali della provincia nelle mani del ricevitore provinticolo 203 della legge stessa per le provincie.
ciale e trattiene presso di sè la sovrimposta comunale
Per conservare però il principio della perequazione
nello stesso sistema tributario degli enti locali ammini- qualora abbia anche il servizio di cassa del Comune,
èlimitata per-ciascuno di essi & centesimi cinquanta

strativi, il legislatore, oltre alla suddetta limitazione,

essendo, in caso contrario, obbligato a. ciò fare nelle

altra ne ha voluto conservare, e precisamente quella che
si rileva dall’art. 15 della legge ll agosto 1870, n. 5784,
Perla quale. l'eccedenza di centesimi non può essere
autorizzata. se non si siano già esporirnentate dai Comuni certe determinate tasse.
Con l’art. 8 delle legge in esame si è meglio regolato

mani del tesoriere speciale.

Cosi disciplinati e guarentiti, i centesimi addizionali
sono cespite sicuro e costante per le provincie e per i
Comuni, i cui bilanci si ragguagliano in qualche modo al
bilancio dello Stato, fonte e indice dell‘economia nazionale.
Tommaso PASETTI.
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massime nuove, formare, come direbbesi oggi, una pro.

CENTUMVIBI.
Sonnamo.
1. Carattere di questo tribunale. — 2. Come formato. —- 3. In.
certezze intorno all‘origine. — 4. Divisione di esso in con-

silz'a. —— 5. Sua competenza. — 6. Procedura. — 7. Sua
scomparsa.
1. Sebbene già. da. assai tempo speciali monograﬁe

abbiau preso di mira lo iudicz'um centumvirale, nè
manchino intorno a. questo recenti studi (1), siamo tuttora nella condizione di conoscere ben poco di preciso
intorno ad un tribunale che in Roma dovette godere
di grande riputazione.

Fiori nei primi due secoli di Cristo, e fu ambita palestra degli oratori, specialmente ai giorni di Quintiliano
e di Plinio il giovane (2). Se ciò può interessare per la.
storia della romana eloquenza, chi indaga. le vicende
del diritto in Roma. ravvisa nel tribunale dei centumviri
un organo di formazione della. classica giurisprudenza.
Passò omai il tempo che erroneamente credevasi questa
un prodotto del tutto spontaneo della coscienza del

popolo.La quale, sebbene feconda custode di ottimi germi,
fu piuttosto mossa verso _nuove direzioni e giovato. nel
precisare i suoi generali desideri nascenti di giorno in
giorno, da uomini di genio, da magistrati, da collegi di giudici. Del pretore urbano e peregrino e più nota. qui l’opera
efficace (cfr. la voce Edltto), meno, per difetto di fonti,
quella dei consilia centumvirali. Nondimeno l'iudew
unus si trovò in una posizione diversa da questi collegi di giudici: il primo fu più legato alle istruzioni del

magistrato, i secondi ebbero libertà. maggiore, ne fu
loro d'ostacolo la rigorosa procedura. che dicesi sempre
in uso presso di questi. Sebbene i centunwiri non fossero magistrati, ma giudici cittadini, o privati che dir
vogliasi, è innegabile che il ccntumvirale iudicium (3),
le causae centumvirales (4) rappresentavano agli occhi
dei Romani ﬁgure ben distinte dei giudizi e delle cause
innanzi al singolo giudice scelto dalle parti 0 dato dal

magistrato. Così è che non di rado trovansi opposti i

pria giurisprudenza, modello a sè e agli altri.

Possiamo quindi credere a quanto ci vien narrato iutorno alla tendenza dei tribunali centumvirali a inter.
pretare la legge con criteri di equità. (8). E come in
più larga misura. il pretore, perchè più a contatto col
popolo, suppliva la legge, così quei collegi, nelle materie
di lor competenza, poterono temperare il rigore deldi.
ritto vigente e dar vita ad equi istituti che mancavano. Le nostre fonti conservano ricordo di quest’opera
dei centumviri (forse per ciò non fu utile altrove?) in
materia di successione ereditaria (querela ino/ﬁciosi
testamenti, legitima). Tanto varie sono le fonti da cui
derivano le massime dei codici odierni, che l’ignaro crede
scritte dai sapienti di ieri! Nelle stesse fonti nostre,
mediantei frammenti dei classici giureconsulti, e rimasto
talora. il ricordo dei centumviralia iudicia (9), delle
ﬁctiones di cui si servivano i centumviri (IO), ecc. A torto
si cercò l‘origine di taluni istituti, come la legittima,
in un’apposita legge, mentre scaturirono dalla pratica
costante del tribunale dei centumviri (ll). Nè di tutto
rimase notizia quanto esso operò: pei contemporanei
era cosa tanto nota che non sempre si curarono di
farne menzione.
Ma così non e ancora colpito il carattere fondamentale dei centumviralia iudicia. In qual modo erano nominati i centumviri e in che rapporto sta il loro albo

con quello degli altri giudici? Risolvendo tali questioni,
per le quali mancano sovente esplicite fonti e facili sorgono i dispareri, si potrebbe avere una chiara idea del
tribunale dei centumviri. E giova subito avvertire che
furono così detti non dal rigoroso numero di cento,ma
per eufemismo: quo facilius nominarentur (12).lnrealtà,
essendo dapprima tre per ognuna delle trentacinque
tribù, ascendevano a centocinque. Ai tempi di Plinio (l3)
dovevano essere almeno centottanta: il qual numero,
secondo alcuni (14), sarebbe derivato dall’aver ridotto
Augusto le tribù a trenta, elevando a sei il numero dei
giudici eletti da ciascuna. Ma. per altri (15) quel numero

centumviri al privatus iudex e lo iudicium centumvirale al pricatum. E palese quest’antitesi in Quintiliano (5): alia apud centumviros, alia apud privatum

indicato da Plinio non è il totale, sia perchè rappresenta

iudicem,jn iisdem quaestionibus ratio. Ma. essa è di-

tolto ai litiganti il diritto di ricusare i singoli giudici.
E veramente Plinio parla. di centottanta giudici, che sedevano (sedebant) raccolti in quattro consilia, nè ab
biamo fondamento per negare qui il diritto alle parti
di ricusare gli iudices.
2. Riguardo alla nomina dei centumviri ed alla formazione del loro albo e passo capitale quello di Festo
già. citato: Cum esse-nt Romae xxxv tribus, quae et

scernibile pure in Cicerone (6). Onde, se da un lato' e
idea di semidotti che il collegio centumvirale fosse convocato tutto insieme, quasi parlamento di carattere giudiziario, com’erano i nostri dei secoli scorsi, si è forse
dall’altro caduti nell‘eccesso opposto volendo pariﬁcare
in tutto e per tutto igiudici centumvirali agli altri (7).
Un collegio adito con grande rispetto, giudicato da
ognuno di somma. autorità, provvisto di sufﬁciente libertà. nel sentenziare, doveva a poco a poco introdurre

(1) Un’antica. notissima monograﬁa è quella del Siccama, De
iudicio centumvirali. ed. Zepernick. Cfr. anche Graevins, Animadv. ad Siccama ( Thesaur. antiq. Rom., u, praef.). Fra le più
recenti monograﬁe (oltre la voce apposita-nel Dictionn. des
antiq. grecques et rom. del Daremberg e Saglio), ﬁgurano due
francesi: l’una del Chenoa, Le tribunal des centumvirs (1881).
ed una del Poiret. De centummris et causis centunwiralibus
(1886). A suo tempo sarà una completa revisione dell’argomento

la voce Centunwirz' nella seconda edizione della.Real-Encycl.,
del Pauli, curata dal Wissowa.
(2) Tacit., De oratorib., 38.
(3) Fest., s. v. Centumviralia iudicia, M., p. 54.
(4) Cie., De mat., I, 38, 5 173.
(5) Inst. Mat.,v, 10, 5 115. Così Plim, Epici. vr, 33,59, dice:
ut repente in privati iudicii formam centunwimle oertatur.

piuttosto quello dei giudici chiamati a far parte di

quattro consilia, sia perchè diversamente sarebbe stato

euriae sunt dictae, terni ex singulis tribubus sunt
electi ad iudicandum, qui centumviri appellati sunt.

(6) De ami., 1, 38, 5 173, 177, 178.
(7) Non è totalmente immune da questo difetto neppure il
pregevolissimo libro delle Hartmann, che sotto vien citato.
( ) Cie., Pro Caec., 1711]. 53, xx1v, 69.
(9) Cfr. I. 13, D. de ino/f. test.. 5, 2.
(10) L. 17, 5 2, D. 11. t. Pel di più. v. Siccama, op. cit., 11.6;

Francke, Das Notherbenrecht. p. 168 e seg., 231 e seg.; Gliick.
v (nella mia versione, Milano 1893), p. 338 e xxxv, p. 336 e seg.
del testo tedesco.
(11) Cfr. Glùclr, v, p. 405.
(12) Cfr. Fest., loco cit. Varr., De re rust., il, l, 26.
(13) Epist. vr, 33, 3: sedebant centum et octoginta iudices.
(14) Così Hnschke, Die multa. p. 406.

(15) Hartmann-Ubbelohde , Ueber die rò'mische Gerichtsverfassung (Gòtting. 1886), p. 313, nota 35.
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…A. questo uniscesi il ricordo della lea: Plautz'a (i) del

che sin dalle_origini del centumvirato il pretore avrebbe

-665 (L R., in virtù della quale cum cquester orde in
iudiciis dominaretur fu stabilito, favoreggianti i nobili,
che le singole tribù eleggessero ca: suo numero quinos
amos... qui eo anno iudicarent. E cosi un’opinione antica,
ma pur oggi autorevolmente sostenuta (2), ritiene che le
tribù stesse eleggessero i centumviri. In questo modo
,si e diﬁusa insieme l’idea che il tribunale centumvirale
fosse dovuto ad una vittoria del popolo, perchè lo iudca;
unus era scelto fra i senatori, che costituisse un collegio democratico di giudici, un tribunale popolare. A
me sembra che quel profondo studioso delle istituzioni
giudiziarie romane che fu l’ Hartmann (3) abbia colto

sorteggiato ogni anno un certo numero di iudices detti
centumvirz', coi quali dovevansi formare i consilia, competenti a decidere talune causae, chiamate appunto
ccntu-mvz'rales.
3. Nè maggiormente siamo illuminati intorno al momento in cui sorse il centumvirato e allo scopo della novella
istituzione. Ci manca perﬁno la guida, talora ingannevole,
ma non sempre inutile, di Pomponio. Egli ci racconta ( lO):
Deinde cum esset necessarz'us magistratus, qui hastac
praeessent, decemviri (in) litibus iudicandz's sunt constituti. E cosi c’informa che dopo l‘istituzione del pretore peregrino (512 d. R.?) fu sentito il bisogno di istituire (constituere) un magistrato che presiedesse ai giudici centumvirali (ll). Era un tempo nel quale, press’a
poco almeno, furono istituiti diversi magistrati minori (12).
Anche queste notizie di Pomponio non sembrano del
tutto esatte, e qualcheduno (13) negò fede perciò al racconto che quegli fa dell’origine dei decemviri Zitibus
iudicandz's. Altri (14) accusò Pomponio di superﬁcialità
perchè trascura d’informarci di quei tribunali dei centumviri che i decemviri eran chiamati a presiedere.
Credo io pure buona, almeno in parte, la scusa per Pomponio, che egli voleva scrivere la storia dei magistrati,
non dei giudici privati. Ma, come si può dalla notizia
dell’istituzione del decemvirato per la presidenza dei
tribunali centumvirali, indurre che questi sorgessero contemporaneamentc al primo (15)? Come ai tempi di Augusto (16) era omai usuale che presiedessero degli exquestori alla centumviralis hasta (ei restituì quest’uf—
ﬁcio ai decemviri) è possibile che prima del sesto secolo
in altro modo fosse provveduto a quella presidenza. Si
potrebbe anche dire che una speciale presidenza dei
centumm'ri fu istituita appunto in quel tempo che la
città. sembrava bisognosa di ingrandire i proprii organi
e rivedere la propria costituzione: forse si senti il bisogno di dar nuovo vigore e maggiore celerità. nel sentenziare ai consilia centumvirali. D’altra parte non

nel segno opponendosi a siﬁatte interpretazioni del passo
di Festo sui giudizi centumvirali, di Ascanio sulla lex
Plautia. Anzitutto @ un anacronismo riferire a tempi
più antichi le condizioni cui volle provvedere la lex

Plautia, che fu di carattere transitorio al pari del prov—
vedimento di Sulla (673 d. R.) che l'aboli e conferì ai
comizi tributi l’elezione di trecento membri dell’ordine

equestre, con cui rinforzare il senato e gli iudices. La
regola era pei senatori come per gli iudices che fossero
scelti dal competente magistrato; e per gli iudices era

il pretore. Non credo che con tutta sicurezza si possa
aderire all'Hartmann quando completa la frase di Festo
nel seguente modo ecc singulz's tribubus a praetore sorte
electi. Ma. gli si deve dar ragione allorchè osserva che
fra il linguaggio di Festo e di Asconio corre differenza
e che il primo attesta semplicemente essere gli z‘udices
stati scelti fra i membri di ciascuna tribù. lnvero la divisione per tribù era naturale al popolo romano ed è
ammesso che la lista intiera degli iudices era ordinata
secondo quella (4). L' opinione dell’Hartmann riceve,
secondo me, qualche conferma dal modo in cui esprimonsi Dione Cassio (5) e Svetonio (6).
Ma i centumvirz' erano presi ogni anno dall’albo generale degli iudices o costituiti in consilia secondo
norme speciali ad essi anche sotto l’impero? La seconda
di queste opinioni e sostenuta dal Mommsen (7). Diﬁicile
è trovare una via ben rischiarata dal lume dei testi.

La questione dipende in gran parte dal modo con cui
s’interpreta un'epigrafe nella quale ricordansi le Vde-curiae legiiime Romae iudicantium (8). Il rammemo—
rato era un adlectus in queste decurie e quindi un giudice legittimo. Chi sono dunque gli altri qui non legi-

time iudicant? Se i legitime Romae z'udicantes s’intendono quelli costituiti per legge, gli ordinari giurati in
antitesi a coloro che venivano scelti ea; consensu partium, dobbiamo comprendere fra i primi tutti quanti
stanno nell’albo generale dei giudici e quindi anche i
-centumviri (9). Accettando quest'opinione, ne discende

saprei ascrivere valore diverso da un’ipotesi all'opinione (17) che già sotto i re fosse costituito il tribunale
dei centumviri. il re cui d’ordinario si pensa e Servio
Tullio per due passi di Dionigi (18), in cui questi rac—
conta aver Servio stabilito che giudici privati giudicassero le private controversie (19). Di tutti gli argomenti
che si adducono contro quella induzione dal passi di
Dionigi (20), l’unico veramente per me decisivo è che
questi ricorda bensi dei giudici privati (la tradizione
forse ne ascriveva l’origine a Servio), ma non da alcun

appiglio a farci credere che fossero dei collegi come i
centumvirali. Dal testo si riceve piuttosto l’impressione
contraria. Il meglio si è confessare che niuna notizia e
(10) L. 2, 5 29, D. de al'. iur., I, 2.
. .
(l 1) Nel linguaggio romano hasta centummralzs (cfr. Sueton.,
August, 36), e per antonomasia hasta indica. il tribunale dei
centumvirz' pel simbolico rito dell’inﬁggere la hasta nel suolo
ove quello siedeva.
(12) L. 2, 5 30, D. de or. iur.

(1) Ascoli. in Cornel., p. 79, Or.
(2) Già. Siccaina, Op. cit., ], 8, p. 66; Rudorﬂ', Gesch., 5 39,
nota 8; Mommseu, Rò'm. Gesch., ii, 2“ ed., p. 358; Hà'm.
Staatsr., ii, l, 2“ ed., p. 220, nota 2.
'
(3) Op. cit.. p. 307 e seg.
(4) Cfr. Mommseu, De collegiis et sodalic. Rom., p. 61

-e seg.
(5) uv, 26, chiamai decemvirz' litibus iudz'candz's coloro che

(13) Becker, Hand., n, 2, p. 367, nota 925.

.

presredevano ai tribunali dei cento sorteggiati (16w ég rob;
euatòv &vòpag uMpounz-Svnw).

€16) Snet., Aug., 36.

(17) Autorevoli seguaci ne sono il Niebubr, Riim. Gesclz., il,
p. 446, 447, 472; il Bethmnnn-Hollweg, Der rò'm. szlpr., ],

(6) Vesp.,10. Narra l’autore che Vespasiano sorte elegr't

una commissione per condurre a termine il gran numero di
cause centumvirali pendenti.
(7) Rò’m. Staatsrecht, ri, 2, 2“ ed., p. 918. nota 1, e p. 919,
-llota 4. Cfr. il, 1, p. 221.
(8) Orelli-Henzen, 6467, C. I. L., ii, 4223.

p. 56 e seg.; il Walter, Gesch., & 692, 693, 694, e molti.
(18) W, 25,36.
.
_ . _

(19) La frase è veramente di Dionigi: 16w Bé l&untmbv
(ciòmnplitunl) lòub'cag étaEev eivar. bmao-rdg.
(20) Cfr. ad es. Hartmann, Op. cit., p. 216 e seg.

(9) Hartmann, Op. cit., p. 563.
Duras-ro ”ALIANO, Von. VII.

(14) Ad es., Hnschke, Serv. Tullius, p. 607, nota 40
15) Eppure cosi argomenta lo Hartmann, Op. cit., p. 300. -
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certa intorno all’origine del nostro istituto, nè altro se
non ipotesi, parmi quella opinione dello Hartmann che
ricorderò nel numero seguente.
4. È necessario-vedere come l’intiero tribunale dei

centumviri, così detto nel suo complesso, si dividesse
in consilz'a (i btutzo‘t‘qptat di Dione Cassio), i cui membri
genericamente dicevansi iudices (1). Da quanto ci nar—
rano Quintiliano (2) e Plinio (3) si può argomentare che

quattro fossero i consilia o iudicia d’uso. Cosi il numero
degli iudices che formano ogni singolo consilium e ri-

levante. C’interesserebbe sapere sei consilia erano stabili, o con speciali competenze diverse, o formati caso
per caso. Quest’ultima opinione si diffuse già sotto l’autorità. del Puchta (4). Nondimeno qui pure molto e rilasciato alle congetture. Par certo soltanto questo che

le singole causae ceniumvz'rales erano discusse presso
l’uno e l‘altro di questi consilia, non mai dinanzi all’intiero corpo (alla corte plenaria, diremmo noi) dei centumviri. Ma i consilia erano un’istituzione sorta col

centumvirato o piuttosto usuale e antica in Roma? Sﬁr
rebbe grave errore credere che pei Romani fosse carattere peculiare dei centumviri l’essere un ampio numero
di giudici da cui trarre i collegi. Bisogna piuttosto pen—
sare a qualche particolare competenza (n. 5). Secondo
lo Hartmann (5) (la cui autorità. grande non ci deve
far dimenticare che egli congettura, non può costruire
su basi sicure), questo sarebbe stato il giro degli avve-

nimenti. La testimonianza degli antichi (in ispecie di
Dionigi) mostra che delle controversie d‘interesse privato
sin dai remoti tempi conoscevano giudici privati, il cui

iudicium era privatum, mentre quelle di pubblico interesse eran decise dal re o magistrato a capo di un
consiglio, e cosi lo iudicium era publicum. In seguito
alle leggi Valerie de provocatimze, i processi nei quali
trattavasi di pena capitale, o corporale, o pecuniaria
passarono dai Consigli dell’assemblea giudiziaria (6) ai

comizi popolari. Ma con ciò non era chiuso il numero
delle causae publicae: devesi anzi tenere per certo che
ab antico aserivevansi a queste le liti intorno allo status
di un cittadino romano come intorno al diritto di suecessione legittìma da quello dipendente. Ed e molto

probabile che fossero considerate di tal genere anche
le controversie intorno alla proprietà. immobiliare. Tutte
queste, osserva l’ Hartmann, anche dopo le ricordate
leggi Valerie, restarono di competenza dei Consigli dell’assemblea giudiziaria dei cittadini; a ciò legasi, secondo
lui, l’istituzione dei decemviri e dei centumviri. Ninn
altro scopo avrebbe essa avuto che un più saldo orga—
namento di quei Consigli, reso necessario dall’ingrandirsi
della città., al quale pur devesi poco innanzi il sorgere
del praeter peregrinus. Mentre sino ad ora i Consigli
dovevano esser formati dal pretore nell’intiera lista degli
zudices, d’ora in poi egli già. al principio di ogni anno

avrebbe dovuto separare un determinato numero di
iudices,-detti appunto centamvz'ri, coi quali esclusiva.
mente formare i necessari Consigli o collegi. E giane1_
l’età. repubblicana sarebbero stati più collegi giudicanti
di centumviri (7). Questi, insomma, non come tali, ma
perchè costituiti in consiglio per un determinato pm.
cesso, sarebbero stati competenti a conoscerne e deciderla.
Queste ipotesi dell’Hartmann, semplici e seducenti
nel loro complesso, riducono il centumvirato ad una riforma nel modo di comporre i Consigli dei giudici.
Press’a poco come oggi dalla lista generale dei giurati
sorteggiansi periodicamente alcuni, sui quali si può si-.
curamente contare pei bisogni della Corte d’assise, si '

sarebbe ottenuto in Roma lo stesso vantaggio sorteggiando un determinato numero di iudz'ces nella lista
generale di questi.
Le difﬁcoltà. non ci abbandonano neppur quando vogliamo rintracciare qual fosse veramente la presidenza
dei collegi centumvirali.

Come vedemmo, Pomponio l’ascrive ai decemviri li—
tibus iudicandis forniti anche di competenza propria,
almeno sino alle due leggi Giulie, come collegio a sein
questioni di stato per la proclamazione in servitù dichi
fosse ritenuto libero cittadino (8). Da Svetonio sappiamo
invece che presiedevano per consuetudine quei tribunali
gli ex-questori, ﬁnchè Augusto non dette quest’uflicio ai
decemviri. Ma la contradizione tra Pomponio e Svetonio
(che si può ridurre ad apparenza, supponendo l'antica.
istituzione venuta meno per desuetudine) non ci offre
tanta difﬁcoltà quanta ne deriva dallo imbatterci, forse
da Augusto in poi, certamente sotto Tiberio, in un praeter

hastarius (9) che sembra presiedere il tribunale centumvirale. E allora qual parte rimane ai decemviri? E
come poteva un solo pretore presiedere i più iudicz‘a cer»
tumoiralia che contemporaneamentc avevano luogo (10)?
0 forse questo pretore non è che il praetor qui centumviralibus praesidet ( l I), ossia l’urbano e il peregrino (12),

ammettendo nondimeno in questo caso che non si tratti
di peregrini, ma di cittadini che lo scelgano mediante
prorogatio fori (13). E veramente al pretore spettava
l’alta direzione del processo centumvirale e la formazione
del consilium (sebbene ciò non sia certo ( 14) ); al conspetto
di lui doveva aver luogola legis actio (15) che precede
lo iudicium centumvirale al pari di ogni altro. La diversità. e soltanto nel numero degli iudices, salvo la
maggiore autorità. e conseguente indipendenza, come
dissi, naturalmente acquistata da tali collegi. Noi non
abbiamo motivo di credere che la procedura in iure
fosse qui differente, come non doveva esserlo quella in
iudicio, anche se si vuole ammettere che intervenisse.
un pretore (16).
5. E come ﬁssare entro precisi conﬁni la competenza

(1) Plin., Ep. xv, 16, 5 1, Vi, 33, 3. Cfr. n, 14, 11, xx,
]

Cic-., Pro Cacc… 33, 97, de domo, 29, 77 e 78, col commento

(2) last. or., xxx, 5, 5 6: cum (Trachalus) in basilica Iulia

(9) Mommseu, Rò'm. Staatsr., il, l, 2' ed., p. 215 e seg.;
Keller, .R0'm. Civilpr., % 6, nota 73 a 75.
(10) Cfr. Quint., Inst. or., mi, 5, 6; Plin., Ep., 11, 14, 9 &
seg. Pel di più Hartmann, Op. cit., p. 302-304.
(11) Plin., Ep. v, 9 (21). Sembra. qui un pretore speciale.
(12) Gai., xv, 31.
(13) L. 2, 5 1, D. de ind., 5, 1.
(l4) Dipende dal modo in cui si spiega. lo hastam cogere
spettante ai decemviri secondo Svetonio.
(15) Gai.,1v, 29, 31; Cie., De legib., …, 3, 5 6: Minores_

diceret prima tribunali, quattudr autem iudicia, ut maris
est, cogermtur.

(3) Ep., vx, 33, 3: sedebant centmn et octoginta iudices ,tot enim quattuar eonsiliis colligmztur.
(4) lnst.,5 153.
(5) Op. cit., p. 311 e seg.
(6) Illustrata appunto con originalità. e paziente esame dallo
Hartmann, Op. cit., 5 22-28.
(7) Cfr.Val. Max., vu, 7, I. Il Keller, Civilpr., 5 6, nota 80,
nega nondimeno qualsiasi valore a. questa fonte, ma senza buone
ragioni, a quanto sembra.
(8) Quintil , Iasi. or., xn, ='), 6; Plin., Ep. 11, 14, 9 e seg.;

di Hartmann, Op. cit., p. 304, nota 20, a questi passi.

magistratus... lites contractas iudicanto, su cui. cioè, è già ca-

duta. la litis contestatio.
(16) Come parrebbe da Plin., Ep. v, 9 (21).
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degli iudicia centumviralia se per difetto di esplicite
fonti regna qui il massimo disaccordo tra gli storici del

diritto romano? Prudente consiglio e di attenerci sopratutto ad un passo di Cicerone (1), dal quale, se non
si può senz’altro argomentare, come taluni vorrebbero,
che i centumviri giudicassero soltanto in materie strettamente regolate dallo ius quiritium, certo se ne può
trarre altro utile indizio. Erano causae attinenti al diritto ereditario e alla proprietà. immobiliare o da questa

dipendenti, come l'alluvione. L’importanza economica
loro, pei rapporti con la politica costituzione dello Stato,
fu efﬁcace forse qui pure; se, come opina l’Hartmann (2),
in sostanza la competenza dei collegi centumvirali restò
quella degli antichi e tradizionali Consigli dell‘assemblea
giudiziaria, ne discenderebbe che criterio decisivo in veramente l'interesse pubblico (3). Non però fu sempre
cosi ampia quella competenza, perchè dopo Augusto i
centumviri non giudicarono che in cause ereditarie e
forse soltanto le querelae ino/7îciosi testamenti. Ma non

andò perduto anche in altre materie il tesoro delle loro
sentenze: forse essi crearono anche la dottrina dell’alluvione.

, Con la indagine sulla competenza dei centumviri si
collega quella dell’appellabilitzi delle loro sentenze. La
quale si fa per lo più sotto un aspetto generale. E stato

negato (4) che un ordinario appello fosse ammesso dalle
sentenze dei giurati, in specie degli iudices selecti, almeno sin5 ai tempi di Adriano (5). Ma non vi sono fondati argomenti per escludere l’ appellabilità delle sen—
tenze centumvirali (6).
6. Mentre al sesto secolo di Roma l’antica angusta

procedura civile con ferree formale e gesti simbolici cadeva ob nimiam subtilitatem, non rispondendo, cioè,
più ai nuovi bisogni, rimase in uso pei processi centumvirali (7). Forse il rispetto alle tradizioni o l’essere non
molte le causae centumvirales e senza grande novità.
di casi (onde buoni gli antichi e ﬁssi schemi di azione)
condussero a ciò. Ma non credo che quella vetusta pro-

scomparsa degli iudicia centumviralia: ridotti ad una
competenza più ristretta dell’originaria già sotto Augusto, continuarono nondimeno a ﬁorire ancora nel secolo successivo. Ma il venir meno delle antiche istituzioni,
il trionfo della cognizione del magistrato sullo iudicium
dei giurati, il sorgere di altri ordinamenti giudiziari più
conformi all'impero assoluto, dovevano necessariamente
far cadere anche i vetusti tribunali dei centumviri.
Dei quali nondimeno si ha ricordo in tempi abbastanza
recenti (13).
BIAGIO Bauer.
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1. Il cerimoniale militare e marittimo consiste in un
complesso di pratiche, le quali si osservano nei rapporti
internazionali. Le pratiche, le quali si comprendono sotto

l’unico titolo di « cerimoniale militare e marittimo », si
connettono all’istituto della eguaglianza giuridica degli
Stati nella società. internazionale.
Queste pratiche sono: il saluto che le navi da guerra
'devono fare alle fortezze straniere passando davanti alle

medesime, entrando nei porti o uscendo da essi; i contro-

cedura si serbasse immune da mutamenti e sempliﬁca-

saluti che devono essere restituiti; i saluti nel mare e

zioni durante igiorni meno antichi del nostro tribunale.
Legata al primitivo calendario e alla distinzione di fasti
ct nefasti dies (ctl‘. questa voce), acquistò maggiore
elasticità. con la caduta di essa.
Ci vien narrato che al tribunale centumvirale si affollavano tanto le causae che a vederle decise non bastava la vita dei litiganti (8). Si vuole ciò spiegare col
non essere le legis actiones soggette a prescrizione (9).
Forse l’ordinamento processuale o giudiziario romano
col rerum actus, o periodo utile ristretto, produceva di
per sè stesso quel cumulo di causare (10), il quale al cominciare dell’anno giudiziario è descritto presso i tribunali romani tutti (I I). E come era regola, anche i processi innanzi agli iudices centumvirali audiebantur per
sortem (12), cioè secondo i nomi dei litiganti estratti a
sorte.
7. Non e possibile stabilire il momento preciso della

nelle rade fra le navi militari dei diversi Stati; i saluti
che le navi. mercantili devono fare alle navi da guerra;
i saluti che si devono rendere dalle navi ai sovrani, ai
principi di famiglia sovrana, ai capi di Stati esteri, agli
ambasciatori, ministri plenipotenziari, consoli generali
e consoli; la partecipazione che deve aver luogo da

parte dei comandanti delle navi militari ancorate nei
porti stranieri alle feste nazionali associandosi alle dimostrazioni pubbliche tanto di gioia che di duolo, fatte
dallo Stato, nelle cui acque si trovano, ed a quelle dimostrazioni altresì, che le navi militari di una terza
Potenza fanno in occasione di certe solennità. particolari
riguardanti la rispettiva loro nazione.
2. L’osservanza delle pratiche relative al cerimoniale
è stata una causa di profondi dissidi tra le Potenze nei

secoli passati. Le regole del cerimoniale marittimo si
sono trovate intimamente connesse con le vicende in-

(9) Bethmann-Hollweg, Civilpr., II, p. 178.
(10) Questa e l'opinione dello Hartmann, Op. cit, p. 453,
nota 41. Cfr. p. 437.
'
(11) Cfr. Serv. ad Verg.,_Aen., 11, 102.
_
(12) Una speciale notizia pei centumviri leggesi nella scoliasta di Virgilio In]. Pomponius Sabinus, ad I’erg. Acri., vr,
430. forse attinta a buona fonte.
(13) Alla ﬁne del IV secolo S. Girolamo, Ep. ad Damit. 50,
' ricorda la hereditariae vel centwnvirales caussae. Il Walter,
(7) Gai, W, 29, 31.
_
"
Geseh., 5 694,fa durare quel tribunale sino' alla caduta del'(8) Suet , Vesp., 10: quibus peragendis vix sttﬁccht1*a Iil‘impero d'occidente.
hgatorum oidebatur aelas.

(1) De orat.. r, 38 e seg.
(2) Op. cit., p. 312.
(3) Cfr. sopra 11. 4 e arg. da Dionys., iv, 25 (v. ir, 10), VII,
52. rx, 69, x, 3, 55, Polyb., VI, 17.
(4) Mommsen, Ròm. Staatsr., n, 2, 2' ed., p. 940 e seg.
(5) Così Merkel, Ueber die Gesch. der class. Appell., 56
(Abhandl. aus dem. Geb. des r. R_,_p. 63 e seg.). .
(6) Hartmann,0p.cit.,p 524-527. Cfr.Kcller, Civilpr.,n. 995.
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ternazionali suscitate dal pregiudizio della supremazia
nei mari; pregiudizio, che nei tempi andati serviva di

base alla. politica delle grandi potenze.
_, E per vero nei secoli XVI e XVII e sino alla metà. del
secolo XVIII si riteneva che le pratiche concernenti il

cerimoniale fossero non tanti atti di pura e semplice
cortesia, ma segni effettivi che attestassero una posizione d’inferiorità. per lo Stato, al quale incombeva
l’obbligo di sottostarvi. Le navi da guerra. di diverse
nazioni, incontrandosi, dovevano scambiarsi il saluto
mediante il tiro di alcuni colpi di cannone. Or bene, se
le due Potenze cui le navi appartenevano, si consideravano politicamente dello stesso ordine, lo scambio del
saluto limitavasi al tiro dei colpi del cannone. Ma,
quando questa parità. di grado o non esisteva o veniva
contestata, la Potenza, che era 0 che si voleva. ritenere
di grado superiore, esigeva, oltre le salve di cannone,
anche l’osservanza di certe altre pratiche, come, per

britannico, con una sua ordinanza, ingiungeva ai propri"
ammiragli di evitare le squadre francesi, e qualora essi
non potessero prevenire un incontro, di salutare simul.
taneamente o di astenersi da qualsiasi saluto. Allorala
Francia seguì i medesimi criteri racchiusi nel regola.
mento del 9 maggio 1665 (art. 4).
In seguito, con l’ordinanza del 1689, pubblicatasi sotto

Luigi XlV, s’ingiungeva alle navi francesi, in caso d‘incontro in alto mare, di obbligare indistintamente le navi
di tutti gli altri paesi a fare il primo saluto, senza tenerconto nè dello stato del mare, nè dei paraggi in cui
queste si trovassero.
5. Nella seconda metà del secolo XVII, le Potenze tra

le quali era più viva la lotta circa l’osservanza delle

pratiche concernenti il cerimoniale marittimo, preseroa deﬁnire alcune norme nei trattati. Cosi nei trattati
di pace del 1662 e del 1667 tra Inghilterra ed Olanda.
si stabilì che le navi olandesi da guerra ed armate in
esempio, che si ammainasse o si issasse la bandiera na- corsa o di ogni altra classe, incontrando le navi da
zionale, o si serrassero le vele alte, o si prendesse altra
guerra. inglesi nei mari britafﬂiici, avrebbero nell’avvedirezione. Le navi cui incombevano tali obblighi, atte- nire dovuto ammainare le alte vele e la bandiera. Il
stavano che lo Stato, cui appartenevano, fosse di grado
capo Finisterra in lspagna ed il capo Staten in Norinferiore allo Stato verso la cui nave praticavano quelle
vegia erano assegnati per limiti ai mari britannici (1)..
formalità. Non vi era il vincolo della reciprocità; e le
Nel trattato di pace del 1674 fu imposto alle navi
pratiche in parola erano come il simbolo della superioolandesi l’obbligo di salutare un semplice yachtinglese.
Anche la Francia impose all’Olanda l’identico obbligo.
rità. di una nazione di fronte all’altra.
3. La Potenza, che nei secoli passati ha. spinto all’ec- Il rigore più o meno grave con cui si stipulavano sif—
cesso le pretensioni sull’osservanza di certe pratiche af- fatte clausole, era l’effetto del grado di deboliazza milifermanti i criteri della superiorità. sua di fronte agli altri
tare di uno Stato di fronte alle vittorie ed alla forza
delle grandi Potenze marittime (2).
paesi, è stata l’Inghilterra. E per vero il re Giacomo I
emanò un’ordinanza decretando che nei quattro mari
6. Nel secolo xv1n l’ equilibrio si stabiliva sopra un
equo tratta-mento dei diversi Stati, non ostante la su(mari britannici) i bastimenti stranieri facessero il saluto
ammainando le vele e la bandiera; e ciò senza l’obbligo premazia esercitata dalle grandi Potenze nell’ indirizzodella politica internazionale. Per conseguenza, anche a
della reciprocità. da parte delle navi inglesi. Questa orriguardo del cerimoniale marittimo, si abbandonavano
dinanza venne mantenuta anche sotto il regno di altri
i vieti criteri che precedentemente avevano recato la
sovrani della Gran Bretagna. Il re Carlo 11, fra gli altri,
volle che si eseguisse rigorosamente l’ordinanza di Gia' più grave offesa al principio della eguaglianza tra gli
Stati.
como 1. Con l’ordinanza del 1687, s’ingiungeva ai co—
La Russia e la Svezia stipularono il trattato di Nystadt
mandanti delle navi di usare anche la forza per costrinin data 30 agosto 1721; e stabilirono che le loro navi da
gere, nei mari inglesi, le navi straniere a rendere omaggio
guerra si saluterebbero sulla base dell’eguaglianza e che
alla maestà. del re d’Inghilterra.
queste navi porterebbero per le prime il saluto alle forLe pretensioni dell’Inghilterra sollevarono le più vive
proteste da parte di altre Potenze marittime. La Spagna tezze ed ai porti (3).
Si andava man mano abbandonando la pratica del
si mise per la prima sulla via della resistenza. E per
vero il re Filippo II emanò un’ordinanza, con cui vie— saluto consistente nell’uso di ammainare la bandiera.
L’lnghilterra era sempre restia ad abbandonare le
tava formalmente ai sudditi spagnuoli di ammainare in
antiche pratiche; tanto che, nel trattato stipulato con
veruna guisa la bandiera nazionale; e si prescriveva loro
l’Olanda nel 1784, rinnovava le clausole sancite nel predi opporsi contro qualsiasi ingiunzione che venisse loro
fatta..
cedente trattato del 1674 (4).
Ma, prevalendo a quell’epoca il criterio che gli Stati
Anche la Francia oppose resistenza alle prescrizioni
monarchici avessero per diritto insito al regime politicoingiunto dall’Inghilterra alle navi straniere. E per vero
gli storici di Francia biasimarono vivamente la condotta un motivo di superiorità. di fronte alle repubbliche, ridi Sully, il quale, inviato a Londra, in qualità. di am- maneva in vigore la pretensione nelle navi di uno Statobasciatore, commise un atto di debolezza facendo am- monarchico di esigere il primo saluto quando arrivasmainare la bandiera francese davanti ad una nave sero nei porti di un paese retto col sistema repubbli-cano. Nel 1787 la Francia e la Russia stipularono un
Inglese.
Controversie diplomatiche sorgevano fra le Potenze trattato, con cui stabilirono di abolire, di comune accordo, i saluti nell’alto mare e sulle coste, e di regolarli
marittime al riguardo; e la osservanza delle pratiche
relative al cerimoniale marittimo provocò un combat- nei porti sulle basi di una completa eguaglianza (5).
Il trattato tra la Russia e le Due Sicilie nel 1787 statimento navale nel 1652 fra Inghilterra ed Olanda; e fu
una delle ragioni, che accesero la guerra tra Francia ed biliva: 1. che il saluto non avrebbe luogo in alto mare
se non tra le navi, di cui i comandanti avessero un
Inghilterra alla ﬁne del secolo xvn.

4. Di fronte alle proteste della Francia, il Governo

(1) Dumont, Corps universel diplomatique, t. vr, P. 11,
p. 422; t. vn, P. I, p. 44.
(2) Id., id., t. vn, P. 1, p; 253, 282.

grado differente; 2. che nell'interno dei porti, nei quali

(3) Recueil des traités, t. vm, P. II, p. 36.
(4) Martens, Recueil des traite's, t. …, p. 560.
(5) Id., id., t. Iv, p. 196.
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non avessero residenza i sovrani dei rispettivi Stati, gli
stessi bastimenti sarebbero tenuti a fare i saluti d’uso,

la fortezza davanti alla quale la nave approda, o tra
la nave che esca da un porto straniero e la fortezza,

che loro sarebbero resi colpo per colpo (l). La Russia
seguì le medesime norme nei trattati stipulati con altre
potenze a quell’epoca, ed in ispecie col Portogallo nel

dalla quale si allontana, il saluto all’entrata od all’uscita
tra la nave e la fortezza cessa di essere un fatto individuale, ma riveste un carattere internazionale. La nave,

1798 (2)7. Le norme di quell’equo trattamento, che si seguivano

nel secolo xvm circa il cerimoniale marittimo, si vennero maggiormente a sviluppare nel secolo mx. E per
vero, nel trattato tra la Russia e la Svezia del 1809, si
confermarono le clausole inserite nei trattati conchiusi
dalla Russia con la Sicilia nel 1787 e col Portogallo nel

1798 (3).
Nel trattato del 1827 tra l’Inghilterra ed il Brasile non
vi erano stipulazioni speciali, ma si diceva che a riguardo
dei saluti si sarebbero eseguite da una parte e dall’altra

le regole che si osservavano in genere dalle Potenze marittime (4).
La Russia e la Danimarca, in una dichiarazione scambiata tra loro in data 15 gennaio 1829, ammisero che
le rispettive navi da guerra avrebbero continuato a salutare i porti e le batterie, e che loro si risponderebbe
colpo per colpo; che il saluto non avrebbe luogo fra
bastimenti che non portassero bandiera ammiraglia; inﬁne che per le navi ammiraglie il saluto varierebbe da
due a quattro colpi di cannone, secondo la classe (5).
8. Nell’epoca moderna il cerimoniale marittimo erimasto, ma esso, nella sua applicazione, non include Wa
umiliazione da parte delle grandi Potenze verso gli Stati

più deboli. Esso invece attesta il principio della eguaglianza di diritto fra gli Stati nella società. internazionale, non ostante il diverso grado di forza militare.
Le distinzioni esteriori hanno un carattere individuale
e non presuppongono una differenza di grado nella posizione degli Stati, nei loro rapporti reciproci; nelle pra—
tiche relative al cerimoniale si scorgonoi segni della
cortesia internazionale -da parte di uno Stato verso un
altro Stato.
9. Dai trattati che si sono conchiusi dalla ﬁne del se—
colo passato ai nostri tempi, e dai principi di diritto
universalmente riconosciuti fra le nazioni, possiamo dedurre le regole cui si attengono gli Stati al riguardo del
cerimoniale marittimo, quando le navi rispettive si tro.
vano in alto mare. Giova enumerarle:
a) Nessun saluto si scambiano le navi mercantili;
il farlo è un atto assolutamente volontario e gentile da

parte dei capitani; b) in mancanza di stipulazioni convenzionali espresse,i saluti non sono obbligatori e non
costituiscono che un atto di etichetta e di cortesia, allorquando sono resi spontaneamente; c) il fatto che non

si sia reso il saluto può costituire una indelicatezza da
autorizzare una spiegazione, non una offesa da portare
ad atti di ostilità.; d) riceve per la prima il saluto la
nave da guerra che porti a bordo i sovrani,i membri
della famiglia reale, i capi di Stato o ambasciatori;
e) una nave da guerra isolata, quale che sia la sua grandezza, incontrando una squadra, deve salutare per la
Prima; f) incontrandosi due navi da guerra o due squadre
in alto mare, il comandante che ha il grado meno ele-

vato saluta lui pel primo, ed il saluto gli è reso colpo
per colpo: quando siano di grado eguale, deve salutare
prima quella che cammina sotto il vento.

10. Tra la nave, che arriva in un porto straniero, e

Sl) Martens, Remeil des traite's, t. N, p. 229.
@) Id . id., t. vx, p. 587.
(3) Id., Nouveau recar-il, t. 1, p. 19.

“all’entrata od all’uscita dai porti stranieri, cosi come al
passaggio dinanzi alle fortezze, alle batterie od alle guarnigioni di un altro Stato, deve salutare per la prima:
e non si tiene verun conto della diversità. di grado fra

i comandanti. La nave prende l’iniziativa del saluto; e
dalla fortezza si risponde colpo per colpo.
Ma, se a bordo della nave trovasi un personaggio cui
gli usi tra le nazioni riconoscono il diritto di reclamare
un attestato di deferenza personale (ad esempio, un sovrano, un principe di casa reale od un agente diplo—
matico), allora l’iniziativa del saluto appartiene alla l‘or—
tezza, alla guarnigione ed alla batteria.
11. In certe solennità. che si celebrano nel porto, in
cui le navi straniere si trovano ancorate, nelle solennità.

di festa nazionale o di pubblico lutto. è d’uso che vi
prendano parte le navi straniere ancorate. Ma. queste
navi possono astenersi da prendere parte alle dette solennità, quando il sentimento, da cui la solennità. stessa
è ispirata, urta col sentimento della loro nazione o con
la politica seguita dal loro Governo; ed alle volte è
anche prudenza che si allontanino dal porto, allorquando
questa loro astensione possa interpretarsi come una riprovazione del principio, cui s’inspiri la solennità che si
celebra nel porto.
Nelle cerimonie pubbliche che si celebrano nella città.
nel cui porto le navi straniere si trovano, è d’uso che
i comandanti delle navi e il loro stato maggiore sbar—
chino e vi ﬁgurino secondo il loro grado: la precedenza
tra gli ufﬁciali si regola anche secondo la diversità. di
grado; e tra gli ufﬁciali di eguale grado, la precedenza
tocca a quelli, la cui nave sia approdata prima.
12. Allorquando in uno stesso porto si trovano ancorate navi da guerra portanti diversa bandiera, allora si
osservano regole speciali, all’intento che si evitino rimostranze causate da rivalità internazionali. Conseguente—
mente, se i comandanti delle navi hanno il medesimo
grado, allora il primo saluto dev’essere dato dalla nave
che sia ultima arrivata; ed il saluto le èreso colpo per
colpo; questa pratica è naturalmente osservata sempre
nel caso che le leggi del paese, cui il porto appartiene,
non vi si oppongano.
Si usa lo scambio di visite di cortesia tra i coman—
danti che s’incontrano nei porti stranieri; il nuovo arrivato riceve la visita da chi si trova già. ancorato, e
gliela restituisce.
13. Nei secoli passati, quando nelle pratiche del cerimoniale si usava vedere un segno dell’importanza di
una nazione di fronte alle altre, allora avevano luogo

importanti contestazioni circa le pratiche da osservarsi
nel distretto. Così si spiegano le pretensioni della Dani-

marca sugli stretti del Sunt e dei Belt. Cosi si spiegano
i conﬂitti avvenuti fra l'Inghilterra e la Spagna a riguardo dello stretto di Gibilterra. E fu appunto per evi—
tare ulteriori conﬂitti che Inghilterra e Spagna si accordarono sulle regole da seguirsi da parte delle loro
navi rispettive; e ciò con la dichiarazione del 10 marzo.
1865. In virtù dell’accordo stipulatosi, le navi inglesi e
le navi spagnuole sono reciprocamente dispensate dal—

(4) Id., id., t. vu, p. 479.
(5) Id , id., t. v…, p. 73.

750

CERTIFICATO

l’obbligo d’issare la loro bandiera, allorchè esse incrociano o bordeggiano a portata di cannone dalle fortezze; ed è vietato a queste fortezze, in tempo di pace,

di ricorrere all‘invito per provocare il saluto 0 per veriﬁcare la nazionalità. delle navi che non vengono all’ancoraggio.
14. Il potere di regolare il cerimoniale marittimo
appartiene a ciascuno Stato in particolare. Ma occorre
distinguere il modo con cui la suddetta facoltà deve
esplicarsi a riguardo delle norme da valere nelle acque
territoriali, ed il modo con cui la facoltà. medesima deve

approvate con ordinanza imperiale del 28 settembre 1872

(Condotta che i comandanti devono seguire all'estero),
Hi. Per l'applicazione delle disposizioni sancite dai vari
Governi, per i reclami, ai quali questa stessa applicazione
potesse dar luogo, bisogna necessariamente prendere
per guida le stipulazioni dei trattati e gli usi generalmente adottati.
Conseguentemente si può ritenere che le regole concernenti il cerimoniale marittimo derivino dalle leggi

particolari di ciascuno Stato, dai trattati e dagli usi
internazionali.

esplicarsi a riguardo delle norme da valere in alto mare.

17. In epoca di civiltà. avanzata i rapporti tra gli

A) Ogni Stato è in diritto di regolare secondo speciali

Stati si fondano sul principio di eguaglianza fra tutti

criteri le pratiche concernenti il cerimoniale nei punti su

rispettando ciascuno l’autonomia degli altri e svilupî

cui esercita la giurisdizione; e può naturalmente esigere
che le prescrizioni adottate vengano eseguite. Misure di
rigore sono generalmente adottate dai vari Governi per
le acque territoriali che bagnano le opere_fortiﬁcate del

panda gli elementi della propria coltura nel sodalizio

littorale.

dell’umanità. E le pratiche del cerimoniale marittimo,
trasformandosi col rinnovamento degli usi, conservano

la loro importanza ed utilità. Le pratiche del cerimoniale marittimo cessano di essere il pretesto dello scoppio

Laonde, per ciò che concerne le acque territoriali, ogni
Stato ha il diritto di regolare il cerimoniale che deve

di conﬂitti tra i Governi, non sono più la manifestazione

essere osservato: 1" dalle sue navi nei loro reciproci
rapporti; 2“ dalle sue navi verso le navi- straniere;
3° dalle navi straniere che si trovano nelle sue acque

diventano l’affermazione del reciproco rispetto tra le
genti; servono a mantenere vivo tra i popoli il sentimento dell’autonomia di ciascuna Potenza, temperato

a riguardo delle sue navi e delle sue fortezze, a condizione tuttavia che le dimostrazioni prescritte non ab-

al principio della eguaglianza fra tutte. Ed attraverso
lo sviluppo di siffatti principî, ciascuna nazione. ve-

biano alcunchè di lesivo della dignità. delle altre Potenze (tale sarebbe, per esempio, l’ordine dato a navi

gliando al rispetto della propria dignità, concorre con

della superiorità di uno Stato di fronte ad un altro. ma

tutte le altre al mantenimento della pace.

straniere di abbassare la bandiera alla loro entrata in
un porto od al loro passaggio dinanzi ad una piazza
marittima); 4" delle navi straniere a riguardo delle navi
appartenenti ad una terza Potenza.
B) Per ciò che concerne l’alto mare, lo Stato ha la
facoltà di regolare il cerimoniale che dev’essere osser-

FRANCESCO PAOLO Conrczzr.
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vato dalle sue navi nei loro rapporti reciproci, e quello

1. Nozione. -— 2 Differenziale della testimonianza. — 3. Forum,
legalizzazione e autenticità.. — 4. Effetti giuridici. —

che dev'essere osservato dalle sue navi verso navi straniere; laonde esso può. prescrivere alle sue navi le ma-

5. Specie: certiﬁcati di notorietà e di povertà; rinvio.

nifestazioni esteriori di riguardi e di considerazioni, le
pratiche di cortesia, cui dette navi dovranno conformarsi tra loro, quando s’incontrano; esso può loro dettare le manifestazioni esteriori, alle quali esse debbono

conformarsi, allorquando s’incontrano in alto mare con
navi appartenenti ad una Potenza straniera e loro segnalare i limiti, cui non dovranno oltrepassare nelle
loro dimostrazioni di cortesia. Ma resta fermo che in
alto mare nessuno Stato può esigere per le sue navi

una qualsiasi dimostrazione onoriﬁca speciale, se non
quando questa sia stabilita in un trattato.
15. Le disposizioni sancite nelle leggi e nei regola-

menti dei diversi Stati non sono troppo in opposizione
fra loro, ma neanche sono identiche.

Per la Francia, un decreto imperiale del 20 maggio
1868 ﬁssava le regole imposte alla marina militare francese nelle sue relazioni con quelle degli altri Stati.
. Anche la marina inglese tiene speciali regolamenti per

il cerimoniale marittimo.
'
Per la Spagna sono da consultarsi le ordinanze regie

1. Certiﬁcato, da cer-tum facere, in senso lato, comune,
e l’atto, per mezzo del quale una persona, rivestita. di
particolari funzioni, all’uopo chiamata o autorizzata dalla
legge, fa fede di un fatto che e a sua conoscenza. Dicendo atto, si chiarisce tosto che la forma essenziale del
certiﬁcato è. l’essere esteso per iscritto: una dichiarazione orale da chiunque fatta, qualunque essa sia, non
sarà. mai un certiﬁcato.
Di regola è il pubblico uﬂiciale che rilascia il certiﬁcato, in senso vero e proprio, avente, cioè, l’effetto giuridico di fare pubblica fede intorno alle circostanze di
fatto in esso attestate. Non è però raro il caso che siano
chiamate altre persone a rilasciare dei certiﬁcati con
effetti giuridici. Tali sono i parroci, i medici, i chirurgi
e altri sanitari, i direttori di stabilimenti industriali,
commerciali, ecc., i capi-officina, impresari, padroni, ecc.
Al qual proposito giova aver presente quanto dispongono gli articoli 289 cod. pen., in tema di falsità. documentale, e 78 legge di pubbl. sicurezza, relativamente
ai libretti di servizio per gli operai e domestici.

del 15 agosto 1741, 2 luglio 1770, 5 dicembre 1776 e 30

Il certiﬁcato, che dicesi talvolta anche attestato, prende

marzo 1838. Vi è pure l’ordinanza regia del 1793; come

pure nome di diploma, come nei gradi superiori dell’ in-

pure del 7 febbraio 1799. inﬁne ci sono le ordinanze del

segnamento e dell’abilitazione professionale, senza con ciò
smarrire i caratteri che gli sono propri e solo assumendo

gennaio 1826 e del settembre 1828. Tutte le citate ordinanze concernono le diverse pratiche relative al ceri-

' Havvi pure il’regolanientò austriaco sulle bandiere e
sui saluti del 21 maggio 1878. ,

maggiore importanza e dignità..
2. Il certiﬁcato e la testimonianza combaciano nella
sostanza, differiscono nella, forma: ambeduesono l’af-_
fermazione di un fatto conosciuto, ma. il certiﬁcato è
una affermazione scritta,fatta dalla persona senza il

Sono da consultarsi le istruzioni dell’Impero Gerrna-

concorso di altra e da essa sottoscritta; mentre la testi-

nico pei comandanti delle navi e bastimenti tedeschi,

monianza è una affermazione orale, fatta davanti al

moniale marittimo. La Confederazione degli Stati Uniti
dell’America del Nord tiene i regolamenti del 1876.
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pubblico ufﬁciale, redatta in iscritto a cura di costui,
sottoscritta o no dal teste. Si avverta però che la per—
sona certiﬁcante può essere chiamata in giudizio ad af-

fermare i fatti certiﬁcati con le forme solenni della testimonianza. Ciò anzi si veriﬁcava spessissimo in passato
a riguardo degli amministratori comunali, che venivano
nei giudizi penali chiamati al dibattimento per deporre
sulle qualità. morali degli imputati, tanto che il legisla-

tore, per frenare l’abuso invalso, dispose, all’art. 328
del regolamento generale giudiziario, che « la citazione
degli amministratori comunali, al solo scopo di accertare le qualità. morali degli imputati, non deve farsi se
non in casi eccezionali ».
il certiﬁcato poi e una affermazione emessa a sensi
di verità., ma senza appello speciale e solenne all’ob-bligo che ha qualunque persona di dire il vero; invece
alla testimonianza precede sempre un ricordo più o meno
solenne di tale obbligo fatto dal pubblico ufﬁciale procedente; più solenne quando il teste presta il giura—
mento, meno solenne, come accade di regola, nelle de—

posizioni testimoniali fatte durante la istruttoria dei
processi penali, quando il giudice si limita a rammentare alla persona chiamata a deporre l’obbligo che ha

come uomo e come cittadino di dire tutta la verità e
non altro che la verità. sui fatti che è chiamata a de-

porre, e le pene stabilite contro i testimoni falsi o reticenti nell’art. 214 del codice penale.
E la differenza fra il certiﬁcato e la testimonianza
appare fulgidissima anche nel codice penale; il falso, infatti, commesso nei certiﬁcati, e delitto contro la fede
pubblica, il falso commesso nel testimoniare e delitto
contro l’amministrazione della giustizia; diverse poi sono
le pene irrogate dalla legge. Lo stesso codice penale ci
guida alla soluzione di un dubbio relativo alla natura
giuridica delle « attestazioni giudiziali », le quali, sebbene di uso comunissimo, non si trovano disciplinate
nella legge di rito. Si dubitò se fossero vere e proprie
testimonianze o non piuttosto certiﬁcati di natura speciale. ll nostro codice penale, contemplandole sostanzialmente sotto l'aspetto della loro falsità all’art. 279, scritto

nel capo III del titolo V1, escluse assolutamente che si
tratti di testimonianze, dappoichè detto capo contempla
precisamente le falsità in atti; escluse pure trattarsi

di certiﬁcati propriamente detti, la falsità. dei quali è
contemplata nel susseguente capo IV: trattasi adunque

di un atto sui generis, che sta di mezzo fra la testi—
monianza propriamente detta ed il certiﬁcato, che certamente da questo si differenzia, perchè il pubblico uf—
ﬁciale che vi concorre. cioè il giudice, nulla aﬁ‘erma di
per se, ma consacra l'affermazione dinanzi a lui fatta,
che pur differenzia dalla testimonianza, perchè manca
il « giudizio » civile o penale che le dia occasione.
3. Una forma sacramentale pei certiﬁcati non è, di
regola, richiesta, e non è punto necessaria l’intestazione

in nome del re, come nelle sentenze, o l’indicazione del
regnante, come negli atti notarili, anzi non sarebbe conveniente, sarebbe contrario agli usi il fare cosiﬁ'atte
menzioni. Basta che i certiﬁcati contengano quanto e
necessario, perchè raggirmgano il loro scopo.
Cosi il certiﬁcato dovrà contenere l’indicazione dell‘ufﬁcio o persona che lo rilascia, la esposizione chiara
e precisa del fatto affermato, la data e, cioè, il luogo
in cui il certiﬁcato viene emesso, l’anno, il mese, il giorno
(ed occorrendo anche l’ora) della emissione e la sotto-

scrizione del pubblico uﬁìciale od assimilato che lo rilascia. Il bollo dell’ufﬁcio certiﬁcante non può dirsi in—
dispensabile, se non sia espressamente richiesto dalle

leggi, regolamenti, circolari, ecc. Si ha un esempio di

questa espressa richiesta nell’art. 33 del regolamento
sul debito pubblico, dove si legge che i documenti che
vengono esibiti all’amministrazione per le operazioni a
compiersi devono portare il bollo dell’ufﬁcio che 11 ha
rilasciati e quello speciale dell’ufﬁcio che certiﬁca o antentica. Quando il certiﬁcato emana da un corpo costituito può portare le ﬁrme di tutti i componenti lo stesso
e che lo rappresentano, od anche soltanto di chi al
corpo presiede. Così non di rado si veggono certiﬁcati

rilasciati dalle Giunte municipali e ﬁrmati da tutti 1
componenti di essa; altre volte sono ﬁrmati soltanto
dal sindaco, che della Giunta e capo. E da notarsi che
i certiﬁcati delle pubbliche amministrazioni, concernenti
cosa che direttamente o indirettamente possa riguardare le medesime, vengono sempre rilasciati sotto la
espressa riserva che non se ne possa far uso contro le
amministrazioni stesse. Quanto alla carta, in cui devono
essere scritti, certo è che, in regola generale, deve essere bollata. L’ importare però del bollo può variare a
seconda della natura dei certiﬁcati e dell’ufﬁciale o corpo
da cui emanano. Tuttavia, sempre quando non esista
una speciale disposizione di legge, che stabilisca una determinata qualità di carta da bollo,i certiﬁcati si scri-.
vono in carta da centesimi cinquanta, e ciò in forza del
disposto dell’art. 19, 5 3, n° 5", del testo unico della legge

sulle tasse di bollo. Quanto alla tassa di registro, in massima i certiﬁcati non vi sono soggetti ﬁn dalla loro origine, sibbene soltanto quando se ne facciano usi de-terminati.
La sottoscrizione della persona certiﬁcante talora non
è sufﬁciente, e deve essere accompagnata da quella di’
un determinato ufﬁciale pubblico, che rende autenticala prima. E degno di nota, a questo proposito, il disposto dell’art. 153 dell’ordinamento giudiziario, secondoil quale i cancellieri, vice-cancellieri e quelli che ne fanno
le veci assistono i giudici nelle udienze e nell’esercizio
delle loro funzioni contrassegnandonc le ﬁrme. Quindi
un certiﬁcato rilasciato da un funzionario giudicante non

avrebbe autenticità, se la ﬁrma del funzionario non
fosse contrassegnata da quella di un funzionario di can—
celleria. Circa al bollo o timbro dell’ufﬁcio, allorché il
certiﬁcato e rilasciato da un pubblico ufﬁciale, accennammo più sopra che non può ritenersi in massima indispensabile; sarà. però sempre prudente che l’ufﬁciale
certiﬁcante lo apponga, a prevenire, se non altro, possibili eccezioni di non autenticità. del certiﬁcato.
In certi casi l’autenticazione prende forma di legaliz—
zazione; occorre, cioè, che la firma del certiﬁcante sia
riconosciuta per vera dall’ufﬁciale all’uopo designato.

Così, in forza dell’art. 150 del regio decreto sull’ordinamento dello stato civile, 15 novembre 1865, i certiﬁcati rilasciati tanto dall’ufﬁciale dello stato civile, quanto
dal cancelliere, debbono essere legalizzati dal presidente
del tribunale, quando se ne voglia far uso fuori della
giurisdizione. Ugualmente, quanto alla ﬁrma dei notai,
l’art. 67 della legge notarile dispone che i certiﬁcati
da loro rilasciati e dei quali occorra far uso fuori del

distretto del Consiglio notarile 0 fuori del regno, saranno legalizzati in conformità. delle disposizioni del regolamento generale giudiziario. Secondo questo (art. 119),
la legalizzazione delle ﬁrme dei funzionari dell’ordine
giudiziario, dei notai e dei conservatori delle ipoteche,
può essere fatta soltanto dal Ministro della giustizia,
dai primi presidenti delle Corti e dai presidenti dei tribunali civili e penali.
»4. I certiﬁcati, e-dicendo certiﬁcati, senz’altro, inten-diamo quelli autentici, sono adunque un mezzo di prova,
,e perciò vanno considerati un istante nei loro rapporti
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col diritto civile. A dir vero, in nessuna parte della nostra
legislazione troviamo disciplinata la materia dei certiﬁ-

loculi, Usi. mercantili, Cancelleria e cancelliere, stato
civile, e via dicendo.

cati, e quindi la loro forza probatoria non forma oggetto

Ci limiteremo pertanto a brevi cenni intorno a due

di speciali disposizioni. Il codice civile parla bensì della

specie di più varia destinazione e di uso più comune,

prova per iscritto delle obbligazioni, ma non vi e fatto

quali il certiﬁcato di notorietà e quello di povertà..
ll certiﬁcato di notorietà pubblica, da non confondersi

accenno alcuno ai certiﬁcati, i quali, del resto, non cestituiscono, generalmente parlando, un mezzo di prova
delle obbligazioni, ma di fatti determinati, dei quali può
interessare l’accertamento e derivarne anche, in dati
casi, una obbligazione. Certo è però che la loro fede,
in tesi generale, è quella stessa delle copie degli atti

pubblici, dei quali hanno le caratteristiche essenziali di
autenticità., come si rileva dal disposto dell’art. 1315
codice civile, che deﬁnisce l’atto pubblico: quello che è
stato ricevuto colle richieste formalita‘, da un notaio o
da altro pubblico uﬁi‘ciale autorizzato nel luogo, dove
l'atto è seguito, ad attribuirgli pubblica fede, e dall’art. 1333, detto codice, dove sta scritto che le copie
degli atti pubblici, quando sono estratte dall’atto originale e sono autenticate dal notaio o da altro pubblico
uﬁiciale che le ha ricevute, e che è legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso originale. Peraltro, ed appunto in ragione di quanto ora
si è detto, bisogna ritenere che, perchè i certiﬁcati delle
pubbliche autorità. facciano piena prova, bisogna che
concernano fatti risultanti dai registri o verbali che le
autorità medesime hanno per legge mandato di tenere
o redigere (vedi Cassaz. Firenze, 24 marzo 1892, causa
Fiascnti c. Stefanelli) (1). In caso diverso non forniranno
che indizi e presunzioni. Così è certo che, se un sindaco
certiﬁcasse della poca moralità di un individuo (poiché
questo appunto non risulta da documenti esistenti nell‘archivio comunale, ma dalla voce pubblica che il sindaco può anche erroneamente apprezzare), si potrebbe

con l’atto di notorietà (vedi alla voce Notorictà [Alto
di]), destinato a stabilire la pubblica notorietà sopra un
fatto determinato, viene emesso dal sindaco (art. 13],
n° 8", legge comunale e provinciale). Accade talora che
questi certiﬁcati di pubblica notorietà siano rilasciati
dalle Giunte municipali, nell’intento sia di dare una
maggiore efﬁcacia probatoria ai medesimi, sia di diriderne la responsabilità. In allora sogliono ﬁrmarsi o dal
sindaco, come capo della Giunta e rappresentante la medesima, o anche da tutti i componenti di essa. Questo
sistema però, che nulla aggiunge all’eﬁicacia probatoria
dell’atto, e che vale soltanto a dividere la responsabilità. dello stesso, non e conforme alla legge, giacchè al
solo sindaco compete il rilasciare i certiﬁcati di cui e

caso, e fra le attribuzioni della Giunta enumerate all’art. 117 della legge comunale e provinciale non vi è
alcun accenno al rilascio di questi certiﬁcati.

Ma, se il sindaco si riﬁutasse di rilasciare un certiﬁcato di pubblica notorietà, o lo rilasciasse in modo erronco, quale rimedio competerebbe alla persona che lo *richiede?
Provvede a ciò l’art. 134 della legge comunale e pro

vinciale, stabilendo che « contro il rifiuto opposto dal
sindaco al rilascio dei certiﬁcati e degli attestati nei casi
dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi
è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativo. ».

,

sindacale. Così pure non sarebbe mestieri impugnare di
falsità. un certiﬁcato se fosse occorso un errore pura-

E commendevole questa disposizione, che porge un
pronto ed efﬁcace rimedio nel caso esposto e afﬁda la
decisione ulteriore ad una magistratura amministrativa
degna della massima ﬁducia. Ma, se anche questo rimedio ,
non esistesse, non potrebbe mai il petente, in caso di ri-

mente materiale e risultante dal complesso del certifi-

ﬁuto del sindaco, proﬁttando dell’assenza od impedimento

cato medesimo, ma la verità. delle cose, quando non

di costui, farsi rilasciare validamente il certiﬁcato da un
assessore, perchè l’assessore supplisce bensi il sindaco,
ma non esercita affatto una autorità rivale a quella di
costui, né gli appartiene di controllarne, e tanto meno
di contraddirne gli atti.
La legge comunale e provinciale non fa menzione dei
certiﬁcati di moralità. e di condotta; ma non può dubitarsi che essi rientrino fra gli attestati di moralità
pubblica. Decise pertanto il Consiglio di Stato (Sezione IV.
22 febbraio 1895 — Rubino e. G. P. A. di Catanzaro),
che essi certiﬁcati non devono contenere un giudizio personale, ma esprimere con formola sintetica l’opinione
prevalente della coscienza pubblica in un senso o in un
altro.
Questi certiﬁcati sono soggetti alla regola generale
quanto al bollo, e vanno pertanto redatti in carta da
centesimi cinquanta, salvo che siano rilasciati, a richiesta

provare con testi la sua moralità. e la buona fama che
gode in paese, senza impugnare di falsità. il certiﬁcato

potesse supplirsi con nuovo certiﬁcato, potrebbe ristabilirsi senz’altro dal giudice.
5. Sarebbe difﬁcilissimo, per non dire impossibile, passare in rassegna l’inﬁnita serie di certiﬁcati che si devono o possono rilasciare o presentare nelle inﬁnite circostanze e vicende delle funzioni amministrative e dei
rapporti sociali. E sarebbe ancora opera vana il farlo,

poichè tali certiﬁcati assumono diversa importanza e Offrono diverso interesse di studio secondo la varietà. di
quelle funzioni e di quei rapporti.
Ci dispenseremo però dall’intrattenerci di quei certiﬁcati che riguardano -un determinato oggetto o istituto,
avendo una destinazione tutta speciale. Di essi vien fatto
cenno alle voci concernenti rispettivamente tali istituti.

Così per i certiﬁcati notarili alla voce Notnrinfn. peri
certiﬁcati d’origine alla voce “ognun, per i certificati

penali alle voci Casellario giudiziale e, per le modiﬁcazioni recate nel 1889 al relativo decreto, Registri ponali, per quelli elettorali a Elezioni minninistrntive ed
Elezioni politiche, per quelli ipotecari a Conservatore
delle ipoteche, per quelli catastali a Volturn catastale
per quelli di rendita pubblica a Cartelle del Debito Pubblico, e così per altri a Registro (Tassa di), Istruzione
pubblica, Mediatore e mediazione, Consuetndlni e usi

(1) Legge, vol. xxxn-i, p. 362.

delle pubbliche Autorità, di persone ammesse al gratuito
patrocinio, per uso d’imposta, per uso elettorale, per valersene contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli,
per le scuse concernenti l’ufﬁcio di giurato ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le provincie ed i COmuni, per uso scolastico (scuole inferiori ed elementari),

per conseguimento di sussidi, ammissione ad istituti di
beneﬁcenza, ecc.
Il certiﬁcato di povertà. è pure rilasciato dal sindaco
(art. 131, 11“ 8°, legge comunale e provinciale). Esso è di
un uso comunissimo. Sarebbe inutile enumerare tutti i
casi in cui può interessare al cittadino od all’Autorità.

CESSAZIONE DEL PROCEDIMENTO — « CESSIO IN [URE »

trattenere questo certiﬁcato; ciò, del resto, avrebbe tratto
ad altre materie.
La povertà. può intendersi in senso assoluto e in senso
relativo: in senso assoluto è il completo difetto di mezzi

di fortuna, e cosi anche di guadagni personali, in guisa
da obbligare il petente a ricorrere alla beneﬁcenza per
campare la vita colla propria famiglia, o da renderlo
impossibilitato a sostenere qualsiasi spesa che non sia
quella strettamente necessaria ad alimentare sè e la famiglia; in senso relativo e quello stato ﬁnanziario del
petente che non gli permette di fare una determinata
,spesa, sebbene possa provvedere con una certa larghezza
alle necessità della vita. Questo stato di povertà. relativa
viene frequentemente in campo, e cioè quando si tratta
-di ammissione al gratuito patrocinio. Soavi persone che
non si dicono povere, eppure possono giustamente ottenere il certiﬁcato di povertà. (relativa) per essere ammesse al gratuito patrocinio, specialmente quando si
tratti di causa che, o per la molteplicità delle persone
che prendono parte al giudizio, 0 per altre ragioni, porti
un così grave dispendio che una persona, comunque non

sia povera in senso assoluto, non potrebbe sostenere.
I certiﬁcati di povertà, appunto in ragione della loro
essenza, vengono rilasciati in carta libera. Ciò è espressamente sancito dal n. 23 dell’art. 21 del testo unico della
legge sulle tasse di bollo.
LUCA PERRONI.
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chiedeva la sede della loro trattazione. È notevole non—
dimeno che proprio in questo punto abbiano creduto ne—
cessario descrivere la cessio in iure: forse a dimostrare
esser questo il caso principale e quasi tipico. 0 forse e
indizio che quel modo d'acquisto ci riconduce a tempi,
in cui i singoli poteri giuridici serbavansi indistinti nel
complessivo concetto della manus? L'ultima notizia della
cessio in iure si ha in una costituzione di Diocleziano,
che fu accolta nel codice ermogeniano (4). Ma non manca
un cenno di quella nell’enciclopedia medioevale d’lsidoro.
Ei pone in rilievo che, nel nostro caso, cedere proprie
dicitur qui contra eeritatem alicui consentit (5). 11 che
sembra poco esatto al Karlowa (6), potendosi dire di
tutte e tre le persone partecipanti alla cassia, ed e vero.
Ma, se la notizia deriva ad Isidoro da fonte classica, e
probabile che ravvisassero i Romani come punto saliente
della cessio (d’onde il nome di tutto l’atto) il consentire

a cosa non vera di colui che avrebbe potuto opporre
una contra vindicatio a quella dell'attore.
2. La in iure cessio faceva parte dell’antico ordinamento processuale romano, nè senza di questo si spiega.
E detta perciò essa medesima una legis actio (7). È un
atto compiuto dal Civis dinanzi ad un magistrato del

popolo romano (in iure) con solenni parole e determi-

nati gesti simbolici. Dirne l'antichità, per quali ﬁni sorse
dapprima e in che rapporto di ﬁttizio procedimento
fosse con l’originale tipo di processo è impossibile, esCESSAZIONE DEL PROCEDIMENTO. — Vedi Intor- sendo noi costretti a ricorrere a poche fonti, le quali
ruzione e cessazione del procedimento; Sentenza (mat. = già presentano una ﬁgura della cessio in iure più re—
cente e vicina a cadere. In un diritto come il romano,
civile).
frutto non di solitaria speculazione, ma delle stesse ne< CESSIO IN [URE ».
cessità. del civile consorzio, non si erra asserendo che
SOMMARIO.
l’uso di quel ﬁttizio procedimento (in cui taluno sembra
1. Descrizione secondo le fonti. — 2. Antichità e carattere della rivendicare diritti che prima in realtà. non ebbe, ma sorcessio in iure. — 3. Casi in cui era adoperata.
gono ora soltanto per lui) dovette esser consigliato dal
bisogno di raggiungere ﬁni pei quali altri mezzi giuri1. Ci resta in Gaio (1) una descrizione della cessio in
dici non bastavano. Sottili ipotesi non mancano, nè difiure, che giova riferire tal quale anzi che guastarla con
ﬁcile e di aggiungerne altre. Forse l’unico modo di comle nostre parole. In iure cessio, dice esso, hoc modo ﬁt:
prendere questi antichi istituti romani si è di esaminarli
aput magistratum populi romani, velut praetorem,
vel aput praesidem provinciae is, cui res in iure ce- non singolarmente, ma nel loro complesso e nelle loro
relazioni con tutti gli altri fattori e caratteri della pris'ca
—ditur, rem tenens ita dicit: hunc ego hominem ear iure
società. romana, senza cadere però nell’errore che sieno
Quiritum meum esse aio ; deinde postquam hic bindi-cavcrit, praeter interrogat cum, qui cedit, an contra proprii soltanto di questa.
Del pari i tentativi per raﬁigurare la dogmatica strutvinaiicet; quo negante aut tacente tune ei, qui vinditura della cessio in iure indipendente dal tipo di pro—
-caverit, eam rem addicit. La descrizione trovava la sua
cessi che simulatamente riproduce a niente approdanatural sede nel manuale gaiano, ma anche i non giurono. Non è lecito asserire sicuramente delle differenze
risti dovevano conoscere questo modo di acquisto del
tra la legis actio vera e propria e la cessio in iure (8).
legittimo dominio. Perciò Varrone (2) ne informa“ gli
3. Nè l’enumerazione dei_ casi di cessio in iure è
agricoltori. Nei frammenti di Ulpiano, che ci restano
scevra di difﬁcoltà. Anche la manumissio vindicta e un
fuori delle Pandette, troviamo pure opportune notizie
simulato processo in cui viene rivendicata la libertà dello
intorno alla cessio in iure, ravvisata come diritto tuttora
vigente. Egli la dice (3) communis alienatio et mancipi schiavo, ma i Romani non la dissero mai cessio in iure,
nè la riunirono sotto il tipo di questa. Onde i seguenti
rerum et nec mancipz', e insegna richiedere il concorso
di tre persone, del cedens, del vindicans, dello addicens. sono i casi principali. Anzitutto il trasferimento del diritto di proprietà. su res mancipi e nec mancipi (non
Il primo è il proprietario, il secondo colui cui vien fatta
la corsia, il terzo il pretore. Si vede cosi che il caso che già su fondi provinciali), corporali e incorporali. Fra
queste vengono ricordato da Gaio (9) le servitù prediali
prendono qui a considerare Gaio ed Ulpiano è quello del
trasferimento della proprietà. e dei diritti reali, come ri- urbane e l’usufrutto; Ulpiano (10) accenna pure alla ere-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

II, 24.
De re rush, II, 10, 4.
x1x,9-15.
Vi], 1.
Or., v, 25.
Rà'm. Rechtsg., II, p. 382.
Gili., loco cit. Cfr. I, 134.
DIGESTO ITALIANO, VOI.. VII.

(8) Cfr. un buon riassunto ed una critica in Karlovra, loco

cit., p. 1384-86.
(9) II, 28-31.
(10) xIx, 9-15. Qui Ulpiano espone la teoria della cessio in
iure nei suoi rapporti con l‘alienazione dell‘eredità "rel anteguam adeatur, vel postqua-m udita fuerit.-D‘oude scaturiscono
differenze riguardo al carattere di crede nel vindicans. Sono
distinzioni che rivelano un'analisi della cassia in iure passata.
dall’uso nelle scuole e nei libri dei giuristi.
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dità-e alla tutela legittima'della liberta. Abbiamo qui
traverso il concetto diun possibile esercizio in proprio_
delle esempliﬁcazioni ’più che delle complete enumera-' da parte della persona alla quale ciò era stato concesso_
zioni. Per le res mancipi qualche speciale motivo doda colui al quale il diritto apparteneva, delle azioni revette far preferire talora la cassia in iure alla mancilative al diritto stesso come azioni utili, si e arrivati al
patio; per le servitù urbane e l’usufrutto quella fu un
concetto di un possibile trasferimento per atto tra vivi
tempo un'mezzo pressochè necessario.‘Ma anche per le
non solo delle azioni, ma anche del diritto. Per tale con—
res nec manczlpi dovette essere in alcuni casi più op«
cetto la cessione è quel qualunque atto tra vivi mercè
portuna la ces-sio in iure della traditio (forse per sfug- il quale una persona resta privata di un diritto a favore
gire alla dimostrazione della iusta Causa da cui questa
di altra persona, alla quale il diritto pasga per una causa
dipende). Nel caso della cessio in iure della tutela leche a termini di legge fa avvenire il passaggio.
gittima delle donne si vuol trasferire apparentemente
Cosi intesa, la cessione si diﬁerenzia dalla surroga
l‘esercizio di questa ad un cessicius tutor (i), in realtà… perchè in q1iesta il primitivo rapporto giuridico non
lo scopo è di spezzare i vincoli della tutela agnatizia.
passa da una persona ad un’altra, ma è estinto. Si difinﬁne un caso di cessio in iure è quello dell’adozione ;ferenzia dalla novazione, perchè anche in questa vi e
vera e propria (datio in adoptioncm) secondo ’antico
un nuovo rapporto che si sostituisce al primo che ridiritto romano. L’adottante rivendica come ﬁglio la per- mane estinto. Si differenzia dalla costituzione con terza
sona che vuole adottare, senza che il padre legittimo persona di un rapporto della stessa specie di quello preoppongasi (2), e lo scopo è raggiunto sempreché sia nei
esistente ed avente per oggetto l'oggetto stesso del primo
prescritti modi estinta precedentemente la patria po- _ rapporto, perchè nella cessione oggetto e lo stesso raptestà di questo.
porto giuridico, nel mentre nella costituzione di un nuovoSotto diversi aspetti ci compare cosi in ogni caso lo ‘ rapporto oggetto è solo l’oggetto del primo rapporto (3).
stesso tipo di cessio in iure che più di una vendita sim—
Si differenzia dalla gira1a di titoli all’ordine, perchè in
bolica (Ulpiano la dice nondimeno alicnatio) e una sim-' questa non viene ceduto il rapporto preesistente, mail
bolica rivendicazione di diritti che vengono adesso cogirante assume verso il giratario l’obbligo di far ademstituiti. Tale istituto e confacente a forme primitive e
piere dall’obbligato in via principale la prestazione porpoco celeri del commercio giuridico.
tata dal titolo (4). Si dillerenzia, inﬁne, dal semplice
mandato ad esercitare nel proprio interesse il diritto
BIAGIO Enton
per conto della persona alla quale il diritto compete,
come avviene, per esempio, nella cessionepro solvendo (5),
CESSIONE (Dir. civ. e comm.).
perchè in questo non vi è alcun trasferimento di diritto.
3. Dalla deﬁnizione data risulta che per la cessione
Sonnamo.
è necessario ci siano due persone, cedente e cessionario,
1.Diritti inerenti alla persona e diritti trasmissibili. Nozione
un fatto che le unisca fra loro, un diritto del quale in
della cessione.
2. Concetto derivatone dal diritto rovenga il trasferimento, una causa capace di operare il
mano. Deﬁnizione. Differenze fra essa e istituti consitrasferimento stesso.
miii. — 3. Estremi. — 4. Specie. — 5. Oggetto. — 6.
Qualunque persona può essere cedente se non è diCausa. — 7. Carattere. — 8. Forme richieste per l‘esichiarata
incapace dalla legge. Tutto ciò che concerne
stenza giuridica e perla prova. — 9. Effetti. — 10. Efficacia
la capacità. o incapacità. di devenire alla cessione e le
per i terzi.
forme abilitanti necessarie per gli incapaci, va deciso
colle norme relative all’atto a mezzo del quale il trasfe—
1. Alcuni diritti dipendono in tal modo dalla persona
alla quale ne compete l‘esercizio, che sarebbe necessa- rimento si opera.
Qualunque persona può essere cessionaria se non è
riamente mutato il contenuto degli stessi ove fossero
dichiarata incapace dalla legge. Vi sono delle pe1sone
esercitati da altra persona; oppure il loro esercizio codichiarate incapaci di essere cessionarie di alcuni diritti,
stituisce una soddisfazione puramente personale a colui
delle quali sarà. discorso a luogo opportuno (6). All’in—
al quale il diritto appartiene, sicchè, ove fossero esercitati da altra persona, perderebbero questo loro carat- fuori di queste persone tutto ciò che concerne la capacità ad essere cessionari e le forme abilitative necestere. Per questi diritti, che l’art. 1234 del codice civile
chiama esclusivamente inerenti alla persona alla quale sarie agli incapaci va deciso colle norme relative all’atto a mezzo del quale il trasferimento avviene, ed
competono, non è possibile trasferimento da una ad altra
alle obbligazioni che vengono assunte dal cessionario.
persona. Altri diritti non hanno tali caratteri; questi,
4. Perchè le due persone sieno cedente e cessionario,
per regola, come le altre cose tutte, passano da una
persona ad un’altra o per atto tra vivi o per causa di è necessario un fatto che ponga l’una in rapporto coll’altra. Questo fatto e o il consenso, o la legge, o l’atto
1n'orte.
di Autorità. giudiziaria. Di qui la distinzione della cesL’atto tra vivi, a mezzo del quale un diritto viene
sione in volontaria e necessaria, e la distinzione di
trasmesso da una persona ad un’altra, chiamasi cessione
di diritti ed anche semplicemente cessione.
quest’ultima in legale e giudiziaria.
Quando due persone consentono a che un diritto ap—
2. Il concetto della cessione nel diritto moderno viene
dal diritto romano, nel quale, cominciatasi a riconoscere partenente ad una di loro passi all'altra, se nessuna cira colui al quale competeva il diritto la facoltà. di de- . costanza osta a che il passaggio avvenga, il diritto viene
legarne ad altri l’esercizio, autorizzato il delegato ad ‘. trasferito. La cessione legale si veriﬁca ognora quando
agire come procuratore in affare proprio, e passati at- la legge autorizza o costringe una persona a cedere ad

.

(1) Gai., 1, 168. 169; Ulp., x1, 17.
(2) Gai… 1, 98-110, 134.
(3) Vedi art. 1573, 1 p. e 1725 cod. civ., e la voce Appultoi
di opere e lavori, 11. 447 e seg.

(4) Vedi Cambiale, n.32 e 118; Carico (Polizza di), n. 31;
SL:-mln, 11

(Si Vedi la voce « l)atio in solutum », n. 31.

(6) Vedi Vendita.
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un'altra un diritto che ad essa compete (l). La cessione
giudiziale si veriﬁca ognoraquando e un atto dell’Antorità giudiziaria () di un ufﬁciale dalla stessa incaricato
quello a mezzo del quale il diritto passa da una ad altra

persona
(2)5. Oggetto

.

.

..

.

della. cess1one e un diritto. Pel solo fatto

che oggetto della cessione e un diritto, resta escluso che
oggetto dell’atto stesso possa essere un’obbligazione gra—
vante il cessionario. Se due persone convengono che una
di loro debba adempiere verso una terza persona un’obbligazione gravante l'altra, ci sarà costituzione di un
nuovo rapporto, non già‘cessione (3). Ond’è che per
quegli atti che importano obbligazioni reciproche fra le
parti, ben può operarsi la cessione dei diritti che in
forza dell'atto competono, non già. delle obbligazioni che

gravano.

’

In via generale tutti i diritti, che non sono esclusivamente inerenti alla persona cui appartengono, sono
cedibili, tanto se attualmente esistenti, quanto se futuri,
od anche soltanto sperati; tanto se cose principali,

quanto se accessori separabili di altri diritti. La legge
fa delle eccezioni che saranno esposte parlando dei singoli diritti (4).
6. La cessione opera il passaggio del diritto da una

ad altra persona solo per una causa alla quale e dalla
legge dato l'effetto di far avvenire il passaggio. Cosi
causa della cessione può essere la donazione, la vendita,
la permuta, ecc. Causa della cessione può essere anche
il pagamento, ed allora la cessione prende il nome di
-datio in soluium (5).
7. La cessione è atto a titolo gratuito od a titolo oneroso a seconda della sua causa; è atto civile ed atto di
commercio a seconda che presenta i caratteri di uno o
-di altro di questi due atti. Per quaiiiìcarlo atto di com-

porti del cedente e del cessionario fra loro e relativa—
mente ai terzi (7).

Avuta giuridica esistenza, la cessione nei rapporti fra
cedente e cessionario ": perfetta, edil diritto ceduto passa
dal patrimonio del primo al patrimonio del secondo (8)
coi suoi accessori (9), limitatamente a quanto colla cessione f'n trasferito, ed il cessionario può disporne come
gli talenta, esercitarlo, cederlo a terzi, rinnnziarlo, isti—
tuire giudizi e comparire nei giudizi che per queldiritto
fossero istituiti (lO). indipendentemente dalle obbligazioni
proprie dell'atto che servi di causa alla cessione, avvenuta la cessione, il cedente non può impedire al cessio-

nario l'esercizio del diritto ceduto, si deve astenere da
quei fatti che potrebbero far estinguere il diritto stesso,
deve aiutare il cessionario con tutti i mezzi dei quali
può disporre, e consegnargli tutto ciò che in dipendenza
del diritto ceduto venisse a conseguire. Per quanto concerne la tradizione del diritto e la garanzia, vedi la
voce seguente e la voce Vendita.
Il diritto passa al cessionario nei precisi termini nei
quali competeva al cedente. L'esposizione di una ecce—
zione a'. questo principio sarà. fatta alle voci Cessione di
crediti 0 di altri diritti e Beirut-to litigioso.ll cessionario però esercita verso i terzi il diritto alla stessa guisa
del cedente (i i), gode degli stessi vantaggi dei quali questi
godeva, e passibile da parte dei terzi delle eccezioni che
questi potevano opporre al cedente, sempreché tali eccezioni esistessero giuridicamente prima chela cessione

fosse perfetta (12). Per tutte le altre indagini da farsi in
argomento, vedi le voci relative ai vari fatti estintivi

di diritti.

diritto derivante da atto commerciale; se non ha i requisiti dell’atto di commercio, anche in questo caso e
atto civile.
8. Le forme necessarie per l’esistenza giuridica e perla
prova della cessione sono quelle stabilite dalla legge per
l‘atto che è causa della cessione. Per alcune cessioni la
legge stabilisce forme speciali (6).
Delle forme speciali di pubblicità possono essere nc»ccssarie per l'efﬁcacia della cessione verso i terzi. Per la
cessione di diritti mobiliari, che non consistono in una
obbligazione di un terzo, nessuna forma di pubblicità e
necessaria per l'efﬁcacia verso i terzi; per tutti gli altri
diritti sono necessarie delle forme delle quali sarà. discorso aile voci Cessione di crediti e debiti e Trascrizione.
9. La cessione non esercita alcuna influenza sul diritto _

10. Pei terzi che hanno acquistato in buona fede e
conservato dei diritti sul credito ceduto, la cessione non
è efﬁcace se non furono osservate le formalità dalla
legge volute per l'efﬁcacia della cessione a loro riguardo,
e possono opporre ai cessionario tutti quei diritti che
avessero acquistato nell’intervallo fra l’avvenuta cessione
ed il compimento delle formalità., anche se si tratti di
nuova cessione consentita dal cedente, ad onta della
cessione già. eseguita, o di atti giudiziali compiuti in
confronto dei cedente, o di avvenuti pagamenti o compensazioni, o di azioni ed eccezioni, il diritto alie_quaii
sia sorto posteriormente alla cessione, o di esecuzioni
forzate promosse contro il cedente. Quando avvennero
successive cessioni, coloro che sono terzi relativamente
alle prime, per le quali non furono adempiute le formalità, possono opporre tale mancanza, anche se le dette
formalità. furono adempiute per le successive cessioni.
Ma, adempiute le formalità. dalla legge volute per la
efﬁcacia della cessione verso i terzi, siano o no questi
in buona fede, dal giorno in cui le formalità. furono adem-

ceduto, il quale rimane quale era prima chela cessione

piute, il diritto è uscito deﬁnitivamente dal patrimonio

avvenisse; gli effetti della cessione si limitano ai rap-

dei cedente, ed e sottratto completamente alla potestà.

t(ll) Come nella collazione e nella. espropriazione per pubblica
11 iifà.
(2) Come nella divisione giudiziaria e nelle esecuzioni mobiliare ed immobiliare.

(5) Vedi la relativa voce.
(6) Vedi Appalto di opere e lavori, n. 338; Cartelle
dei Debito Pubblico, n. 18 eseg.; Società con1nwrciale.
(7) Per determinare quali persone nella cessione siano terzi e
qualiaventi causa, vedi linfa-Dain certa, n. 148 a 196.
(8) Art. 1538 cod. civ.
(9) Arg., art. 1541 cod. civ. Vedi la voce Accessori, 11. 6,
21, 32, 33 e 41.

mercio, non basta però che si tratti di cessione di un

(3) Vedi Appalto di opere o lavori, n.434, 435, 4413.
446; Cessione di crediti 0 di altri diritti; Delegazione.
(4) In materia di cedibìlità o ne dei singoli diritti per le voci
già pubblicate, vedi Abitazione ed uso, n. n. 4. e [il, 11. 4;
Alimenti, n. 250 al 254; Arruoimnen to (l’e‘-qllinnu‘gio,
n 88; Appalto di opere e lavori, 11. 326, 434 a 439, 441 a.
445; Appalto di manutenzione e fornitura, n. 25; Assenza, n. 83; Bngnr, n. 90; Cuccia, n. 67, 68; Carte-lle dei ‘
Debito Pubblico, 1]. 72; Cartelle del Credito fondiario,
n. 14; Cartelle di prestiti, n. 4 e 5; Farmacia, n. 32; SII-.
lario, 11. 10; Stipendio, n. 46 a n. 52.

(10) Se e quando sia ammissibile l’intervento volontario o
coatto del cedente nei giudizi istituiti dal 0 contro il cessionario, sarà esaminato alla voce Intervento in causa.
(11) Vedi Concordato (dir. comm.), n. 40 e 41.
(121 Vedi le voci Cambio 111a1'itti1110, n. 91; Carico (Polizza di), n. lil.
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di questi; il cessionario è la sola persona che sia direttamente investita del diritto, i terzi possono con questi
solo trattare; il cedente, pei fatti posteriori all’adempimento delle formalità., è un terzo che non può pregiu-

dica-re coi suoi fatti il cessionario stesso, nessun creditore
del cedente può esecutare il diritto ceduto.
Grvsnrrn Prona.
CESSIONE DEI BENI - «BONORURI CESSÎO » (Dir.
rom., storia del dir. e dir. intern. priv.).

avere in Italia le leggi straniere che lo ammettono, che

Sommaro.

a questa voce si intende narrare le vicende.
2. Alle voci Arresto prrsonale, n. 1 e seg., liane;rotta, n. 1 e seg., Beni del debitore. Il. 2 seg., "(‘co—

1_. Concetto generale. — 2. Rinvii. — 3 Diritto romano; diritto
pretorio. — 4. Lea: Julia e diritto imperiale. — 5. Diritto
giustinianeo. — 6. Forma. — 7. Estensione. —8. Eﬁ"etti. —
9. Diritto medioevale. -— 10. Codiﬁcazione. -— 11. Stato
della legislazione italiana anteriore alle annessioni. — 12.
Vicende successive.
18. Stato attuale.

zloue, n. 1 e seg., fu fatta la storia del diritto antico
relativamente ai mezzi di esecuzione contro i debitori
che non pagavano i proprii debiti, ed alle voci stesse,

per evitare inutili ripetizioni, si rimanda il lettore. Pei
bisogni della esposizione che si va ad intraprendere, basta

1. Nelle obbligazioni di dare una somma di denaro, il
debitore può prestarsi volontariamente all’adempimento
della obbligazione; può non prestarsi, ed in tal caso,

prendere le mosse dal diritto romano al momento in
cui, senza alcun dubbio, l’esecuzione reale è stata intro-

onde far si che l’adempimento abbia luogo, non e pos-

3. Per diritto pretorio, e precisamente per opera del
pretore Pubblic Rutilio (2), si introdusse una procedura
straordinaria estranea all’antico diritto, la missio in
possessionem rei servandae causa (3), che consisteva in
un decreto col quale il pretore, ad istanza di uno o più
creditori di colui che non soddisfaceva alle proprie obbligazioni, immetteva i creditori nel possesso dei beni
del debitore, acciò i beni stessi venissero venduti, edil
prezzo ritratto venisse distribuito fra creditori pro rata
ﬁno alla concorrenza dei crediti (4). Questo decreto non
estingueva i debiti che ﬁno alla concorrenza di quanto
dai creditori fosse conseguito, non escludeva l’esecuzione
personale ed una nuova immissione nella totalità dei
beni che dopo l’avvenuta immissione il debitore fosse per
conseguire, produceva l‘infamia del debitore (5).
4. Probabilmente accanto a questa immissione dei cre
ditori, a loro richiesta, nel possesso dei beni del debitore,
s’introdusse una immissione dei creditori nel possesso
dei beni del debitore sulla richiesta di colui che dichia-

sibile che o impadronirsi della persona del debitore, e,
o col valore che tale persona ha nel mercato, o col costringere la.stessa col proprio lavoro a pagare il de-

bito, ottenere quanto è dovuto; o impadronirsi in tutto
o in parte del suo patrimonio per ritenerlo o venderlo

ﬁno alla concorrenza del debito; od usare di ambedue
questi mezzi.
Fino a che per lo stato di civiltà. diun popolo e possibile la proprietà di un uomo sopra un altro uomo pei
debiti di questi, 0 la costrizione al lavoro, è possibile
l’uso del primo mezzo; ma, quando lo stato di civiltà di
un popolo vieta l’uso del mezzo stesso, solo coll’impadronirsi di tutto o parte del patrimonio del debitore e
possibile al creditore ottenere il pagamento del suo avere;
non e possibile che l’esecuzione reale.
Ma, afﬁnchè l’esecuzione reale possa aver luogo,è d’uopo

che lo stato di fatto delle cose del debitore sia tale che
le cose stesse possano essere dal creditore apprese; se,
per la qualità delle cose che appartengono al debitore
o per i mezzi fraudolenti usati da questi non è possibile

apprendere le cose al debitore appartenenti, il creditore
per pagarsi altro non può fare che impadronirsi della
persona del debitore, e con sofferenze ﬁsiche inﬂitte allo
stesso costringerlo a porre le sue cose in condizione da
poter essere esecutate (i).
In tanto però la coercizione personale può far raggiungere l’intento, in quanto il debitore abbia cose
proprie; se non ne ha, evidentemente la coercizione personale e inutile, non riveste altro carattere che quello
di una vendetta. Ond’è che, quando, per lo stato di civiltà. di un popolo, non è possibile nè la proprietà. dell’uomo sull’uomo pei debiti di questi, nè il lavoro coer-

citivo, se il debitore oltre ai suoi creditori tutto quello
che possiede, allo scopo che su ciò i creditori si paghino
del loro avere, non è più il caso di esercitare la coercizione personale se non a scopo di vendetta. Ed in tale

'

stato di cose, non potendo la legge lasciare a disposi.
zione dei creditori un mezzo che ad altro non può ser.…
vire che ad esercitare una vendetta, sorge un istituto
giuridico, quello della cessione dei beni; il debitore, cedendo i suoi beni ai creditori, si esenta dalla coercizione
personale.
Ed e di questo istituto, che in Italia ormai non ap…
partiene che alla storia del diritto, e l’importanza giu-.
ridica del quale e limitata all’applicazione che possono

1) Vedi Arresto personale, 28.
i2) Caja, Ist., W, 35.
(3) Cajo, ]. c.; Padelletti-Cogliolo,Storia del dir.rom., p. 312
e598. Vedi Bancarotta, 5; Beni del debitore, 4; Decozione, 9.
(4) Padelletti-Cogliolo, Op. cit , p. 598.
(5) Caja, Ist., rr, 154.
(6) Hugo, Storia del dir. rom. (ed. di Bruxelles), p. 270.
(7) Ist., Il], 78.

dotta.

rasse l’impossibilità. di soddisfare alle proprie obbliga—
zioni, una bonorzzm cassia, che produceva gli stessi effetti della missio in possessionem per ciò che concerne
i rapporti fra debitore e creditori e fra creditori (6),
temperati gli effetti che dalla missio in possessionem
si originavano per quanto concerne la persona dell’insolvente. Di ciò però non resta traccia, e solo si ap-

prende da Caio (7) e dal codice Teodosiano (8) che una
legge Giulia. (9), che non si sa se sia da attribuirsi a Cesare o ad Augusto (10), data pei soli cittadini ed estesa
poi alle provincie (11), forse causata dalla necessità di
regolare stabilmente un mezzo giuridico che le devastazioni prodotte dalle guerre civili avevano reso molto
usitato (12), riconobbe al debitore insolvente il diritto di
cedere i suoi beni ai creditori, onde esentarsi dall’esecuzione personale (13) e dalla infamia (14), ed onde poter

ritenere su quanto egli venisse ad acquistare posteriormente alla cessione quanto gli fosse necessario per vr—

(8) Qui bom's ex lege Julia cedere passant, iv, 20, cost. I.

(9) Vedi Arresto personale, 6 ; Bancarotta, 6; Beni
del debitore. 4.
(IO) Padelletti-Cogliolo, Op. cit., p. 597.
(11) L. 4 pr. Cod. gm” bon. ced. passant, 7, 71.
(12) Hugo, Op. cit., p. 351.
(13) L. 1, Cod. qui bon., 7, 71; Padelletti-Cogliolo, p. 592
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vere (i). Quantunque non infame, colui che aveva ceduto ' cessione personale, non passava all’erede di colui che io
i beni era escluso, per la lea; Julia municipalis, dagli
_
.
ufﬁci municipali (2).
Fino a Graziano, il diritto alla cessione dei beni coi
beneﬁci proprii alla stessa, competeva ad ogni debitore (3), ma una legge di Graziano, che si trova nel codice Teodosiano (4), pur riconoscendo ad ogni debitore
il diritto di cedere i suoi beni ai creditori. non ammise
ai beneﬁci che derivavano dalla cessione secondo il diritto anteriore che quei debitori i quali fossero caduti
in istato di insolvenza senza loro colpa. il codice Teodosiano (5) stabiliva anche che per la cessione dei beni
non erano necessarie forme speciali, operandosi la. stessa.
colla sola dichiarazione del debitore (6).

lbeni dapprincipio venivano venduti in massa, ma
sotto gli imperatori si venne a tale che, accadendo una
cessione di beni, nominavasi tosto un curatore, il quale
amministrasse i beni e li vendesse separatamente (bo—
norum distratz'o), per poi spartirne il prezzo, secondo la
classificazione fatta dal magistrato, tra i creditori che
avevano insinuato e provato regolarmente i loro cre-

diti. Un Senatusconmlte mentovato da Cajo ordina
questa procedura quando il debitore ha il grado di senatore (7); forse prima, e certamente dopo questa di-

sposizione, avveniva spesso che i creditori chiedessero
ed ottenessero ciò a modo di privilegio, qualunque fosse
la condizione del debitore (8), e quando fu abolito l’antico orde judiciorum, divenne affatto generale (9).
5. Nel diritto giustinianeo alla cessione dei beni sono

dedicati due titoli: il titolo 3, libro 42, del Digesto, de
cessione bonerum, e il titolo "Il, libro VII, del codice, qui
bonis cedere poss-unt; e pel diritto stesso e un miserabile aiuto (10) concesso come beneﬁcio personale (il) al
debitore onde esentarlo dal carcere (i2).
Di regola, qualunque debitore che aveva riconosciuto
il debito ed era stato condannato in giudizio (13) e che
era insolvente, poteva far cessione dei beni, fosse egli
domiciliato in Italia o nelle provincie (14), fosse padre e
ﬁglio di famiglia (l5); non avendo Giustiniano riprodotta
la costituzione di Graziano che si trova nel codice Teodosiano (16), e della quale nel numero precedente si è
fatto parola, uopo e concludere che alla cessione dei
beni fosse ammesso tanto colui che era insolvente per
caso fortuito, quanto colui che era insolvente per propria
colpa (17). Potevano farla anche l’erede di colui che aveva
ceduto i beni quando non aveva accettato l’eredità. col

beneficio dell’inventario, perchè, essendo il beneficio della
(I) L. 4, 6, 7. D. de cess. bon., 42, 3; 5 40, Ist. dead., 4, 6.
(2) Tavola d‘Erac1ea, sez vu. ‘

(3) Hugo, Op. cit.,p. 351;Padelletti-Cogliolo, Op. cit.,p 682.
— Vedi però Bancarotta, 7; llocozione, 13.
(4) L. 0.
(5) L. o., cost. 2.

(6) Vedi anche L. 9, Dig. de cess. bon., 42, 3, e L. 6, Cod.
gui bonis, 7, 71.

(7) L. 5, Dig. dc curat. far., 27, 10.
(8) L. 9, Dig., tit. cit., 27, 10.
(9) Pr., Ist. de success. sublatif, 3, 12; Theophilo, Ist., nr,
12. — Vedi Mackeldey, Dir. rom , 5 526.
(lO) L. 8, Cod. h. t.
(11) Arg., L 7, pr. D. de except.praescrùrt., 44, !, e5ultimo,
Ist. dc replic., 4, 14.
(12) L. 1, Cod. h. t.
(13) L. 8, Dig. h. t.
(14) L. 4, Cod. h. t.
(15) L. 7, Cod. h. t.
(16) Cod. Theod., xv, 20, cost. 1.
_ .
(17) Il 5 ultimo delle Ist. de act , 4, 6, dal quale nel diritto

aveva ottenuto, colui che aveva gia fatto precedentemente cessione (18), colui che vi aveva rinunciato (19).
In certi casi non era ammessa la cessione, o per la
qualità. del debito, o per circostanze personali al debitore, o per mancanza di scopo. Non era ammessa la
cessione per i debitori verso lo Stato, o per causa di
tributi (20), per pene pecuniarie dovute al ﬁsco ed ai-

l’avversario, perchè, dovendosi nel caso di insolvenza del
condannato convertire la pena pecuniaria nel carcere (21),
il condannato non poteva di propria autorità. cangiare
il modo nel quale la pena doveva essere espiata. Per
quanto concerne però le spese processuali, non essendo
le stesse pene, la cessione era ammessa.
Per circostanze personali al debitore non era ammessa la cessione da parte di chi aveva frodato i cre-

ditori (22.
Per mancanza di scopo non era ammessa la cessione
da parte della donna, essendo questa,-in forza della novella 134, cap. 9, esentata dall’arresto personale, e da.
parte di coloro che godevano del bencﬁcz'um competentiae, perché questi non essendo tenuti se non per
quanto potevano fare, non potevano essere carcerati.
inoltre Giustiniano, colla Nov. 135, cap. 1, esentò dall’obbligo della cessione coloro che giurassero di essere
insolventi e di essere caduti in povertà. senza loro colpa
(bencﬁcz'um cj'm-atitmz's bonne copiae).
6. Relativamente alle forme colle quali la cessione
doveva essere fatta, per diritto giustinianeo la cessione
poteva essere fatta in giudizio 0 fuori di giudizio: fuori
di giudizio si faceva a viva voce da. parte del debitore
.presente, o per lettera o messo da parte del debitore
assente (23); sicché la sola dichiarazione di volontà era
sufﬁciente ad operare la cessione (24).
La cessione fatta ad alcuni creditori era efﬁcace anche
verso gli altri creditori del cedente (25).
7. Il debitore doveva cedere tutti i suoi beni, nulla
potendo ritenere per sè, eccettuato il vestito di uso giornaliero e di poco conto (26), e non solo i beni che attualmente erano a sua disposizione, ma anche gli altri che
dovevano a lui pervenire in seguito ad un diritto già.
perfetto, come se gli fosse dovuto qualche cosa sotto
condizione (27). Era obbligato però soltanto a cedere i
beni suoi, non quelli appartenenti ad altri, come, per
esempio, ai suoi ﬁgli emancipati (28), e nemmeno quelli
dei ﬁgli sotto potestà, ai ﬁgli appartenenti, anche se cestituissero un peculio prefettizio (29).

intermedio si prese le mosse per negare a colui che era insolvente per propria colpa la cessione dei beni. non giustiﬁca la,
conclusione alla quale in quel diritto si è venuti. Sullo stato di
tale uestione vedi llecnzlane, n. 10.
(1%) L. 1, Cod. h. 11.
(19) Arg , L. 13,331“. D. ad leg. aquil., 9, 2.

(20) L. 2 e 5, Go . h. t.
(21) L. 7, 5 3, D de jay-id., 2, 1; L. 25, D. de injus. ecc.,
2, 4; L. 35, D. de in,jur., 47, 10; L. 1, 5 3, D. de pomis,

48, 19.
(22) L. 63. 5 7. D. pr. socio, 17, 2, cong.; L. 25,5 17, D. quae
in fraud. cred., 42, 8; L. 84, D. dejur. det., 23, 3; L. 51, D.
de re jud., 42,.U.

(23) L. 9, Dig. h. t.
(24) L. 6, Cod. h. t.
(25) L. 4, 5 1, D. h. t.
(26) Arg. L. 6. Dig. da ben. danmat., 48, 20.
(27) Arg. L. 69, 1, D. de legat.. 31 ; L. S,, pr. D. de reb.
auct jud. pass., 42, 5; L. 46,5 1, D. dejure ﬁsci, 49, 14.
(28) L. 3, Cod. h. t.
(29) L. 3, $ 4, D. de min., 4, 4.
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8. Avvenuta la cessione, i creditori avevano il termine
di due anni se presenti, e di quattro se assenti, per insinuare i loro crediti (1).
Per eﬁetto della cessione i creditori non acquistavano
la proprietà. dei beni del debitore (2), nè. acquistavano
il diritto di pagarsi del loro avere (3); il debitore perdeva l'amministrazione dei beni (4), che passava ad un
curatore di beni, il quale anche esercitava tutte le azioni
che competevano al cedente (5), e scorso il termine di
legge, che secondo Puchta (6) era quello dei quattro
anni, entroi quali i crediti potevano insinuarsi, provocava dal magistrato il decreto che lo autorizzava alla
vendita dei beni (7) singolarmente (8) a proﬁtto dei
creditori.

Il debitore non restava spogliato dei suoi diritti che
colla vendita dei beni, sicchè ﬁno a questo momento

poteva ricuperarli se si trovava in caso di pagare al—
trimenti i suoi creditori (9), anzi poteva disporre dei
beni stessi (10), salvo ai creditori l’esercizio dell’azione
pauliana.
Icreditori sul prezzo ritratto venivano pagati del
loro avere pro rata (11), senza pregiudizio dei diritti
di prelazione che a qualcuno di loro competessero (12).
Il residuo veniva conservato pei creditori che non si
erano insinuati prima della vendita (13), e se dopo pagati i creditori tutti restava alcunchè, al debitore competeva tale sopravanzo (14). Ma, se col prezzo ritratto

dalla vendita i creditori non venivano totalmente pagati, il debitore non restava liberato pel residuo; sicchè,
se egli posteriormente alla cessione veniva a conseguire
alcunchè di qualche rilievo, era tenuto a pagare ciò di
cui era rimasto in debito, ritenuto solo quanto era ne—
cessario alla sua sussistenza (15). Questo diritto però gli

competeva solo verso i creditori anteriori, non verso
quelli posteriori alla cessione (16).
Per effetto della cessione il debitore non poteva essere inqnietato dai creditori (17),nè poteva essere carcerato (18); non incorreva nella infamia di diritto (19),

però la sua fama rimaneva lesa nell’opinione delle persone assennate ed oneste (20).
Dal momento che il beneﬁcio della cessione era personale al debitore, lo stesso non giovava al ﬁdeiussore (21),
nè pregiudicava i diritti che i terzi potessero avere sui
beni ceduti, fossero tali diritti diritti di preferenza o di-

ritti reali (22).

(1)

L. 10,

1, Cod de bon. auct. jud. pass., 7, 72.

(2) L. 4, Cod. h.
(3) L. 6, pr. Cod. de bon. duct. jud. pass., 7, 72.
4) A rg. L. 8, 51, D. de1-eb. auct.jud.poss., 42, 5.
D.de curat. bon.. dand., 42, 7.
(5) L. 2, % 1,D

e) s,e
1 s.

L.9 00d. de ban. auct.jud.posir., 7,72.
sub., 3, ] 2, Theophil., Ist., 111, 12.
(9)L. 3 e5,.;D L.2,Cod.ht.
(7)

9,Dig. de curat. fm'. ,27, 10; pr. Ist. de success.
e
()L-e5

2(10) Arg.…L 6, 57 e 10, 5 16, D. quae in fraud. med.,
42, 8.
(11))L. 4, Cod. L. t., h. 6; 51, D. debon. auct.jud. pass.,
7, 72, congiuntaaL. 5, D. de curat. bon. dand., 42, 7.
(12) L. 6pr., Cod. de bon. auct. jud. pass., 7, 72.
(13) L. 10, Cod. de bon. auct. jud. 1àoss., 7, 7.2
(14) Dig., L. 25, D. de leg., 1, 3; L.6 ,L.D de reb. auct. iud.
pass., 42, 5; L. 6, Cod. de leg., 1, 14; L.3,54e5,00d. de
jur. dom. inpetr., 8, 33.
(15)L.. 4pr., 6e7, D. h. t.,,5nlt. Ist. deact., 4, 6.
(16) Arr.,g L.3D.Cod de ban. auct. )ud. pass., 7, 72.
(17) L. 4, 51 D.h. t.

(18) L. 1,Cod
(19) L. 1, Cod.extqu.z’b. caus. in./1,2, 11.

9. Il primitivo diritto medioevale ammetteva l'esecn.
zione sulla persona del debitore (23), non conosceva la.
cessione dei beni; fu la diffusione del diritto romano

che divulgò tale mezzo onde evitare al debitore il carcere (24). Le disposizioni però che si trovavano nel corpus
juris vennero modiﬁcate (25).
La cessione dei beni fu distinta in ignominiosa e salva
onestà.; quella avveniva con certe umilianti solennità
che il cedente doveva compiere in pubblico, come il rimanere esposto scalzo e seminuda sulla pietra del vituperio, il portare perpetuamente un berretto giallo
o celeste, venendo colto senza del quale da uno dei

suoi creditori il debitore poteva. essere tradotto in prigione, ed in Napoli persino dannato alla galera (26);1a
cessione salvo onestà. era quella che avveniva senza solennità. umilianti (27). Argomentando dal @ ult., lst. de
act. (28), si riteneva che la cessione dei beni non potesse
venir permessa che a coloro che si fossero resi insol-

venti senza propria colpa; però, per l’uso del fòro, alla
cessione ignominiosa venivano ammessi anche coloro che
si erano resi insolventi per propria colpa, almeno se
mancava. il dolo; alla onesta tutti gli altri almeno di
condizione ingenua; quantunque anche ai primi debitori
si permettesse la cessione salvo onestà se erano di condizione elevata, come ufﬁciali del principe, vassalli, nobili,
avvocati, medici, non altri se non avevano ottenuto speciale privilegio dal principe; ed anche i plebei quandoi
debiti non eccedevano la somma di duecento libbre (29).
Essendosi derogato alla novella 134, cap. IX, relativamente
all'incarceramento delle donne, almeno per le donne di
non buona fama, anche le donne furono ammesse alla cessione (30); come pure, attesa. la responsabilità. di coloro
che formavano parte di una persona giuridica pei delitti di questa, vi furono ammesse anche le persone giuridiche (31). Vi furono ammessi anche coloro che erano
debitori per pene pecuniarie a favore dell'avversario(32),
ed anche pei debiti verso il ﬁsco se l’equità o particolari
circostanze persuadessero a concedere il beneﬁcio (33).
Era interdetta ai commercianti, ammenochè non dimostrassero che l‘insolvenza era dovuta a caso fortuito (34).

La cessione non poteva, come per diritto giustinianeo,
avvenire privatamente; doveva esser fatta in giudizio
personalmente dal debitore (35) e non già. per procuratore, ammenochè il debitore non fosse impedito di
portarsi avanti il magistrato: il debitore doveva pre(20) Arg., & I, Ist. qui et ex quib. caus., ], 6, Nov. 131,
cap. 1.
(21) Arg….pr Ist. de ﬁdeyuss 3, 20; Sult. Ist. de replic., 4,
14, h. 7, pr. e51, D. de except… 44, 1 fr. Ist. de ﬁdejuss., 3,
2-5,1th Ist. dereplic., 4, 14.
(22) L. 24, 52, D. {le bon auct. jud. pass., 42, 5, L. 1, Cod.
de priv. ﬁsci, 7, 73.
(23) Per la storia della esecuzione pe1sonale nel diritto medioevale, vedi Arresto personale, n.8 e seg., Bancarotta, n. 9
ed 11; Beni del debitore, n.5;De(0z10110.16.
(24) Pertile, Noteper serm'7e maiuto allo studio della storia
del dioitto, % 241.
(25) Vedi sul proposito Arresto personale, n. 11; Bancarotta, 12 e seg.
(26) Pertile, l. e. — Vedi anche Bancarotta, n. 13 e seg.
(27) Vedi Richeri, W, 2229.
(28) Vedi retro, n. 5, nota..
(29) Richeri, N, 2230.
(30) Voet, 1’andette, x…, 3, 2; Richeri, w, 223].

(31) Voet, ]. c.; Richeri, 1. c.
(32) Richeri, W, 2233.
(33) Richeri, W, 2234.

.-

(34) Richeri, W, 2237. — Vedi Bancarotta, 11. 17, 24, 25.
(35) Vedi Decozione, n.16.
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sentare al giudice lo stato attivo del suo patrimonio (l): gislazione-era regolata con apposite norme… Però, per,
i. codici parmense ed estense, anche la cessione volon-…
e la cessione doveva essere pubblicata (2). 0111 poi valeva. essere ammesso alla cessione salva onestà doveva. taria formava un istituto speciale, perchè, per gli arti-.
coli 1245 del primo e 1323 del secondo, quando la ces-.
provare che si era reso insolvente senza colpa, e presentare lo stato passivo del suo patrimonio colla indi-, sione volontaria era accettata da tanti creditori quanticazione dei suoi creditori (3). Erano esclusi dal bene- rappresentavano i tre quarti del totale dei debiti pei
ﬁcio della cessione coloro che nella compilazione dello
quali la cessione venne fatta, obbligava all’ accetta—
stato attivo e passivo avevano commesso dolo (4). Il , zione anchei restanti creditori. Pel codice parmense (14),
tale cesione, in mancanza di convenzione, non attri-.
decreto del giudice col quale ai creditori veniva inibito
buiva ai creditori la proprietà. ma soltanto il dirittof
di molestare il debitore doveva essere notiﬁcato ai cre.ditori stessi (5), e questi dovevano essere citati avanti
di far vendere.i beni a loro vantaggio e di riscuotere
il giudice, perchè, esaminato lo stato attivo e passivo, lo
i frutti ﬁno alla vendita; l’amministrazione era affidata
con‘tradicessero, lo approvassero o si rimettessero al giuad uno o più creditori a scelta della. maggior parte di
dice (6).
- .
' essi, la vendita veniva promossa dai deputati alla amil debitore, oltre che i vestimenti, come per diritto ministrazione ed eseguita al pubblico incanto secondo.
giustinianeo, era autorizzato a ritenere in modica quan- le regole prescritte dalla legge, e liberava il debitore
dalla cattura; non produceva gli altri effetti, che per
tità. le suppellettili che gli erano necessarie per l’uso
quel codice erano proprii della cessione giudiziale, se
giornaliero (7).
non relativamente a coloro che si erano in modo espresso
Per la cessione salva onestà. il debitore continuava,
obbligati.
_ .
come per diritto giustinianeo, a restare obbligato verso
il. La cessione giudiziaria dei beni era un beneﬁcio
i creditori per quanto i creditori stessi non avessero
potuto ottenere sul prezzo dei beni venduti, ma perla che la legge accordava al debitore di buona fede, che
senza sua colpa era divenuto insolvente (15).
cessione ignominiosa il debitore restava completamente
' Il codice di procedura francese ( 16) edi codici civile (17)
liberato (8). Avvenuta la cessione al debitore, era tolta
e di procedura civile (18) delle Due Sicilie escludevano
ogni e qualsiasi disposizione dei beni ceduti (9).
dal beneﬁcio della cessione gli stranieri, gli stellionarî,
Per la distribuzione fra i creditori del prezzo ritrattoi falliti dolosi, le persone condannate per cause di furto
dai beni dell’insolvente si applicavano le norme del dio truffa, i tutori, gli amministratori, i depositari e quaritto romano, che colle modiﬁcazioni introdotte dal tempo
lunque persona che pel suo uﬁicio era obbligata a rene dalla pratica dei varii luoghi formavano la speciale
procedura del concorso dei creditori (10), della quale sarà. .dere conto; i codici parmense(19) ed estense (20) escludevano dalla cessione gli stellionarî, i falliti dolosi, le
trattato a luogo opportuno.
Pel rimanente valevano le norme del diritto giusti- persone condannate per furto o truffa, nonchè i tesorieri
dello Stato o di pubblici stabilimenti, i tutori, gli amnianeo.
ministratori ed i depositari-pei debiti da essi contratti
10. Alla codiﬁcazione tutte le legislazioni imperanti
in Italia ammisero la cessione dei beni, e questo istituto
verso le persone e gli stabilimenti di cui amministravano
le sostanze o custodivano i denari. Pel 5 1493 della legge
formò oggetto degli art. 1265 a 1270 codice napoleonico, 55 467 al 475 del regolamento generale del pro- pontiﬁcia non era ammissibile il beneﬁcio della cessione
cesso civile austriaco (escluso il 5 474 che più propriadei beni in tutti i casi e per tuttii debiti enunciati dal
mente e relativo al processo edittale), art. 1218 al 1224
5 1454, cioè per debiti che si esigevano con la mano regia
codice civile delle Due Sicilie, 1242 al 1253 codice pared in generale per tuttii debiti verso il pubblico erario,
verso le amministrazioni ﬁscali, verso i Comuni e le promense, 1355 al 1362 codice albertino, 1320 al 1330 codice estense, S 1487 al 1497 del vol. HI giudiziario levincie; per debiti che derivavano da rendiconti di tu—
tela o altra annninistrazione tenuta per minori, pupilli,
gislativo della raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontiﬁcio; nonché
luoghi pii ed istituti di carità. e di beneﬁcenza, o da
prestiti fatti da monti di pieta o frumentarii; pei debiti
degli art. 898 al 906 codice di procedura francese_e 975
di alimenti, mercedi e frutti dotali; per debiti di somma
a 983 codice di procedura delle Due Sicilie. Per queste
non maggiore di dieci scudi; per debiti dolosi per causa
legislazioni la cessione dei beni era un atto col quale
di stellionato, furti o truffe; per debiti commerciali. Pel
il debitore dimetteva tutti i suoi beni ai suoi creditori
5 stesso negli affari di commercio non era ammissibile
quando non era più in caso di pagare i proprii debiti (11).
La cessione dei beni fu distinta in volontaria e giu- la cessione che allorquando la procedura relativa al fal—
limento era compiuta secondo le norme ﬁssate dalle
diziale (12); quella era un contratto che veniva regolato dalla volontà. delle parti (13), e però era ammessa leggi commerciali. L'art. 583 del codice di commercio
albertino negava il beneﬁcio della cessione ai commeranche dalla legislazione austriaca e dalla pontiﬁcia,
sebbene non esistesse una esplicita disposizione in pro- .cianti.
Dal momento che la cessione era giudiziaria, la stessa
posito; questa era istituto sui generis, che dalla le-

(l)
(2)
(3)
(4)
(5)

(12) Art. 1266 c. n., 1219 c. s., 1243 0. p., 1356 c. a., 1321

Voet, 1. c., 6; Richeri, N, 2238.
Richeri, nr, 2239, 2241.
Richeri, 117, 2240, 2241.
Richeri, lv, 2240.
Richeri, N, 2241.

c. est.
(13) Art. 1267 c. n., 1220 e. s., 1244 c. p., 1357 c. a., 1322
c. est.

(14) Art. 1252.
(15) Art. 1268 c. n., 1221 0. s., 1246 c. p , 1358 c. a., 1324
c. e., 5 467 r. a., 1487 leggi pont.

(6) Voet, ]. c., 6.
(7) Voet, 1. c., 7; Richeri, N, 2242.
(8) Voet, 1. c., 8; Richeri, W, 2244.

(16) Art. 905.
(17) Art.1222.

(9) Mackeldey, Dir. ram., 5 529.
(10) Pertile, 1. c.

'

.

(11) Art. 1265 cod.nap., 1218 cod. Dae Sia, 1242 cod. parm.,
1355 cod. alla, 1321) cod. est ,5467 reg. austr.,ﬁ 1487 leggi pont.

(18) Art. 982.
(19) Art. 1249.

(20) Art. 1327.
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non poteva essere fatta che con un procedimento che
si svolgesse avanti l’Autorità. giudiziaria. Nella legislazione 11apoleonica e delle Due Sicilie le norme pel procedimento si trovavano nei codici di procedura civile.
Per tali legislazioni chi voleva fare cessione doveva de—
positare nella cancelleria del tribunale, che doveva co-

noscere delle domande, il bilancio, ilibri ed i documenti

di ragione; non era permesso al supplicante alcun rag.
giro. Clnunque mtendeva fare cessione era tenuto, anche
- ad istanza di un solo creditore, a confermare con giu.
ramento lo stato attivo e passivo presentato, e di pro—

mettere, pure sotto giuramento, che avrebbe pagato i

suoi debiti a misura dei mezzi che poteva acquistare

manda dinanzi al tribunale del suo domicilio (2); la do-

nel tratto successivo. Tosto che il debitore avesse denunciato la propria insolvenza, si doveva aprire il concorso senza aspettare l'esito della sessione ordinata nel

manda veniva comunicata al Ministero Pubblico, ma

5 471. Per i 55 1488, 1489, 1490, 1492, 1494, 1495, 1496,

non sospendeva l’eﬁetto di qualunque procedura: era
però permesso al giudice, chiamate le parti, di ordinare

1497 delle leggi pontiﬁcie colui che intendeva godere
della cessione doveva comparire personalmente, o col

provvisoriamente la sospensione (3). il debitore ammesso
al beneﬁcio della cessione era tenuto di reiterarla in
persona, e non per procuratore, chiamati i suoi eredi-

mezzo di speciale procuratore, nella cancelleria del tri-

di credito (1). 11 debitore doveva presentare la sua do-

tori, all’udienza del tribunale di commercio del suo domicilio, e, se non ve ne era, alla casa del Comune in un
giorno di sessione; in questo caso la dichiarazione del
debitore si veriﬁcava col mezzo del processo verbale
dell‘usciere ﬁrmato dal sindaco (4). Se il debitore era
detenuto, la sentenza che l'ammetteva al beneﬁcio della
cessione ordinava che, colle precauzioni richieste e praticate in tali casi, venisse liberato dal luogo ove si trovasse detenuto, ad effetto di fare le dichiarazioni di
cessione (5). Il nome, cognome, professione ed abitazione

del debitore si scrivevano su di una tabella esposta al
pubblico, a ciò destinata, collocata nell’uditorio del tri-

bunale di commercio del suo domicilio e del tribunale
di prima istanza che ne faceva le funzioni, ed inoltre
nel luogo delle cessioni nella casa del comune (6). La
sentenza, che ammetteva il debitore al beneﬁcio della

cessione, importava autorizzazione ai creditori di procedere alla vendita dei mobili e stabili del debitore: tale
vendita si faceva nei modi prescritti per gli eredi col
beneﬁcio dell'inventario (7). Con tali disposizioni non
era recato alcun pregiudizio agli usi commerciali, rispetto ai quali non si intendeva pel momento fare alcuna innovazione (8).

Per l’art. 1247 codice parmense chi implorava il beneﬁcio della cessione doveva farne domanda avanti il tribunale della città. nel cui distretto egli aveva il suo domicilio. Per gli art. 1359 codice albertino e 1325 estense

la cessione si faceva. avanti il tribunale del domicilio
del debitore, previa presentazione dello stato attivo e
passivo del suo patrimonio, e citati personalmente tutti
i suoi creditori nella forma ordinaria, ed il decreto di
citazione doveva essere pubblicato nei giornali: l’articolo 1325 del codice estense disponeva inoltre che la
casione si ammetteva o ricusava con sentenza del tribunale, sentito il P. M. Peri SS 470, 471, 472, 475 del regolamento austriaco, chi voleva usare della cessione do-

veva formare un elenco di tutti i suoi creditori, come
pure una speciﬁca di tutto il suo avere, e presentare
l'uno e l‘altra. al giudice alla cui giurisdizione era sottoposto, con una supplica nella quale egli doveva esporre
tutto ciò che credeva di poter domandare ai suoi creditori. Sopra tale supplica il giudice doveva assegnare
una giornata per conoscere il merito e decidere ciò che

(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Art. 898 e. p. n.; 975 e. p. 5.
Art. 899 e. p. n.; 976 e. p. 3.
Art. 900 e. p. n.; 977 c. p. s.
Art. 901 c. p. n.; 978 e. p. s.
Art. 902 e. p. n.; 979 e. p. 5.
Art. 903 0. p. n.; 980 e. p. s.
A1t. 904 e. p. n.; 981 c. p. 5.
”Art. 906 c . p. n.; 983 e. p . s.
Art. 1270 c. n., 1224 c. s., 1248 c.p., 1361 ca., 13290”. e.

bunale civile che risiedeva nel capoluogo della provincia,
dichiarare con giuramento quali erano i beni che componevano il suo stato attivo e quali'i debiti che forma—

vano il passivo e cedere tutti i beni, di qualunque specie
e senza riserva, ai creditori, obbligandosi di supplire
alle insuﬂicienze dei beni ceduti quando pervenisse a

miglior fortuna: l’atto della comparsa veniva sottoscritto
dal comparente e dal cancelliere. La domanda del de

bitore veniva. promossa con atto di citazione da presentarsi a tutti i creditori in persona, nel loro domicilio, con indicazione della fatta dichiarazione. La causa
veniva trattata e decisa come materia sommaria; era
in facoltà. del tribunale di ordinare che rimanesse sospeso provvisoriamente l'arresto personale. Se il tribunale ammetteva il debitore alla cessione, dichiarava con
la stessa sentenza che si faceva luogo al concorso uni-

versale dei creditori, ordinava che il debitore fosse posto
in libertà, ove fosse arrestato, e delegava uno dei giudici per tutto ciò che era relativo al concorso. La sentenza che ammetteva o rigettava la cessione era ese—
guibile non ostante appello ed era vietato ai tribunali
superiori di accordare la inibizione. Nelle sentenze che
ammettevano la cessione o confermavano quella accordata in prima istanza, non vi poteva essere condanna
nella spesa a proﬁtto del debitore. Un estratto della
sentenza che ammetteva o rigettava la cessione veniva

afﬁsso nella sala dell'uditorio, nella camera. dei procuratori ed in quella dei notai. .; creditori ai. quali non
veniva notiﬁcata la citazione non venivano pregiudicati
dalla sentenza.
1 creditori non potevano ricusare la cessione giudiziaria se non nei casi eccettuati dalla legge (9), anche
se vi fosse stato patto in contrario (10).
Pel regolamento austriaco di procedrma. la cessione
dei beni apriva il processo edittale, ossia il concorso dei
creditori di cui ai 55 74 e seg. (il), concorso che,come si
è detto nel numero precedente, veniva aperto anche in
forza del 5 1491 delle leggi pontiﬁcie (12). Per le altre
legislazioni e per la pontiﬁcia i creditori non acquistavano 1a proprietà. dei beni ceduti, ma solo il diritto di
percepirne i frutti e di venderli (13). L’art. 1250 codice
parmense e l’art. 1328 codice estense disponevano che
l’amministrazione dei beni venisse afﬁdata ad uno o più
creditori, a scelta. dalla maggior parte di essi, e la ven-

dita venisse promossa dai deputati all'amministrazione
(10) Art. 1268 e. n., 1221 o. s., 1246 c. p., 1358 c. a., 1324
c. est.
(11) 5 74.
(12) Come si è detto al n. 9, degli antichi giudizi di concorso
verrà trattato sotto apposita voce, eccedendo la materia, come
comprendente anche l‘immissione in possesso a richiesta del creditori, i limiti della cessione dei beni.

(13) Art. 1269 c. n., 1223 0. s, 1250 e. p, 1360 c. a. 1325
c. e., 5 1492 leggi pont.
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ed eseguita ai pubblici incanti secondo le regole pre.
scritto dalla legge. L’art. 1362 codice albertino dispo-

neva che, nel caso di cessione giudiziaria, la massa dei
creditori potesse conservare al debitore l’amministrazione dei beni. concedergli moratorie, fargli remissione
di parte dei debiti e prendere quelle altre deliberazioni
che ravvisasse opportune nell’interesse comune dei creditori: era però necessario il consenso della maggioranza
dei creditori, i cui crediti ascendessero a tre quarti del
debito totale, ed in tal caso le deliberazioni della maggioranza erano obbligatorie anche per gli altri creditori:
i creditori privilegiati ed ipotecari non facevano numero
in tali deliberazioni, uè potevano essere pregiudicati.
La cessione dei beni non liberava il debitore che ﬁno
alla concorrenza del valore dei beni ceduti, e nel caso

in cui non fossero sufﬁcienti, se il debitore ne acquistava di nuovi era obbligato a cederli ﬁno all'intiero
pagamento (1). Per l'art. 1330 codice estense sugli ac-

quisti che il debitore facesse posteriormente alla cessione
era autorizzato a prededurre i necessari alimenti, e pel
5 473 del regolamento austriaco il debitore ridotto insolvente senza sua colpa, fatta la cessione, poteva ottenere, sopra la sostanza che avesse acquistata in seguito, quella porzione che fosse necessaria al mantenimento proprio, della moglie e dei ﬁgli non provveduti
altrimenti; ciò però era da intendersi soltanto in riguardo agli antichi creditori, ai quali egli avesse ceduto
i suoi beni.
Nel mentre, pel 5 467 del regolamento austriaco, chi
faceva la cessione aveva facoltà. di domandare che a
proprio favore si producessero uno, più o tutti gli effetti
della cessione, per le altre legislazioni relativamente al
debitore la cessione produceva di pieno diritto gli effetti
che dalla legge le erano dati. Per tutte le legislazioni
la cessione esimeva il debitore dall’arresto personale (2).
Per gli articoli 1251 cod. parmense, 1329 cod. estense
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ascendenti e discendenti, la moglie e le sorelle avessero
da sotlrire per se medesimi la mancanza del necessario,
oppure il debitore fosse in grado di procurarsi da se
stesso la sussistenza (ciò che il giudice doveva decidere
dal complesso delle circostanze) il debitore non poteva
pretendere gli alimenti. 11 5 1492 delle leggi pontificie
dichiarava che la cessione non produceva infamia al
cedente.
12. Tale era lo stato della legislazione in Italia al momento delle annessioni.
Cominciate il lavoro per l’uniﬁcazione legislativa del
diritto civile col progetto di revisione del codice civile
albertino, nel progetto stesso si tolsero le disposizioni
relative alla cessione dei beni dai modi di estinzione
delle obbligazioni, per porle fra i modi coi quali le obbligazioni venivano assicurate (3), si proponeva la soppressione dell’art. 1358 del codice albertino, nonchè la
modiﬁcazione dell'art. 1359 del codice stesso relativamente al modo di dare pubblicità. alla cessione; pel
rimanente si riproducevano le disposizioni del codice
albertino. Nel progetto Cassinis agli art. 1359 ﬁno al
1399 si ricollocava la cessione dei beni fra i modi di
estinzione delle obbligazioni, si proponeva la modiﬁcazione dell’art. 1359 del codice albertino relativamente

al modo di dare pubblicità. alla cessione; pel rimanente

anche in questo progetto erano riprodotte le disposizioni del codice albertino. Nei progetti Miglietti e Pisanelli l’ istituto della cessione dei beni non fu compreso,
e tale omissione nella Relazione Pisanelli (4) così tro—
vasi giustiﬁcata:
« Tra i modi con cui le obbligazioni si estinguono,i
vigenti codici annoverano la cessione dei beni. il progetto non l’accolse.
« La cessione dei beni fu introdotta nel romano diritto quale mezzo dato al debitore per liberarsi dalle
molestie del creditore e specialmente dal carcere. Nei
e pel 5 1492 leggi pontiﬁcie il debitore sui beni ceduti paesi dove fu in vigore quel diritto la cessione dei beni
poteva ritenere tanto per se quanto per le persone di : si distinse in volontaria e giudiziale, in cessione ignomisua famiglia i vestimenti giornalieri ele suppellettili di niosa e salva onestà. La cessione ignominiosa era una

indispensabile uso e bisogno.»Per l’articolo stesso del codice parmense colle rendite del patrimonio venivano

recrudescenza delle barbarie contro i principi dell’umanità..
« Nei giudizi di concorso che facevano seguito alla
cessione dei beni una parte notabile dell’attivo era assorbita dalle spese processuali e di amministrazione: tali
giudizi, pel tempo richiesto alloro compimento e per lo
sperpero del patrimonio del debitore, che ne era la ordinaria conseguenza, costituivano una anomalia legi—
slativa.
« 1 vigenti codici non osarono di compiere al riguardo
una riforma assoluta. Conservarono la cessione dei beni
come un mezzo competente al debitore di buona fede
per far salva la libertà. personale. I creditori non ac—
quistavano la proprietà. dei beni ceduti, avendo soltanto
il diritto di farli vendere. 11 debitore non rimane liberato che ﬁno alla concorrenza dei beni ceduti; se ne
acquista altri, deve cederli ﬁno al totale pagamento.
« Ma ai creditori non e necessaria la cessione dei beni

dei creditori somministrati cosi al debitore come alla
moglie, ai ﬁgli, al padre ed alla madre dello stesso gli
alimenti strettamente necessari alla loro sussistenza ﬁno
alla distribuzione dei beni ceduti o del loro prezzo fra
i creditori. Pel S 467 del regolam. austriaco il debitore
poteva. domandare che gli fosse permesso di ritenere i
vestimenti, letti e suppellettili che erano indispensabili
al medesimo, alla moglie ed ai ﬁgli non provveduti di
mezzi di sussistenza e che fossero somministrati a tali
persone gli alimenti strettamente necessari in ragione
di dieci ﬁno a 30 soldi al giorno per ciascuna persona:
dopo la sua morte la moglie ed i ﬁgli non avevano
diritto a questo provvedimento. Nel & 468 del regolamento stesso il debitore non poteva. domandare il mantenimento fuorchè ai seguenti creditori e nell‘ordine qui

stabilito: 1. a quelli le pretensioni dei quali derivavano

per avere il diritto di farli vendere; non è necessario

da donazione od atto di mera beneﬁf:enza del debitore;
2. ai congiunti di sangue ascendenti o discendenti; 3. alla
moglie, colla quale il debitore si fosse trovato in paciﬁca. convivenza, ovvero se in divorzio allorchè questo

che si riunisean'o collettivamente per agire, mentre ciascuno di loro può ciò fare individualmente. 11 solo risul—
ta1nento dunque della cessione dei beni allo stato in cui
fu ridotta dalle leggi codicizzate consiste nell’esimere dall’arresto personale il debitore sfortunato e di buona fede.

fosse seguito per colpa di essa; 4. ai fratelli e sorelle
consanguinei od uterini. Pel 5 469, qualora i consanguinei

(I) Art. 1270 c. n., 1224 o. s., 1253 o. p., 1361 c. a., 1330 c. e., 5 47 2. 473 r. a., 1488 leggi pont.
(2) Art. 1270 c. n., 1224 e. s., 1251 0. p., 1361 c. a., 1329 c. e. 546 7 reg. austr., 1487 leggi pont.

(3) Art. 2122 al 2128.
('4) Libro …, p. 44 c seg.
DIGESTC 1TAL1ANO, Voz. VII.

96.
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« Ma nel sistema del progetto l'arresto personale non
sione è un contratto che le' parti possono ' stipulare
è ammesso in materia civile'se non quando siavi dolo
quando credono,-e che riveste i caratteri della dalia in
provato e presunto dal canto del debitore] Sotto questo
sol-zitan o pro soluto, delle quali fu detto abbastanza
alla voce « :).-tio in solutum », perchè vi sia bisogno di
aspetto la cessione dei beni sarebbe “senza scopo.parlarne a questo luogo.
'
« Se non che essa produce inconvenienti che basteIn secondo luogo la cessione dei-beni, atteso il fatto.
rebbero ad eliminarla. Le disposizioni che la riguardano
sonodi una semplicità. seducente nella legge civile, ma
che alcune leggi l’ammettono ed altre no, e l'ra*quelle
in quella di procedura acquistano proporzioni compliche l’ammettono sonvi differenze nelle disposizioni checate. I beni sono posti sotto amministrazione, 1 credila-disciplinano, ha una importanza nel diritto internatori deliberano in comune, si dubita se l’azione dei crezionale privato, ed e da questo punto di vista che a
questa voce è d’uopo dire qualche parola.
ditori ipotecari venga intanto arrestata, l’Autorità. giudiziaria ordina la vendita dei beni, ne fissa il prezzo…e
La cessione dei beni nelle varie legislazioni ha. tre male condizioni, la vendita è promossa senza una prece- niere: l“ cessione volontaria intervenuta fra debitore edente oﬂ‘erta che tolga il pericolo di incanti inutili, le
tutti i suoi creditori; 2' cessione volontaria intervenuta
spese si accumulano a danno dei creditori e del debi— fra debitore e la maggioranza dei creditori, e senza uopo
tore, gli anni passano senza alcun positivo risultamento.
di forme giudiziarie obbligatoria per la minoranza dis
« Tale procedimento ripugna ad un sistema ipotecario
senziente; 3' cessione giudiziaria. La legge italiana non
bene ordinato. La condizione di ciascun creditore muammette che la prima maniera, ma le leggi stranierenito di ipoteca deve essere indipendente da quella di
ammettono anche le altre due; di qui la necessità di
ogni altro. Ciascuno ha il diritto di far vendere i beni norme che servano a dirimere i conllitti che possonodel debitore senza attendere le convenienze degli altri
nascere.
creditori. 11 diritto di far vendere e connesso all’obbligo
La cessione dei beni volontaria da parte del debitoredi fare un’offerta, la quale escluda il pericolo di incanti
a tutti i creditori è un contratto; conscgnentemente,a
inutili. Potrà. esservi un concorso volontario dei creditermini dell’art. 9 tit. prel. c. c., la sostanza e gli elfetti
tori nel giudizio di subastazione, ma il creditore primo
della stessa, salvo dimostrazione di una diversa volontà.
istante procede da solo a nome di tutti e quando si
delle parti, vanno regolati dalla legge del luogo in cui
rende negligente gli altri potranno chiedere di essere
fu fatta, e se i contraenti stranieri appartengono ad una
surrogati.
stessa nazione, dalla loro legge nazionale (4). Per questo« La regola provvede in questa materia assai meglio
atto dunque non possono sorgere difficoltà; le difﬁcoltà.
della eccezione ».
sorgono per le altre due maniere di cessione.
La Commissione senatoria si mantenne nello stesso orCome si disse, la cessione volontaria e una datio in
dine di idee del Ministro proponente, e nella Relazione
solutum o pro saluto, e un pagamento che viene fatto—
relativa (i) si legge:
con cosa diversa da quella dedotta in obbligazione, o
« La cessione dei beni, pietoso beneﬁcio raccomandato
in modo diverso da quello al quale le parti sono obblida rispetti di umanità, a solo ﬁne di sottrarre il debitore
gate. Questo carattere di modo di pagamento è manteinfelice e di buona fede alla durezza della esecuzione
nuto anche nelle cessioni obbligatorie (5); sarà un pa-personale, venne cancellata, e con ottimo consiglio, dal
gamento parziale invece di totale, un pagamento cheprogetto, sul riflesso che, proclamato il principio umaavviene in modo diverso di quello stabilito, un paganissimo dell' abolizione dell’arresto personale nelle ci- mento che libererà. parzialmente il debitdre; ma e sempre
vili obbligazioni, salvo il caso di dolo o di frode, ciò
un modo di pagamento dalla legge autorizzato. Da questobasta perchè venga meno la convenienza e la ragione
suo carattere deriva che la stessa deve andar regolata
di essere della cessione dei beni».
dalla legge che regola il pagamento (6), che e la legge
Nella Commissione speciale di coordinamento tornò in
del luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita (7).
campo la questione se si dovesse o no mantenere la ces- Da questo principio deriva che la cessione dei beni nonsione dei beni, e, come si legge a pag. 389 dei Verbali,
e atto universale che investe l’intiero patrimonio del
la decisione fu rimandata a quando la Commissione si
cedente, se non quando tutte le obbligazioni del ceavesse dovuto occupare dell’arresto personale; nella se- dente devono essere adempiute in luoghi sottoposti alla.
duta del 20 maggio 1865 (2), la Commissione, avendo de- stessa. legge, ed in questo caso è tale legge che regola
liberato la soppressione del titolo relativo all’arresto
la sostanza e gli effetti della cessione; quando iluoghi
personale, decise di non occuparsi della cessione dei beni,
nei quali le obbligazioni del cedente devono essere ademe cosi nel codice non fu mantenuto tale istituto giu- piute sono soggetti a leggi diverse, la cessione perde i.
ridico.
caratteri di atto universale, diviene atto particolarealle singole obbligazioni, od ai singoli gruppi di obbli13. Sebbene non ﬁguri nella legislazione la cessione
dei beni, ha però anche nel diritto vigente una impor- gazioni distinti a seconda dei luoghi nei quali deve avtanza giuridica, tanto vero che non mancano disposizioni venire l’adempimento, e non è efﬁcace fuori dei singoli
legislative emanate dopo il 1866 (3), che parlano della luoghi.
cessione dei beni come istituto che ha attualmente efPerò, per quanto concerne la cessione che avviene con
forme giudiziarie, di un altro principio e d’uopo tener
fetti giuridici.
Anzitutto, escludendo 1a cessione dei beni, il legislatore . conto. Tale maniera di cessione, come atto che si compie
avanti il magistrato, e strettamente legata. alle leggi
escludeva quella che i creditori, vigenti le abolite leggi,
erano costretti ad accettare, non già quello. che avviene
che concernono la competenza e le forme dei procedi—
per libero accordo fra debitore e creditori; questa ces— menti, e però, a termini dell’art. 10,1 p., tit. pret, c. c.,.

(1) Libro in, p. 30.
(2) Verbali, p. 534, 535.
(3) Art. 22 r. d. 24 luglio 1885, n. 3278, che approva il regolamento per l’esecuzione della legge sul credito fondiario.

(4) V. Fiore, Dir-int. pr., 204 ; Torino, Unione Tip.-Ed., 1883(5) Contro Fiore. Op. cit., n. 203, 204.

(6) Contro Fiore, I. c.
(7) Fiore, Op. cit., D. 193.
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-e regolata dalla legge del luogo in cui segue il giudizio-,
in tanto può essere compiuta in quanto la legge del luogo
.in cui la si intende fare l’autorizzi, anche se e autorizzata
43,113. legge del luogo in cui l'obbligazione deve essere
adempiuta; e deve essere fatta nelle forme volute dalla
legge del luogo in cui la si fa, anche se la legge del

]uogo dell’adempimento dell’obbligazione stabilisse forme
.diverse.
Pertanto, relativamente al diritto italiano, per ciò che
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des crﬁnnces. Paris 1874. — Ricci. Degli eﬁ'etti della cessione
dei ﬁtti; Giorn. delle leggi, 1878. p. 36; 1882, p. “ZO-. —
Rieden, Dc euictione nominis m-nd:ti pracstanda, Argento-

rati 1737. — Schmidii, De oblz'gati0ne ced»ntis ad rerum non
bonum nomen ccdendum, Giessae 1699. — Spinelli, Se il debitore cerlulo possa opporre al cessionario le eccezioni che
avrebbe potuto opporre al cedente ( Filangieri, maggio 115851.
— 'l'heodwici, Dissertalio de cessis nominibus, Jenne 1619.
CAPO I. — DELLA cnssroxr: 1.\' GENERALE.

.concerne la cessione che i creditori sono obbligati ad
accettare, si possono porre questi principii:
i" in italia e elllcace la cessione intervenuta fra debitore e la maggioranza dei creditori — cessione che è ob-

bligatoria per la minoranza — fatta in Italia ed all’estero,

]. Limiti e oggetto (leila trattazione. — 2. Storia dell‘evoluzione
della cessione come figura. giuridica. — 3. Precedenti nel
diritto romano antico e giustinianeo. — 4. Nel diritto comune e nello statutario. — 5. Codice francese. — 6.00(lice italiano. —-— 7 Natura della cessionenel diritto attuale.

quando tutte le obbligazioni del cedente devono essere
1. La ﬁgura giuridica della cessione trovasi brevemente
delineata nel capo VII, titolo VI, libro 111 del codice civile.
2" In Italia non può. essere fatta cessione dei beni ' A dire il vero, trattandosi di materia vasta e importante,
sprebbe stato da augurarsi che il legislatore patrio, procon formalità. giudiziali anche se dalla legge del luogo,
ﬁttando dei moderni studi, avesse abbandonato il lacoin cui l’obbligazione deve essere adempiuta, tale manismo delle leggi precedenti, per svolgere conveniente.niera di cessione sia autorizzata;
3" In Italia è efﬁcace la cessione giudiziaria avve— mente sotto tutti_in aspetti questo istituto, che, secondo
il giudizio degli antichi pratici, rappresenta una delle
nuta all'estero in quanto: o) sia autorizzata dalla legge
del luogo in cui la cessione avviene e dalla legge del parti più sottili e spinose deldiritto: invece esso non
luogo in cui deve avvenire l’adempimento della obbli- riusci a liberarsi dalle inﬂuenze dei codici anteriori, e specialmente da quelle grandissime del codice francese, onde
gazione; b) le obbligazioni tutte del cedente debbono
il modo col quale l’istituto e regolato non risponde ai
essere adempiute in luoghi soggetti alla stessa legge.
molti e nuovi bisogni della vita odierna. Fu però ripudiato
GIUSEPPE P10LA.
il linguaggio improprio del codice straniero, che intitola
la cessione: du transport des cre'anccs et autres droits
C|‘i-‘HION'E DI CRI-11111"! E DI ALTRI DIRITTI.
incozporels, come se esistessero diritti dotati di natura

adempiute in luoghi soggetti alla stessa legge, la quale
autorizzi tale maniera di cessione;
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corporea.
Infatti il codice italiano, con maggiore precisione, inti-

tola il capo VII: della cessione dei crediti 0 di altri diritti.
Senonchè entrambi i codici si limitano a regolare la
cessione a titolo oneroso, detta diversamente cessione—
vendita, quasi essa costituisca l’imico modo di trasmissione dei diritti di credito, mentre esistono la cessione a
titolo gratuito, la cessione pro salvando e pro soluto, la
cessione necessaria o coattiva, delle quali era indispensabile occuparsi, per la frequenza dei casi che occorrono
nella pratica giornaliera. Dipiù fu regolata promiscuan1ente la cessione dei crediti e la cessione degli altri di—
ritti, quasi fossero una cosa sola; on de sorge "legittimo il
dubbio, se le formalità., ad esempio, dell’art. 1539 debbano applicarsi a tutte le cessioni indistintamente o alle
cessioni dei crediti soltanto.
Sarà nostro compito pertanto riassumere la dottrina e
la giurisprudenza che suppliscono al difetto della legge,
dicendo con qualche diffusione della cessione propria e
delle cessioni che sono designate col nome di improprie,
distinguendo inoltre fra diritti e crediti, per quanto ad
evitare inutili ripetizioni sembri opportuno trattarne simultaneamente come appendice, in capitolo a parte verrà.
svolta la cessione d'ereditz‘t, che nel sistema del codice
sta a sè.

2. Dal punto di vista dell’evoluzione storica, il concetto
della trasmissione dei diritti di credito a titolo partico-

lare e posteriore a quello della trasmissione degli stessi
a titolo universale: imperocchè, mentre fu accolta facilmente l’idea del trapasso delle obbligazioni a causa di
morte, stentò invece a farsi strada il principio del tra—
sferimento per atto fra vivi, sul riflesso che nemo invii-ns
alteri obligari potest.
Assistiamo a tale svolgimento storico. In ordine di
tempo l’istituto giuridico della cessione segui indubbiamente la compra-vendita. I giureconsulti latini hanno
notato ciò, raccogliendone le prove attraverso i vari
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periodi storici. Ma la vendita ha per oggetto cose corporali, quae tangi passant: la cessione per contro ha
per oggetto un rapporto fra persona e persona, quod
tantum intelligitur.
Ora facilmente si comprende che la cessione presuppone uno sviluppo giuridico maggiore, una maggiore
astrazione dell’idea dal fatto, della cosa dal diritto che
su di essa si esplica. Invero, nelle società. primitive il diritto si presenta confuso colla cosa, che ne è l'obietto,
per modo_che non si concepisce separazione fra essi: così,
quando si aliena una cosa, il venditore non è tenuto a
renderne il compratore proprietario, ma unicamente a
garantirne il paciﬁco godimento. Solo più tardi, allora
che la coscienza giuridica e fatta adulta, il rapporto fra
la cosa eil diritto viene a concepirsi come alcun che di
separabile; onde non solamente la cosa materiale forma
oggetto di alienazione, ma. ancora il diritto in sè, astra.zione fatta da ogni obbietto esteriore.
3. Limitando ora le nostre indagini storiche al diritto
romano, troviamo chele voci contractus, obligatio non
appartengono all’antica giurisprudenza. Nella legge delle
XII tavole leggiamo la parola ne.-rum, per signiﬁcare il
vincolo fra persona e persona. Sventuratamente l’importante codiﬁcazione non arrivò a noi nella sua integrità;
per cui diventa impossibile stabilire con precisione se
essa riconobbe la trasmissione dei crediti.
Sembra però accertato che, non molto dopo la pro—
mulgazione della legge decemvirale, i crediti siano stati
ritenuti capaci di trasferimento, per quanto il modo fosse
tutto indiretto e fondato su giuridiche ﬁnzioni.
In Gaio per la prima volta vediamo ricordata la tra-

smissione dei crediti fra privati, essendochè per 10 innanzi questo genere di negozi era praticato esclusivamente dai trapeziti o banchieri. Senonchè il giureconsulto ci avverte che nei primi tempi, e precisamente
durante il periodo delle legis actiones, per operare la
cessione era d’uopo assicurarsi il consenso del debitore
ceduto, il quale pertanto veniva. ad essere parte essenziale del contratto. Quod mihi ab aliquo debetur, id
si velim tibi deberi, nullo eorum modo quo res corporales ad alium transferuntur, id e/7icere possum; sed
opus est, ut jubente me tu ab eo stipuleris: quae res
e;?îcit ut a me liberetur, et incipiat tibi deberi, quae

dicitur noùatio obligationis (Comm., Il, 5 38).
La forma adunque era quella speciale della stipulatio;
l’obbligazione che ne discendeva dava luogo alla novatio.
E per essa il cessionario aveva diritto di evocare in giudizio il debitore come se l’obbligazione fosse stata creata
originariamente da lui; ma, appunto perché si veriﬁcava
la novatio, l’obbligazione antica rimaneva estinta, e su
questa sorgeva una obbligazione nuova per consenso del
debitore, che accettava il novello creditore. Sin qui perciò
la terminologia dell’uso comune era quella di novare: il
vocabolo cedere e posteriore.
Ma in progresso di tempo nuovi interessi fatti palesi
da nuovi bisogni, fecero sentire la necessità. di una riforma rispondente alle esigenze ognora più crescenti. E
' il pretore romano, questo vigile moderatore dell’antico
col nuovo diritto, non tardò ad aiutare la trasformazione che si imponeva per forza di cose, per naturale
svolgimento della coscienza giuridica. ll pretore, infatti,
valendosi della facoltà in lui riconosciuta (potestas adinvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis) giunse
a conciliare le esigenze della vecchia legge colle nuove
(1) De oratore, I, 4.
(2) Gaio, Comm., IV, 30.
(3) Fr. 24, Dig., iv, 4; fr. 2, Dig., x, 2,— fr. 3,5 5, Dig., xv, 3.

aspirazioni, pur sempre rispettando l’augusta maestà,.
della legge decenvirale, proclamata da Cicerone più
utile di tutte le biblioteche dei ﬁlosoﬁ (l). Il metodo se.
guito fu quello adottato ancora in altre necessità: non
riformare l‘antico sistema radicalmente, bensì modiﬁ—.

carlo grado a grado, svolgendone il contenuto con IDI—»
rabile deduzione logica.
Nell’anno 527 ab urbe cond. venne pubblicata la legge
Ebuzia, che abolì le legis actiones, sostituendo loro il
procedimento per formulas, adottato poi ed esteso
ancora dalle due leggi Giulie (2). Da esse derivò grande
impulso alla trasmissione delle obbligazioni. Sin allora
il cittadino romano che ricorreva al giudice per tutelare
un suo diritto doveva farlo in persona; non poteva

usare di un rappresentante. Col sistema delle formole
invece si cominciò dal permettere alle parti di valersi
di mandatari legali, appellati cognitores o procuratores.
Costoro da principio agivano nomine alieno. In seguito,
applicando il sistema della rappresentanza in giudizio

alla trasmissione dei crediti, si pensò di nominare procurator colui al quale il credito volevasi trasferire; ed
il ﬁnto procuratore, se apparentemente operava nomine
alieno, in sostanza però geriva l'utile proprio. Sorse
allora l’idea di un procuratore in causa propria, pro
curator in rem suam, che, senza pregiudicare la libertà,
individuale del debitore, conciliava mirabilmente la commercialità. dei crediti con la difﬁcoltà. inerente alla natura personale dell’obbligazione (3).
In grazia di tale ingegnoso ripiego, quando il procuratore si muoveva a rappresentare il creditore, il giudice non si curava di esaminare se egli era 0 non era
il creditore, ma ricercava unicamente se qualche cosa
spettava al suo mandante. Cosi, per quanto l’intmtio

della formale. fosse concepita in nome del mandante,
dopo la contestazione della lite la condemnatio era del;tata nel nome del mandatario; di guisa che questi, e non
altri, aveva diritto di invocare l’actio judicati che “ne
derivava (4). Supponendo quindi che Mevio fosse il creditore, Tizio il procru’atore-cessionario, Negidio il debitore, la formola era la seguente: Si paret Negidi-um
Maccio decem dare oportere, iudea; Negidium Titio
decem“ condemna; si non parct, absolue (5).
Da qui breve e il passo verso la cessione, quale la
troviamo sotto Giustiniano. Col sistema della rappresentanza giudiziale si correva il rischio che il mandato
venisse a mancare per la morte di alcuna delle parti.
Di più il mandatario, escluso anche il caso di morte,
diveniva padrone del credito solo dopo la contestazione
della. lite: nel frattempo il mandante avrebbe potuto
agire contro il debitore ceduto, transigendo, novando,
compensando e riscuotendo persino l’importo del credito. Urgeva rimediare alla condizione precaria del cessionario: e come rimedio fu introdotta la dcnunciatio,
ossia la notiﬁcazione della cessione-mandato al debitore.

Per essa il mandato stesso divenne irrevocabile e fermo
contro qualunque avvenimento da parte del creditore

originario. Restava ancora il pericolo della morte del
mandante o cedente; vi si ovviò pure accordando al
mandatario o cessionario l’esercizio delle azioni utili;le
quali da principio furono concedute solo nelle cessioni
a titolo oneroso; sotto Giustiniano il beneﬁzio venne
esteso alle cessioni in genere, quelle danni-tonis causa.
comprese (6). Sembra anzi che l’azione utile perla prima
volta sia stata concessa al compratore di un’eredita
(4) Fr. 4, Dig., un:, 1 ; Leg. 22 e 23, Cod., 11, 13.
(5) Gaio, Comm., N, 5 86.
(6) Leg. 4, Cod., v…, 17; Leg. 33, Cod., vm, -54.
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contro il possessore di essa, e che da questo caso sia

stato fatto passaggio ai casi che domandavano pari trattamento, quali la dazione in pagamento (I), il legato di
credito (2) ed altri. Laonde sotto Giustiniano le azioni utili
erano accordate in tutti i casi nei quali preesisteva un
interesse da tutelare.
Per questa via il diritto romano giunse a stabilire
come principio giuridico la libera trasmissibilità dei
crediti, all’insaputa e anche contro il consenso del debitore. Nominzs vendziio, etiam ignorante vel invito
eo adversus, quem actiones mandantur,‘ conirahi so—
Zet (3). Perciò le espressioni vendere debitorum nomina,
nomen debitoris vendidit diventarono famigliari tra i

giuristi. in seguito si disse cessionarius l’acquirente, cedens il creditore diretto, il debitore debitor cessus.
4. Queste leggi, accolte pure nei Basilici, passarono
poscia, quale principio universalmente accettato, nel diritto degli Stati a cui la legislazione romana fu estesa,

attraverso lo stesso medioevo, in ispecie dopo che fu
ricuperato il Corpus juris. Passarono negli statuti, che
però si svincolarono dalla ﬁnzione del mandato, considerando senz’altro il credito come cosa a sè, indipendente dal rapporto obbligatorio, dal quale non avevano
mai saputo astrarre i giureconsulti romani.
Però il diritto statutario francese ritenne sempre che
la denuncia al debitore fosse condizione indispensabile,

essenziale per la validità, del trasferimento fra le stesse
parti: il consenso di queste non si riteneva sufﬁciente

per operare la trasmissione.

senza alterazioni e cum omni causa. A questo modo la
cessione assume aspetto e sostanza di passaggio reale
del credito o del diritto da una in altra persona.

Il credito poi, per espressa dichiarazione di legge, e
considerato come un bene mobile (art. 418 cod. civ.), e
come tale e nella libera disponibilità del proprietario
(art. 406-430ibid.), che può cederne anche il semplice
usufrutto o la nuda proprietà. (art. 487-491), a titolo
gratuito od oneroso (art-. 1062-1538). Si ammette un
proprietario e un possessore del credito (art. 1242). Inﬁne il credito si considera come una merce, indipendente dalla persona obbligata. il cui consenso non è necessario per il trapasso da uno in altro creditore.
Nè lo sviluppo si arresta qui, perchè alla cessione
propriamente detta si aggiunge la girata nei titoli all’ordine e la tradizione nei titoli al portatore, quali
mezzi per la trasmissione dei crediti. Quest'ultima, la tradizione, rappresenta anzi il punto più culminante della
evoluzione giuridica: difatti no‘-azione, mandato, cessione, girata, tradizione rappresentano le pietre miliari
del cammino percorso dall’istituto della trasmissione dei

crediti.
CAPO II. — CAPACITÀ DELLE PERSONE.
8. Capacità di cedere e acquistare per via di cessione. — 9. Tu—
tori. — 10. Genitori. — 11. Procuratori. — 12. Amministratori dei Comuni e altri enti; pubblici ufﬁciali. —
13. Giudici e avvocati; interposta persona. — 14. Nullità
che vi si riferiscono, assolute e relative.

5. Fece un passo in avanti il codice napoleonico, quando

8. Discendendo all’esame minuto dei singoli capi del

statuì che la trasmissione del credito o del diritto o

nostro titolo, si presenta primo per ordine logico e sistematico quello che concerne la capacità.. Di esso però non
dobbiamo trattare ea; professa rispetto ai minori, agli
interdetti, agli inabilitati, alla donna maritata, ossia ri-

dell’azione e perfetta tra le parti colla tradizione del
titolo che li comprova. La denuncia e necessaria solo di
fronte ai terzi (art. 1689).

6. Il codice italiano, progredendo ancora, dichiarò che

guardo alle persone che non sono sui iuris. Questa parte

la vendita o cessione di un credito, di un diritto o di
un’azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di
diritto dal compratore o cessionario al momento che si
è convenuto sul credito o sul diritto da cedersi e sul
prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso
(art. 1538).
Nel che si ha l’applicazione della regola generale, informatrice di tutta la materia dei contratti, scritta nel-

rientra nella trattazione speciale della voce apposita, a
cui naturalmente si rinvia, per non cadere in ripetizioni
inutili e fuori luogo. Qui diremo della capacità solo in

l’art. 1125 codice civile sul trasferimento per semplice
consenso.
7. Così nelle moderne legislazioni resta completamente
troncata la tradizione dell’antico diritto, che ammetteva
la cessione dell’esercizio dell’azione, non dell’obbligazione
in sè. Costituisce eccezione il codice austriaco, che riprodusse l’antica dottrina. Per le altre leggi, conformi

alle opinioni oramai predominanti di tutti gli scrittori,
la cessione dei crediti e degli altri diritti può compiersi
liberamente, senza che il rapporto primigenio venga ad
estinguersi, questo anzi permane, mutato soltanto il
creditore. Ripetere oggi che l’actio soltanto passa nel

cessionario, laddove l’obligatio resta nel cedente, sarebbe
impossibile. « Per noi, dice il Windscheid, che non conosciamo l’antitesi fra jus ed actio, il risultato è che il
credito, come tale, può trapassare in un altro soggetto;
con che si accorda lo spirito moderno e l’uso giuridico
che vi si fonda » (4).
La cessione adunque modernamente e spoglia da ogni
elemento di mandato. Il cessionario è l’unico titolare
del credito: il credito si trasferisce nel di lui patrimonio

(l) Leg. 2, Cod., W, 10.
(2) Leg. 5, Cod., N, 15.

quanto ha attinenza diretta colla materia che costituisce
oggetto del nostro studio.
Il codice civile italiano non detta norme espresse sotto
il titolo della cessione. Le poche che esistono bisogna
rintracciarle sotto altri titoli, raccogliendo le sparse
membra che qua e la si trovano.
9. Così una prima sta racchiusa nell’art. 300, che tratta
della tutela-, e dispone cosi: « Il tutore e il protutore non

possono comprare i beni del minore, ‘ nè accettare la cessione di alcuna ragione o crediti verso il medesimo ».
Soﬁermiamoci alquanto a considerare i precedenti legislativi e la portata della proibizione.
Il divieto risale al diritto romano. Giustiniano, nell’onesto intento di salvaguardare iminori dagli abusi ed
eccessi dei tutori, scrisse la novella LXXII, che contiene
disposizioni severe per i trasgressori: Si quis vero, si
legge fra altro, curator factus minoris perscrutatus
fuerit, atque ejî'ecerit ut cessiones sibi ipsi vel per do-

nationem nel per venditionem, vel alia quocumqug modo
ﬁerent, sciat omnino irritum esse quod ab eo geritur ;
nec per se, nec per inter-positam personam tale quid
faciat, sed illa plane invalida. sint perinde ac si plane
non essent facta. Nè il provvido legislatore stette con-

tento a vietare la cessione cosi diretta come indiretta,
a titolo di vendita e di donazione o in altro qualsiasi
modo, sotto pena di nullità del contratto stipulato in con-

(3) Leg. 3. Cod., w, 39.

(4)_ Puw?ect., % 329-336.
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travvenzione all’imperiale volontà, ma andò ancora oltre,
ﬁno a decretare la perdita del credito a proﬁtto del
minore: Sed pro non facto habeatur et lucrum sit mi-

tempo del minore devono pure ritenersi vietate, perchè,

noris licet cessio ea; vcris causis facta sit, non ut rursus

a giudizio del Paoli (2), la legge e cosi precettiva ed as—

ad cedentem redeat quasi nihil interim contra legem
factum esse videatur, sed ut iis excidat quae legem

soluta da non ammettere eccezioni che non possono

nostram violando eminde acquisivit, atque illa minor
tucretur. Applied poi il divieto tanto al tempo della tutela quanto al tempo successivo, perchè non si diil‘erisse
al periodo posteriore quanto nel periodo della proibizione
era impossibile di fare: Neque solum quandiu curator
fuerit, sed et postea illum ab eiusmodi cessione prohibens. ne forte hoc in animo habens rem di/ferat, el
ubi eam male praeordinavit, deinde quando curator
esse desiit, et quod dolo machinatus est latet tum fortasse, quum amplius non est tutor, cessionem accipiat
et rem dolose gerat (1).
Dal confronto della legge attuale con quella ora riferita appare evidente come il legislatore italiano abbia
preferita la sobrietà di parola all’abbondanza dei particolari che si riscontrano nel testo del legislatore romano. Però, se e vero che la concisione costituisce uno
degli elementi d’una buona legge, e vero altresì che non
è lecito adotta-ria a scapito della chiarezza. Cosi l’art. 300,
appunto perché troppo conciso, ha dato luogo ad una
serie di dubbi che mette il conto di togliere in esame, per
la completa intelligenza del testo. Si dubitò se il divieto
colpisca soltanto le cessioni a titolo oneroso, ovvero
se si estenda ancora alle cessioni a titolo gratuito, a
quelle per interposta persona o ad altre fatte in pagamento di un debito, alle cessioni inﬁne che si stipulassero dopo la tutela, prima però dell’approvazione del
conto ﬁnale.
Però, secondo il nostro avviso, il dubbio non ha ragione
d’essere, anzitutto per le cessioni a titolo gratuito ossia
per causa di donazione. La legge dice che il tutore non
può accettare cessioni, senza distinguere quelle con corrispettivo dalle altre senza corrispettivo. Accettare poi
e vocabolo che comprende e implica la manifestazione
del consenso d’acquistare tanto col mezzo della cessionevendita quanto col mezzo della donazione; infatti la
legge usa la parola accettazione, quando vuole indicare
la prestazione del consenso da parte del donatario.
Dissi cessione per causa di donazione e non cessione a
semplice titolo gratuito, perchè sarebbe assurdo estendere il divieto ai crediti pervenuti al tutore contro il
minore da eredità o da legato.

_ Nè riteniamo debbano sottrarsi al divieto le cessioni
per interposta persona e quelle in pagamento di un
debito. Per le prime, se non esiste nella legge una proi-

bizione ad hoc, ne esiste per altro una generale, che
a nostro modo di vedere le colpisce al pari delle cessioni dirette. Per gli articoli 1119 e 1122 del codice civile

è nulla un‘obbligazione fondata sopra causa illecita, e
questa si ritiene illecita quando sia contraria alla legge,
al buon costume e all’ordine pubblico. Chi potrà negare
che una cessione per interposta persona sia contraria
alla legge, se essa mira ad ottenere per via indiretta

quanto direttamente è vietato? Evidentemente si tratta
di convenzione eseguita in frode della legge, ed e noto
che fraus omnia rumpit.
(1) Capo 5.
(2) La tutela, ecc.. secondo il cod. civ. italiana, n. 154,Genova 1881.
(3) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. vr, n. 39; Firenze. 1876-81.
(41 Torino, 12 marzo 1869, Buylielto-Viani ed altri (Giu-

Le cessioni fatte in pagamento di un debito fra il
tutore o il protutore ed un terzo creditore nello stesso

armonizzare nè colla lettera, nè collo spirito della. disposizione proibitiva.
.
All’incontro opiniamo perla validità delle cessioni se—
guite dopo la cessazione della tutela ancorachè il conto
non sia stato reso al minore ed approvato. Non si
può pretendere che rivesta ancora la qualità di tutore
colui che cessò dagli ufﬁci tutelari sia per il raggiungimento dell’età. maggiore da parte del pupillo, sia per
la emancipazione di lui, sia eziandio per la cessazione
innanzi tempo dalla carica, sebbene in dipendenza delle
funzioni prima assunte possa avere ancora degli obblighi
da soddisfare. Ed il pericolo che il tutore, debitore del

rendiconto, vada in cerca di crediti od azioni contro il
suo es:-amministrato, per procurarsi di che compensare
l‘eventuale suo debito non basta per introdurre o meglio
per aggravare una incapacità, che dopo tutto non è
espressamente comminata.
A maggior ragione il tutore o il protutore non devono essere esclusi dal partecipare alla cessione che si
effettua per via di surroga, quando alcuno di esso paghi
un debito come ﬁdeiussore o condebitore solidale del
minore. Veramente qui trattasi d'una cessione legale,

non determinata dalla libera volontà. del cessionario,
ma imposta dalla condizione di debitore tenuto a soddisfare un’obbligazione comune con altri, e la legge all‘art. 300 si riferisce senza dubbio alle cessioni proprie
soltanto, non alle coattive od improprie.
10. La incapacità in esame si estende ai genitori?
Alcune a questa domanda non si peritò di rispondere
negativamente, sul riﬂesso che, se l’art. 1457 del codice
civile proibisce ai genitori la compra dei beni spettanti
ai ﬁgli soggetti alla loro potestà, tace dei crediti, delle
azioni e degli altri diritti (3). Questo argomento non ci

persuade. La locuzione beni, per la deﬁnizione datane
dal legislatore all'art. 418 dello stesso codice,- e comprensiva tanto dei beni materiali quanto dei rapporti di credito e dei diritti in genere: la mancanza ancora di distinzione fra beni mobili e immobili rende impossibile
l’applicazione della legge ai soli beni immobili;
Per identità di ragioni crediamo che l’intero art. 1457
sia applicabile eziandio alla cessione, sebbene si trovi
scritto sotto il titolo della vendita (4). Così ritenendo,
oltre i genitori, tutori, protutori e curatori, non possono
rendersi cessionari: a) iprocuratori dei beni che sono
incaricati di vendere; b) gli amministratori dei beni dei
Comuni 0 degli Istituti pubblici afﬁdati alle loro cure;
c) i pubblici funzionari dei beni che si vendono sotto
la loro autorità o mediante il loro intervento.
11. Quanto ai procuratori, la dottrina e la giurisprudenza ammettono però doversi escludere i procuratores

ad lites (5).
12. Quanto agli amministratori dei Comuni non vi sono
eccezioni: tutti indistintamente sono colpiti dalla incapacità, sindaco, giunta e consiglieri, a meno che per particolari circostanze nell'atto che permette la vendita siano
autorizzati a concorrere agli incanti. Alpari del divieto
rispr. di Torino, vr, 263). — Paciﬁci-Mazzoni, Trattato della

vendita, vol. I, p. 177; Firenze 1877-78. — Cuturi, Venditacessimw, capo il, n. 13; Napoli 1891.
(5) Cass. Torino, 8 agosto 1889, Pavesi c. Vigevani (Legge,
1889, n, 556).
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fatto ai tutori, questo "in esame ha il suo fondamento Pescatore (4), e ad ogni ’altro cooperatore nell’amministrazione della ginstizia, di fare incetta di liti, ragioni
storico nel diritto romano. Si legge nel frammento 46,
Dig, De centrali; emt., xvm, 1: Non" licet eas officio quod ed azioni litigiose cadenti sotto la competenza dell’Auadministrat quis emere quid vel per se nel per aliam torità. giudiziaria di cui fanno parte, 'è dettato cosi da
personam: alioquin non tantum rem amittit sed et ragioni di interesse privato come da considerazioni moin quadruplum convenitur secundum constitutionem - rali, che sempre interessano eminentemente l' ordine
pubblico.
Severi et Antonini. Et-hoc ad procuratorem- quoque
Caesaris pertinet; sed hoc-ita se habet nisi speeialiter
Nei giudici sono compresi tanto i funzionari dell’or‘ quibusdam hoc consensum est.
dine giudiziario propriamente detto, soli o riuniti in
Agli amministratori dei Comuni sono pariﬁcati gli collegio, quanto i membri delle giurisdizioni eccezionali
amministratori dei pubblici istituti. Sotto il quale titolo e amministrative residenti nel Consiglio di Stato, nella
Corte dei Conti, nella Giunta provinciale amministrativa
vanno comprese le Opere pie. ossia le istituzioni aventi
per scopo la pietà. e la beneﬁcenza. Ora dispone l’artinei casi in cui funge da tribunale contenzioso. Sono comcolo 15 della legge 17 luglio 1890 che colui, il quale fa
presi ancora i conciliatori, in ispecie dopo la nuova legge
parte della Congregazione di carità. o dell’Amministra- che ne aumentò la competenza.
zione d’ogni altra istituzione pubblica di beneﬁcenza,
Due poi sono gli estremi voluti dall’art. 1458 perchè
non può concorrere nè direttamente nè indirettamente
si faccia luogo alla sanzione_ivi stabilita.: I° si tratti di
o per interposta persona a contratti di compra-vendita liti, ragioni ed azionilitigiose; 2° le liti, ragioni ed azioni
con la Congregazione o con l’istituzione pubblica di be- litigiose siano di competenza della Corte, del Tribunale,
neﬁcenza alla quale sia addetto, salvo che si tratti di . della Pretura o dell’Ufﬁcio di conciliazione, di cui fanno
compra-vendita ai pubblici incanti e con deliberazione
parte se giudici, o nella cui giurisdizione esercitano la
motivata della Giunta provinciale amministrativa sia professione se avvocati, notai, ecc.
Quanto al primo estremo la maggioranza degli scritstato ammesso a concorrervi.
Per le cose sopra dette la disposizione scritta in modo
tori ritiene che ricorra non solo nel caso di controversie
espresso perla compra-vendita avrà pari efﬁcacia quando . già. promosse, ma in quello eziandio di controvers1e
oggetto della alienazione sarà. un credito, un’azione o
prossime, sia che si riferiscano a. questioni di sostanza,
altro diritto.
sia che attengano a questioni di procedura. Di questo
Il divieto colpisce eziandio i pubblici ufﬁciali, pei
ci persuade la locuzione stessa dell’articolo in parola,
beni che si vendono sotto l’autorità. loro o mediante il
che distingue le liti dalle ragioni ed azioni litigiose:
loro intervento. Costoro sono i giudici, i cancellieri, i
quelle sono costituite dei giudizi pendenti, queste dalle
notai, ai quali la vendita è delegata per legge dall’Aucontese stragiudiziali che si prevedono prossime ad estorità giudiziaria. Nè i soli ufﬁciali dell’ordine giudi- sere del‘erite ai tribunali; ci persuade ancora la. diversa
ziario e notarile, ma ancora gli ufﬁciali dell'Autorità.
dizione dell’art. 1546, come quello che, trattando dei creamministrativa, ai quali spetti ordinare la vendita di diti litigiosi, aggiunge essere tali quelli la cui sussistenza
certi beni, come avviene per il prefetto (1),e per l’inten- e già. contestata giudizialmente; laddove nell’art. 1458
dente di ﬁnanza che tiene gli incanti a termini dell‘artiquesto si tace. In ogni caso si richiede chela qualità. di
azione o ragione litigiosa esista nel tempo in cui la cescolo 103 del regolamento 5 maggio 1885, e per il presisione e fatta al giudice, all’avvocato, ecc.; diversamente,
dente della Deputazione provinciale, o per il delegato da
lui, nel caso dell’art. 212, n" 5", della legge comunale e
mancherebbe la ragione del divieto, epperò la possibiprovinciale.
lità. di applicarlo. Onde, se la lite venisse a intentarsi
13. Segue l’art. 1458, così concepito: « I giudici, gli uﬁ°l- dopo per cause impreviste o imprevedibili, non vi saciali del pubblico ministero, 'i cancellieri, gli uscieri, gli
rebbe altro rimedio che la ricusazione del giudice, quando
avvocati, i procuratori o patrocinatori ed i notai non
un magistrato appunto fosse il cessionario (5): non ve
possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni li- ne sarebbe alcuno se cessionario fosse un avvocato, un
tigiose di competenza della Corte, del tribunale o della notaio, ecc. In altri termini, il legislatore suppone il
pretura di cui fanno parte o nella cui giurisdizione eserfatto malizioso di chi si decide a comprare il credito o
citano le loro funzioni».
altro diritto, conoscendo l’esistenza della lite o l’immiGià ﬁno dai tempi di Ulpiano la cessione fatta al ﬁsco nenza di essa, col manifesto proponimento di abusare
ed all’imperatore, nell’intento di molestare il debitore,
della sua qualità edei mezzi che questa più faciimente
era proibita severamente (2). In seguito, Diocleziano e gli appresta.
Massimiano mandarono fuori la celebre costituzione Ne
Quanto al secondo estremo, importa notare che la
lweatpotentioribus patrocinium Zitigantibus praestare legge colla parola competenza non limita il divieto nel
vel actiones in se trans/“erre, colla quale, confermando solo caso di pe1denza attuale, malo estende anche alle
un precedente divieto di Claudio, vietarono tutte le ces- eventuali future pendenze sia in via di appello o di ricorso; cosicchè i giudici dei tribunali supremi che hanno
sioni fatte per rendere peggiore la condizione del degiurisdizione in tutto il regno non sono mai capaci di
bitore coli’opporgli un creditore più potente -(3).
acquistare le liti, le ragioni e le azioni litigiose che posQueste restrizioni alla libertà. contrattuale sotto l’inﬂusso delle romane tradizioni si perpetuarono ﬁno a sono essere deferite al Collegio a cui appartengono. Il
_uoqche fummo solleciti di accoglierle nelle moderne pretore, invece, venne deciso (6), se non e abile d‘acquistare le ragioni lìtigiose che siano di sua competenza,
leggi — limitatamente però ai funzionari giudiziari e
persone afﬁni — perchè non avvenisse che il giudice, il -può per altro acquistare nel proprio mandamento ragioni lìtigiose, deferibili al tribunale da cui dipende. Onde
quale è eletto per mettere ﬁne alle liti, ne traesse mosi può stabilire la regola che per i magistrati la incativo ad un trafﬁco. Il divieto ai magistrati, scrive il

(1) Art. 3 legge com. e prov.
(2) Fr. 1,5 12, Dig., L, 13.
(3) Leg. ], Cod.. 11, 14.

(4) Filosoﬁa e dottrine giuridiche, n, cap. xix; Torino 1874.

.
.
.
(5) Art. 116 cod. proc. civ.
(6) Cass. Torino, 29 dicembre 1882, Giordano e. Doglzo
(Foro it., v…, 1, 102 e lu3).
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pacità aumenta in proporzione della estensione asse—
gnata alla competenza 0 alla giurisdizione che gli stessi
esercitano.
‘ Nello stesso articolo 1458 troviamo però un’eccezione.
E detto che il divieto viene meno quando la cessione
abbia per oggetto azioni ereditarie fra. coeredi, o sia
fatta insoddisfazione di crediti 0 in difesa di beni posseduti. E questa la conferma della interpretazione data
alla regola generale, che cioè la buona fede salva coloro

che provvedono ad un legittimo interesse.
L’ultimo capoverso del medesimo articolo riguarda
in particolare gli avvocati e i procuratori, i quali, vi si
legge, non possono stabilire coi loro clienti alcun patto,
nè fare con essi alcun contratto di vendita, ecc., sulle cose
comprese nelle cause per le quali prestano il loro patrocinio.
Anche tale proibizione ripete la sua origine dal diritto
romano, in ispecie dal fr. 53, Dig. de pactis, 11, 14, e
della legge 5, Cod. de postulando, n, 6, e riﬂette il patto
comunemente conosciuto sotto il nome di quota-lite. Si
legge nel testo primo ricordato: Sumptus quidem pro—

rogare litiganti honestum est; pacisci autem ut non
quantitas eo nomine eapensa cum usuris licitis resti-

tuatur, sed pars dimidia eius quod ex ca lite datum
erit, non licet. E ancora più esplicitamente è detto

codice: Si qui advocatorum ewistimationi suae immensa atque illicita compendia praetulisse sub nomine
honorariorum ea: ipsis negotiis quae tuenda susceperint emolumentum sibi certae partis cum gravi
damno litigatoris et depredatione poscentes fuerint inventi, placuit ut omnes qui in hujusmodi saevitate
permanserint ab hac professione arceantur.
Secondo il sistema attuale, non l’interdizione dall‘esercizio della professione è.minacciata in caso di trasgressione al precetto, ma la nullità. dell'atto come esporremo innanzi. E per la giurisprudenza formatasi in proposito e patto vietato quello, che ha per oggetto la cosa
compresa nella lite patrocinata dall’avvocato, non già.
quello con cui prima dello “espletamento del giudizio si

determina in somma ﬁssa l’onorario dell’avvocato, anche
quando trattasi di litigante ammesso a godere del beneﬁcio del gratuito patrocinio (1).
Tutti gli individui compresi negli articoli 1457-1458
non possono acquistare col mezzo di interposte persone
quanto e loro vietato direttamente. Ma quali persone
dovranno ritenersi per interposte? In altri termini l'articolo 773 codice civile riceverà di diritto applicazione
nella soggetta materia? Si sa che questo versa in tema
di incapacità. testamentaria, e che con presunzione juris
et de jure dichiara persone interposte il padre, la madre,
i discendenti, il coniuge di colui che e instituito erede

o semplicemente nominato legatario. Or bene, a nostro
avviso, non è applicabile, perchè è assurdo e illegale ri-

ferire la materia testamentaria a quella contrattuale,
fra le quali non passa alcun rapporto di analogia, che,
dato intercedesse, non potrebbe ad ogni modo autoriz-

zare l'estensione della presunzione da caso a caso, attesa la natura eccezionale della legge. Dunque tutto si
ridurrà auna semplice questione di fatto, nella quale
i vincoli della parentela o della più stretta afﬁnità. po—

Ma se nullameno il tutore, il protutore, i genitori, gli
amministratori, i pubblici ufﬁciali, gli avvocati e i pro.
curatori violano il precetto, quale sarà. la sorte degli
atti compiuti in ispreto della legge? La nullità degli
atti, fuori dubbio. Però sarà essa assoluta o relativa?
Bisogna distinguere. Quando l’annullamento della ces.
sione è minacciato per ragioni d’interesse privato contro
persone che potrebbero abusare dei loro poteri, abbiamo
una nullità. relativa, la quale perciò non dev’essere (lichiarata dal magistrato d’ufﬁcio, ma rilevata solo dalle
persone nel cui riguardo è introdotta (2). Quando invece

la nullità. @ dichiarata per motivi di generale interesse,
essa. e assoluta, epperò elevabile d’ufﬁcio dall'Autoritir
competente. Cosi appartiene alla prima specie la nullltà
riguardante i tutori,i protutori,i genitori, e può essere

sanata dal decorso del tempo (art. 1300 codice civile),
dalla rinuncia, dalla conferma (art. 1309). Appartiene
alla seconda. la nullità. concernente gli amministratori
dei Comuni e delle Opere Pie, i pubblici ufﬁciali. È questione in quale delle due specie debba comprendersi la
nullità. riﬂettente gli avvocati e procuratori: a primo
aspetto parrebbe doversi classiﬁcare nella relativa, ma,
ben considerando, noi andiamo in opposto avviso, perchè
il divieto ci sembra introdotto a tutela della pubblica
moralità, in quanto il patrocinio legale è un uﬂicio pubblico, e al pubblico interessa che venga esercitato in ma-

niera al tutto conveniente e decorosa: difatti la legge,
più severa che mai, alla pena della nullità. dell’atto compiuto in opposizione ad essa, aggiunge la condanna del
trasgressore nei danni e nelle spese. Tale nullità. assoluta non è sanabile col decorso del quinquennio, applicabile, come si disse, alla sola nullità. relativa.
In ultimo, da tutto l‘esposto ﬁn qui è lecito concludere che, in tema di cessione, la capacità. dei contraenti
deve essere misurata alla stregua stessa della capacità.
stabilita per la vendita; e che in fatto di cessione e egualmente vero la capacità. essere la regola, e l‘incapacità
l’eccezione, onde non è tollerabile la interpretazione analogica. E applicando questi principi ne discenderà. che,
se tutte le persone passate in rassegna non sono capaci
per legge a comprare crediti, liti, ragioni ed azioni litigiose, ecc., si devono ritenere per altro abili a venderli,
sia argomentando a contrario, sia perchè il pericolo

che determinò il legislatore di tutti i tempi a porre il
divieto si annida nella compra, e non mai nella vendita.
CAPO HI. — CREDITI E ALTRI DIRITTI camera.
15.Norme generali. — 16. Crediti alimentari. — 17. Diritti
della vedova entro l'anno di lutto. —— 18. Diritti del marito sui frutti della dote. — 19. Diritti d‘usufrutto dei genitori sui beni dei ﬁgli. — 20.Servitù personali (usufrutto,

uso, abitazione). — 21. Diritto di revoca delle donazioni.
—- 22. Diritto di riscatto nella. compra e vendita — 23.
Diritto di socio. — 24. Obbligazioni di fare e di non fare.
— 25. Diritti accessori. —— 26. Cessione del grado ipotecario. — 27. Cessione dell’ipoteca ad altro creditore ipote'
cario. — 28. Cessione dell'ipoteca. a creditore chirografario. — 29. Cessione dei ﬁtti. —30. Cessione dei privilegi

ﬁscali. — 31. Cessione totale e parziale. — 32. Cessione di

tranno inﬂuire in parte sulla soluzione della specie contraversa, ma non potranno mai avere un valore decisivo,

diritti sopra successione futura. — 33. Cessione degli_strl
pendi degli impiegati pubblici, dei vaglia. postali, dei .Il“.
bretti di risparmio. — 34. Cessione d‘appalto e di crediti
da esso dipendenti. — 35. Salari dei marinai. — 36. Se le‘

esauriente.
14. Non possono essere cessionari, dispone la legge.

lità assoluta e relativa.

(I) Cass. Napoli, 18 novembre 1807, Sparayano c. Mancini
(Legge, 1888, I, 592).

(Giurispr. di Torino W, 263).

parti possano dichiarare un credito incedibile. — 37. Nul-

(2) Case. Torino, 12 maggio 1869, Boglietto- Viani ed altri
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15. Le disposizioni degli articoli 1538 e seguenti stabiliscono il modo onde la cessione si perfeziona tra le
parti e di frontea1 terz1; ﬁssano le conseguenze giuridiche che ne derivano; tacciono pero sul punto .della
cedibilità. dei crediti e degli altri diritti. Esistono solo
alcune poche disposizioni tutt’aﬁ‘atto speciali, che vietano la cessione di determinati crediti e diritti. Per tutti
gli altri adunque e forza argomentare dalla natura stessa
del rapporto giuridico che si deve trasferire, sebbene

di ﬁglio, di marito, venga a formare materia di speculazione vei1ale; in secondo luogo, perché, essendo corrisposti nella misura del bisogno dell’alimentando, questa
viene ad essere alterata se sottentra un cessionario;
inline, chi presta gli alimenti ha diritto di corrisponderli
in natura nella casa propria, o mediante assegno in denaro; ma se vi fosse un cessionario, questo diritto di
scelta verrebbereso impossibile, o quanto meno più gravoso pel debitore, ciò che non può ammettersi che av-

in questo caso sia estremamente difﬁcile formulare un

venga.

principio, che servire posa di guida costante nella pratica. Scrive il Giorgi (1) che la scienza del diritto non
e ancora riuscita a determinarlo in modo positivo.

oppure può essere ceduta. Si affermò ancora che e ce-

Soffrono eccezione gli alimenti dovuti per contratto,
mediante somma fissa in danaro, perché ciò che i contraenti hanno voluto possono disvolere o volere in modo
diverso, e un divieto costituirebbe una manifesta violazione della libertà contrattuale. Quanto agli alimenti
dovuti per testamento, la questione pare a noi più di
fatto che di diritto. Invero, se in questo caso è la volontà.
del testatore che da vita al diritto, sarà. pure la stessa
volontà. che ne stabilirà. il modo dell’esercizio; perciò
non si può stabilire a priori se gli alimenti dovuti in
forza delle tavole testamentarie sono alienabili o no:
caso per caso si don‘t. indagare l’intenzione di chi li

dibile tutto ciò che e sequestrabile; con che si spostò la

concede, argomentando dalla condizione delle persone,

questione senza deciderla, restando sempre a vedere quali

dalla maggiore o minore somma legata a tale titolo o
da altri elementi tanto intrinseci al testamento quanto
estrinseci (5).
17. Affine alla precedente e l'indagine concernente i
diritti della vedova durante l’anno di lutto (G). Diciamo
afﬁne e non identica, imperocchè, a nostro avviso, qui
bisogna distinguere, a seconda che questo diritto si esercita. La vedova ha la scelta di domandare all’eredità.
del marito gli alimenti o i frutti deUa sua dote. Se preferisce avere gli alimenti, questi non saranno cedibili per

Fu già. detto essere cedibile tutto ciò che dalla persona del defunto può passare all’erede: anzi e famoso
a questo proposito il broccardo transmissibilis ergo cessibilis. Ma fu dimostrato ben tosto erroneo, perchè l'usufrutto ad esempio si può cedere entro certe modalità,

eppure non si trasferisce agli eredi, come quello che è
strettamente personale; l’azione di revoca d’una donazione non può sperimentarsi dagli eredi del donante,

sono le cose suscettive di sequestro e quali no. Altri,
inﬁne, disse che sono cedibili tutti i crediti e i diritti

che possono essere esercitati dal creditore utendo juribus del debitore: senonchè l'esercizio di un diritto del
debitore si verifica anche riluttante il debitore stesso,
laddove la cessione presuppone la volontà del cedente.
Pare quindi opera più proﬁcua stabilire le condizioni

nelle quali deve trovarsi un dato rapporto di diritto
perchè sia cedibile. E queste condizioni sono: 1° che il
credito, il diritto e l’azione facciano parte del patrimonio
economico della persona; 2" che non siano strettamente
inerenti ad essa; 3’ che alla cessione non osti una disposizione della legge.
A questa stregua non si ravvisano cedibili i diritti
politici, come quelli che mancano del primo requisito.
Non sono cedibili per difetto del secondo estremo i crediti e i diritti costituiti in riguardo alla persona del
creditore, sia nell’interesse pubblico, sia nell’interesse
di un terzo o in quello del debitore (2).
Del rimanente sono cedibili tutti i diritti e crediti
aventi per oggetto un corpo certo od incerto, determinato e indeterminato, presente, futuro, condizionale, liquido, illiquido. Dice la legge romana: Spem futur-ae
actionis, plane intercedente donatoris voluntate, posse
transferri non immerito placuit (3). Ugualmente i diritti nascenti da contratto e quasi-contratto, e da ogni
altra fonte di obbligazione.

16. Venendo alle applicazioni, uno dei casi disputati
è il credito alimentare. Tutti perù concordano nel ritenere cedibili gli alimenti arretrati, perchè non offrono
la caratteristica della destinazione speciale, di provvedere ai bisogni personali dell’alimentando. Il che era
piu‘ insegnato dagli antichi, e fra questi dall’Olea, che
scrive: Est enim rcgulare ut alimenta futura cedi non
possint, cum cohaereant persanae, licet pmeterita recto
cedantur (4). Circa gli alimenti futuri non sono ce-

dibili quelli dovuti per legge, perchè anzitutto ripugna
che un rapporto nascente dai vincoli più stretti della
parentela e della afﬁnità, ossia dalla condizione di padre,

correndo contro i debitori della dote, ne riscuote i frutti,
(5) Aubry e Ran, Cours de droit civil frangiais d‘après la

(Il Op. cit., vol. VI, 11. 84.
(2) Giorgi. Op. cit., vx, n. 84.
(3) L. 3, Cod., v…, 54.
(4) De cess.jurium, tit. 3, quaest. 8, n. 29. ; Vallipleti 1652.
Diorsro ITALIANO, Ver.. VII.

le addotte ragioni, trattandosi di cosagesclusivamentc
personale: se sceglie invecei frutti della dote, sembra
a noi che si possano cedere, in quanto rappresentano
cosa ben diversa, e costituiscono in certo qual modo un
accessorio del capitale già dotate che è fuor di dubbio alle—.
nabile. In ogni ipotesi non sarebbe mai cedibile il diritto (l’abitazione, competente ancora alla vedova, per
espresso divieto dell’art. 528 codice civile.
18. Il diritto. ai frutti della dote ricorda una questione
più comune nella pratica e più controversa, la cedibi—
litti dei diritti competenti al marito sulla dote, durante
il matrimonio. Però non è questione dei frutti della dote
consistente in quantità: imperciocchè di essa essendo
debitore il marito, i frutti costituiscono parte_integrale
del suo patrimonio, nel quale si confondono. E del prodetto della dote di specie che si tratta, ossia dei frutti
o ﬁtti dei fondi dotali non ancora esatti e raccolti.
La questione e vivamente. dibattuta nella dottrina e
nella giurisprudenza. Dicono i fautori della cedibilità che
il marito, come usufruttuario della dote. ha diritto di
disporre a suo proﬁtto di tutti i proventi dell’usufrutto.
Affermano i sostenitori della inalienabilità, che il'marito
non si deve riguardare come usufruttuario, bensi come
amministratore. Noi propendiamo per questo secondo
avviso. Infatti per lo spirito del nostro diritto la dote
non può ritenersi quale proprietà del marito, ma e
forza ritenerla quale proprietà. della moglie, destinata
a far fronte ai bisogni della famiglia e quindi vincolata
a favore di quest’ultima. ll marito, è vero, agisce oc-

méthode de Zachariae, % 259, nota 18; Paris 1869. — Laurent,

Principes dc droit civ., xx1v, 469.— Giorgi, Op. cit ,v1, n. 85.
(6) Art. 1415 cod. civ.
97.
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come usufruttuario, ma nell'interesse della famiglia al
cui benessere sono destinati i frutti della dote. Se la

famiglia: decidere altrimenti è violare sopratutto…“ di
ritto della moglie, che deve armonizzare col diritto del
marito, non resta-rue sopraffatto (l).
19. E pur controverso, se il padre possa cedere i di-

inalienabilitz‘t si voglia pur dire non estendersi ai frutti,

ritti d’usufrutto, che gli competono sui beni dei ﬁgli sog.

ciò dovrà. intendersi nel senso che se ne può disporre,

getti alla sua potesta. 'Secondo noi il dubbio è tolto dall‘art. 1967 del codice civile: difatti ivi si dice non potersi

esige il pagamento dei capitali e ne cura il reimpiego:

senonchè, cosi operando, amministra sempre non per sé

appunto perché devoluti di giorno in giorno a sopperire
alle necessita della famiglia: che se per questo motivo

costituire ipoteca sull’usufrutto legale degli ascendenti.

sono alienabili per essa sola, si chiariscono inalienabili

E vero che fra l’ipoteca e l’alienazione intercede una
sensibile differenza, ma sarebbe contradittorio, scrive
il Paoli, che il padre di famiglia, al quale la legge proi-

per ﬁni diversi da quelli cui sono per natura destinati.
Nè monta che il marito non sia tenuto a rendere conto
della sua amministrazione; questo potrà. indurre una
eccezione alla regola concernente i doveri degli amministratori, non convertire l’amministratore in usufruttuario: l’eccezione poi è giustiﬁcata appieno dalla qua—
lità. di capo della famiglia, dall’interesse massimo che si

presume debba prendere nell’amministrazione della de—
mestica azienda, dal nessun sospetto contro di lui e dall’ossequio che gli e dovuto. Del resto un’eccezione consimile si ha ancora per l’amministrazione dei beni parafernali tenuta dallo stesso marito, quando, gerendo
anche in virtù di regolare mandato, non fu stipulato
espressamente l’obbligo del rendimento (art. 1428-1429
codice civile); e certamente non può negarsi che in
questo caso non sia un amministratore. Neppure vale,
che, per disposizione dell’art. 1431 detto codice, il marito,
in ordine ai beni dotali abbia gli stessi obblighi dell’usufruttuario: nonostante tale coincidenza di doveri
rimane sempre un amministratore non usufruttuario,
per quanto con gli obblighi di questo. E anche pei beni
parafernali la legge ripete simili disposizioni nell’arti-

colo l431, nel che si ha la conferma che egli sia amministratore: di più si rivela sempre meglio che i frutti
non sono nella sua libera disponibilità, ma vincolati alla
loro destinazione, perchè la legge ha voluto cosi limitare
i suoi obblighi onde salvare, oltre le spese di manutenzione e conservazione, i frutti restanti che servono alla
famiglia.
Fra queste opposte opinioni ve n’ha una terza, che
propende per la. inalienabilità. relativa. Ammette la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia-, che non
deve essere spogliata del necessario: quando però la
dote fosse cospicua, epperò abbondantissimii frutti tanto
da eccedere i bisogni domestici, il supero sarebbe cedibile. Questo sistema, a dir vero, si presenta improntato

a una certa misura d’equità., ma mal si comporta coi
principî giuridici. Esclusa la qualità. di usufruttuario,
dimostrata quella di amministratore, e impossibile am—
mettere la cessione per opera. del marito, sia pure per una
parte solamente. D’altro lato non bisogna dimenticare
la diﬁicoltà. somma di stabilire il quantitativo degli ob—
blighi della famiglia, ﬁssando un limite certo tra il bisognevole e il superﬂuo. Anche nel caso di una dote
vistosissima, per le maggiori esigenze sociali, per l‘edu-

cazione“ più ampia e accurata che si suole impartire ai
ﬁgli, nulla potrà. qualiﬁcarsi come superfluo, tutto andando assorbito dai maggiori bisogni. E poi chi non
vede e tosto non disapprova l’indagine sulle cose più
intime e segrete della famiglia, che si dovrebbe instituire per venir a capo di separare il nebessario dal non
necessario? Inﬁne la riduzione dei frutti entro i limiti
delle necessità. famigliari è esclusa dallo stesso patto

bisce di imporre sull’usufrutto legale un vincolo reale
donde potrebbe venire la vendita reale dell’usufrutto,
potesse poi a suo piacimento alienarlo, producendo cosi
un effetto che certo il legislatore colla proibizione dell’ipoteca ha voluto impedire (2).
20. Le servitù personali, uso e abitazione, non sono
cedibili, perchè rappresentano diritti costituiti esclusivamente nell’interesse di determinate persone, la cui

sostituzione porterebbe un'alterazione nell’esercizio del
diritto che e collo stesso incompatibile (3). Può cedersi
invece l’usufrutto o più precisamente l’esercizio del di-

ritto competente all’usufruttuario che è di godere della
cosa e di percepirne i frutti, salva la sostanza della cosa
stessa (4). 11 che non è altro se non la riproduzione
della dottrina e della giurisprudenza formatasi nel diritto
comune romano sopra i frammenti 12 5 2, 38, 39, 40,

67, Digesto, dc usufr. (VII, 1).

In conformità. del principio riconosciuto dalla legge
generale, l’art. 129 del regolamento 8 ottobre 1870 sul-

l’ordinamento del Gran Libro del Debito Pubblico dispone
« che l’usufruttuario può cedere ad altri il suo diritto
di godere la rendita per la durata e alle condizioni che
a lui compete ». Tale cessione per altro non ha effetto
nei rapporti coll’amministrazione dello Stato se non sia
stata fatta per atto pubblico o per dichiarazione presso
l’amministrazione, e se, con l’esibizione dei certiﬁcati di
proprietà. e d’usufrutto non meno che dell’atto di cessione (se questa non si fece per dichiarazione), non siasi
messa l’amministrazione stessa. in grado di fare l’occorrente modiﬁcazione nell’annotazione dell’iscrizione e dei
relativi certiﬁcati (5).
21. Il diritto di revocare una donazione per causa di
ingratitudine si ritenne da alcuno non suscettibile di
cessione, perchè appartenente alla classe delle azioni

vindz'ctam spirantes, le quali hanno per ﬁne più un interesse morale che pecuniarie. Nullameno pare a noi
che, a quel modo stesso che si cede l’esercizio del diritto
d'usufrutto, per quanto il diritto in sè non possa cedersi,
cosi possa cedersi eziandio l’esercizio del diritto di revoca. L’atto di cessione, osserva il Giorgi (6), manifesta
appunto il proposito di proﬁttare dell’art. 1081 delcodice civile, e allora oggetto della cessione non è il diritto di revocare, ma solo l‘esercizio del diritto stesso.
22. Analogamente si dovrà. argomentare per la cessione del diritto di riscatto apposto ad una convenzione
di compra-vendita. Anche qui il cedente manifesta la
volontà di usare della clausola con trasferime l’esercino
_
al cessionario.
Solo sarebbe eccettuato il caso in cui il riscatto fosse

subordinato a determinate condizioni personali al ven.-

dotale, come quello che li destina al mantenimento della

ditore, che si rendessero impossibili colla sostituzione di
una persona diversa.

(I) Mirabelli, Del diritto dei terzi, vol. 11 ; Torino, Unione
Tip.—Editrice, 1891.
(2) Servitù personali, n. 290; Genova 1875.

(4) Art. 492 cod. civ.
.
(5) Istruzione sull’ordinamento del Gran L1b1’0, % 100
e 102.

(3) Art. 521, 524, 528 cod. civ.

(6) Op. cit., vol. vr, n. 88.
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23. La cessione del diritto di socio, tanto disputata
al tempo dell’Olea, non presenta sotto la legge-.' attuale
difﬁcoltà serie. Soltanto bisogna distinguere fra società
di persone e società di capitali (art. 79-137-169-224 codice comm.; art. 1725 codice civile). Nelle prime e certo
che uno dei soci può cedere ad altri non socio un credito già liquido verso la società., senza che gli si possa.
obiettare alcuna cosa in contrario, perchè una cessione
»cosilîatta non mira né a spogliare il socio cedente della
sua qualità. nè a porre il terzo cessionario in rapporti
sociali con gli altri membri della societa. La cosa cambia
invece quando si voglia cedere il diritto o la qualità
di socio: in questo caso, siccome non vi può essere società. fra più persone se non si ha il consenso di tutti
coloro che la compongono, e forza procurarsi il consenso di ognuno (l), altrimenti la cessione sarà. come
inesistente in confronto dei soci non assenzienti. Veramente in passato di questo si dubitò per le società in
accomandita semplice, ma il dubbio poi si dissipò sul
rillesso che i soci capitalisti od accomandanti non sono
semplici apportatori di capitali, ma entrano a far parte
della società. anche in considerazione delle loro qualità
personali e della ﬁducia che ispirano agli altri membri (2).
Nè questo varrà per il solo caso di cessione fra il socio
e un terzo, ma. ancora fra socio e socio, in quanto che,

se ciò potrebbe riuscire indifferente in 'ordine alle personali qualità. dei soci, non lo sarebbe ugualmente rispetto
alla solvibilità. loro, che ha, come si comprende, una
importanza somma (3).
Per contro nelle società. di capitali, ossia anonime e
in accomandita per azioni, il diritto di socio e perfetta-

mente cedibile. Anzi, il libero commercio delle azioni,
che conferiscono al possessore per l’appunto il diritto
o la qualità di socio, costituisce d’ordinario una condizione della loro prosperità., e le azioni stesse sono oggetto delie quotidiane speculazioni nelle Borse di com-

mercio.

_

Le cessioni però variano quanto al modo, secondo che
le azioni sieno al portatore o nominative. Se nominative,
le cessioni si perfezionano colla dichiarazione della traslazione sul libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati a tenere, indicando nome, cognome, ditta e domi—
cilio dei cessionari; inoltre la dichiarazione dovrà. essere
sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari (4). Se le azioni sono al portatore, basta per il
trasferimento del diritto la consegna del titolo che lo
comprova. Si eccettuano le azioni delle società. coope—
rative, che non possono cedersi senza l’approvazione
dell’assemblea dei soci o del Consiglio d'amministrazione,
a seconda delle prescrizioni dell'atto costitutivo (5).
Gioverà. ancora avvertire che, nello intento di impedire frodi e illeciti guadagni a danno dei terzi di buona
fede, l’art. 137 del codice commerciale vigente cammina
la nullità. della cessione delle azioni, consentita prima
della legale costituzione della società.. Nè ad ovviarvi
varrebbe la clausola ora per quando la Società sara‘
costituita, o altra equivalente: la sanzione sarebbe applicabile sempre, perchè in questo caso manifesta si addimostrerebbe l'intenzione di speculare ad ogni modo,
nonostante il divieto, che non soffre eccezioni e non
comporta astuzie di pura forma. Siccome però quello

che si volle giustamente impedire colla comminatoria
in esame e l’abuso della speculazione sulle azioni di so(1) App. di Firenze, 29 dicembre 1879, Capannelli c. Ca'robbi-Gz'acchettz' (Armati, 1880, 2, 24).
(2) Oltre la sentenza di cui sopra. vedi Pardessus, Cours de

droit comm., n. 1031; Paris [831-Bruxelles 1836.
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cietà. non ancora note legalmente, il divieto resterebbe
privo di effetto quando si ammettesse un terzo senza
promessa di aggio 0 premio alla partecipazione dei di—
ritti e degli obblighi inerenti alla sottoscrizione delle
azioni fatta e da farsi. Questo, anzi, e nell‘uso del commercio, e nulla vi si saprebbe riscontrare di illecito,
purché la cessione venisse fatta gratuitamente.
.
24. Altro punto degno di studio e la cedibilità. dei diritti nascenti dalle obbligazioni di fare o di non fare.
Antichissima questione codesta, che offri materia ai trattatisti di distinguere le opere oﬁiciali, quae sine ulla
arte ﬁunt et ad personam tantum refer-untur, dalle
opere non oﬂiciali, che richiedono speciale attitudine industriale. Anzitutto le obbligazioni di astenersi dal fare
non saranno suscettive di cessione, quando il debitore
siasi vincolato per la comodità, per la considerazione di
uno o più individui, ma lo saranno invece sempre che
l'onere miri a favorire l’esercizio di un diritto reale
trasmissibile.
Quanto poi alle obbligazioni di fare, e inutile la distinzione antica fra ofﬁciali e artiﬁciali. Per decidere della

cedibilità o meno delle obbligazioni di cotal fatta, è mestieri risalire al rapporto obbligatorio, e indagare se la

considerazione della persona del creditore costituisce o
no un elemento essenziale; in caso aﬁ‘ermativo il debitore non potrebbe astringersi a eseguire la prestazione
convenuta a vantaggio di una persona diversa da quella
verso cui si è obbligato. A questa stregua, il medico dei
piccoli centri, il quale seguendo la consuetudine ivi invalsa, si obbliga di prestare l’opera propria a favore
di una determinata famiglia per abbuonamento ad anno
con onorario ﬁsso, non e possibile sia costretto a volgere le sue cure ad altra famiglia, perché quando egli
assunse l’impegno ebbe certamente presente la qualità
e la quantità dei componenti la famiglia, quantità e qualità che non si riscontreranno in altra nella stessa identica misura. Onde pare più sicura e più giuridica la
norma da noi seguita di quello non sia la distinzione
adottata dal Giorgi (6) fra opere liberali e non liberali,
la quale dopo tutto fondasi sopra un criterio differenziale per sè discutibilissimo.

25. La cessione dei diritti accessori, come l’ipoteca, il
pegno, la ﬁdeiussione, il diritto di aiîrancare una enﬁteusi, di redimere una rendita, di esercitare una prelazione, di proporre atti conservativi, di risolvere un contratto bilaterale nei casi previsti dall’art. 1165 codice
civile, di regola non può avere luogo separatamente
dal diritto principale; anzi, per espressa disposizione
dell’art. 1541, l’alienazione di un credito comprende quella
degli accessori, senza che faccia mestieri di apposita
clausola in questo senso. Il che è conforme all'opinione

prevalente fra gli interpreti del diritto romano, manifestatasi a proposito della questione, se senza convenzione espressa la cessione comprendere dovesse anche
le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Dispone infatti la
legge 7, Cod. de oblig. et act, IV, 10: si a creditore
nomen camparastz’, ea pignora, quae vendz'tor nominz's
persequi posset, apud praesidem oindz'ca.
26. Se questa è la regola, la dottrina e la giurisprudenza però distinguono quanto all’ipoteca fra cessione
dell'ipoteca in se e cessione del grado ipotecario. La
cessione del grado ipotecario fatta da un creditore a.
vantaggio di un altro che gli viene dopo, era conosciuta
(3)
(4)
(5)
(6)

Vidari, Corso di diritto comm., n. 785; Milano 1877.
Art. 169 cod. comm.
Art. 224 ibidem.
Op. cit., n. 92.
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e ammessa dal diritto romano. Difatti il giureconsulto
Marciano la. presuppone nella legge 12, 5 4, lib. XX, tit. 4:
si tecum de hypoteca paciscatur debitor, deinde idem
cum alia tua voluntate, secundus patior erit. Chi con-

sente che il debitore ipotechi ad un altro la cosa. già.
a lui ipotecata, intende rinunziare; e la rinunzia farà.
si che secundus patior erit. Marciano non revoca in

dubbio la validità della rinuncia, se cioè il primo creditore che rinunzia a vantaggio di un secondo creditore
faccia un atto valido. Si domanda invece, se, pagato il
secondo creditore il primo e diventato secondo o se la sua

ipoteca è estinta. E risponde: erit enim facti quaestio
agitanda quid inter eos act-um sit: utrum ut discedatur ab hypoteca in totum cum prior concessit creditor, alii obligari hypotecam ; an ut ordo servetur et
prior creditor secundo loca constituatur. Se il primo creditore abbia consentito al debitore d’ipotecare a favore
d’altri, il medesimo fondo già. a lui ipotecato, questo

fatto dovrà. interpretarsi nel senso che il creditore abbia
avuto l’intenzione di liberare il debitore dall’obbligo suo,
ovvero che abbia solo inteso di permettere che il secondo creditore gli sia preferito nel grado, pur rimanendo sempre creditore? ll giureconsulto decide che il

dubbio deve essere risoluto a termini della volontà. manifestata dalle parti contraenti, a seconda delle circostanze.
il caso per altro ﬁgurato sopra e precisamente quello
della cessione o rinunzia del grado, non la rinunzia al
credito ipotecario. Ora, secondo Marciano, un primo cre-

ditore può validamente rinunziare al suo diritto di creditore in primo grado, a proﬁtto di un secondo, nello

intento di far passare questo al primo posto dal secondo
in cui è, ed egli diventare creditore secondo. Questa.
convenzione non è contraria alla natura dell‘ipoteca, nè
viola alcun diritto. Non e contraria alla natura del-

l’ipoteca, in quanto il primo creditore conserva il suo
credito con la sua ipoteca, ed il secondo conserva il suo
credito e la sua ipoteca. La mutazione avviene solamente nell'ordine tra di essi, perchè il primo diventa
secondo e il secondo primo; come se la prima ipoteca
fosse stata consentita dopo la seconda. Si scambiano le
due date, non il credito e l’ipoteca. Non viola il diritto
del debitore, in quanto per ciò che tocca il suo interesse
riesce indifferente appieno che il primo grado sia occupato più dall’uno che dall’altro creditore; non viola il
diritto dei creditori successivi, perchè essi continuano
a godere lo stesso posto e ad avere i medesimi diritti
che avevano prima della inversione dei gradi (l).
27. La cessione dell’ipoteca, invece che del solo grado,
presenta più difﬁcoltà. Innanzi tutto premettiamo un
esempio: Primo cede a Terzo la. sua ipoteca; Secondo
diventerà. primo creditore, e Terzo secondo; oppure
Terzo succederà nel luogo di Primo e Primo nel luogo
di Terza? Il giureconsulto Paolo risolve il seguente caso:
.S‘ea'npronium antiquiorem crcditorem cmsentientem,
cum debitor eamdem rem tertio creditori obligaret, jus
suum pignoris remisisse videri non etiam tcrtium in
locum eius successissc et idea medii creditoris meliorem
causam e;?”ectam. Idem observandum est et si Respublica tertio loco crediderit. (2). Qui Paolo non chiede se
Primo e Terzo facciano opera valida, egli neppure dubita della validità. della cessione; chiede invece se Primo
abbia inteso rinunziare all’ipoteca erga omnes, per modo

che Secondo diventi primo creditore e Terzo secondo,

(1) Mirabelli, Op. cit., vol. ], vu, n. 17.
(2) Fr. 12, Dig., xx, Quibus madia pignus solrilur.

o se invece abbia. inteso posporre sé 3. Terzo. E risponde
che fu intenzione delle parti di rinunziare l'ipoteca erga
omnes: il che non toglie che, se diversa si fosse manifestata l‘intenzione dei contraenti, pure diversa non da
vesse riuscime la. interpretazione. Ma Paolo non dice il
modo onde questa convenzione si effettua. Lo dice in
cambio suo la pratica giornaliera da cui si ricava Quest’altro esempio, tolto dal Mirabelli: Terzo prendendo il

posto di Primo si soddisfa del suo credito sino alla concorrenza della somma assegnata a Primo; e Primo.
se nel suo grado ci sia un residuo, lo piglia. in acconto
del suo credito, e succedendo poi nel grado di Terza
prende qui la somma a costui dovuta, soddisfatta già
col collocamento di lui nel primo grado. Così, se Primo

e creditore di lire 15,000, e Temo di lire 10,000, Term,
succeduto nel posto di Primo, e in questo collocato per
lire 10,000; Primo,-ne1 suo primo posto, prende le residuali lire 5,000, e nel posto di Terza le altre lire 10,000,
Viceversa, se Terza e creditore di lire 15,000 e Prima

di lire 10,000, Terzo prende nel posto di Primo lire 10,000
e Primo nel posto di Terzo non prende che lire 10,000.
Sulla validità di questo scambio di rapporti, osserva
il Mirabelli: « L’ipoteca non consiste che in un diritto
sul prezzo della cosa ipotecata, che lo fa preferire ai
creditori non iscritti, e fra i creditori iscritti a chi è
iscritto dopo di lui. Ora, se Primo, cedendo il suo grado,
non solo avesse perduto il suo diritto di preferenza verso
Terzo, ma anche verso i creditori posteriori, avrebbe

perduto non solo il grado, ma anche l’ipoteca; il che è
contro l’ipotesi. Vi è poi una seconda ragione, la. quale
toglie a Quarto ogni diritto di mescolarsi nella convenzione fatta tra Primo e Terzo, la cui esecuzione pratica
e la seguente: Primo, in virtù della sua ipoteca, che e

la prima iscritta, ha il primo luogo nell’ordine dei gradi,
e la somma che gli si attribuisce in soddisfazione del
suo credito e invece, per effetto della cessione, pagata

3. Terzo, il cui credito viene ad essere estinto. Terzo,
che e il terzo iscritto, e nell’ordine collocato al terzo
luogo, e la somma che gli viene attribuita e pagata a
Primo. Quarto, che non è intervenuto in questa convenzione, non riceve nè bene ne danno. Se Primo avesse
rimesso la sua ipoteca erga omnes, Quarto sene avvalerebbe, ma ﬁnchè. si muove dall’ipotesi che Primo dopo
la convenzione abbia continuato ad essere creditore ipo-

tecario, ossia abbia conservato il diritto ad essere preferito ad alcuno, Quarto non può trovare vantaggio,
perchè il diritto di preferenza non è stato a suo pro
rinunziato » (3).
28. Resta il dubbio più grave, se possa cedersi l’ipoteca ad un creditore chirografario. Per ritenere l‘affermativa crediamo indispensabile dover considerare l’ipoteca come una cosa a sè, indipendente e per se stante,

che, avendo un valore distinto dal credito, si possa
staccare per diventare accessorio di un altro credito. E
il sistema stato accolto dalle leggi ipotecarie prussiane,
mediante l’istituzione del debito fondiario, che è un diritto che non suppone, né implica obbligo personale, né
principale, nè accessorio (4). Questo concetto e compatibile col sistema ipotecario presso noi vigente? Per esso :
l’ipoteca non può estinguersi indipendentemente dal cre-

dito se non nei casi dell’art. 2001 e 2029, numeri 2°, 5°
e 6°, e solamente per novazione può passare nel credito-

che viene sostituito al precedente, se il creditore ne ha
fatto espressa riserva (art. 1267, n° 3“, e art. 1274).

(3) Op. cit., vol. 1, p. 363.
(4) Op. cit., nota a pag. 372.
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ll Mirabelli tenta accordare il concetto dell’ipoteca
per se stante col sistema del codice. « L’ipoteca, scrive
egli, nasce come accessorio di un credito, di cui aumenta
il valore, attesochè rende più sicura l’esazione. Questo
accrescimento di valore può concepirsi come un valore
;; sè, distinto dal valore del credito e commerciabile
indipendentemente dal commercio del credito. L’ipoteca
non perde la sua natura d’accessorio, senonchè, da aecessorio che era di un credito, passa, per effetto della
cessione, ad essere accessorio di un altro credito, di cui

segue le sorti. Con ciò non si offende alcun interesse del
debitore; questi, che ha contratto un vincolo obbligatorio verso un determinato creditore, e oggi obbligato a
vederlo mutato, senza suo consenso, a favore di un’altra

persona; così del pari, se tiene obbligata la sua cosa o
per legge, o per sentenza, 0 per patto, afﬁne di assicurare la soddisfazione di una sua obbligazione, non
può trar lamento, se questo diritto sulla cosa sua as-

sicuri, anche senza suo consenso, obbligazione diversa,
ma identica per somma a quella cui fu da principio la

cosa ipotecata. Si oppone ciò all’intima natura dell’ipoteca? Ma se essa e un diritto reale che non si identiﬁca co] diritto personale cui è annessa, ed il creditore
può rinunziarvi senza alterare il suo credito, perchè non

potrebbe cederla ad altri, che ha anche un credito cui
possa accedere? D‘altronde l’ ipoteca ": stata introdotta
per soddisfare i bisogni della vita sociale, e la natura che
la legge le ha data si può modificare usa eminente et
humanis necessitatz'bus, siccome si e modiﬁcato il modo

come originariamente il credito era considerato ».
Comunque, dato il sistema della nostra legge sembra
poco consentaneo alla stessa favorire nella pratica una
interpretazione contraria alla dottrina tradizionale dell’ipoteca in genere, e in ispecie ai casi tassativamente
stabiliti nel subingresso legale e convenzionale e nella
novazione. Per cui e il caso di ricordare che, frattanto,
hoc jure utimur: al futuro legislatore il compito di

modiﬁcare l’istituto ipotecario in base ad altri principi.
29. La cessione dei ﬁtti e pigioni non ancora scaduti
è pure oggetto di discussioni nella dottrina e nella giurisprudenza. Prima d’ora, nei paesi dove vigeva il diritto romano, e dove, per conseguenza, in tema di
locazione di immobili, riceveva applicazione il noto principio: successor singularis non tenctur stare colono,
non poteva sorgere dubbio sulla nullità. delle anticipazioni dei ﬁtti rispetto al nuovo acquirente; ma nei
paesi dove fu introdotto il principio opposto, il dubbio
venne bentosto sollevato, dando luogo ad una vivissima
questione. Voet, nel commento al libro XIX, tit. 2, loc.
cond., domanda: posito statuto, quod successor particularis stare tenetur location-i , merces etiam futuri
temporis ei solvenda est, licet conductor in antecessum
jam solvisset locatori? E risponde di si, perchè, se il
compratore, il legatario, l’usufruttuario, in forza dell’acquisto, avrebbero diritto alla percezione dei frutti,
se non fosse stato riconosciuto questo principio al con—
duttore, e equo che almeno percepiscano ciò che sta in
luogo dei frutti, la mercede: d’altra parte è giusto che
il conduttore abbia l’azione di indebito contro il locatore per avere restituzione delle somme anticipate.
Sotto l’impero del codice Albertino (art. 1750) la que—
stione del valore'giuridico delle anticipazioni delle pigioni e dei ﬁtti venne pure discussa, ma variamente
decisa con argomenti dedotti più dal fatto che dal diritto, imperocchè nella legge d’allora esisteva una lacuna
che gli interpreti non riuscirono a colmare per difetto

di principi legislativi stabili e sicuri.
Sotto l’impero del codice italiano, grazie ai disposti
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degli articoli 1932, n. 7, e 1942 insieme combinati, si
può affermare che la cessione delle pigioni e dei ﬁtti

non ancora scaduti, risultante da atti e da sentenze,
per un termine non maggiore di anni tre, è efﬁcace
rispetto a tutti, acquirenti e creditori ipotecari, e che
la cessione fatta per un termine maggiore dei tre anni
è eﬂicace solamente rispetto agli acquirenti ed ai creditori ipotecari, i quali abbiano trascritto o iscritto i
loro titoli posteriormente alla trascrizione dell’atto, ed
ai creditori chirografari indistintamente.
Tuttavia esiste una scuola, in minoranza però, seguita fra gli altri dal Ricci, la quale ritiene che i creditori ipotecari iscritti anteriormente agli atti di cessione di ﬁtti futuri per un termine inferiore ai tre anni
abbiano eziandio diritto di farli dichiarare nulli per il
tempo posteriore alla trascrizione del precetto, fondandosi sugli articoli 411-414, 1966, 1967, n’| 2", e 2085 del codice civile. Si premette dai fautori di essa che i frutti
naturali e civili da maturare o da scadere sono da pariﬁcarsi agli stessi immobili per diritto di accessione.
Dalla data della trascrizione del precetto i frutti dei

beni ipotecati sono distribuiti unitamente al prezzo dei
beni medesimi fra i creditori in sede di graduazione.
Ora questo diritto anteriore del creditore ipotecario non
può essere menomato e tanto meno distrutto da cessioni di pigioni o ﬁtti eseguiti posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca. ll proprietario dei beni sottoposti ad
ipoteca, conservando nullameno l’amministrazione e il

godimento, ha facoltà. di contrattare col conduttore, facendosi anticipare parecchie armate di ﬁtti e liberandolo dall’obbligo relativo, ma l’efﬁcacia di tale cessione
e conseguente liberazione dovrà. essere subordinata all’eventualità. dell’esercizio dell’azione ipotecaria da parte
di alcuno dei creditori iscritti, che ha il suo inizio nella
trascrizione del precetto. Da questo istante le cessioni
valide pel passato diventano nulle pel futuro. Saranno
valide le locazioni di nove anni, ancorchè di data posteriore alla trascrizione del precetto, perchè questo atto
resta nei limiti di una semplice amministrazione e non
sottrae alcunchè di godimento al compratore in quanto
sono sostituiti i frutti civili ai naturali, che giuridicamente si equivalgono. Ma le cessioni delle pigioni e dei
ﬁtti da scadere inducono una diminuzione notevole nel
godimento, che si ripercuote poi in una diminuzione del

prezzo di vendita, a tutto danno dei creditori iscritti.
Però coloro che cosi ragionano non apprezzano "al
vero valore il principio contenuto nell’art. 1597, confermato dal 2085, e le conseguenze annnesse dall’articolo 1932, n" 7", e dall’art. 1942, intorno ai diritti dei
creditori ipotecari. Il codice italiano, seguendo in ciò
tutti i codici moderni, per maggiormente favorire i bisogni dell’agricoltura e dell’industria, all’art. 1597 ha
sancito il principio opposto a quello del diritto romano,
per cui, se il locatore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a stare alla locazione quando questa sia
di data certa anteriore alla vendita; e questo che è stabilito per la vendita torna applicabile ad ogni sorta di
trapasso di proprietà. a titolo particolare. Quando poi
l’irnmobile del debitore è vincolato ad ipoteca, egli, che
è sempre proprietario, ha il conseguente diritto di amministrarlo, di goderlo e di disporne. In quest’ultimo

caso l’ipoteca aderente al fondo seguirà il fondo stesso
presso il novello acquirente; nel caso ne goda locan-

dolo, i venditori ipotecari anteriori alla stessa locazione
devono rispettarla, perchè il debitore ha agito nei limiti del suo diritto. Soltanto dal giorno in cui il precetto sarà. trascritto, siccome questo ha per effetto di
operare il sequestro giudiziale dell’immobile, il debitore
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non potrà alienare nè la proprietà., nè il godimento,
ossia i ﬁtti o le pigioni, nè procedere a locazione senza
autorizzazione del tribunale.
Gli articoli 441 e 444 non sono poi invocati a proposito, perchè i frutti si reputano immobili ﬁnchè non
sieno raccolti o separati dal fondo. E frutti civili, se
l’alienante li ha esatti ”innanzi la scadenza, non possono
trapassare nel nuovo proprietario, dal momento che
non esistono più nel patrimonio dell'antico.
L'art. 2085, scritto nell’interesse di tutti i creditori
chirografari e ipotecari, dispone che dalla data della
trascrizione del precetto il debitore non possa alienare
i frutti. Qui invece trattasi non di alienazione di frutti

posteriore alla trascrizione del precetto, ma di anticipazione di ﬁtti seguita prima dalla trascrizione stessa;
e, aggiunge l‘articolo, al prezzo del fondo si unisce l’importo dei frutti posteriori, non di quelli anteriori, stati
legittimamente ceduti. Onde anche l’art. 2085 suﬁraga
l’assunto nostro, non lo esclude.
Inﬁne il principio sancito dagli articoli 1966 e 1967,

rissero ad annate diverse e successive, le quali, cumulate
insieme, superassero i tre anni di pigioni, dovranno es-

sere ridotte al termine legale conforme la. regola, poco
o nulla importando che sieno anche consentite con diversi atti a persone differenti. La legge impone ai creditori iscritti il rispetto delle cessioni comprendenti tre
annualità, senza distinzioni: imporre obbligo maggiore
sarebbe un aggiungere alla legge.

Del resto, per la validità. delle cessioni dei ﬁtti triennali anticipati, sta, come fu accennato sopra, la maggioranza della dottrina rappresentata dal Paoli, dal
Giorgi, dal Luzzati, dal Gabba, dal Bande, dal Mattirolo. dal Cuzzcri, dal Mirabelli (1). Nella gim‘isprudenza
la Cassazione di Roma si è sempre dimostrata favorevole alla quasi unanimità. della scuola (2), seguita in
questo anche dalla Cassazione di Napoli (3). La Cassa.zione di Torino, che prima aveva adottata l’opinione
della minoranza, con sentenza del 9 settembre 1884 andò
in opposto avviso (4). Al contrario, la Cassazione di Firenze. A giustiﬁcazione dell’accolta dottrina cosi ragiona

n° 2°, per cui l’ipoteca è estesa agli accessori dell’immo-

la Cassazione Romana: « Le cessioni di ﬁtti fatte dal pro-

bile che vi è soggetto, non va isolatamente considerato,
ma è dovere dell’interprete porlo in relazione cogli articoli 1932 e 1942 che regolano la materia della trascrizione. ll creditore ipotecario ha diritto al prezzo del
fondo ipotecato e dei suoi accessori; ma ﬁnchè egli non
si faccia ad esercitare questo suo diritto, trascrivendo
il precetto, il debitore continua, come proprietario del
fondo, ad amministrarlo, con facoltà. di disporne, se così
gli piaccia. Nel concorso fra il creditore ipotecario e

prietario, che abbia ancora la libera disponibilità dell’immobile, quando eccedano il triennio, e cosi la cerchia
degli ordinari atti di amministrazione, sono assimilate
agli atti che importano uno smembramento della proprietà, quali sono le costituzioni dei diritti d’usufrutto,
d’uso 0 d’abitazione, e non sono opponibili ai terzi se non
trascritte, ed anche non nuociono ai creditori aventi ipo-.
teca anteriore alla trascrizione. Per converso, le dette
cessioni, ove sieno ristrette al triennio, anche indipendentemente dalla trascrizione, sono opponibili a tutti i

gli aventi causa del debitore per cessioni di ﬁtti per un
termine eccedente i tre anni, è preferito colui che primo
iscrive l’ipoteca o trascrive la cessione. Dunque, per la
ragione dei contrari, l’anteriorità. della iscrizione non
può determinare la preferenza del creditore ipotecario,
neppure rispetto al conduttore che ha anticipato una
somma di ﬁtti superiore alle tre annate.
La cessione dei ﬁtti anticipati, che dimostriamo aver
valore tra il locatore e il conduttore, è efﬁcace ancora
quando chi anticipa le annualità. sia un terzo, al quale

il locatore abbia ceduto le sue ragioni verso il conduttore. Nel primo caso vi sarebbe estinzione del debito
mediante pagamento diretto fra debitore e creditore;
nel secondo, sostituzione di un creditore ad un altro.
Come argomento d’opportunità. i seguaci della opposta
dottrina invocano il pericolo di più cessioni, che, cumulate, eccederebbero le tre annate di ﬁtti. Senonchè questo
pericolo è tutt’aﬁatto immaginario, perchè, 0 le cessioni
sono fatte alla stessa persona, o a persone diverse. Ora,
nel primo caso, per quanti siano gli atti, la- cessione e
sempre una sola, dal momento che è unica la cosa ce—
duta; ed è il numero delle annate cedute che bisogna
computare per decidere della validità., non il numero dei
contratti che ne costituiscono semplicemente la prova.
Nel secondo caso, quando cioè le cessioni sieno consentite a persone diverse, ma rispetto alle medesime annate,
è questione di vedere quale fra esse ha diritto di essere
preferita, e la preferenza sarà data alla. persona che prima
notiﬁcò la cessione al debitore ceduto, o si procurò l’accettazione autentica per parte di questo. Che se si rife(1) Op. cit., vol. I, n. x, pag. 421 e segg.
(2) 1 febbraio 1878, Franceschini e. Rossi (Legge, vol. xvn,
1, pag. 245); 24 luglio 1877, Trenti c. Albertuzzi (Foro it.,
1877, col. 1025).
(3) 15 marzo 1881, Cortesi c. Cilento (Legge, vol. xxl, 2,
pag. 342); 17 gennaio 1884, La Rosa e. Bonetti (Foro it.,
1884, col. 1238).

terzi, qualunque siano i loro diritti sull’immobile, salvo
naturalmente ad essi la facoltà. di farle rescindere, ove

riescano a dimostrare che sieno avvenute in frode alle
loro ragioni ».
Come corollario della precedente è stata proposta la
questione se le cessioni di ﬁtti da maturare per un termine maggiore di tre anni, non trascritte, sono nulle o
riducibili. Perchè questo veramente entra nell'argomento
proprio di altra voce ci limitiamo soltanto a dire che
la maggioranza sta per la riducibilità al triennio, a
quello stesso modo che sta per la riduzione al novennio
delle locazioni eccedenti tale periodo (5).
30. Fu sollevato il dubbio se i privilegi ﬁscali sieno
trasmessibili al cessionario. Voet (6), Tiraquello (7), Negusanzio (8), Peregrino (9) fra gli antichi trattatisti pr0fessarono l’atlermativa. Frai moderni, sotto l’impero
della legge italiana, la questione e pur sempre dibattuta,
principalmente in tema di dazio sul punto di sapere se
il privilegio del solve et repete spetta agli appaltatori
daziari, quali cessionari dei diritti dello Stato. La dottrina-,
nella persona del Giauzana e d‘altri, parrebbe contraria.
La giurisprudenza invece, mentre prima seguiva la dottrina, ora segue l’esempio della Cassazione Romana che in

replicati giudicati costantemente riconobbe a favore degli
appaltatori il diritto di privilegio. Cosi nella decisione
18 marzo 1881, in causa Banca Generale e. Mancini,
statui che gli appaltatori della provincia romana godevano del privilegio di mano regia, scritto nell’editto Gregoriano, conforme al disposto della legge italiana del
(4) Barberi c. Dellarde (Foro it., 1884, col. 1173).
(5) Mirabelli, Op. cit., loc. cit.
(6) Ad Pani, xvm, 4, 12.

(7) De retractu gent, 5 26, glossa 3, n. 28.
(8) De pign. et hyp., n. 107.
(9) De jure ﬁsci, lib. 7, tit. 3, n. 34.-
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1868(1).1n quella 26 giugno 1880, Crisafulli c. Ainis, pr0-

clamò gli appaltatori daziari irresponsabili, al pari dello
Stato, nel rilevare la contravvenzione (2). Nella sentenza
14 maggio 1879, ricorrente Premoselli, dichiarò pubblica
l’azione promossa dell’appaltatore per una contravvenzione al dazio municipale (3). Ma l’occasione di pronunciare deﬁnitivamente in materia, decidendo il vero punto
controverso, le fu offerto nella causa Palli c. Obliegth,
la cui sentenzaè riferita per ewtenso dal Gianzana nel—
l'opera sui Dazi di Consumo, ove è pur riportata la
sentenza d’appello della Corte di Genova che aveva deciso
in senso contrario (4). Dopo d’allora la giurisprudenza
si mostrò costante nel riconoscere nell’appaltatore il privilegio riconosciuto prima al solo Stato, intuitupersonae.

31. Un credito può essere ceduto in tutto od in parte.
In antico però se ne dubitò fortemente, sul riflesso che
la cessione a favore di più persone induce una condizione deteriore pel debitore. « Guia, scriveva in proposito il Rebuffo appropriandosi in parte le parole di

Gaio (5), fraus est in plures adversarios distringi eum,
qui cum una contraxerit ». Stavano tuttavia per l'affermativa il De Luca (6) e l’Olea (7), i quali dimostrarono l’esagerazione dell’opposto avviso. Oggi la questione
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glianza dell’autorità. giudiziaria; cedere è atto di disposizione, che è in modo espresso vietato (12).
33. E proibita pure, per ragioni di pubblico interesse,
la cessione degli stipendi e delle pensioni civili e militari
iscritte nel bilancio dello Stato, quello dei Comuni, deUe

provincie e di altri enti nei limiti dell’art. 1 della legge
26 luglio 1888 ; detti Enti sono le opere pie, le camere di
commercio, gli istituti d’emissione, le casse di risparmio
e le compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari
e marittimi.
l vaglia, i libretti postali di risparmio sono ancora
considerati come titoli personali di credito, e non si possono cedere in forza. degli art. 5 e 101 delle istruzioni ministeriali per l’esecuzione della legge postale.
34. Una grave limitazione è fatta pei crediti degli
appaltatori contro l’amministrazione pubblica, i quali
non devono essere ceduti senza il consenso di essa a
termini dell’art. 339 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici. « E vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l’opera assunta senza l’approvazione dell’autorità. competente, sotto la comminatoria
della immediata rescissione del contratto e di una multa

non parrebbe neanche proponibile, perché il debitore,

corrispondente al ventesimo del prezzo del deliberamento.
È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque

per l’art. 1249 cod. civ., ha diritto di pagare al proprio
domicilio, tranne patto contrario. Nullameno la questione
fu proposta e decisa. aﬁermativamente da parecchi giudicati emessi sotto il regime della legge ora imperante (8).
Naturalmente non potrebbe cedersi pro parte un credito
indivisibile nei casi previsti dai numeri 2° e 3° dell’articolo
1205 del citato cod., imperocchè qui più che altro vi si

procura, le quali non siano riconosciute ». E questa un’applicazione del principio sancito nell‘art. 1239 del cod.
civ., e si applica quante volte la diversità. di persona
inﬂuisca sulle maggiori o minori garanzie morali e materiali dell’obbligato, ed il creditore abbia interesse ed
intenda impedire che alla persona prescelta altra diversa
si sostituisca nella esecuzione della obbligazione. Ma non

oppone lo stesso titolo di credito. Cosi fu compreso nel

può razionalmente dirsi altrettanto quando trattisi di

numero 3° l’obbligo di completare il versamento sulle
azioni di una società. anonima non ancora interamente
liberate (9).
32. Per espressa disposizione di legge, contenuta negli
art. 1118 e 1460 del cod. civ. non si possono cedere i
diritti sopra una successione di persona vivente. Il divieto è assoluto; quindi non sarebbero accoglibili nel

cessione di credito, che l’appaltante non abbia ragione
e interesse di pagare in mano di uno piuttosto che di
un altro: e lungi dal non voler riconoscere la cessione

diritto odierno le note distinzioni del Diritto Romano;

l’approvazione della autorità competente ha soltanto la

tanto e vero chela principale, quella, del consenso prestato da colui della cui successione si tratta, trovasi
espressamente esclusa dall’art. 1118; a fortiori si deve
ritenere non ammessa ogni altra minore.
Esiste però un caso di persona legalmente nè morta
nè viva: l’assente, di cui ignoratur ubi sit et un sit. Su
questo proposito v’ha chi pensa, potersi contrattare i

comminatoria della immediata rescissione del contratto
e di una penale corrispondente al ventesimo del prezzo
del deliberamento: e diversamente non è pel divieto
di qualunque cessione di credito e qualunque procura,
che non siano riconosciuti. Cosi decise la Cassazione
Firenze in data 24 gennaio 1889 in eausa Sclavi-Vivarelli (13). Inoltre l’azione di rescissione può essere eser—

fatta, si dimostri indifferente, ed alla controversia fra altri
impegnatesi dichiari rimanere estraneo e remissivo alla
decisione della autorità. giudiziaria. Il divieto fatto all’appaltatore di cedere o subappaltare l’opera assunta, senza

diritti di lui e quindi cederli a terzi, tosto che abbia

citata soltanto dalla pubblica Amministrazione, e non

avuto luogo l’immessione degli eredi presunti nel deﬁnitivo possesso dei beni a quello spettanti (10). Altri

può essere invocata dall’ appaltatore per far annullare la cessione o subappalto a cui sia addivenuto con
terze persone. Onde la proibizione si propone unica-

credono, che si possano cedere i diritti sul patrimonio
dell’assente nello stesso periodo dell’immessione temporanea, escluso solo il periodo degli atti preliminari (ll).
Noi argomentando dagli articoli 28, 29, 37 del cod. civ.
riteniamo, che la cessione sia possibile unicamente dopo
l’immessione deﬁnitiva: nel periodo che precede, l'erede
presunto è un amministratore semplice sotto la sorve-

(I) Corte Supr., anno 1881, p. 513.
(2) Corte Supr., anno 1881, p. 341, vol. comp.
(3) Corte Sup., anno 1879, p. 601.
(4) Comment. alle leggi sui dazi di consumo, vol. I, p. 510 ;

Torino, Unione Tip.-Ed.. 1885. — Vedasi anche la nota contenuta nella Legge, 1882, il, p. 433.
(5) Fr. 27, 5 8. Dig., De peculio, xv, I.
(6) De cessione iurium, quaest. 100, n. 7 e 8.
(7) Op. cit, quaest. 12, tit. 3, n. 6, 7, 9.

mente lo scopo di proteggere l’amministrazione dello
Stato. Esso solo può esercitarla: inter partes la cessione
dovrassi eseguire ﬁno a che l’autorità. competente non
la impugni. Queste norme inﬁne sono dettate non solo

nell’interesse della amministrazione dello Stato, ma anche

in quello delle provincie e dei Comuni secondo ebbe a
(8) Cass. Napoli, 1 febbraio 1882, Conforti, Longara e

Donnarumma (Legge, 1882, I, p. 555).
(9) Corte d‘app. Genova, 8 luglio 1887, Galliano e Viale
(Legge, vol. xxvnx. 1, 526).
(10) Larombière, Théorie et pratique des obligations, ecc.,
1130, 23; Paris 1885.
(Il) Aubry et Rau, note 20, 21, 22. — Massé et Vergé sur
Zachariae, & 616, nota 10.

(12) Giorgi, Op. cit., vol. …, n. 342.
(13) Legge, 1889, 1, pag. 550.
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decidere la Cassazione Romana, sezioni unite, 17 maggio
1887 nella causa Anaclerio c. Prefetto d'Ascoli (l).
35. L’art. 545 del codice di commercio dichiara altresì
che non possono essere ceduti nè sequestrati i salari e
gli emolumenti dei marinai, se non per causa di alimenti,
e per debiti verso la nave dipendenti dal servizio della
nave stessa. Nel vocabolo «marinai» vanno compresi
tanto i marinai propriamente detti quanto gli ufﬁciali di

bordo (2). Salario e il correspettivo dei servigi ordinari
dovuto ai componenti l’equipaggio in forza del contratto
d’arruolamento. Emolumenti sono i guadagni a cui il
marinaio ha diritto, non in forza della convenzione, ma

lativa? Non e possibile dare una risposta per tuttii
casi. Se la cessione è nulla perchè fatta contro il diritto
del debitore, l’azione che ne deriva non sarà propeni.
bile che da lui, nel cui interesse esclusivo venne introdotta. Se per contro la cessione e nulla per ragione

diversa, cioè per motivi di ordine pubblico, di pubblico
e generale interesse, di moralità pubblica, per inalie.
nabilità oggettiva, l'azione'si potrà proporre da chiunque
vi abbia interesse, sia pure lo stesso cedente, anche di
mala fede. Forse questo parrà eccessivo favore; ma non

e, perchè in tale congiuntura il creditore cedente dovrà.
rifondere al c;ssionario i danni che gli avrei inferto.

in occasione della stessa, come il diritto al pagamento
delle giornate impiegate per salvare il ricupero della
nave e del carico, il regalo al capitano offerto dal proprietario delle merci per la buona conservazione di esse.
In via di eccezione sono cedibili i salari, per ragione di
alimenti, e per debiti verso la nave sorti in dipendenza
del servizio prestato a bordo: sarebbe un debito di tal
fatta, l’obbligo d’indennizzo all'armatore, incombente al
marinaio per la diserzione di cui si fosse reso colpevole,

abbandonando la nave prima del termine dell’arruolamento.
36. Rimane ora un'ultima indagine. Potrebbero le parti
dichiarare incedibile un credito o un diritto per natura
e per legge cedibile? La domanda non e priva di valore pratico. Troviamo all’art. 1800 del cod. civ. che
la rendita vitalizia può essere dichiarata esente da sequestro, quando è costituita a titolo gratuito; da ciò
alcuni argomentano per dire, che può anche rendersi
incedibile per convenzione. Potrà allora estendersi questa
facoltà ad ogni altro credito o diritto? ln contrario si
osserva che la libera disposizione dei beni e un principio
d’ordine e interesse pubblico, che non deve piegare di
fronte alla volontà delle parti contraenti; una proprietà,
non può essere dichiarata inalienabile da altri che non
sia il legislatore; a lui solo spetta derogarc a una massima che costituisce uno degli elementi essenziali del
diritto di proprietà. (3). 11 Giorgi ritiene che questo sia
un esagerare, e vorrebbe sciogliere il dubbio caso per
caso, in base ai principi del bono et aequo, in quo
genere plerumque, sub auctoritate iuris scicn-iiae, perniciose crratur (4). Noi invece crediamo incompatibile
la clausola della incedibilità col principio tutto mo—
derno della libera e incondizionata commercialità. dei
crediti, la quale, secondo vedemmo nell’esame storico
dell‘istituto, rappresenta il massimo sviluppo dell’attuale
evoluzione giuridica. Se il patto di cui trattasi fosse

riconosciuto legittimo si ricadrebbe là. donde si e partiti,
al punto cioè in cui il credito non era cedibile invito
debitore. Pertanto al cessionario del creditore che ha

promesso di non cedere il credito suo non sarebbe opponibile l’eccezione di incedibilità; il debitore cesso dovrebbe
riconoscere per suo creditore il nuovo acquirente; gli
competerebbe solo un'azione in factum verso il creditore diretto per l’inosservanza sua ad una clausola
contrattuale liberamente accettata epperò obbligatoria
per lui.
37. La cessione compiuta nonostante la proibizione
legale e nulla. Però se questa nullità impedisce la formazione del rapporto giuridico fra cessionario e debitore
ceduto non sortirà. mai l'effetto di liberare il debitore
di fronte al cedente. Ma la nullità. sarà. assoluta o re(I) Corte Supr., 1867, 391.
(2) Art. 546 cod. comm.

-

(3) Laurent, Op. cit., xxrv, n. 467.
(4) vr, n.93.

Caro 1V. — ELEMENTI E FORMA DELLA CESSIONE.
S 1. — Fra le parti.
33. Cosa e prezzo. Crediti civili e commerciali. — 39. Quando

il contratto è perfetto. Forma. — 40. Tradizione del titolo.
38. La cessione ha comuni cogli altri contratti gli
estremi essenziali: consenso, oggetto e giusta causa (5).
La cessione-vendita, oltre questi requisiti, ne ha uno suo
proprio: il prezzo. Dei primi non e qui il luogo di trattarne. Del prezzo e il caso di ricordare che deve essere
certo, 0 accertabile secondo le regole che presiedono alla
vendita delle cose corporee: in caso contrario, non esiste
cessione. E perciò che la Corte d’appello di Genova dichiarò nulla la cessione di un credito, il cui correspettivo non era indicato che colla semplice menzione del

pagamento. « Considerato che la risoluzione della questione nel senso della nullità. della cessione è dettata dai
principi scritti negli articoli 1447, 1454, 1538 del cod. civ.
posti a railronto coi termini della cessione stessa. 001

primo di essi la vendita per la sua giuridica esistenza
richiede il consenso dei contraenti sulla cosa e sul prezzo;
col secondo la cessione di un credito e pariﬁcata alla
vendita, le parole « vendita » e « compratore » adoperandosi come sinonimi di « cessione » e di « cessionario »,
oper la cessione essendo prescritto il concorso dei tre
elementi sostanziali della vendita; col terzo di detti articoli (: prescritto che il prezzo della cessione sia determinato e speciﬁcato dalle parti. Conseguenza necessaria
di cotali disposizioni e, che ove manchi nella cessione
la determinazione del prezzo, la cessione legalmente non
sussiste, perchè manca uno degli elementi sostanziali:
pretium autem consiilui aperte!, nam nulla emptio sine
prctio esse potest, sed cl ccrtum esse debet, secondo si
esprime Giustiniano » (6). Se non è certo, quanto meno
le parti debbono stabilire il modo onde accertarlo: a

questo ﬁne possono rimettersi all’arbitrio di un terzo
scelto da esse nell’atto della vendita; possono anche pattuire che la scelta sia fatta posteriormente d’accordo,

purchè sia espresso nella convenzione, che, non concordando, la scelta venga. fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto o del domicilio o della
residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell’atto
non vuole o non può fare la dichiarazione, la vendita è
nulla; possono altresi pattuire che il prezzo sia quello
risultante da una certa e determinata mercuriale. Questo
e quanto dispone l’art. 1454 Cod. civ. a proposito sempre
della vendita: nulla però si oppone che si estenda alla
cessione, per la quasi identità. che passa tra l’una o
l'altra ﬁgura giuridica.
(5) Art. 1104 cod. civ.
. .
(6) 22 marzo 1881, Daccò c. Laniﬁcio Rossi (Eco Gun-131971,

v. 1,221).
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In materia commerciale, l’art. 60 Cod. comm. concede
facoltà. ancora maggiori. Stabilisce che « la vendita
commerciale fatta per un prezzo non determinato nel
contratto e valida se le parti hanno convenuto un modo
qualunque di determinarlo in appresso. La vendita fatta
per il giusto prezzo 0 a prezzo corrente e pur valida;
.il prezzo si determina secondo le disposizioni dell’art. 38
{listini di Borsa o mercuriali). La determinazione del
prezzo può essere rimessa all’arbitrio di un terzo eletto
nel contratto o da eleggersi posteriormente. Se nei due
casi, l’eletto non vuole o non può accettare, le parti
devono procedere a nuova nomina. La nomina è fatta
..lall’Autorità. giudiziaria, se le parti non si accordano ».
Queste maggiori facilitazioni tornano pure applicabili
alla cessione commerciale per disposizione quasi espressa,
perchè nell’art. 60 è ricordato il disposto precedente
dell’art. 38, il quale suppone appunto la cessione—ven-

da seguire e tracciata chiaramente dagli art. 1314-1341
cod. civ., 44-53 cod. comm., pei quali è certo che le
cessioni civili di un valore inferiore alle lire 500 sono
dimostrabili per mezzo di testimoni; se eccedono questo
valore la prova deve esser scritta, sussi diariamente puù
ricorrersi alla testimomale, quando vi sia un principio
di prova scritta, alla confessione, al giuramento. In via
di eccezione la prova scritta è voluta come elemento
sostanziale nelle cessioni di diritti immobiliari nei limiti
dell’art. 1314, nei quali è escluso persino il giuramento;
lo stesso si dovrà. ritenere per la cessione a titolo gratuito; anzi per essa la scrittura sarà sempre pubblica,
mai per scrittura privata, permessa invece negli altri
casi sopra previsti (2).
In questo senso si e pronunziata sempre la giurisprudenza. Piace fra tanti giudicati citare quello della Cassazione di Roma 9 settembre 1886, che decise in termini
potere il consenso aver luogo anche con l‘indossamento
in forma di girata di un titolo, che, quantunque redatto
in forma cambiaria, pure non contenga in sostanza che
una obbligazione meramente civile (3).
40. Nel particolare del modo onde la tradizione del
credito o del diritto si veriﬁca, dispone lo stesso articolo
1538, che essa si compie mediante la consegna del documento che prova il credito o il diritto ceduto. La
locuzione del legislatore si ravvisa qui inesatta, perché
in alcuni casi non sarà. possibile consegnare un documento, non avendo avuto luogo stipulazione scritta. In
questo caso, trattandosi di cose incorp oree la tradizione
si eseguirà. coll’uso dell’oggetto ceduto, che ne imprenderà. a fare il cessionario col consenso del cedente (4).
11 Tartufari, per spiegare in ogni modo quest’ultima
parte dell’art. 1538, dice che in alcuni casi la consegna
del documento sarà prova della cessione avvenuta, e
allora, date talune circostanze di fatto, la proprietà si
trasferisce col possesso e nel momento stesso si acquista
la proprietà. del diritto personale e la facoltà, di usarne
liberamente ad esclusione di tutti gli altri, nonchè dello
stesso proprietario cedente (5).

dita dei fondi pubblici e dei titoli industriali, che sono
vere e proprie ragioni di credito.
39. La cessione, dispone l’art. 1538, è perfetta e la
proprietà. se ne acquista di diritto dal compratore o
cessionario al momento che si è convenuto sul credito
o sul diritto da cedere e sul prezzo, quantunque non ne
sia trasferito il possesso. il possesso si trasferisce mediante la consegna del documento che prova il credito
o il diritto ceduto.
La prima parte di questo articolo ripete qui quanto
è detto altrove (art. 1125) pei contratti in genere che
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o di
un diritto. La seconda parte ripete ciò che è scritto
nell’art. 1466 per la tradizione delle cose incorporee.
Nell' insieme poi l’art. 1538 dichiara perfetta tra le parti
la cessione, quando il consenso è prestato sulla cosa e
sul prezzo, sebbene il titolo che rappresenta la prova
formale del diritto o del credito ceduto sia tuttora nelle
mani del cedente. La perfezione del contratto porta con

se il trasferimento della proprietà. del credito, del diritto
o dell’azione; e trasferire la proprietà. signiﬁca trasmet—
tere il diritto stesso, ossia il potere esclusivo di esercitarlo. Ma, aggiunge la legge, questo trasferimento dal
cedente al cessionario si opera indipendentemente dalla

11 Codice italiano non contiene alcuna disposizione
speciale intorno la cessione a titolo gratuito. Certo è
però che la trasmissione di un credito, di un diritto o di
un’azione a titolo gratuito si opera nella stessa guisa
della cessione a titolo oneroso. La donazione, dice l’articolo 1062, debitamente accettata e perfetta tra le parti
e la proprietà. degli effetti donati s’intende trasferita
nel donatario, senza necessità. della tradizione. Nel vocabolo eﬁetti clonati si comprendono evidentemente tutti
i beni, mobili e immobili, corporali e incorporali, e

consegna. del titolo, come quello che e estraneo alla
conclusione del negozio giuridico. 11 che costituisce una
notevole modiﬁcazione o innovazione, che dire si voglia,
del diritto civile moderno sul diritto romano per il quale
la tradizione era elemento essenziale del contratto:
dominio rerum, non nudis pactis, sed traditionibus ct
usucapiouibus, trausferuntur.
Si disse che la cessione e perfetta tra le parti colla
sola riunione dei consensi. Quale però sia la forma che
il consenso deve rivestire è ancora da vedersi. Su questo
punto disputarono assai gli antichi scrittori, che si divisero in tre scuole: una prima insegnava doversi richiedere la forma scritta ad substantiam ; una seconda
distinguendo fra atti ad substantiam e atti ad probationem riteneva che lo scritto fosse necessario solamente
a questo ultimo effetto; la terza con a capo l’Olea, sostenne che la cessione non dovesse mai richiedere prova
scritta, potendosi giustiﬁcare col mezzo equipollente della
prova testimoniale. Difatti egli, dopo avere classiﬁcate
le varie opinioni nell’ordine indicato conchiude testual—

quindi in particolare i beni capaci di cessione, diritti,
crediti, azioni.
L’art. 1541 stabilisce ancora: « La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessori del credito

stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gli interessi
scaduti, salvo che siasi convenuto altrimenti ». Questa
regola di indole interpretativa, ricavata dal diritto ro«
mano, venne introdotta nell’attuale, per impedire forse
il risorgere dell’antica scuola, che, sebbene in minoranza,
seguiva l’opposto avviso. E non vi può essere dubbio
circa la sua applicabilità. così alla cessione a titolo one—
roso come a quella a titolo gratuito, almeno per rispetto
al principio della logica giuridica, che l’accessorio segue
sempre il principale.

mente cosi: in qua quaestione veriorem hanc ezistimo
…seutentiam, scilicet cessionem testibus probare posse et

scripturam non requirere (1). Nel diritto attuale la via

(4) Art. 1466 Cod. civ.
(5) Della. acquisizione e della pH'dttﬂ del possesso, 1, nu—
mero 220; Torino, Fratelli Bocca, 1878.

(11 Olea, Op. cit., tit. 1, quaest. v, 11. 21.
(2) Art. 1056 Cod. civ.
.(,:,) Tallaudiui e. Guidi (Riv. giur. di Bologna, 1886, p. 305).
Du;r:sro “ALIANO. Vol. Vil.
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g '2. — Di fronte ai terzi.
41. Deﬁnizione del terzo.—42. …n1\ Intimazione. — 43. Origine
storica. — 44. Se sia necessaria nelle cessioni-donazioni. —
45.Forma dellaintimazione.—4G Luogo dellaìntimazione.
— 47. Che sr deve intimare. — 48. Debitore incapace. —
49. Caso di più debitori -— 50.Termine per l‘intimuzione.
— 51. A richiesta di chi si fa. — 52. Spese. — 53. B) :iccettnzione del debitore. —— 54. Signiﬁcato del vocabolo tmientico. — 55. Capacità del debitore. — 36. Accettazione

privata. —— 57. Termine. —'— 58. C) Conseguenze dell‘omìssione delle formalità. — 59. Case di fallimento. — 60.
Decozioue. — 61. Successione beneﬁciato. — 62. Se le formalità dell’art. 1539 siano da limitarsi alle cessioni dei soli
crediti. — 63. Cessione delle azioni. — 64. Crediti civili e
commerciali. — 65. Se si ammettono equipollenti alle
forme legali. — 66. Cessioni successive.
41. La legge considera la cessione in due momenti:
il primo è quello della riunione dei consensi fra cedente
e cessionario, e che da luogo alla perfezione dell’atto
giuridico nei riguardi delle parti esclusivamente; il secondo momento e quello della manifestazione ai terzi
del negozio compiuto, ma ignorato da coloro che vi sono
estranei, e nei cui rapporti la cessione non esiste ﬁnchè

non se ne veriﬁca la manifestazione. Difatti, mentre l’articolo 1538 dichiara la cessione perfetta tra le parti
quando queste si sono accordate sull’oggetto e sul prezzo,
il successivo 1539 dispone invece: « ll cessionario non
ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l’intimazione
al debitore della seguita cessione, ovvero quando il de-

mento di essa per parte del debitore, conferiscono all’atto
tutta l’efﬁcacia di cui e capace, e determinano veramente il momento nel quale il cessionario è investito.
del diritto ceduto, il momento che secondo alcuni giu.
risti costituisce l’elemento ﬁsico che e sostanziale al
possesso. « Perchè, scrive il Tartufari, il consenso del’
cedente non potrebbe manifestarsi se non mercè d'un'
mandato che abilitasse il cessionario a domandare la
soddisfazione del debito e ad agire in nome d’esse ce—
dente. Ma _in cotale ipotesi il debitore sarebbe autorizzato a ritenere proprietà. e possesso del diritto nel
mandante; tanto che, mentre il mandatario domanda
ed agisce, il debitore potrebbe sciogliersi dal suo debito
satisfacendo in mano del mandante. Ma della notiﬁcazione non fa mestieri, e basta il solo uso per acquistar
il possesso, quando vi concorra il riconoscimento del de—
bitore; perocchè il consenso sia la prova più certa ed

autentica che al debitore sia nota la cessione » (2).
43. L'origine storica della intimazione rimonta al diritto romano, e più specialmente alla legge 3, Cod. de

nov., dell’imperatore Gordiano: Si delegatio non est
interp0sita debitaris tui, ac propterea ationes apudte
remanserunt, quam vis creditori tuo ad eummcmdavcric

actiones, tamen aniequam lis contestctur, vel aliquidea;
debito accipiat vel debitori tuo dmzuntz'averit,ewigcre
adebitore tuo debitam quantitaiem non vetaris, et eo
modo mi creditoris ewationem contra eum inibere.
Nei primi tempi in cui si effettuavano le trasmissioni
dei crediti, la condizione del cessionario era precaris-

bitore abbia accettato la cessione con atto autentico».

sima, di fronte alla possibilità. che il cedente si deter—

E questo un principio analogo a quello dell’art. 1942
cod. civ. a riguardo degli atti enunciati nel precedente
1932, i quali sino a che non siano trascritti non hanno
alcun effetto rispetto ai terzi, che a qualunque titolo
hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul—
l’immobile. Diciamo principio analogo e non identico,
perchè, sebbene rispondano ad un medesimo ﬁneeabbiano
comune uno stesso concetto, pure ne è diversa la forma
esteriore e diversi sono gli oggetti a cui si riferiscono:
onde sarebbe errore grave voler pretendere di adattare
regole uniche a istituti differenti.

minasse a revocare il mandato, sotto la quale forma il
trapasso si eseguiva come fu notato nel primo capo di
questo lavoro. A eliminare il pericolo, e onde sempre
meglio agevolare il commercio dei cr editi, si andarono
mano mano escogitando espedienti, e li‘a questi la de—
nunciatio.
Se si fosse immaginata una delegazione del cedente—
a favore del cessionario, senza consenso però del debitore,
il delegante avrebbe potuto revocarla sino a che il debitore non avesse pagato nelle mani del delegato.Gordiano stabilisce che il delegante nol possa più, quandola lite introdotta per esigere il credito sia contestata,
o abbia ricevuto un acconto dal debitore e gli abbia
intimata la denuncia della delega. Scopo quindi della
denunciatio era di privare il delegante della facoltà di
revocare il mandato e di proibire al debitore di potersi
liberare pagando nelle mani del delegante. Ma appunto
per ciò non si potrebbe affermare, che il diritto romano»
facesse della denuncia un requisito sostanziale per la

Ma chi si dovrà. intendere per terzo, nel concetto
dell’art. 1539? Alcuni dicono terzi coloro che non presero parte alla cessione, nè rappresentano alcuno dei
contraenti come successori a titolo universale o particolare. Altri invece con criterio più ristretto dicono terzi
tutti quelli che non intervenuti nell’atto di cessione
hanno acquistato diritti, i quali sarebbero menomati e
distrutti se la cessione avesse effetto a loro riguardo
nel giorno della sua conclusione, e non in quello in cui
si è intimata la cessione al debitore o sia stata accettata con atto autentico. Il che in altri termini signiﬁca
che, nel caso di conflitto fra diversi aventi causa dal
cedente fra loro, e gli aventi causa dal cessionario, la

preferenza è data a chi prima in ordine di tempo notiﬁcò la cessione al debitore ceduto, o si procurò la costui
accettazione per atto autentico. La prima deﬁnizione
non è erronea, ma è troppo generale. La seconda è più
precisa e rispondente alla soggetta materia (1). A questa

stregua per tanto sarà. terzo il creditore del cedente,
che ha proceduto al sequestro del credito prima della
intimazione o della accettazione; il secondo cessionario
che per primo ha osservato queste formalità., ecc.
42. A) Adunque rispetto ai terzi, intesi come sopra,
solo la intimazione dell’atto di cessione, o il riconosci(I) Mirabelli, Op. cit., vol. 1, n. 10.
(2) Op. cit., r, p. 181.

validità. dell’atto: questo e un portato del diritto moderno.
Quale poi fosse la forma della denunciatio è molto
controverso. Stando alla maggioranza delle antichescuole,

doveva essere una solenne denuncia fatta per mezzo del:
giudice, e quanto meno doveva il cessionario mostrare al

debitore il documento comprovante la cessione, rilasciandogliene copia se cosi desiderava (3). A questo sistema si
uniforrnò la pratica forense prima che i codici moderni
regolassero la materia con norme ﬁsse e sicure.
Ma, sebbene l’intimazione del codice civile trovi la sua
genesi nella denunciatio romana, pure ha uno scopo
affatto diverso. Eliminata invero la teoria del mandato
o della delegazione per giustiﬁcare la cessione senza il
consenso del debitore, divenne inutile conservare la formalità. della denuncia all’effetto di impedire la revoca
(3) Olea, Op. cit., tit. v…, quaest. 2. n. 22 e 23.
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d'un mandato che neppure per via di ﬁnzione era più

Inoltre la legge vuole che il debitore venga a cono-

necessario. Dichiarata senz’altro la libera trasmissibilità

scere effettivamente d’aver mutato creditore; ora il mi-

dei crediti considerati siccome oggetti a se, indipendenti
dalla persona dell’obbligato, il legislatore non aveva più
motivo di occuparsi del rapporto obbligatorio anteriore:
doveva, invece, portare la sua attenzione sul rapporto
giuridico nuovo, osservato dal punto di vista del trasferimento dei diritti nell’interesse universale, introdu-

glior sistema per raggiungere questo ﬁne e senza dubbio
quello di imitare la notizia della cessione al domicilio
reale; un’intimazione fatta a un domicilio diverso non

cendo principî diretti a difendere chiunque, pur essendo
estraneo alla cessione, abbia però acquistati diritti
sul credito, oggetto della cessione, diritti che potrebbero essere resi li‘ustranei dalla frode ordita mediante atti simulati o con falsa data. Cosi fu introdotto
il sistema della pubblicazione dell’atto di cessione, afﬁnchè tutti coloro che hanno diritti da esercitare contro
il cedente o vogliano acquistarne, abbiano modo di venire a conoscere se il credito e trasferito nel patrimonio

guarentirebbe quanto l’altra fatta al domicilio del debitore; ed essendo indubbiamente il primo sistema più rispondente allo scopo della legge, pare a noi debba essere
il solo preferibile.
'
Dato il nostro avviso, che la intimazione deve rive-

stire la forma solenne dell’atto pubblico compilato col

i codici degli Stati italiani prima, e il codice italiano

ministero dell’usciere, riteniamo contraria ai precisi termini della legge la sentenza della Corte d’appello di Yenezia 21 settembre 1880, che decise esser valida l’intimazione fatta con lettera d‘ufﬁcio spedita da una pubblica amministrazione (3). Infatti, non si adempie al
precetto della legge col partecipare al debitore, mercè
_lettera, la seguita cessione: perciocchè, « ad eliminare
il più possibilmente le frodi, giudicò la Corte d’appello
di Genova (4), in questo contratto facilissime, si e pre—
scritto che lo spossessamento del credito ceduto, che ha.
luogo mediante l’intimazione della cessione o della sua
accettazione, debba risultare da atto che abbia data
certa, e sulla cui veridicità. si abbiano i minori dubbi
possibili. Perciò. mentre l’accettazione del debitore deve
risultare da atto autentico, esclusi gli atti privati, non
poteva il legislatore contentarsi di questi per l’intimazione della cessione senza contraddirsi; se diversa fosse
stata la sua volontà. avrebbe adoperato la parola intimazione, che e propria delle notiﬁche che si fanno dagli
uscieri ». Nè, a nostro modo di vedere, sarebbe conforme
alla legge il sistemaideato dal Giorgi (5) di accettare per
buona la forma della lettera, sempre che essa rimanga
in originale presso l’Amministrazione pubblica che la
spedisce; perchè anzitutto i registri delle pubbliche amministrazioni, comunque tenuti, non offrono le garanzie legali
dei repertori degli uscieri; mapoi, dato pure che l’oﬁrissero

da ultimo, nella trattazione della materia hanno disci-

in l‘atto, ciò non basterebbe ancora di fronte all'art. 1539,

plinata la cessione mediante prezzo, come quella che si

per la cessione-vendita alla cessione senza prezzo (1).
45. La legge parla di intimazione; tace per altro la
forma che la intimazione deve rivestire. Nullameno la
dottrina e la giurisprudenza prevalente insegnano che
“la forma debba essere quella della notiﬁcazione solenne
fatta col mezzo di pubblico ufficiale, il quale non può
essere che l’usciere giudiziario; non però ogni uscicre,
ma quello solo che trovasi addetto presso l’autorità.
avente giurisdizione nel luogo ove la intimazione si
compie (2). E come è prescritto nelle notiﬁcazioni ordinarie, l’intimazione dovrà. farsi alla persona, o al suo
domicilio e residenza, o, in difetto, alla dimora, sotto
"l'osservanza in ogni caso delle formalità. prescritte dal

che prescrive l’intimazione, e non ammette equipollenti
all’infuori dell’accettazione autentica del debitore.
47. La legge prescrive di intimare la seguita cessionel
Ora fu proposto il dubbio, se debbanotiﬁcarsi l’intero
atto comprovante la cessione, o se non piuttosto basti
intimare il semplice sunto.
Noi propeudiamo per questo secondo avviso, che cioè
sia sufﬁciente il solo sommario, perchè soddisfa abbastanza al voto della legge colui che con atto autentico
porta a notizia del debitore ceduto il fatto stesso della
cessione: nel che sta tutta la ragione determinatrice
della legge. In seguito non potrà essere contestato al
debitore il'diritto di avere la copia letterale, dal momento che egli ha facoltà di impugnare la cessione o
di accettarla, e. per scegliere tra l’uno e l’altro caso,
deve poter consultare l’intero atto che lo riguarda.
Nel senso nostro sta la dottrina e la giurisprudenza

codice\di procedura civile agli art. 135 e successivi.

prevalente. « Le frasi intimazione e notiﬁca della cessione,

46. E dubbio se nel caso di domicilio eletto possa in'timarsi la cessione a termini dell’elezione, 0 se invece

d'altri. La pubblicazione poi si credette raggiungerla
con due distinte formalità.: la intimazione della cessione

al debitore, e l’accettazione da parte di costui per atto
autentico, diverse nel loro estrinseca, identiche nelle
conseguenze giuridiche. Ma tanto l’uno quanto l’altro
modo di rendere pubblica la cessione si ravvisarono

imperfetti, perché non riesce facile ai terzi di conoscere
precisamente ciò che loro interessa, dovendo ricorrere
ai repertori degli uscieri e dei notari per sapere se la

cessione che li riguarda venne stipulata o no; di più
non è possibile fare.

44. La pubblicazione della cessione nei modi ora detti
-è applicabile anche alle cessioni a titolo gratuito? lnnanzi si è aﬁermato che le regole della cessione gratuita
sono comuni a quelle della cessione a titolo oneroso,
nei rapporti però delle sole parti, cedente e cessionario.
Diciamo ora che negli stessi rapporti coi terzi la ces-

sione a titolo gratuito diventa perfetta solo dopo l’intimazione o l’accettazione autentica del debitore. Tutti

presenta più frequente nella pratica giornaliera; ma gli
interpreti quasi unanimamente non hanno mai dubitato
della legittimità. del riferimento-delle norme espresse

debbasi comunque intimare al domicilio reale. Secondo

osservava la Corte d’appello di Bologna (13),-ﬁom accennano all’atto istrumentario constatante il trasferimento
del credito, ma piuttosto alla convenzione che opera il

noi l’elezione di domicilio speciale, per essere fatta in

trasporto »; d’altronde l’art. 39 del codice di proc. civile,

vista di ragioni affatto individuali e per motivi di co-medita, non deve essere convertita in danno del debitore.

come già. l’art. 1136 del codice di proc. sardo, nel dare
la deﬁnizione della notiﬁca e della intimazione non al-

. (I)
_ (2)
(3)
lino,
(4)

.
(5) Op. e loco citati.
(6) 3 aprile 1875. Celada Cestari (Giurwpr. It., xxvn, ],
2.458)". — App. Torino, 17 marzo 1874, Levi-Zanoietti
(Giurispr. It , anni, I, 2, 320).

Mirabelli, Op. cit., vol I, n. 3.
Giorgi, Op. cit., vr, n. 64.
.Mon. giud. di Venezia, Siringari e. Da! Fabbro-Bel1880, p. 711.
Repertorio Giurispr. gen., 11, n. 82.
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ludono che agli atti di procedura. Finalmente lo scopo
che la legge si preﬁgge colla notiﬁcazione e intimazione
dell’atto di cessione essendo quello di staggire in modo
certo il credito nelle mani del debitore, e raggiunto abbastanza dalla indicazione chiara e precisa dell‘indole e
dalla data dell’atto, in forza del quale è avvenuto il
trasferimento. E neanche in tema di esecuzione è necessaria la notiﬁcazione della copia dell’atto di trasferimento. Infatti la ragione per la quale la legge vuole che
la notiﬁca della cessione preceda l’istanza per l’esecuzione, evidentemente non e che quella di risparmiare al
debitore una inutile vessazione, nel caso in cui prima
del trasferimento egli avesse estinto il debito in virtù
d’una compensazione, o mediante il pagamento, o dei
terzi avessero sequestrato in sue mani il credito in odio

del cedente.
Per raggiungere questo scopo, basta manifestamente

una notiﬁca per mezzo d’usciere, la quale indichi con
chiarezza la natura e la data dell’atto di trasferimento:
Nè varrebbe obiettare che la notiﬁca della copia dell’atto di cessione è pur sempre necessaria per impedire
che si proceda ad esecuzione, allegando cessioni non sussistenti od ineﬁicaci. Per escludere infatti la possibilità
d’una sorpresa basta ricordare che il terzo, il quale si
presenti per imprendere una esecuzione, non può essere
che un avente causa del creditore originario, in quanto
che l’esecuzione forzata non può aver luogo che sulla
copia del titolo spedita in forma esecutiva, la qual copia

non può essere rilasciata che alla persona a cui favore
fu pronunziata la sentenza 0 l’ordinanza, 0 fu stipulata
l’obbligazione, mentre nuove copie non possono spedirsi
che previa autorizzazione giudiziale, citate le parti interessate. Quanto poi al fortuito smarrimento del titolo,
come pure rispetto ai vizi dei quali potesse essere affetto
l’atto di cessione, basta riﬂettere che il terzo, il quale
insti per la vendita dei beni del debitore deve in quello,
come in ogni altro giudizio, legittimare la propria veste,
ed il debitore può quindi astringerlo ad esibire l’atto
di cessione per opporre al medesimo tutte le eccezioni
delle quali sia passibile.
Anche la Corte di cessazione di Francia, sulla rela
zione di Troplong, respingendo un ricorso presentato
contro una sentenza della Corte d’appello di Bourges
ritenne che il titolo in virtù del quale si procede all’e-

secuzione sia l’originario, non quello della cessione per
la quale la legge non esige la formia dell’atto autentico:
richiederla sarebbe aggiungere alla legge (I).
48. La seguita cessione si deve intimare al debitore.
Se questi fosse incapace, non sarebbe però abile di ricevere l’atto intimativo: la intimazione si dovrebbe fare
in di lui luogo e vece alla persona che legalmente lo
rappresenta. Di contrario avviso è il Giorgi, che ritiene
valida la notiﬁcazione fatta all’incapace d’obbligarsi contrattualmente, perchè coll’intimazione il debitore rimane
passivo e non assume obbligo veruno, onde la capacità.
'di obbligarsi è inutile (2).
È vero questo? Sembra a noi di no, perchè, sia pure
che l’incapace resti passivo al momento della intimazione; ma dovrebbe farsi attivo poi, quando si tratterà.
di operare a seconda della cessione. Senonchè egli non
si t10xa in grado di fare alcun che nel suo interesse,
appunto per la condizione singolare di persona incompleti jmis. Chi'1nvece è incaricato per legge di operare
per lui è il legittimo suo rappresentante. Ora costui in
tanto può in quanto è cognito della cessione; e si deve
(i) Mirabelli, Op. cit., vol. I, n.7.

(2) Op. cit., vi, 11. 67.

ritenere che lo sia tuttavolta che ha ricevuto l’intimazione, non prima. Allora. solo potrà. provvedere agli1nteressi del rappresentato, sia pagando il debito sia invocando la compensazione, la prescrizione, la rimessione

atti questi impossibili a farsi dall’incapace; perchè se
egli hail godimento dei diritti che sono nelsuo patrimonio |
non ne ha per altro l’esercizio. Questo spetta al l‘appreSen_'

tante: a lui dunquee forzza dirigere la intimazione, se si
vuole tutelare il diritto del debitore incapace.
49. La legge parla di'i11timazione al debitore.. Ma
quando i debitori siano più, si dovrà notiﬁcare lase.'
guita cessione a tutti, o basterà. intimare ad alcuno
solamente? Bisogna distinguere tra debitori semplici e
debitori solidali. Nel primo caso, siccome dal punto di
vista del pagamento si può dire, che si abbiano tanti
debiti quanti sono gli obbligati, intimando l’atto ad alcuno di costoro e ad altri 110, ne deriva chela cessione
si perfeziona solo nei rapporti cogli intimati; nei rapporti coi debitori omessi la cessione sarà come inesistente,
supponendosi tante cession quanti sono i debitori: onde

il pagamento della virile, fatto nelle mani del cedente
dopo la cessione da. chi non ha ricevuto avviso legale
del trasferimento, potrebbe opporsi al cessionario. Trat

tandosi invece di obbligazioni solidali, la intimazione
della seguita cessione dovrai farsi a tutti; altrimenti il

pagamento eseguito presso il cedente dal debitore non
intimato avrà per eﬁ“etto di liberare tutti, compresi
quelli intimati; perchè qui il debito si considera come

unico, e ciascuno dei debitori si reputa mandatario dell’altro, e il fatto di uno è il fatto di tutti.
50. Nulla dispone il codice quanto al tempo in cui deve

procedersi alla intimazione: nella mancanza, pertanto,
di termini fatali resta abbandonato alla diligenza del
cessionario di addivenirvi colla maggiore sollecitudine,
essendo suo interesse rendere il proprio diritto opponibile ai terzi il più presto possibile.
51. Di regola l’intimazione è eseguita a richiesta del
cessionario, come maggior interessato. Ma il codice, risolvendo una vessata questione dibattuta nella dottrina
antica, dichiara espressamente che l’intimazione può

seguire a cura cosi del cedente come del cessionario.
52. Le spese inﬁne della intimazione, nel caso di silenzio
nell’atto,sono acarico del cessionario, a quello stesso modo
che le spese della vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, salvo le particolari convenzioni (3)..
531. B) Come equipollente perfetto della intimazione,
la legge ammette l’accettazione della cessione per opera
del debitore a mezzo di atto autentico. Si richiede l’atto
autentico per impedire che una cessione già. fatta sia
celata ai terzi; a questo ﬁne risponde meglio l’atto autentico che la privata scrittura.
54. In ordine all’accettazione, una prima indagine si
presenta sul punto di conoscere che cosa si intenda per
atto autentico.
Comunemente questa espressione del linguaggio giuridico sta a indicare l’atto provato o degno di fede.
Tuttavia l’opinione prevalente fra i commentatori ritiene che qui atto autentico signiﬁchi atto ricevuto da.
notaio; perchè, se fosse altrimenti, l’equivalenza, fra la
intimazione, che è in forma solenne e la accettazione

Verrebbe a mancare. ll Mirabelli però pensa, che atto
autentico non sia sinonimo d’atto pubblico, bensì di atto
che merita la pubblica fede, ﬁnchè non sia stato dichiarato falso: onde atto autentico potrebbe dirsi la scrittura
privata autenticata o riconosciuta in giudizio; senonchè,
(3) Art. 1455 Cod. civ.
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rispetto ai terzi, essa avrà. efﬁcacia giuridica dal mo-

mento dell’autenticazione edel riconoscimento, non dalla
data dell’atto, per quanto possa essere anche certa. Riconosce per altro che questa interpretazione benigna
. non è ammessa. dalla grande maggioranza degli scrittori,
ma egli la propugna perchè quando la scrittura privata
e autenticata la copia che viene depositata presso l’ufﬁcio del registro può essere consultata dai terzi, ed offre
per lo meno pubblicità eguale all’atto dell’usciere. Altrettanto accade se la cessione sia riconosciuta in giudizio, come quello che presenta in fatto pubblicità mag—
giore dello stesso atto del notaio (1). Da noi si aggiunge
che mi forte argomento in questo senso si desume dall’art. 66, ultimo capoverso, della legge notarile 25 maggio
1879, e dall’art. 1323 cod. civ., secondo cui il notaio non
autentica le sottoserizioni, che non sieno apposte alla sua
presenza e di due testimoni, premesso l’accertamento
della identità. delle persone dei contraenti (2).
Comunque intesa, l’accettazione può aver luogo separatamente dall’atto di cessione o con lo stesso congiuntamente. Nè si richiederà. sempre un’accettazione formale in termini, essendo ammessibile l’accettazione anche
tacita, purchè risultante in una maniera non equivoca,
come quando il ceduto interviene all’atto di cessione,
sia pure senza una dichiarazione espressa, non potendosi
altrimenti spiegare la sua partecipazione all’atto.

55.11 debitore che accetta il trasferimento deve, a
nostro avviso, essere persona mi juris. Taluno, come
il Giorgi (3), dubita di questa affermazione, perchè l’inca-

pace non contrae obbligazione nuova. Noi per altro non
sappiamo conciliare questo avviso coi principi, perchè,
escluso pure il concetto abbandonato da tutti, che si ve-

riﬁchi novazione nel trasferimento d’un credito, si ha
però sempre questo fatto, che un incapace concorre alla
formazione di un determinato negozio giuridico, poco
importa se con vantaggio o danno, per la cui perfe—
zione e richiesto l’elemento indispensabile della capacità.
che manca in lui. L’avviso che combattiamo urta poi
collo scopo della legge. Questa, ordinando l’accettazione,
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dente quanto il cessionario. Per cui la stessa lettera della
legge esclude ogni possibilità. di differenza fra l’uno e
l’altro modo di pubblicità, eccezione fatta per la persona del debitore ceduto, che nella intimazione resta
passivo, mentre si rende attivo nella accettazione.
56. Quale corollario alle fatte premesse si ha, che l’accettazione seguita per scrittura privata non può asso—
lutamente produrre l’eﬁ‘etto di rendere pubblica la cessione rispetto ai terzi. Ma. nei rapporti tra il debitore
dall’una parte e il cedente ed il cessionario dall’altra,
l’accettazione per atto privato è valida. Di più nei rap—
porti fra queste persone e anche efﬁcace la stessa ac—
cettazione verbale. Osservò, in merito a ciò, la Corte
di cassazione di Roma: « Se quando si tratta dell‘accettazione del debitore, come mezzo di rendere pubblica
ed operativa la cessione in ordine ai terzi in genere,

essa non può riguardarsi tale se non sia fatta con atto
autentico, onde sottrarre la loro situazione da qualsiasi
possibile incertezza, a cui d’altronde potrebbe dar luogo
un’accettazione per scrittura privata, eventualmente
soggetta così al bisogno di una veriﬁcazione, come al
pericolo di una occultazione, questi motivi non concorrono in ordine allo stesso debitore ceduto, che colla sua
accettazione, comunque fatta, fosse pur anco verbale,
si‘lega sempre egualmente verso il cessionario, riconoscendolo per suo creditore. invece del cedente, cui da tal
punto non può più pagare. Lo che è implicitamente confermato dall’art. 1540, quando, riguardo al debitore, vi
è detto solo, che egli è validamente liberato se ha pa—
gato al cedente prima che questi e il cessionario gli
abbia notilicato la cessione, senza più far menzione, come
nel precedente art. 1539, dell’accettazione sua con atto
autentico, appunto perché nel caso di accettazione, comunque questa sia fatta, ne sorge sempre per lui lo

stesso rapporto o vincolo obbligatorio verso il cessio-

il Paciﬁci-Mazzoni, il quale crede che l’intimazione do-

nario che gli impedisce di pagare a qualsiasi altro » (5).
57. Per l’accettazione, come già. fu notato per l’intimazione, non è prescritto alcun termine fatale. Anche
qui la legge abbandona l’esecuzione dell’atto alla diligenza delle ‘parti, salvo a dichiarare improcedibili le
ragioni, quando un terzo acquisti diritti sul credito ce—
duto prima dell’adempimento delle formalità. in esame.
58. C) Nell’ipotesi di inadempienza o di adempimento
tardivo, le conseguenze sono comuni ai due casi, come
lo sono in senso contrario nell’ipotesi dell’osservanza
della legge. Se ne tratta quindi cumulativamente.
59. Il principio, che la mancanza dell’intimazione o
dell’accettazione conduce all’inesisteuza della cessione
nei rapporti coi terzi, riceve una prima ed importante
applicazione in caso di fallimento. L’intimazione o l’accettazione, seguite posteriormente alla sentenza che dichiara il fallimento, non sono opponibili alla massa dei
creditori. Cosi decise la Corte d'appello di Genova: « Trattandosi di cessione di crediti fatta regolarmente dal fal-

vrebbe eseguirsi fra cedente e ceduto, e l’accettazione
solamente fra ceduto e cessionario (4). Senonchè questa
distinzione si palesa arbitraria, perchè anzitutto l’articolo 1539, da cui egli stesso argomenta, si limita a dichiarare che la cessione è perfetta quando il debitore
abbia accettato con atto autentico, senza distinguere fra
parti; perchè inoltre il successivo 1540 riconosce abili
a notiﬁcare la cessione indifferentemente tanto il ce-

tiﬁcata nei modi prescritti al debitore all’apertura del
fallimento, il cessionario non è più in tempo di adempiere queste formalità. e di completare il suo diritto;
perciocchè il fallimento opera lo spossessamento, pro«
duce un vero sequestro dei beni del fallito in pro dei
creditori, ed egli, cessionario, giunge tardi a prendere
possesso di ciò che non appartiene più al suo cedente » (6).

tende all’accertamento deﬁnitivo dei diritti competenti
ai terzi circa il credito ceduto. Ora non sarebbe deﬁnitivamente certo, ma sospeso il diritto del terzo durante
tutto il periodo di tempo in cui può farsi valere l’eccezione di nullità dall’accettazione stessa (come avverrebbe se l’accettazione pura e semplice avesse pregiudicato il diritto del ceduto a opporre eccezioni di compensazione od altro), contrariamente al voto della legge,
la quale vuole che i diritti dei terzi vengano irrevocabilmente acquistati.
Nella maggior parte dei casi l’accettazione seguirà.

fra cessionario e debitore ceduto; ma non sarebbe improduttiva d’effetti l’accettazione che seguisse fra il ce«
dente e il debitore ceduto. Veramente di questo dubita

(I) Op. cit., vol. 1, n. 8.
(2) l\lichelozzi, Il notariato secondo la nuova legge italiana,

p. 345 (: seg.; Firenze 1875.
(3) Op. cit., vr, n. 72.

(4) Vendita, 11, 168, 178.

lito prima di essere dichiarato tale, ma non ancora no—

(5) Corte di cass. di Roma. 16 giugno 1887, Loti c. Quadram' (Giurisp. it., XL, ]. 1, 77).

.

(6) 12 febbraio 1886, JIarina c. Piceni (Rep. della Gmrisprudenza genovese, u).
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Nè varrebbe obiettare che la massa dei creditori è un - gioni di preferenza o anteriorità nel pagamento, che
avente causa del cedente, e come tale inabilitata ad
non esistessero di già. innanzi la morte del debitore; così
eccepire il difetto di formalità. introdotte nell’esclusivo
è vietato espressamente di procedere ad iscrizioni ipointeresse dei terzi. Rispondiamo con altra sentenza della
tecarie in base a sentenza intervenuta nel contradditCorte d’appello di Torino « che, se la mancanza della
torio o in contumacia degli eredi (2). Che se per la raintimazione o della accettazione non potesse invocarsi gione dei contrari, essendo proibita l’ipoteca giudiziale,
dai creditori del cedente, l’art. 1539 non sarebbe di al- deve ritenersi lecita l’iscrizione dell’ipoteca legale,perchè
cuna pratica utilità. ed applicazione: di più condurrebbe non potranno egualmente essere permesse l‘intimazione
all’assurdo, che un secondo cessionario, il quale avesse
o l‘accettazione della cessione, ancorchè eseguite dopo la
denunciata la cessione al debitore od ottenuta la costui
morte del cedente? Tanto queste, quanto l’iscrizi011eipoteaccettazione, non potesse opporre ad un cessionario precaria, non sono altro che mezzi di pubblicità diretti a concedente la mancanza di tale denuncia o accettazione, solidaredi fronte ai terzi diri tti preesistenti : non sisaprebbe
perchè avente causa dal cedente comune ». (I)
trovare motivo per giustiﬁcare un diverso trattamento.
60. Questo però, che è giuridicamente esatto in tema
62. Costituisce materia di discussione fra i commendi fallimento, non lo sarebbe in tema di semplice de
tatori il punto diretto a vedere se le formalità dell'arcozione. Il decotto, per quanto grande sia o possa semticolo 1539 debbano applicarsi ad ogni specie di cessione
brare la contradizione della legge, è persona che del
avente per oggetto crediti, diritti e azioni, o se-pure
fallito presenta l’aspetto e la sostanza, ma pur sempre sieno limitabili alla cessione dei soli diritti di credito.
se ne differenzia. Il decotto non perde, al pari del fal- A dir vero, se si pone mente alla intestazione del nostro
lito, l’amministrazione e la disponibilità. dei suoi beni:
titolo, quale si legge nel codice: « Cessione dei crediti
esso continua a rimanere alla testa della sua fortuna,
0 di altri diritti », e se si tiene conto inoltre della 10per usare una frase del Laurent. Conseguentemente il
cuzione generica. in esso usata, parrebbe a tutta prima
cessionario potrà, anche dopo infruttuose escussioni forche uno stesso sistema dovesse presiedere a qualunque
zate su altri beni praticate a istanza di terzi creditori,
cessione, astrazione fatta del suo oggetto. Ma, se d’altra
intimare la cessione ed ottenerne l’accettazione, garan- parte si considerano le frasi del testo: intimazitme al
tendosi ogni diritto sul credito ceduto, senza che alcuno
debitore, pagamento al debitore, e la parola debitore ri-

dei creditori ‘instanti possa opporre fondata lagnanza,

petuta più volte, si viene nella convinzione che la legge

sempreché beninteso gli stessi non abbiano acquistati
in precedenza diritti sulla cosa ceduta, esclusa in tutti
i casi la frode.

abbia inteso riferirsi unicamente ai diritti emergenti dai
rapporti personali, ossia ai crediti nel più stretto senso
del vocabolo. Laonde è una improprietà. di locuzione
della legge nostra l’accenno in genere al cessionario,
senza l’avvertimento che la norma di pubblicità coldeplice mezzo, a‘ scelta delle parti, si deve applicare alla
cessione dei crediti e non alla cessione dei diritti reali,
delle azioni immobiliari, dei diritti personali relativi a
beni immobili, ecc. Adunque, ammesso ciò, è certo che

All’osservanza delle formalità. dell’art. 1539 non potrebbe essere di ostacolo la morte del cedente o del debitore ceduto, e neppure del cessionario, perchè col decesso il diritto delle parti oggettivamente non muta,
onde, ciò che non hanno compiuto gli interessati d’origine possono compierlo i successori, come quelli che ne
continuano la personalità giuridica, e sono di diritto
investiti dei crediti già. spettanti al defunto o dei debiti già. esistenti a suo carico.
61. Vi fu peraltro chi dubitò della validità. della cessione intimata od accettata dopo la morte del cedente,

quando la costui successione viene adita col beneﬁcio
di inventario. Si disse che l’accettazione beneﬁciata deve
equipararsi al fallimento, e che a quello stesso modo
che colla dichiarazione del fallimento resta ﬁssato irre—
vocabilmente il numero dei creditori, colla dichiarazione
beneﬁciata si impedisce la formazione di nuovi crediti
contro il patrimonio del-defunto. Senonchè facile riesce
dimostrare, come questo ragionamento abbia per base
un criterio erroneo, quello che il fallimento e l’accettazione mediante beneﬁzio d'inventario sieno istituti
identici, suscettibili di eguali effetti giuridici. Infatti il
beneﬁcio d’inventario è. anzitutto introdotto per favore
dell’erede, onde impedire la confusione dei patrimoni,

perchè non avvenga che l'erede sia costretto a soddisfare le passività della successione coi mezzi suoi particolari: il beneﬁzio d’inventario obbliga i creditori a

limitare l’esercizio dei loro diritti su quanto apparteneva al defunto. Nel medesimo tempo la legge concede

determinate garanzie ai creditori, aﬁînchè l’erede non
riesca a sottrarre alcunchè di quanto può ad essi spet
tare. Per contro nessuno dei creditori può vantare ra(1) 10 settembre 1886, chcuedctti-Fellz' (Giurz‘spr. di Torino, xx111, p. 743).

(2) Art. 1971 Cod. civ.

_

(3) Cass. Torino, 19 febbraio 1868, DardanelIo-Forzano
(Giurispn, v, p. 207).

non farebbe mestieri intimare la cessione dell’usufrutto,
nè quella dell’avviamento mercantile d’una data azienda.
E invece dubbio se si debba procedere all’intimazione
nel caso di cessione delle quote di compartecipazione
nelle società. di capitali, perché fu deciso che potessero
indicare solamente quote di comproprietà (3). E prudenza
però andare guardinghi, nè stabilire al riguardo regole a
priori, perchè, osserva il Giorgi, « vi possono essere carati
sociali consistenti in una pura ragione di credito; se pure
non e vero che la maggior parte dei carati sociali sono

appunto veri e proprii crediti di denaro » (4).
63. La cessione può comprendere, oltre i crediti ei
diritti, anche le azioni. La cessione delle azioni con qual
regime dovrà regolarsi? Secondo noi, con l’uno o l’altro,
a seconda dei casi. L’azione non è che la sanzione del
diritto o del credito: essa non è qualche cosa di diverso
da questi enti giuridici, ma ne forma il compimento.
Ora, se cosi e, pare evidente che si debba esigere l'ap-

plicazione dell’art. 1539, quando l’azione abbia per oggetto un credito, non lo si-debba quando invece abbiaun oggetto diverso.
Uno scrittore francese, Cohnet de Santerre (5), a questo
proposito scrive che l’azione, una volta eccitata, è da
considerarsi come cosa distinta dal suo oggetto, perchè
dà. luogo a un nuovo rapporto fra l’attore e il convenuto; di guisa che, contempli essa un credito o altro
(4) Op. cit., 111, p. 85.
.
(5) Com-s analytz'que dc code civil par Demonte, continue
par E. Colmet dc Santorre, p. 179 n. 134 bis, Paris., ThorelPlon. 1849-80.
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diritto diverso, assume natura di rapporto personale da
trattarsi alla pari dei crediti propriamente detti, intimandone sempre la cessione o procurandosi la forma
equipollente. La quale dottrina e più sottile che fondata,
'poggiando sul supposto, per noi erroneo, che un diritto
venga a mutare stato colla contestazione giudiziale che
vi si instituisce sopra: in altri termini, e l’applicazione alla
soggetta materia della teoria della novazione emergente
nel giudizio per effetto della contestazione della lite,
teoria molto dibattuta nella dottrina.
64. Le regole sulla notiﬁcazione valgono cosi per i
crediti civili come per i commerciali, a meno che questi
ultimi non siano costituiti all’ordine o in titoli al portatore, trasmissibili i primi per via di girata, i secondi

per semplice tradizione. Nondimeno pei crediti nominativi si potrebbe ancora discutere, se di fronte all’art. 1
del codice di commercio gli usi conunerciali possano sostituire alla intimazione solenne ed alla accettazione autentica altre forme più semplici e maggiormente conformi ai bisogni mercantili, come per esempio, le circolari
nel caso di cessione di un‘azienda. Il Mirabelli (I), il Cuturi (2), nella dottrina ammettono questa possibilità:
nella giurisprudenza si pronunciò favorevole la Cassa-

zione di Palermo, ritenendo in base agli usi della piazza
perfettamente legittima la notiﬁcazione della cessione
fatta con lettera spedita al debitore ceduto (3). 111 mancanza però degli usi, l’art. 1539 riceverà piena applicazione anche negli affari mercantili, non essendovi alcuna
disposizione nel codice di commercio che dispensi dalle

forme del codice civile o le modiﬁchi.
65. Disputano i commentatori, se l’intimazione della
cessione al debitore e la sua accettazione siano forme so-

stanziali per il trasferimento del credito rispetto ai terzi,
o si possa ricorrere ad equipollenti: in termini diversi, se

la conoscenza indiretta che il debitore abbia della cessione
sostituisca quella diretta che gli deriva dalla notiﬁcazione
o dalla accettazione autentica. Il dubbio può essere ali—
mentato dal riﬂesso che, tenendo pur fermo il sistema di

pubblicità. stabilito dal codice, pei principi generali di
diritto è in mala fede colui, che conoscendo un dato atto
giuridico opera come se lo ignorasse con altrui danno.
Cosi statuisce l’articolo 1126: « Se la cosa che taluno si
è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a due persone e un mobile o un titolo al portatore,
quella tra.esse a cui fu dato il possesso sarà. preferita all‘altra, sebbene il titolo fosse posteriore di data, purché
il possesso sia di buona fede; perchè, è detto altrove, che
il possesso a favore di terzi di buona fede produce l’ef—
fetto stesso del titolo » (art. 707). Ciò signiﬁca che la buona
o mala fede importa la legittimità. o meno del possesso, e,

come conseguenza, induce o esclude il diritto sulla cosa
mobile o sul titolo al portatore. Ma in fatto di cessione
di crediti, altri principi sono introdotti dalla legge. Qui
il possesso non e il titolo per dimostrare la validità. dell’acquisto; esso e semplicemente il modo di esecuzione del
trasferimento. Difatti la cessione e perfetta quando fra
le parti si è. convenuto sull‘oggetto ceduto e sul prezzo,
quantunque non ne sia trasferito il possesso. Ond’è che a
riguardo dei terzi non è preferito colui che primo ha il
possesso del titolo, ma chi primo ha intimata o fatta accettar la cessione: la condizione della buona fede non
venne ripetuta; e non la si volle ripetere, perché essa co-

(I) Op. cit., num. 9.

stituisce secondo il sistema adottato un elemento indiffe—
rente e inutile. Che se si vuole ad ogni modo introdurre
anche in tema di cessione il criterio della buona fede come
fattore della validità del trasferimento lo si potrà fare,
a patto però che non si ritenga in mala fede quel cessio—
nario che avendo la scienza di fatto circa la precedente
cessione, acquista comunque mancando la scienza legale:
con altre parole, sarà. in mala fede solo chi avendo la
scienza legale della cessione acquista il credito, non colui
che acquista sapendo che la cessione non è stata perfezionata nel modo prescritto dalla legge. E per scienza legale s’intende la cognizione della cessione derivata dalla
intimazione dell’atto o dall’accettazione: e scienza di fatto
quella derivata aliundc. All’infuori, adunque, dei modi legali da cui si deve desumere la conoscenza della cessione,
altri modi cheli sostituiscano non vi possono essere, perché
la legge non li autorizza, e non li autorizza perchè il sistema degli equipollenti ﬁnirebbe per porre la incertezza
al posto della certezza giuridica, tanto più che, ammesso
un nuovo genere di prova, non si potrebbe escluderne un
altro, e cosi via sino ad accettarli tutti, compresa la prova
testimoniale.
66. Se la scienza d’una prima cessione non derivata

dalle forme legali non nuoce al secondo cessionario, gli
può nuocere per altro il dolo e la frode: il dolo si ha
quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati
tali che l’altro senza di essi non avrebbe contrattato; la
frode si veriﬁca quando viene simulata una seconda cessione nello intento di frustrare la prima. Or bene tanto
la cessione affetta da dolo quanto quella viziata da frode
saranno nulle, come quelle che mancano di causa lecita.
In questi casi il primo cessionario avrà. sempre diritto d’essere preferito al secondo, perchè la seconda cessione, seb—
bene esteriormente valida, non ha consistenza gim‘idica.
Nel caso di cessione simulata commista a frode vi ha
chi ricorre all’art. 1235, che ammette i creditori ad impu-

gnare in nome proprio gli atti che il debitore compie in
frode delle loro ragioni. Però a noi sembra che tale ri—
corso non sia legale; se, infatti, potesse esperirsi l’azione
rivocatoria, il diritto di preferenza tra due cessioni non
sarebbe più determinato dalla priorità. della intimazione

o della accettazione, ma dalla buona o mala fede del secondo cessionario a titolo oneroso e dalla insolvenza del
cedente; il che contrasta fortemente col diverso principio
sancito dall’art. 1539 più volte citato.
_
Di regola. la cessione si opererà. per la totalità. del cre—
dito. Se si operasse per una quota-parte le regole date
non muterebbero, dovendosi riguardare tante cessioni
quante sono le quote trasferite a persone diverse. Se invece la cessione fosse fatta a più persone successivamente,
l’ultimo cessionario dovrebbe notiﬁcare tutte le cessioni
anteriori per avventura non intimate dai eessionari precedenti; altrimenti nella serie delle cessioni, l’anteriore
non notiﬁcata renderebbe illusoria la intimazione delle

posteriori, trattandosi come di una catena a più anelli:
se un anello solo è staccato, la catena resta interrotta.
Abbandonando la metafora, il debitore ceduto deve poter
risalire dall’ultimo cessionario al creditore primo cedente
per una serie non interrotta di cessioni regolarmente no-

tiﬁcate o debitamente accettate (4): a questa condizione
soltanto egli può essere costretto al pagamento; senza
di esso avrebbe fondato motivo per riﬁutarvisi.

.

(2) Dalla. cessione, 11. 187; Napoli 1891.
(3) 13 aprile 1878, Picandelle c. illunganrcro (Legge, mt. 1, 625).
(4) Cass. Torino, 10 dicembre 1870, I’iderman-Todros (Giurisprudenza tor., v…, p. 136).
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cessione e la intimazione dichiari inesistente il credito
ceduto, il debitore sarà. ugualmente liberato.
ti i. In tema di compensazione, il debitore che senza
condizione 0 riserva ha consentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo, non può cp5 l. — Rispetto al debitore.
porre al cessionario la compensazione stessa che avrebbe
67. Diritti «'e] debitore. — 68. Pagamento. — 69. Compensapotuto opporre al cedente prima della accettazione. La
zione. — 70. Cosa giudicata. — 71. Conoscenza indiretta
cessione però non accettata dal debitore, ma che gli fu
della crssione. —— 72. Citazione in giudizio.— 73. Ricono- notiﬁcata, non impedisce la compensazione fuorchè dei
scimento della cessione all‘infuori della accettazione au—
crediti posteriori alla notiﬁcazione. Tale e la disposizione
tentica.
dall’art. 1291 del codice civile, la quale, come si evince
67. 11 legislator ,a conferma della regola che i contratti
della semplice sua lettura, contempla il caso di un debitore
non giovano ai terzi, nè li pregiudicano, fuorché nei casi
ceduto, che, pur avendo una ragione attuale da opporre
stabiliti dallalegge(l),dispone all’art. 1540 che il debitore
al creditore in compensazione del suo debito, si fa invece
èvalidamente liberato se ha pagato nelle mani del cedente,
ad accettare puramente e semplicemente un altro crediprima che q '.EStl o il cessionario gli abbia intimata la cestore in luogo e vece del creditore originario. L’accettasione. La prova del pagamento si dovrà. ricercare nella
zione della cessione, dispone la legge, implica rinuncia a
quitanza rilasciata o per atto autentico o per scrittura far valere l’eccezione di compensazione di fronte al cesprivata, senza che si possa pretendere in questo secondo
sionario; laddove la notiﬁcazione della cessione non imcaso la data certa a termini dell’art. 1327 del codice cipedisce che il ceduto possa. opporre al cessionario i crediti
vile,per essere opposta al cessionario: tanto più che, quale
sorti contro il cedente prima della notiﬁcazione.
avente causa del cedente, non può essere compreso nel
Rimpetto al testo dell’art. 1291 icommentatori si chienumero dei terzi ai quali l’articolo sulla data certa si ridono, se la presunzione legale di rinuncia ivi stabilita
ferisce. Che difatti il cessionario non sia terzo, secondo
valga per l'eccezione di compensazione solamente, esc
l’art. 1327, fu deciso dalla Cassazione di Roma, 13 luglio invece si estenda alle eccezioni diverse dalla compensa1877, la quale osservò come, trattando della regola sulla
zione, per modo che il debitore dopo l’accettazione della
data certa, il Guardasigilli disse in Senato « potersi dire
cessione fatta senza riserve sia da ritenersi come rinungià. ﬁssata la giurisprudenza sui punti seguenti: che tale
ziante a tutte le eccezioni che poteva opporre al cedente,
regola si applica _alle scritture contenenti trasmissioni di
e che avrebbe potuto opporre al cessionario se avesse didiritti reali o simili nei loro ell'etti ai diritti reali; che dechiarato di volersele riservare nell’atto di accettazione.
vonsi ritenere come terzi coloro che contrattarono sulla
La questione sorta a proposito dell’articolo in esame,
stessa cosa con la persona che fece la trasmissione ». E
non e che la riproduzione di un vecchio dibattito sorto
dopo aver dimostrato l’utilità. di questa regola pei casi
fra i dottori della aulica scuola. Si riconosceva da costoro
in cui l’acquisto, rapporto ai terzi, di diritti reali 0 assiche il diritto romano non aveva un-testo espresso che
milati ai reali, non ha bisogno di trascrizione, concluse
dirimesse il dubbio. Fabro per altro fece ricorso al se« che, mantenendo la regola cosi come venne formulata
guente frammento di Paolo: Si quis delegavcrit debinei codici italiani allora vigenti, non aveva creduto agtorcm qui dali mali exceptione tueri se posse sciebat,
giungere deﬁnizioni che valessero a meglio dilucidarla,
similis vidcbitur ei qui dormi, quoniam rcmittcrc
sia perchè la giurisprudenza vi aveva gia adempiuto, sia
exceptionem videtur; sed si per ignorantiam promiperchè sarebbe impossibile comprendere in una deﬁni- scrit creditori, nulla quidem exceptione adversus crezione legislativa tntti i casi. Ma piuttosto mi sembra che,
ditorcm uti poterit: quia ille suum rcccpit (3). Posto
dopo avere osservato quale sia il signiﬁcato delle locu—
ciò, Fabro si domanda, se in via d’analogia non si possa
zioni terzi ed aventi causa, si debba notare quale sia la
applicare la decisione al punto controverso; e risponde
condizione giuridica dell’avente causa, cioè in quali cir- potersi applicare quando il ceduto conosce le eccezioni a
costanze e con qual veste egli agisca: se egli esercita solsuo favore e nonostante accetta di cambiar creditore;
tanto il diritto che gli fu trasmesso, fa semplicemente ciò
risponde no. nel caso contrario (4). Anche l’Olea, argoche avrebbe potuto il suo autore; se invece egli deve dimentando dal medesimo testo, viene ad una conclusione
fendere un proprio diritto che può essere in opposizione
identica: Debitor ccssus promittcndo simpliciter sola-.
con gli atti del suo autore, non può considerarsi sempli—
tioncm, remisisse censetur ca:ceptioncm, quam sciebat
cemente come un avente causa, ed e invece un terzo risibi adversus cedentem competere: cum igitur debiior
spetto a quanto vien compiuto in suo danno. Orbene il
non solum tacito assentitur, sed expresse cessionario
cessionario, che dopo intimata la cessione agisce contro
solvere promittit cessat ratio, quae ei jus emczjaicndi
il debitore, non e in questo caso: egli fa valere lo stesso
conservat, imma adsit qualitas, quae debitori delegato
diritto del creditore originario, nello stesso modo, negli
adimit ewcipicndi facultatem, id est eius consensus ct
stessi limiti (a-rg. dell’art. 1541) » (2).
praesumpta cxceptionis remissio et cmtclonaiio (5).
68. il diritto del debitore di pagare il cedente prima
La legge nostra limita espressamente la rinuncia aldella intimazione della cessione e così assoluto, che, in
l'eccezione di compensazione; tace delle altre. Di fronte
caso di riﬁuto del creditore a ricevere il pagamento, può
a questo silenzio pare a noi, che dato il principio genefar ricorso all’offerta reale.
rale di diritto per cui le rinuncie non si presumono, sia
Al pagamento sono equiparati gli altri modi di estinarbitrario estendere la presunzione ad eccezioni diverse,
zione delle obbligazioni. Si supponga che il cedente prima
per esempio, a quelle derivanti dai vizi del consenso,
della notiﬁcazione sia divenuto debitore del ceduto: la
dalle cause illecite, ecc. Oltre il principio che le rinunzie
compensazione che opera di diritto renderà. vacua la ces- non si presumono ci pare debba applicarsi ancora quello,
che in tema di diritto singolare il sistema per analogia e
sione. Se una sentenza intervenuta nel frattempo tra la
Caro V.

EFFETTI DELL’1NOSSERYANZA DELLE roumn sraun.rrn
DALL'AR'X‘. 1539.

(1) Art. 1130 cod. civ.
(2) Causa Busi-Quattrofrati(Giurispr. it , xxxx, 1, 1, 841).
(3) Fr. 12, Dig., xi.v1,2.

(4) Conjrciura iuris sicilia, lib. Xl], cap. 11.
(5) Op. cit., lib. \', quaest. u.
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vietato; perchè, secondo il nostro avviso,la materia delle
presunzioni legali 'a carico e non a favore del debitore
appartiene appunto alla classe dei diritti eccezionali, la
.oui limitazione ai soli casi espressi e chiaramente sancita dall'art. 4 delle disposizioni generali premesse al
codice civile. ll,_Laurent pensa che la questione sia di
fatto, anziché di diritto, dipendendo la soluzione dal modo
onde il debitore ceduto ha manifestato la volontà di accettare per suo creditore il cessionario (l).Per quanto
questo sistema possa apparire diretto più a scansare che
ad affrontare la questione, esso però implica ad ogni
modo l‘esclusione della dottrina che vorrebbe sempre e
in qualunque caso precludere al ceduto la via a opporre
ogni eccezione. Questo, ripetiamo, non è ammissibile di
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rali adottate pei terzi in genere. E Nero-che il debitore
non e quel terzo nel cui favore l’art. 1539 prescrive la inti-

ironte al solo articolo 1291 (2).

mazione o l'accettazione della cessione per atto autentico, A favore del debitore invece trovasi scritto l'articolo 1540, per il quale il’ceduto, che iwn.intervenne all‘atto di cessione, è fuor; di dubbio un terzo, che ha
interesse di conoscerlo per poterlo eseguire. Ora. ﬁnchè
egli non ha questa conoscenza legale, il rapporto. obbligatorio verso la persona del creditore originario. non
muta, ma permane qual è, epperò può contrattare con
lui liberamente, e a lui pagare senza tema. del duplice
pagamento. E che la conoscenza debba esser legale si
evince dalla lettera dell'art. 1540: « Il debitore e validamente liberato se ha pagato al cedente prima che
questi e il cessionario gli abbia notiﬁcato la cessione ».

70. L’art. 1540 può anche ricevere applicazione in
tema di cosa giudicata. Si immagini che prima della
intimazione o della accettazione autentica intervenga

sione, in quanto ne ha notizia neimodi indicati: ad
altri modi egli non è. tenuto di sottostare. Come il com-

sentenza a carico del cedente, portante assolutoria del

pratore d'un immobile non riconosce diritti a favore di

convenuto. Costui avrà diritto di opporre al cessionario
l'eccezione di cosa giudicata, perchè, se il debitore prima

terzi all’infuori di quelli risultanti dalle tavole ipotecarie
o di trascrizione, cosi il debitore ceduto riconosce solamente la cessione a lui legalmente intimata o da lui
stesso liberamente accettata. La legge, quando stabilisce
un mezzo di pubblicità, si propone lo scopo di sottrarre
il diritto che ne è oggetto all’eventualità. delle prove
della scienza individuale: questo scopo sarebbe frustrato,
se alla pubblicazione legale della cessione fosse lecito
sostituire la scienza derivante da altre fonti, che non
sono quelle riconosciute dalla legge. Laonde e forza concludere che la intimazione della cessione anche rispetto
al debitore sia una forma che non può essere surrogata
dalla scienza personale che egli acquista in diverso modo
della cessione, non essendo possibile astringerlo ad informarsi se la voce giunta a lui sia vera o ﬁnta e ricercare il motivo per cui non gli è notiﬁcata.
72. Se però il debitore è convenuto in giudizio dal
cessionario, quando egli non ha ancora pagato il cedente,
non ha diritto d’invocare il difetto di notiﬁcazione. Cosi
decise la Cassazione di Napoli (4). E giustamente, perchè
la citazione espressamente o implicitamente contiene gli
estremi di sostanza e di forma della intimazione. Tutto
al più diremo con altra sentenza della Cassazione di
Roma (5): il debitore potra‘. pretendere che gli sia data
esatta notizia della cessione, ma non già. che il cessionario sia senz’altro respinto nella sua azione. Decise
pure la Corte d’appello di Casale che, trattandosi di

della pubblicità. della cessione e abile a pagare il cedente
nonostante la cessione, a più forte ragione lo sarà a far
valere il diritto che gli deriva dal giudicato, in quanto
questo fu emanato prima che la cessione gli fosse opponibile come terzo.
71. Il debitore, per disconoscere la cessione, potrà pretendere anche nel suo conii-onto l'osservanza della formalità. della intimazione e della accettazione, oppure
basterà. una semplice conoscenza della cessione? La domanda quasi si confonde con quella precedente, diretta
a vedere se le forme dell'art. 1539 ammettano equipollenti o meno, e si connette con l'altra, se il debitore
sia un terzo. Il dubbio fu oggetto di studi in antico, e
lo è in parte tuttora. Gli antichi interpreti del diritto
romano, fra cui il Baldo, il Sande, il Lauterbach, opinavano che la notizia della cessione avuta anche ewtrinsecus impedisse al debitore di pagare a mani del creditore cedente. Il Brunemann era d’avviso che, se la
cessione si effettuava in gratiam cessz'onarz’z', la semplice
notizia vincolasse il ceduto a pagare nelle costui mani:
quando ciò non si veriﬁcava, il debitore poteva richiedere la forma solenne della denuntz'atz'o. Accursio, non
senza contraddizione, nel commento ad legem ultimam
Dig. de transactionibus, sosteneva l’efﬁcacia della mera
scienza: andava in contrario senso nel commento ad
legem 4 Cod. quae rcs pignori, etc. Donello professò
pure idee contraddittorie, ritenendo l’aﬁ'ermativa nella
legge 3, Cod. de novatz'om'bus, la negativa nella legge 4,
Cod. quae rcs pignori, etc. Tra i moderni coloro che
sostengono la legittimità. degli equipollenti sostituibili
alle forme di pubblicità. ordinate dalla legge nei rapporti coi terzi, inclinano naturalmente a ritenere che
la mera scienza della cessione nel debitore sia d’ostacolo
a che egli continui a riconoscere per suo creditore il
creditore originario. E la ragione principale di tale avv1so è sempre questa, che, se fosse altrimenti, si verrebbe
a premiare la mala fede. Noi, sopra abbiamo rilevato
che nella soggetta materia il criterio della buona o mala
fede è inapplicabile, e per non ripetere rimandiamo alla
trattazione precedente (3). Qui però crediamo dover ag-

giungere che il debitore essendo terzo, rispetto alla cess1one, ha diritto di invocare anche per se le norme gene(|) xxw, n. 511.
c. Magliano (Gùw‘ispr. Tor. 1h76, p. 43).
‘
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cessione d’un credito cadente in giudizio di graduazione,
è impossibile la regolare notiﬁcazione della cessione
stessa al debitore, secondo gli articoli 1539 e 1540 del
cod. civ., per parte del cessionario, il quale non enep-

pure tenuto a notiﬁcare la cessione ai deliberatari. Ad
ogni modo tiene luogo di tale notiﬁcazione la presentazione d’una comparsa nel giudizio di graduazione notiﬁcata ai creditori di tutti gli interessati, con la quale

il cessionario presenta e notifica l’atto di cessione, e
chiede d’essere ammesso a far parte del giudizio e col—
locato in luogo e vece del creditore (6).
73. L’intimazione, fatta nelle forme di legge, o altrimenti l’accettazione autentica obbliga il debitore ceduto a riconoscere per suo creditore il cessionario, nonsolo nei rapporti con lui, ma anche nei rapporti coi

terzi, ossia cogli altri aventi causa del cedente. Un riconoscimento volontario fatto in qualunque altro modo
(4) 5 maggio 1886. Viparellz‘c. Viparelli(chge,1886.11,704).
(5) 3l marzo 1887, D’Orta c. Betti-Ruselli(Ltgge, 1887,11. 5).
(6) 24 agosto 1881, Jarach, Melltma c. Vanni (Giurisprud.
Casalese, |, p. 261).

(2) App. di Torino, 26 novembre 1875, Silva e Bz'llottì
13) V. retro, n. 65.

_ Il debitore, in tanto si può affermare conoscala ces—
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fra debitore ceduto e cessionario, potrà. essere efﬁcace
solo nei rapporti fra loro, per i principii generali vigenti
in tema di contratti. Che se lo stesso credito venisse
ceduto ad altri, più sollecito nel notiﬁcare, il debitore
sarà. costretto a riconoscere il secondo cessionario ed a
pagare a sue mani. Nè egli allora continuerebbe ad essere obbligato verso il primo cessionario; l’obbligo verso
’ costui, quando fosse assunto secondo l’ipotesi, sarebbe

condizionato a che il credito non sia ceduto ad altri,

perchè una prova incerta non può preferirsi a quella
certa che scaturisce dall’atto.
il Mirabelli, fra i moderni, accetta quasi in tutto le
stesse opinioni. Solamente ritiene che, se l’ora nelle singole intimazioni non trovasi indicata, né è provata altrimenti, i cessionari concorrano pro rata. Se l’ora è
scritta in una intimazione e nell’altra no, non si deve

presumere che l’una intimazione preceda in tempo l’altra;

porto giuridico preesistente. Talchè, se il debitore abbia
pagato di già. al primo cessionario, questi crediamo possa
essere costretto a restituire la somma ricevuta dietro

l’indicazione dell’ora sarà. segno di una diligenza mag.
giore nell’autore del fatto, non già. di una impossibilità
di una precedente intimazione (2).
Anche noi accettiamo le proposte distinzioni. Solo che
nel punto in cui dei due atti di intimazione l’uno contiene
l’ora e l’altro no, accostandoci più all'Olea, riteniamo
che nell’assenza di una attendibile prova in contrario

esperimento dell’actio indebiti. Del che non si potrebbe

debbasi presumere anteriore quell’atto che indica l’ora.

lagnare il primo cessionario, perchè, se si fosse uniformato alle forme legali, il suo diritto di creditore sarebbe stato irrevocabile: preferendo seguire altra via,

tempo, o nella indicazione dell’ora in un solo atto, possa

e che costoro non acquistino diritti di preferenza nelle

forme legali: ove lo fosse, l’obbligo verrà. meno per l’avveramento della condizione, che pone nel nulla il rap-

75. Che poi, nella mancanza di ogni indicazione di
ricorrersi alla prova testimoniale per determinare il mo-

è giusto ne debba subire tutte le conseguenze. Unico

mento preciso della cessione e assai controverso (3). A

rimedio per lui sarà. l’esercizio dell’azione di garanzia,
esperibile contro il cedente, che, dopo tutto, è il vero

nostro avviso. trattandosi di un fatto materiale anziché
di un fatto giuridico, la prova per testimoni non può

e principale responsabile.

trovare ostacolo nel disposto dell’art. 134]. Nè potrebbe

& 2. — Rispetto al cessionario.
74. Più cessioni di uno stesso credito. — 75. Intimazione nello
stesso giorno. — 76. Chi sia preferito fra più cessionari.

74. Già. più volte ciè occorso di accennare all’ipotesi
di uno stesso credito trasferito successivamente a più
persone. Nel conﬂitto, si e anche aggiunto, è preferito
il cessionario che per il primo notiﬁcò il proprio titolo di
acquisto al debitore ceduto, o altrimenti si procurò l’ac-

cettazione per parte del debitore mediante atto autentico. Questo principio e cosi assoluto che non comporta
eccezioni; nè le forme, attraverso le quali il diritto di
preferenza si acquista, ammettono equipollenti. Inapplicabile quindi il disposto dell’art. 1126 cod. civ., in quanto
10 stesso disciplina il trapasso della proprietà. delle cose

mobili, intese secondo un concetto tutto materiale, ﬁsico;
solo per eccezione è esteso ai titoli al portatore, i quali,
se, a dir vero, hanno vera e propria natura di crediti,
per la forma che rivestono e per l’assoluta circolabilità.
ad essi inerente vengono equiparati alle cose mobili.
Figuriamo .ora quest’altra ipotesi: in una cessione
dello stesso credito le intimazioni sono fatte nel medesimo giorno a cura dei singoli cessionari. Chi dei due
sarà. il preferito?
La questione d’origine antica fu trattata, al pari delle
altre, dall’Olea (1), che formola il quesito nei seguenti
termini: Cessiones juris adversus debitorem si eadem
die confcstae appareant per creditorem, quaenam ez
iis praccessisse praerumitur? E risponde: se dai due
atti risulta l’ora in cui ciascuno è stato fatto, la prio—
rità. del tempo costituisce la preferenza in diritto, sebbene la differenza sia anche di pochi momenti, perchè ubi
de praelatione est quaestio, consideratur etiam priorifar momentanea (1. qui duos, Dig. de rebus dubiis).
Se dall’atto non appare quale sia fatto prima e quale
‘dopo, la priorità, continua il lodato scrittore, può provarsi col mezzo di testimoni. Se l’ora è indicata in un
solo atto, questo avrà. la preferenza sull’altro, ﬁno a
prova contraria, la quale dovrà essere scevra di dubbi,

obbiettarsi che a questo modo si verrebbe a provare
un’aggiunta alla convenzione: perchè non è la cessione
o un patto annesso che si vuol porre in essere, ma invece l’atto di intimazione o, meglio, il momento in cui
seguì; il che è ben diverso.
76. Afﬁne a questa, che abbiamo esaminata, presentasi l’altra questione: a quale fra due atti si darà… la
preferenza, se nello stesso giorno e fatta la cessione e
nello stesso giorno il debitore e liberato. In questo caso,
se non si avesse prova alcuna della priorità. del tempo,
dovrebbe preferirsi il debitore al cessionario, perché
questi, azionando quello in giudizio, avrà, come attore,

l’obbligo di provare l’anteriorità del suo diritto. Però,
se la cessione fosse fatta per atto pubblico e la libera— -

zione per scrittura privata, la cessione sarebbe da preferirsi alla liberazione. Cosi opina l’Olea (4).
Il Mirabelli, riproducendone ancora la dottrina, ritiene
che, se dain atti non apparisce quale fatto siasi veriﬁcato prima e quale dopo, spetti al cessionario di pro«
vare che la liberazione avvenne dopo l’intimazione, per
la ragione addotta dal giureconsulto Spagnuolo, che,
nella sua qualità. d’attore, il cessionario non può imporre
al debitore l’obbligo di provare d’avere estinto la sua
obbligazione, prima che egli avesse acquistato il credito
e datain notizia dell’acquisto: e ciò sempre quando il
credito fosse scaduto, e il pagamento si efiettuasse nei
modi ordinari. Che se il debito fosse ancora da scadere.
ma la scrittura venisse registrata nello stesso giorno,
nel dubbio sarebbe sempre da favorirsi il debitore, ec—
cettuato il caso di frode. Il che sembra a noi pure accettabile. .
Il cessionario d’un credito garantito da ipoteca può
far annotare in margine, o in calce dell’iscrizione presa
dal cedente, l’atto di trasferimento intervenuto a suo
favore. Cosi dispone l’art. 1994 cod. civ. Ora è contro—

verso, se fra più cessionari d’uno stesso credito sia da
preferirsi colui che primo intimò la cessione od ottenne
l’accettazione autentica. del debitore, o non piuttosto chi
annotò per primo la cessione in margine o in calce del—
l’iscrizione presa a garanzia del credito ceduto.

(I) Op. cit., tit. vm, quaest. III.
(2) Op. cit , n. 12.

(3) Aubry et Ran, op. cit., % 359, n. 20.—— Laurent, op. cit., xxxv, 505. — Giorgi, op. cit., vx, n. 125.
(4) Loc. cit.
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Noi portiamo opinione che l’art. 1539 eserciti ancora
impero nelle cessioni di crediti ipotecari, e che perciò
debba sempre prevalere chi si uniforma alle prescrizioni
in esso stabilite, e non colui il quale esercita la facoltà
dell‘art. 1994. lmperocche, mentre nel primo articolo il
precetto è tassativo ed obbligatorio, nel secondo il cessionario e costituito arbitro di procedere all’annotazione
o di ometterla; può, e detto, non deve. In questa opinione ci confermano i precedenti legislativi, e si accordano la comune dottrina e la prevalente giurisprudenza.
ll cessionario di un credito privilegiato od ipotecario
conserva. gli stessi diritti del cedente (art-. 2112 codice
Napoleone); e può come il cedente mutare sul registro
del conservatore il domicilio eletto, con l’obbligo di
eleggerne un altro nello stesso circondario (art. 2152). La
mutazione è una facoltà, non un dovere. Ugualmente

disponevano i codici degli antichi Stati italiani. 1.1 codice italiano abbandonò la prima disposizione come inutile; conservò la seconda scrivendola sotto l’art. 1995;
ne aggiunse una nuova, quella appunto contenuta nel—
l’art. 1994, che preesisteva nelle consuetudini contrattuali.
La dottrina argomenta anzitutto dalla lettera della

legge, distinguendo fra facoltà. e dovere. Argomenta ancora dalla ragione della legge, che volle introdurre la
facoltà. di cui trattasi nel vantaggio del cessionario, per
impedire coll’annotazione la cancellazione dell’ipoteca.
lnfatti il secondo capoverso dell’art. 1994 stabilisce inoltre

che, dopo tale annotazione, l‘iscrizione non è cancellabile
che dietro consenso del cessionario; il che equivale a
dire che in difetto d’annotazione l’iscrizione ipotecaria.
presa a garanzia del credito stato poi ceduto, può essere cancellata dietro il semplice consenso del solo cedente, come quegli che stando alle tavole ipotecarie

ﬁgurerebbe sempre quale titolare esclusivo del credito.
Alcune Corti d’appello, fra cui quella di Lucca (1), e
la Cassazione di Roma (2) hanno statuito, che nel conﬂitto fra diversi cessionari d'uno stesso credito ipote-

cario, la preferenza sia data. dalla priorità. dell’annotazione anzichè dalla priorità. della intimazione della cessione fatta al debitore, perchè ogni variazione nell’ordine
dei gradi, onde sia eﬁicace verso i terzi, deve risultare
dagli stessi libri ipotecari.
Ma questo, secondo noi, 'è un errore. L’iscrizione dell’ipoteca nel sistema della legge non serve che a determinare il grado fra i diversi creditori d’uno stesso
debitore (art. 2007 e seguenti): essa non regola i diritti
di priorità. dei cessionari d'uno stesso credito, perché
questi sono regolati &. parte dall’art. 1539, senza distin-

guere fra crediti ipotecari o chirografari; anzi l’ipoteca
e considerata come accessorio del credito, trasferibile
col trasferimento del credito (art. 1541). Nella sede della
graduazione poi ciascun creditore non avrà altro diritto
all’infuori di questo: indagare se esiste il credito; se la
ipoteca e legalmente iscritta; se venne conservata fino
alla trascrizione della sentenza di vendita. Esaurito
questo compito, le controversie che possono insorgere
frai diversi cessionari d’uno stesso creditore iscritto
circa la prevalenza d'una cessione sull’altra, circa la

(1) 7 luglio 1882, Bini e Vitteuran c. Peghini (Annali,
1882, …. 519).
.
(2) 28 dicembre 1887, Ditta Ifenoli, Buggio e C"!] e Negri
c. Lagario e Marietti (Foro It., 1878, 1, 261).
(gg) )Puliti c. Cassa di risparmio di Firenze (Annali, 1880,

I.

4.
(4) Borsiglia c. Guastalla e Chiesa c. Bongioanni (Giuri3pl'udenza Tor. 1881, 675, e 1885, 628.

portata della cessione, se cioè il trasferimento sia limitato al credito nudo, o si estenda alla garanzia reale,,

debbono essere definite alla stregua delle regole stabi;
lite- sotto il titolo della. cessione dei crediti esclusivamente. E qui, come tante volte si disse, il solo modo
di trasferimento rispetto ai terzi che sia ammesso, e
quello della intimazione solenne o dell’accettazione per

atto autentico.

,

La Corte di cassazione di Firenze ha consacrato questa
dottrina con la sentenza 12 luglio 1880 (3). La Corte di
cassazione di Torino accolse lo stesso principio con sentenze 7 settembre 1881 e 25 giugno 1885 (4). Altrettanto
fece la Cassazione di Napoli con sentenza 11 luglio
1881 (5). La Corte di cassazione di Roma, nella parte

motiva della sentenza 8 febbraio 1886 (6), ha dimostrato
d’avere ripudiata l’antica opinione sopra ricordata.
A questa giurisprudenza fanno adesione Giorgi (7),
Luzzati (8), Mirabelli (9).
Però, secondo altri, una ragione di dubitare starebbe
in ciò, che con l'annotazione sui libri ipotecari si dà.
alla cessione maggiore pubbliCità. di quella che si possa
raggiungere mercè l’intimazione e l’accettazione autentica, la quale in fatto resta circoscritta alla scienza del
cedente, del debitore e del cessionario, mentre la pubblicazione eseguita all'Ufﬁcio delle ipoteche rende cogniti
della cessione i terzi senza eccezione. Senonchè questo
dubbio si elimina facilmente tosto che si consideri che
la legge, a seconda dei casi, ﬁssa distinte norme di pubblicità che non bisogna confondere fra esse in quanto
stanno a sè, sebbene tutte cospirino ad un ﬁne analogo:
l’accertamento dei diritti difronte ai terzi. Queste norme
consistono nell'istituto della data certa, nelle scritture
private; nella intimazione e nella accettazione, in tema
di cessione di crediti; nella trascrizione, in fatto di trasferimento di diritti reali; nella iscrizione ipotecaria,
quando si tratti di garanzie reali immobiliari. Il perchè
uno di tali mezzi di pubblicità. potrà. raggiungere nella
pratica più e meglio di un altro l’obbiettivo della legge,
non costituisce valido argomento per autorizzare la sostituzione di sistema a sistema, e, peggio, per riconoscere ragione di preferenza a, favore di questo contro
quello. Nella presente materia per presunzione juris et
dejm-e la pubblicità. dell’atto si deve ritenere raggiunta
ugualmente, quando si ricorre al mezzo che il legisla—
tore prescrive nei diversi casi: all’infuori della indagine,
se le formalitit proprie, esclusive del caso determinato,
sono state osservate nei debiti modi, non è lecito insti—
tuirne altra come quella che si chiarisce inutile e priva
di scopo.
& 3. — Rispetto ai terzi creditori.
77. Sequestro. —- 78. Conﬂitto fra più creditori sequestrnntî e
il cessionario.
77. Fra i terzi dell’art. 1539 ﬁgurano certamente anche
i creditori del cedente. Costoro prima della notiﬁcazione
o della accettazione autentica della cessione hanno diritto di ritenere che il credito faccia sempre parte del
patrimonio del debitore. E poiché i crediti, come gli
(5) Silvestri c. Credito Fondiario (Filangieri, vr, 273).
(6) Marignoli e. De Angelis (Giurisprudenza Ital., 1886,

l, i, 397).
(7) Op. cit., v1,n. 89.
.
(8) Nota alla sentenza della. Cassaz. di Roma, 28 dic. 1877,
precitate. alla nota (2).
(9) Op. cit., n. 20.

'788

CESSIONE DI CREDITI- -E DL ALTRI DIRITTI

.A schiarimento del. sistema i signori Aubrye Rau
altri beni, costituiscono la garanzia. comune .di tutti 11
creditori, cosi insino a' che la cessione non sia perfetta porgono questo esempio pratico". Un credito di 3000 lire
“ceduto a B viene sequestrato da A, cleditore di 15001i1e,
adve7sus omnes, possono essere posti sotto sequestro
prima che il cessionario abbia notiﬁcato la suacessione
In ciò concordano dottrina e giurisprudenza.
78. Dopo il sequestro, comunemente Si ammette al» Dopo l’adempimento di questa formalità,. C, creditore
tresi che la intimazione della cessione sia ancora pos . pur esso- di lire. 1500, procede ad un secondo.-sequestro
sibile, perchè il sequestro non spoglia il debitore del di- Astraendo per- un momento da questo secondo sequestro
ritto sulla cosa sequestrata, ma ne impedisce soltanto e dividendo il credito di 3000 lire tra il primo seqUe.
la dispersione a danno dei creditori. Anzi a questori— strante e il cessionario in proporzione dei loro crediti,
guardo il cessionario che notiﬁca la cess1one. dopo il
B riceverà. 2000 lire e A 1000 lire. Ma, poichè queste
sequestro si suole considerare quale creditore opponente,
1000 lire devono ripartirsi fra A e C, 7A non otterrà.
senza uopo di ulteriori formalità., edu diritto a concorin deﬁnitiva che 500 lire, mentre ne avrebbe avute 750
rere col creditore sequestrante“ proporzionatamente.
se il credito intero fosse stato distribuito frai tre interesPer contro le opinioni sono discordi grandemente nel—
sati. Dunque A subirà. una perdita di 250 lire. che gli saranno rifuse da B.
l‘ipotesi che alla cessione, già preceduta da un sequestro,
tengano dietro nuovi-sequestri. In tal caso qua-le sarà.
Questo che si ritiene in ordine al sequestro, si deve pur
ritenere in ordine al pignoramento, essendo provvediil'. sistema da seguire? Una prima scuola tratta alla pari
il creditore sequestrante anteriore, il cessionario e il cre.menti afﬁni, diretti a raggiungere un obiettivo comune.

ditore o creditori sequestranti posteriori, chiamandoli
tutti ugualmente a contributo (1). Una seconda mette

Caro Vl. — EFFETTI DELLA CESSIONE.

da parte i creditori posteriori alla denuncia, e vorrebbe
diviso il credito fra il primo sequestrante e il cessio-

79. Di1itti del cessionario prima della intimazione. —80. Sè

nario (2).

Una terza insegna che, se nuovi sequestri traggono
dietro alla notificazione della cessione, essi non conferi—
scono ai nuovi sequestranti alcun diritto sulla quota
spettante al cessionario nella ripartizione fatta tra lui
le il primo sequestrante; però, dal momento che quest’ul-timo sarà. tenuto ad ammettere i nuovi sequestranti
alla divisione della sua quota, avrà. d’altra parte il di-

ritto di reclamare dal cessionario ciò che importa la
differenza in meno li‘a la somma che riceverà. in virtù
di tale divisione e quella che avrebbe ottenuta se l’intero credito fosse stato ripartito fra lui, il cessionario
e i nuovi sequestranti (3).
Noi facciamo adesione a quest’ultima dottrina, come
quella che armonizza tre principi ugualmente certi, &.
differenza dei precedenti sistemi, che, mentre affermano
una massima, ne disconoscono un’altra, dando luogo
così ad una applicazione isolata, epperò imperfetta. Difatti, se si ammette per certo che l’intimazione della
cessione, nonostante il sequestro, abbia virtù di operare
il trasferimento del credito rispetto ai creditori le cui
opposizioni o 1 cui sequestri sono posteriori, non sarà.
meno certo da una parte che la denuncia non può offendere sia direttamente sia indirettamente i diritti del
primo sequestrante, e d’altra parte che quest’ultimo non
acquista pel fatto della anteriorità. delle sue istanze un
diritto esclusivo sul credito sequestrato, alla distribuzione del quale egli deve concorrere proporzionatamente
con tutti gli opponenti posteriori. Ove si dividesse l’intero credito fra il primo sequestrante, il cessionario e

possa far atti conservativi e chiedere il pagamento. — 81
Estensione del diritto del cessionario: privilegi, ipoteche.
cauzioni. — 82. Eccezioni. — 83. Garanzia di fatto e di
diritto. — 84. Esistenza del cred1to credito sotto condi.

zione. —- 85. Insolvenza al tempo della cessione ; esistenza
degli accessori, art. 1486. — 66. Portata della garanzia.
— b'7. Limitazione delle parti all‘obbligo della garanzia.
— 88. Solvenza del debitore: clausole da cui si 111eva;conseguenze. — 89. Se sia doverosa l‘escussione del debitore;
durata. della garanzia. —90. Esonero dalla. garanzia.
91. Concessione di maggior termine al debitore. — 92. Fideiussione.
79. Per l’articolo 1538, lo abbiamo notato, la proprietà

di un credito, di un diritto o di un’azione si acquista ap—
pena le parti si accordano sull’oggetto da cedere e sul
prezzo da corrispondersi in luogo dell’oggetto ceduto.

Dunque da questo momento il contratto e perfetto, indi—
pendentemente, si disse, dalla stessa tradizione del titolo
che importa trasferimento del possesso, perchè questo
non è condizione essenziale alla perfezione del negozio
giuridico. Ciò per altro non vuol dire, che il cessionario
non abbia diritto di chiedere il possesso della cosa tra—
sferita: il cessionario anzi ha facoltà. di chiederlo giudizialmente, senza che il cedente gli possa opporre la maw
cata denuncia al debitore, imperocchè trattasi di formalità. introdotta nell’esclusivo interesse dei terzi.
80. Questo è certo. Quello che invece è dubbio è l’estensione dei diritti competenti al cessionario nel tempo
anteriore alla denuncia della cessione o all’accettazione
autentica per parte del debitore. E il dubbio esiste, in
dottrina e giurisprudenza, perchè esiste disparità. d’ingli opponenti successivi, si disconoscereb'bero nella ces- terpretazione della parola terzi, usata nell’art. 1539. Per
noi però che abbiamo già. stabilito chi si intenda per
sione gli eﬁ‘etti che deve avere rispetto a questi ultimi.
Circoscrivendo la distribuzione da farsi tra i vari op- terzi, il dubbio non ha più ragione d’essere. Terzi, ripetiamo, sono coloro che anteriormente alla notiﬁcaponenti alla somma per cui fu fatto il primo sequestro,
si scemerebbe in favore del cessionario la porzione do- zione od alla accettazione hanno acquistato diritti sul
credito ceduto, diritti che la cessione, ove esistesse, anvuta al primo sequestrante. Considerando come non
nienterebbe o diminuirebbe: in ogni altro caso il cessio—
avvenute le opposizioni fatte dopo la intimazione, si
oﬁenderebbe il principio, che le somme assicurategiuri- nario ha diritto di essere considerato come titolare del
credito, e come tale ha facoltà. d’ aﬂ1re anche oltre la
dicamente da uno dei creditori continuano a costituire
il pegno di'tutti gli altri, ﬁno’a che non sieno deﬁniti- persona del cedente.
Ne seguita quindi che il cessionario può anzitutto pro-vamente acquistate da quel primo o ad esso attribuite (4).
(i) Cass. Francia, 14 gennaio 1814 (Sirey, 14,2, 95).—Cass.
Francia, 20 marzo 1870 (ivi, 23, 2, 47).
(2) Pac1ﬁc1lidazzom op. cit. , 11, 183. — Giorgi, op. cit.,
v1, 124.

(3) Aubry e Rau su Zachariae, Corso di diritto civile, vol. W,
5 359 bis, 4". — Lomonaco, Istituzioni di diritto civile ita.Ziana, vol. v1, p. 248,1, 2“ ediz., Napoli, N. Jovene eC.,1895(4) Lomonaco, op. 6 loc. cit.
'
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‘cedere ad atti conservativi, Ossia sequestri e pignoramenti, intimare atti che interrompano civilmente la pre-

scrizione, iscrivere ipoteche e rinnovarle, fare offerta
nel giudizio di purgazione dell’immobile ipotecato per
chiederne la vendita all’incanto. Egli invero è 'un avente“
causa del cedente; e se costui ha potere di addivenire
a questi'atti, deve avere eguale potere il cessionario,
che è un suo rappresentante (l).
'
Può domandare il pagamento del credito ceduto. Nell’istanza fornirà elementi tali da dimostrare che la cessione vi fu. Ma, se il debitore volesse comunicazione dell’originale o della copia autentica, il cessionario non vi
si potrebbe riﬁutare. Chiesto il pagamento, e prevalente
in dottrina che il cessionario sia tenuto ad ammettere
le quitanze di pagamenti emesse dal cedente in tempo
anteriore alla intimazione della cessione, se pure non
registrate, eccettuato il caso di frode: perchè e consuetudine ordinaria di non registrare le quitanze private; ,
e perchè, se fosse altrimenti, una quitanza opponibile

fra‘ gli odierni interpreti, come lo fu tra gli antichi, i
cui argomenti pro e contro vengono addotti a schiarimento dell’art. 1541, che nel concetto del legislatore
doveva forse eliminare ogni dubbio. N01, a proposito dei
diritti di questa fatta, abbiamo già detto in precedenza
che la natura loro non è d’ostacolo a che siano.ceduti.
Come corollario aggiungiamo ora che dire se in un dato
caso sono trasferiti o no è indagine di fatto piuttosto
che di diritto. Ci pare chela sola lettera della legge non
abiliti a rispondere a priori; in quanto che essa accenna evidentemente ai diritti accessori, come le cauzioni, i privilegi e le ipoteche, che rappresentano garanzie dirette ad assicurare meglio l’osservanza del diritto al quale accedono, laddove le azioni di nullità. e
di rescissione tendono a sciogliere il vincolo giuridico
preesistente. Nè si vuol tacere, che nella maggior parte
dei casi il diritto del cessionario, per il semplice fatto
della cessione, sarà. incompatibile colla volontà. di esercitare l’azione di annullamento o rescissione. Se, per

al creditore originario non lo sarebbe al creditore de-

esempio, alcuno si farà a cedere il diritto al prezzo tut-

rivato, il quale non può vantare diritti maggiori dichi
rappresenta (2). Anche senza quitanza, il debitore sa—
rebbe ammesso a dimostrare col mezzo di testimoni il
pagamento fatto prima della denuncia, in quei casi, ben '
inteso, in cui questo genere di prova è permesso dalla

tora dovuto per la vendita di un immobile, come potrà.
il cessionario pretendere di risolvere il contratto di

legge: a nulla servirebbe la confessione del cedente raccolta per interrogatorio o per giuramento, perchè dopo
la cessione il cedente, che e tenuto di garanzia verso il
cessionario, verrebbe a crearsi una causa di liberazione,
contrariamente ad ogni principio informatore delle proveNon crediamo che il cessionario possa procedere al

compra-vendita onde avere l’immobile? Sarebbe impos—
sibile mutare l’oggetto del diritto acquistato.
E poi fuori dubbio che non passano al cessionario le
cause che impediscono o sospendono il corso della prescrizione (art. 2115 e seg. cod. civ.), in quanto l’eser-

cizio dei diritti che ne derivano e limitato alle persone
nel cui riguardo furono introdotti. Non passano, ben inteso, con effetto continuativo; perchè il cessionario d’un
credito già. competente a un minore potrebbe invocare

precetto mobiliare senza intimare l’atto di cessione,

contro il debitore ceduto la sospensione della prescri- -

perché egli non deve costringere il debitore a iniziare
apposito giudizio per informarsi della sua qualità, e
perchè nell’esecuzione mobiliare l’opposizione non ha
forza di sospendere gli atti esecutivi. Certamente poi non

zione gia veriﬁcatasi a vantaggio del cedente.

potrebbe instare per l'esecuzione immobiliare, perché ciò
e detto in modo espresso dall’art. 2082 codice civile.
81. Il diritto del cessionario d’essere pagato dal debitore, sia o non sia intimata la cessione, è uguale al diritto che prima di essa godeva il cedente. Questi, per
quanto colla cessione resti spoglio di ogni diritto ine—
rente alla cosa ceduta, conserverà. sempre la facoltà. di
associarsi al cessionario per agire in giudizio contro il

debitore, che per avventura tentasse disconoscere il debito: in tal caso per altro il cedente non potrebbe che
limitarsi a domandare che il credito venga assegnato direttamente al cessionario.
Se il diritto adunque trapassa dal cedente al cessionario senza accrescimenti e senza diminuzioni, gli accessori, se ne esistono, si trasferiscono alla pari dell’oggetto
principale, senza bisogno d’espressa menzione (art. 1541).
Questa regola però, che si dimostra facile nella sua applicazione concreta, quando si tratta degli accessori distinti col nome di privilegia rei vel causae inhaerentia,
diventa difﬁcile quando trovasi di fronte a diritti che derivano dalle qualità. personali del cedente, o da fatti che
si riferiscono a rapporti singolari fra creditore e debitore, quali le azioni di nullità. per vizio del consenso, le
azioni di rescissione. In questi casi, i diritti esercitabili
dal cedente contro il debitore ceduto si trasferiranno
anche nel cessionario? La questione e dibattuta assai
(l) Paciﬁci-Mazzoni, Vendita, 11, 174; Giorgi, op. cit., vr,
131; Mirabelli, op. cit., n. 15.

(2) Cass. Firenze, 26 settembre 1871, 1 icheli c. Scarpaccini
(firm., …. p. 650). -—- Giorgi, op. cit., n. 122; Mirabelli, op.
mt., 11. 15. .

-

Per converso alla regola che il cessionario può usare
dei diritti goduti dal cedente, il debitore ceduto può opporre al primo le eccezioni che valevano contro il secondo. Al "proposito i dottori, sull’esempio di Fabro (3),
distinsero tra eccezioni personali e reali, classiﬁcando

fra le reali quelle che dipendevano non da una particolare condizione del cedente, ma dal diritto ceduto e
riferentesi all’azione, come la exceptio pacti conventi, la
eccezione di simulazione, di cosa giudicata e simili, im-perocchè, scriveva l’Olea: cessio transit cum omne onere
suo, et cedens in praéy'udicium debitoris non potestjus
salvum et integrmn trans/“erre, imo translatio debe!
esse cum sua causa et aptitutline passiva, quia interna

illa qualitas videtur incsse ipsi cessioni (4).
Si disputò poi in merito specialmente all’eccezione di
compensazione, ma l’avviso che prevalse sempre fra i
dottori fu che il debitore potesse proporla contro il cessionario perché essa tiene luogo di pagamento e ne ha
tutti gli. effetti (art. 1285 e 1286 cod. civ.); a differenza.
della delegazione (art. 1271), in cui il debitore, obbligandosi senza riserve a pagare il nuovo creditore, rinuncia
implicitamente alle eccezioni che avrebbe potuto opporre
al creditore originario o chi avesse agito in di lui nome
o in sua rappresentanza. Uguale avviso, dietro l’autorità. di Fabro (5), professavano per il caso del debitore
che interveniva all’atto di cessione riconoscendola, a
meno che egli in quel tempo avesse ignorato l’eccezione
a suo favore: l’errore lo avrebbe salvato.

Se, come fu detto, il credito o altro diritto è tra—
(3) Conjecturarum, lib. XII, cap. IX, vn, e al tit. iv del cod.
De hered. vel act. vendita, L. um, deﬁn. 15.
(4) Op. cit., tit. vx, quaest. xx, n. 5.
(5) Op. cit., lib. XII, cap. 17.

790

CESSIONE DI CREDITI E. DI ALTRI DIRITTI

smesso quale si trova al momento della cessione, il
cessionario deve soffrire che il ceduto gli opponga le
eccezioni pei vizi del consenso, per le cause che rendono
nulla l’obbligazione, per riduzione del prezzo di vendita
nei casi di vizi redibitori, ed altre ammesse dalla legge
(art. 1617-1618 cod. civ.).
82. L'art. 1541, dopo aver dichiarato che gli accessori
si trasferiscono in una al principale, contiene un‘ecce—

zione per le rendite e gli interessi scaduti. E una deroga questa che trova il suo fondamento negli art. 444
e 481 cod. civ., scritti pei frutti civili. Essi, a diﬂerenza

dei frutti naturali, scadono di giorno in giorno, e di
giorno in giorno quindi si acquistano dall’avente diritto. Il cessionario, che acquista diritto dal giorno della
cessione in poi, è logico ne possa domandare i frutti del
tempo anteriore, i quali, siano pagati anticipatamente
o no, dovranno dividersi col criterio fornito dall'art. 481
sopra citato. Alla legge, che è. di natura privata, potranno poi derogare le parti, come avviene se oggetto
della cessione sono appunto gli interessi di un determinato periodo di tempo, congiuntamente o disgiuntamente dal capitale.

Prima dell'abolizione dell’arresto pe sonale per debiti,

Uguale distinzione presenta il diritto romano. Si nomen
sit distractum locupletem esse debito)*em non debere
praestare ; debitorem autem esse praestare, nisi alìud
convenit (2). Fra i commentatori l'Olea scrive: Cedem
ea: natura cessionis et venditionis non ad aliud tener…quam quod nomen cessum. sit verum, non tamen quod

sit exigibile. Qui enim nomen oenclidit et sic cessit,
dumtaxat cogitur praestarc ut sit, non ut exigi etiam
possit (3). Il cedente promette d’ordiuario la verità del
credito, e risponde solo entro questo limite: straordinariameute, in caso di stipulazione espressa, risponde
eziandio della bontà. del credito, bonitatem nominis
praestat.
Per quanto riflette la garanzia di fatto, si deve ritenere che un determinato credito esiste quando ha vita
giuridica, non se, anche esistendo materialmente, è privo
di qualche elemento sostanziale alla sua legale sussistenza;
esempio, un rapporto di credito fondato sopra una causa
illecita (4), giuridicamente il credito non sussisterebbe.
Alle volte un credito, pur esistendo in diritto, è affetto

da tali vizii che lo rendono annullabile. ln questo caso,
per gli effetti della garanzia, l’annullabilità del rapporto

manchi una clausola espressa da cui risulti il consenso
del cedente di assumerlo; perché esso e sempre sottinteso dalla legge nel silenzio delle parti. Se queste intendono di esimersi dall’obbligo, debbono farne dichiarazione formale. Et quidem, dice Paolo, sine eacceptz'one
quoque, nisi in contrarium actum sit (l).
La garanzia, che la legge suppone sempre in ogni cessione, escluso il patto contrario, si dice garanzia di diritto, per distinguerla da un’altra specie, che non si
sottintende, ma bisogna convenirla espressamente per
goderne, ed è chiamata garanzia di fatto. La prima
specie dà. luogo a minori diritti della seconda. La garanzia di diritto obbliga il cedente ad assicurare l’esistenza del credito ceduto al momento in cui si trasferisce al cessionario. La garanzia di fatto obbliga il cedente ad assicurare la solvibilità. del debitore. Dispone
invero l’art. 1542 che « quegli che cede un credito o altro
diritto deve garantirne la esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia ». « ll
cedente, continua il successivo 1543, non e responsabile
della solvenza del debitore che quando ne ha assunto
l’obbligo, e per la concorrenza soltanto del prezzo che
ha riscosso del credito ceduto ».

giuridico e equiparata alla inesistenza legale, quia, osserva l’Olea, venditor tenetur praestare nomen verum
et sine ewceptione, cum nihil intersz't, an ipso jure quis
actionem non habeat, vel quod per eacceptionem repelZatur (5). I dottori avvertono però che il credito solamente annullabile può essere ceduto, perchè col tempo
le cause di nullità. possono sanarsi; ma il cessionario
avendone in seguito notizia sarà. ammesso a provvedere
al proprio interesse domandando l’annullamento della
cessione; e frattanto, quando sia in tempo, potrà sospendere il pagamento del prezzo (arg. dell’art. 1510 cod. civ.);
se quindi il credito sarà. annullato, la cessione cadrà per
mancanza d’oggetto.
84. Un credito sottoposto a condizione risolutiva esiste
ﬁnchè questa è pendente. Naturalmente la validità. della
cessione resta subordinata all’avveramento o no della
condizione: la quale può veriﬁcarsi per opera del cedente, del cessionario, di un terzo o del caso, con effetti
diversi a seconda che il fatto sia opera dell’uno o dell’altro. ll cedente ha obbligo di rispettare la cessionee
di non esser causa di danno al cessionario, perchè altrimenti il contratto non sarebbe eseguito in buona fede.
Onde la Cassazione di Torino decise « che riuscirebbe
illusorio l’obbligo della garanzia se trattandosi di credito soggetto a condizione risolutiva dipendente da un
fatto libero e volontario del creditore si ammettesse che
questi, dopo di aver ceduto ad altri, potesse piu‘ tuttavia,
senza incontrare alcuna. responsabilità verso il cessionario, compiere appunto quel fatto che, importando lo
avveramento della condizione, verrebbe a rendere caduco, o per meglio dire, inesistente ﬁn da principio nei
rapporti col debitore il credito stesso, atteso l’effetto
retroattivo a tale avveramento inerente » (6). Si trattava di una vedova, che aveva ceduto un credito pervenutole dalla successione del marito, devoluta a lei
sotto condizione di vedovanza; prima dei dieci mesi dal
decesso del marito convolò ad altre nozze. Se la condizione si veriﬁca per fatto del cessionario, egli, dovendo
imputare a sè l’avveramento che pone nel nulla il rapporto obbligatorio stato ceduto, non può avere diritto

(I) Fr. 4, Dig., in…, 4.
(2) Fr. 4, Dig., xv1n. 4. — Vedi anche fr. 74, @ ult., Dig.
De eric… xxx, 2.
(3) Op. cit., quaest. 111, n. 3.

(4) Art. 1104 cod.civ.
(5) Op. cit., quaest. 111, n. 10-11.
(6) 22 marzo 1875, Vallino c. Garavaglia e Trosselli (Giurisprudenza Ital., xxvn, I, n, 576).
—

il diritto di. ricorrervi a danno del debitore inadempiente competeva al cessionario tutte le volte che spettava al cedente.
Una sentenza passata in giudicato, un atto notarile
possono essere muniti della formola esecutiva, secondo

il tenore dell’art. 556 del cod. proc. civ. Coloro che per
cessione sottentrano nel posto di chi ottenne la sentenza in suo favore, o di chi stipulò l’atto pubblico,
godono del privilegio proprio di questi atti, anche nel

silenzio del contratto; perchè si tratta ancora di un diritto accessorio, il quale si trasmette ope legis insieme
col diritto principale.
83. La garanzia costituisce mio degli elementi naturali della cessione. Colui che cede ad altri un credito o
altro diritto, contrae obbligo di assicurare al cessionario

l‘esercizio del diritto ceduto, anche se nella convenzione
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a garanzia di sorta. Negli altri casi d’avveramento, la
garanzia è fuor di dubbio dovuta, perchè il credito, se
pure viene meno dopo la. cessione, si intende esser _venuto meno prima per la natura stessa della condizione
le cui conseguenze retroagiscono al momento del con—
tratto.

35. 11 cedente, abbiamo detto, deve per legge rispondere dell’esistenza del credito o del diritto ceduto, non
della insolvenza del debitore. Ma che pensare del caso
in cui l’insolvenza, lungi dal veriﬁcarsi in seguito, già
esiste al momento della cessione? Sul fondamento della
legge 6, Dig. de dolo malo, alcuni ritengono che un credito verso un insolvibile sia un diritto vacuo equiparabile a quello inesistente.
Secondo noi, la questione e mal posta. Si supponga
infatti che talun creditore ceda un credito verso una
persona insolvibile: o egli cede con raggiri, o senza. Se
cede senza raggiri, la garanzia legale, che è limitata ad
assicurare la esistenza giuridica del rapporto obbligatorio indipendentemente dalla sua esecuzione, non può
essere estesa alla garanzia che promette la buona riuscita dell‘esecuzione stessa. Oppure il cedente si spoglia
del credito ricorrendo a raggiri tali che il cessionario
senza di essi non avrebbe contrattato: in questo caso
non è lecito discutere di garanzia 0 meno; trattasi di
convenzione nulla, a termini dell'art. 1115 cod. civ., regolabile nei suoi effetti colle. norme che presiedono alle
azioni di nullità. delle obbligazioni in genere.
Che se il cessionario fosse a parte della notizia concernente lo stato d’insolvenza del debitore, e tuttavia
si decidesse ad acquistare il credito, ciò vorrebbe signiﬁcare che egli compra a suo rischio epcricolo, il che
esclude il menomo obbligo di garanzia.
86. il cedente ha obbligo di garantire non solo l’esistenza del credito, ma anche quella degli accessori che
lo seguono, come i privilegi, le cauzioni e le ipoteche.
E questione però dibattuta; sebbene, a nostro avviso,
ogni dubbio dovrebbe esulare sul riﬂesso che l’art. 1541
pone a uno stesso livello e credito e cautele accessorie,
anzi, li considera come un tutto unico, inseparabile. Af—
frettiamoci d’altra parte a soggiungere che i limiti della
garanzia stabilita per l’oggetto principale sono gli stessi
che garantir devono le cautele a questo annesse: come
in ordine al credito e al diritto ceduto si risponde sola-

mente della veritas nominis ; di questa e nulla più, si
deve rispondere in ordine agli accessori loro. Perciò, se
l’ipoteca, ad esempio, fosse vinta da altre, il cedente non
potrebbe essere tenuto di garanzia, conformemente al

disposto del fr. 30, Dig. de pign. et hypotec., xx, 1 : periculum pignorum nominis venditi ad emptorempertinere, si tamen probetur eas res obligatas fuisse. Decise
la Cassazione di Napoli che nella cessione di crediti ipotecari il cedente può stipulare di non assumere garanzia
per l’efﬁcacia o meno della iscrizione ipotecaria, perchè
l'ipoteca si riferisce unicamente alla solvenza del debitore,e quindi non dev’essere dubbio che egli posa per
convenzione esimersi dal rispondere della bontà. della
iscrizione, mentre invece sarebbe vietata dalla legge la
pattuita irresponsabilità circa la sussistenza del credito (l). In senso pressochè identico si pronunciò la Cas-

sazione di Torino in ordine a una cessione di universa-

lità. di crediti (2).
Verrebbe a mancare all’obbligo di garantire l’esistenza
del credito il cedente, che sapendo non essere stata in12(\) 24 novembre 1885, Natale e. Picerillo (Foro It., x, 1,

66 .
(2) 3 apr.1886, Rossi e. De-Paoli(Giurispr. Tot., xxni,469).
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timata la cessione, nè accettata per 'atto autentico, trasferisse lo stesso credito ad altri più sollecito di compiere
le formalità legali, perchè la cessione abbia tutta la sua
eﬁic'acia contro i terzi. Sebbene subtilitate juris il cedente di fronte a costoro conservi ancora la veste di
creditore prima dell’adempimento delle formalità ricordate tante volte, ha però sempre l’obbligo imprescindi-

bile di non spendere questa qualità. a danno del cessionario a cui proﬁtto se ne è spogliato in precedenza.
87. Il codice non contiene disposizioni che misurino
gli effetti della obbligazione di garanzia. Però la comune
opinione è che sia qui applicabile il dettato dell’art. 1486,
posto sotto il titolo della vendita, attesa la stretta analogia fra il caso ivi contemplato dell’ evizione in tema
di immobili e il caso presente. In forza di quel disposto
si può adunque affermare che il cedente è tenuto a
restituire il prezzo e ‘a rifondere il danno. Fu gia questione se tutto il valore del credito ceduto dovesse essere
rimborsato al cessionario, quando egli l’acquisto per una
somma minore. Ma, siccome l'art. 1543 dispone che, assunto l’obbligo di garantire la stessa solvenza del debitore, il garante è tenuto solamente ﬁno a concorrenza
del prezzo che ha riscosso per la cessione, e forza dire
che non può essere più grave la responsabilità sua di
quando si fosse limitato ad assicurare semplicemente la
sussistenza del credito.
88. L’art. 1486 importa l’obbligo della restituzione dei
frutti a favore del compratore, quando costui sia obbli—
gato di restituirli al proprietario rivendicante la cosa.
Di qui si potrebbe indurre che il cedente debba resti—
tuire anche gli interessi del prezzo di cessione? Una risposta assoluta non è possibile. Se il cessionario non

percepi interessi sul credito ceduto, certo è che il cedente si locupletò degli interessi del prezzo di cessione.

e quindi dovrà. restituirli. Se il credito ceduto è evitto
da un terzo, il cessionario avrà. diritto di ripeterli dal
cedente, se egli li avrà pagati a quest’ultimo. Se il cessionario deve restituire al debitore le somme e gli interessi, perchè le une e gli altri si chiarirono in seguito
indebitamente percetti, potrà. esigere dal cedente gli interessi del prezzo a lui pagato. Ond’è che il criterio da
seguirsi è questo: vedere se gli interessi del prezzo si

possono compensare con quelli del credito ceduto: in
tal caso il cessionario nulla deve domandare all’infuori
del capitale; se la compensazione non può aver luogo
o perchè il cessionario ha dovuto restituirli, o perchè
non li percepi mai, il suo diritto ad averli dal cedente
è indiscutibile, in quanto se fosse altrimenti il cedente
si arricchirebbe con altrui danno (3).
11 risarcimento dei danni comprende le spese sostenute dal cessionario in occasione del contratto di cessione, e quelle fatte dipoi nei giudizi contro il cedente
e contro il ceduto, quando per le costui eccezioni l’inefﬁcacia della cessione è dichiarata.
La restituzione del prezzo della cessione, degli interessi e delle spese è condizionata a che il credito non
sussista nel momento della cessione. Il pericolo della

insolvenza del debitore e tutto a carico del cessionario,
perchè la legge quanto alla esigibilità. del credito ceduto
imprime carattere aleatorio al contratto. Il che e un
ricordo o residuo della cessione secondo il sistema romano, ove le azioni erano esercitate a tutto rischio e
pericolo del cessionario (4).

Le parti tuttavia possono restringere entro più stretti
(3) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., n, n. 206.
(4) Arg. dalla legge 31 pr., Dig. De catione empii(x1x, ]) e
dalla legge 5, Cod. De hered. vel act. renti. (N, 39).
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limiti, e anche escludere interamente, l’obbligo di garanzia—
imposto dalla legge. Ma la clausola di esenzione, se dispensa»il cedente dal rifondere i danni al cessionario,
non. lo esonera-per altro dal restituire il prezzo della
cessione, che diversamente riterrebbe sine causa. Tale è
anche la regola del diritto romano in tema di vendita,
che torna applicabile alla soggetta materia per iden—

tita di ragione: Et si? aperte in venditione comprehendatur nihil evictionis n'ominepraestatum iri pretium

deberi, re evicta ; utilitatem non deberi : nec enim bonne
ﬁdei conlmctus hanc patitur conventionem, ut emptor
rem amitteret et venditorpretium retineret (1). Due eccezioni però possono aver luogo: la prima, quando il

cessionario acquista a suo rischio e pericolo, rassomi—
gliata da Pothier ad una gettata di reti; la seconda, che
si confonde in parte colla prima, quando il cessionario co-

nosce il pericolo di andar perdente e nullameno acquista,
stipulando per giunta l'esclusione dell’obbligo di garanzia.
Secondo Cuiaccio, la conoscenza del pericolo non era mai
d’ostacolo alla restituzione del prezzo. Accursio, Bartolo
ed altri dottori ritenevano invece che il cessionario, una
volta conosciuto il pericolo a cui si sottoponeva, non
fosse più nel diritto di reclamare il prezzo. Il codice italiano all’art. 1485 ha adottato un sistema di mezzo, già,
ideato da Voet (2): allorchè non si ha che una semplice
conoscenza della causa dell'evizione, il prezzo e ripetibile:
non lo è, quando, nonostante la scienza del pericolo, si
aggiunge la stipulazione della clausola. esonerativa di
ogni garanzia. E la Corte d’appello di Firenze, appli-

cando il disposto scritto per la vendita alla materia della
cessione, cosi ragiona: « ll cedente è tenuto a garan-

tire soltanto l’esistenza del credito ceduto al tempo della
avvenuta cessione, e non può giammai essere responsabile di qualunque eventualita per la quale in appresso
sia venuto a mancare in tutto o in parte ciò che formò
obbietto della cessione, tuttavolta che il pericolo o il
difetto che ha prodotta la diminuzione della cosa ce—
duta fu dal cessionario conosciuto all’epoca della seguita
cessione. Pertanto, se la cessione sia caduta sopra un
obbietto aleatorio, quale sarebbe appunto la vendita di
azioni di una società. costituita, in cui sia venuta a mancare in seguito la debita. autorizzazione, e sul cessionario
che deve cadere la perdita della diminuzione del valore
della cosa, rimanendo a solo carico della parte cedente
di garantirne l’esistenza al giorno dello stipulato contratto » (3). In questi casi al cedente non si può rimproverare alcun che di doloso o di semplicemente col.
poso: il cessionario non ha ragione di muovere lamento,
perchè sottostà, alle conseguenze della legge da lui voluta
& accettata.
89. Il cedente, oltre la esistenza del credito, può garantire la solvenza del debitore. Statuisce in proposito
il codice che il cedente non è responsabile della solvenza del debitore che quando ne ha assunto l’obbligo
e per la cqncorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso
del credito ceduto (art. 1543). Occorre dunque una clausola espressa aggiunta al contratto di cessione; in difetto, il cessionario non ha diritto maggiore di quello
che gli deriva, all'infuori d’ogni convenzione, dalla garanzia legale. Con quali termini poi questa speciale
garanzia deve stipularsi la legge non dice. In questo silenzio le parti sono arbitre nella scelta della formola

diretta a manifestare la loro volontà. Nel dubbio spettera al magistrato di decidere volta per volta, tenendo
perbase le regole generali sulla interpretazione dei
contratti, rammentando che nel caso di incertezza l’in.
terpretazione dovrà. essere in favore di chi ha assunto
l’obbligazione, ossia in favore del cedente. Così si dimostra
inutile istituire una casuisticà. sul valore di tutte le clausole capaci di esprimere un tale concetto, essendo quasi
inﬁnite per numero e varie secondo i paesi e i tempi.
Notiamo, solo a titolo di semplice ricordo storico, che.
gli antichi pratici tolsero & diligente esame le clausole
più dell’uso. Accenniamo le principali. Il patto di ga—

ranzia da ogni turbativa o da qualsiasi evizione si riferisce, a loro avviso, soltanto alla solvibilità. attuale
del debitore ceduto, e‘ non si intende nel senso di implicare garanzia per l'insolvenza futura. Quello invece

di mantenere il credito come buono e pagabile, oppure,
di farlo valere in ogni caso come esigibile, dà. luogo a
una obbligazione di garanzia anche per l’avvenire, e
il cedente può liberarsene solamente quando l’insolvenza
dipenda dal fatto del cessionario, perchè essendo ormai

passato a lui il credito, aveva il dovere di provvedere
agli atti conservativi più opportuni.

In epoca più recente il Pothier ne ricorda tre che
egli esamina- partitamente: la garanzia de fait, la quale
induce l’obbligo nel cessionario di escutere i beni del
debitore prima di agire in via di regresso contro il cedente; la garanzia de fournir et faire valoir, che tiene
vincolato il cedente sia perla solvenza attuale nel momento della cessione sia per la solvenza futura, premessa.
sempre la escussione forzata del debitore; quella de
payer après un simple commandement fait au ce‘dant,

che dispensa dalla formalità. della escussione e da ogni
atto conservativo, ma obbliga però alla costituzione in
mora (4). Tra gli scrittori moderni si disputa ancora
circa la portata della clausola con garanzia. Secondo
alcuni questa espressione implica l’obbligo di rispondere

della solvenza del debitore, anzichè della semplice esistenza del debito, perchè questa come sottintesa per
legge non ha d’uopo di venire stipulata dalle parti e se
e stipulata non può essere intesa altrimenti che nel
senso sostenuto; diversamente non avrebbe alcun va—
lore (5). Il che non ci pare vero, poichè anche accordando alla clausola il senso di garanzia legale, essa

sortirebbe sempre l’effetto che le è proprio, di assicu—
rare l’esistenza del credito ceduto.
La prestazione della cosidetta garanzia di fatto obbliga ﬁno a concorrenza del prezzo pagato dal cessionario al cedente. A rigore il cedente che ha promesso

la solvenza del debitore dovrebbe pagare l’importo totale del debito. Il legislatore però ha considerato che
la cessione di un credito contiene sempre qualche cosa
d’aleatorio, che il cessionario compra abitualmente ad
un prezzo inferiore al valore nominale del credito, e
che quindi è probabile che anche il debitore non paghi
tutto l’esatto ammontare del suo debito, ma una somma
minore; se il cedente fosse costretto a sborsare la somma
intera segnata nella polizza, il cessionario ne avrebbe
un lucro certo: d‘altra parte sarebbe contrario all’equità
.che il cedente dovesse restituire più di quanto ha ricevuto. Il cessionario adunque può stare contento se non
riescirà. perdente, incassando il fatto suo, ma nulla più.

(1) Fr. 1], 5 18, Dig. Dc act. empt. et venti.

(2) Ad pand, xx1, tit. n, n. 31, 32; Bassani, nocecrv.
(3) 28 ottobre 1875, Società anonima livornese e. Banca di credito roma-na (Annali, xx, 2, 565).
(4) Vendita, 11. 936; Bruxelles 183].
(5) Troplong, Vente, n. 938. —_ Marcadé,_‘art..1693, 5,.1r.
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Scnonchè niente impedisce che il cedente, assumendo
"i rischi tutti inerenti alla riscossione del credito, si ob
blighi di restituire anche l’intero ammontare, ossia più
di quello che ha ricevuto dal cessionario: le ipotesi
sopra riferite, e che desumemmo dain scrittori, sono
la conferma della validità. delle clausole estensive de1—
l’obbligo legale.
90. Nel caso di più cessioni successive, se la_garanzia
…di fatto, o quella più grave ancora, e pattuita fra il
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sia'chiuso il giudizio di espropriazione immobiliare, per
aversi la prova di cui si tratta, sentenziò la Corte d’appello di Lucca, e forza procedere anche alla espropriazione mobiliare quando questa non abbia preceduto
quella e viceversa (5). 11 cedente d'altra parte ha diritto
di esigere che l'insolvenza sia provata nel modo era
detto: la circostanza che l’escussione possa apparir difﬁcile non varrebbe a esimere il cessionario dall’obbligo
che gli incombe: per liberarsene bisognerebbe che le
difﬁcoltà fossero addirittura invincibili.

primo cedente e cessionario, potrà. essere invocata a suo

91. Promessa la garanzia della solvenza del debitore,

favore dall’ultimo cessionario, che agirà contro il primo
cedente ex juribus del suo immediato autore (1). Il cessionario per altro, una volta veriﬁcata l'insolvenza del
ceduto, non ha diritto di sciogliere il contratto, ma deve
limitarsi a chiedere la restituzione del prezzo sborsato (2).

se nulla fu convenuto sulla durata di essa, si intende
che il cedente l’abbia limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine
di questo era già scaduto. Se il credito dovesse scadere,
l’anno decorrerebbe dalla scadenza. Se il credito porta
costituzione di una rendita perpetua, la garanzia della
solvenza si estingue col decorso di dieci anni dalla data
della cessione (art. 1544).
Questa disposizione del codice italiano e la conferma
di quella scritta nell'art. 1701 del codice albert-ino, i cui
motivi (vol. 11, n. 468 e 469) convincono come essa sia
stata introdotta allo scopo precipuo di costringere il
cessionario ad essere sollecito nel provvedere al suo diritto, esigendo il credito senza porre gran tempo in
mezzo. Ciò posto, se il cessionario agisse contro il debitore, dopo che sono scaduti i termini stabiliti nei tre
casi dell’art. 1544, non potrà. esercitare il diritto di ga—

Che se invece la cessione fosse fatta a titolo di dazione
in pagamento, la garanzia dovrebbe estendersi alla solvibilità. del debitore nel momento della cessione: allora
il cessionario, in luogo di agire in garanzia, potrà.
essere ammesso a domandare la nullità. della cessione
per mancanza di oggetto, perché egli consentì ad estinguere il proprio credito solo per il corrispettivo di

quello che gli venne ceduto; e se questo credito esiste
contro un insolvente, non si può davvero considerare
come un oggetto contrattuale esistente (3).
Il cessionario, prima di esperire l’azione in garanzia,

deve rivolgersi al debitore mettendo in opera tutti i
mezzi legali contro di lui per costringerlo al pagamento,
se questi ultroneamente non l’avesse eseguito. Ma può
accadere che la insolvenza sia manifesta e che convenga

ranzia se non provando che l’insolvenza del debitore
risale al tempo preveduto dalla legge.
«Il-legislatore, decise la Corte d’appello di Genova,
ha inteso di determinare i limiti della garanzia della
solvenza,essendo essa mutabile, e per la mutabilita potendo essere alterate le relazioni dei contraenti ha stabilito che quando v’è la solvenza e duri per un anno
dalla scadenza del credito non vi ha luogo a garanzia;

non accrescere il debito del cedente con spese inutili:
in questo caso il garante, data l’evidenza del fatto, dov-rà
prestare senz’altro la garanzia promessa.
Tuttavia la comune opinione e che il difetto di pagamento non sia ancora l’insolvenza e che, per regola,

il cessionario debba provare che il debitore non è in
condizione di poter pagare. Ma l’obbligo di questa prova

se dopo l’anno avviene l’insolvibilità. deve imputare a

sin dove potrà. spingersi? forse ﬁno alla escussione pre—

sè stesso il cessionario di aver trascurato d’agire contro

ventiva dei beni del debitore? In caso di ﬁdeiussione

il debitore. Ma se la insolvibilità esiste al tempo della

colui che la presta. ha diritto di pretendere che il cre-

scadenza e negli anni successivi, non importa che il cessionario abbia agito più tardi. In_altre parole, l’azione
di garanzia è come tutte le altre, e si prescrive nel termine ordinario, non essendovene alcuno speciale designato per ciò dalla legge. 11 garante, compulsato per

ditore esenta preventivamente il debitore, a meno che
sia intervenuto patto in contrario. Ora la garanzia per
il pagamento del credito a seguito di cessione ha molti
punti di somiglianza colla ﬁdeiussione, a segno che non
mancarono scrittori i quali sostennero esservi fra l’uno
e l'altro caso analogia perfetta. Però, a nostro avviso,
la garanzia nella cessione e la ﬁdeiussione sono ﬁgure
giuridiche per sè stanti, non fosse altro per l’obbligo
che incombe al ﬁdeiussore di anticipare le spese occorrenti per l’escussione, e che non e ripetuto pel cedente;
inoltre la durata della garanzia trova regole particolari
nell'art. 1544 che non sono estese alla ﬁdeiussione, la
quale dura ﬁnchè dura l’obbligo principale a cui serve.
Data questa differenza il cessionario adunque potrà, in
alcuni casi fornire la prova della insolvenza del debitore anche senza l’escussione, dimostrando lo stato di

la garanzia, può ben farsi assolvere giustiﬁcando che
il debitore era solvibile nell’anno della scadenza. Ma

quando il cedente ha guarentito tanto la solvenza. attuale quanto la futura del debitore ceduto non può dirsi
che nulla sia stato convenuto sulla durata della garanzia,

in modo che questa debba intendersi limitata ad un
anno a senso dell’art. 1544 » (6).
L’obbligo della garanzia nella cessione può venir meno,

per colpa dello stesso cessionario, nei casi e per le ragioni che si adducono in tema di garanzia nella compravendita. Questa azione non è ammessa quando l’evizione

dipende da colpa del compratore; ad esempio, quando

fallimento o quello di decozione motoria del debitore, la

egli ne conosce la causa, e la occulta al venditore nella ,

mancanza di beni capaci d‘essere escussi, ecc. E neces-

speranza di valersi poi dell’azione coi beneﬁci dell’ar- -

sario, disse la Corte d’appello di Torino, che il cessio-' ticolo 1486. Si dica altrettanto del cessionario. Un altro
caso è quello preveduto dall’art. 1487, allorché il com-

nario fornisca una prova evidentissima irresistibile, prova
che non si aveva nel caso deciso perchè il debitore possedeva ancora un resto della sua fortuna (4). Una volta

pratore si è lasciato condannare con sentenza passata
in giudicato senza dar l’intervento in giudizio al ven(4) 29 marzo 1878, Lattes c. Historia (Giurisp. Tot., xv, 378).
(5) 9 marzo 1869,1lfacchcronic. Vannucchi (Giurispr. lla-

(1) Cass. Torino, 5 maggio 1870, Debenedetti e Anfossi
e. Re, Boarelli e Noscnzo (Gim-ispr. Ital., xxx], [. 492).

(2) Appello Bologna, 19 maggio 1873, liIassa c. Rimondi
-e altri (Giurispr. Tar., x, 460).
(3) Cuturi, op. cit., n. 219, in nota.
DIGESTO ITALIANO, Vol. VII.

liana, 1869, 2, 144).

(6) 9 febbraio 1896, Illascardi c. Granara (Eco di Giurisprudenza Genovese, anno 1886, p. 126).
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ditore, il quale, se fosse stato presente, avrebbe potuto
fare respingere la domanda adducendo motivi ineccepibili, omessi invece dal compratore; esempio: la prescrizione. Dati questi casi di colpa nel cessionario, egli non
potrebbe nemmeno farsi a richiedere la restituzione del
prezzo della cessione. Altrettanto si ritenga se non viene
rinnovata l’iscrizione ipotecaria a garanzia del credito,

se si omettono atti conservativi che spettavano al solo
titolare del credito e che gli avrebbero evidentemente
giovato. Inﬁne riceve qui piena applicazione la regola

di diritto, secondo cui ciascuno deve rispondere del suo
(1010 e della sua colpa.
92. Quid juris se il cessionario d’un credito esigibile
accordi un nuovo termine al debitore? In tema di ﬁ-

deiussione l’art. 1960 dice che la semplice proroga del
termine non libera il ﬁdeiussore. Sarà lecito introdurre
una massima identica in fatto di cessione? La comune

dottrina risponde no, perchè in primo luogo la ﬁdeiussione non si può confondere colla garanzia, come già.
fu osservato; secondo,perchè in quella il nuovo termine
proﬁtta al ﬁdeiussore, mentre in questa lede il garante.
In un solo caso il cessionario potrebbe accordare un
novello termine, quando si fosse veriﬁcata l’insolvenza
nell’anno stesso dalla cessione: allora il nuovo termine
non potrebbe dirsi causa di danno, perchè l’insolvenza
preesisteva.
Si nota da ultimo che se fu promessa la garanzia di
fatto e il debitore era già. insolvente nel momento della
cessione, l’ignoranza non può esonerare il garante dall’obbligo assunto, per quanto possa desumersi dall’insieme dei fatti che la buona fede di lui era intieramente
scusabile. A più forte ragione, dice l‘Olea, il cessionario
che ignora l’inopia del debitore, avrà. regresso contro
il cedente per ricuperare il prezzo della cessione, perché
egli certat de damno citando, laddove il cedente Zucrum

consegnare una cosa (esempio il venditore), e che per
un caso fortuito si trova nella impossibilità. di eseguirel’obbligazione, rimane liberato: tuttavia, se la cosa non
è perita, o se nella qualità. di proprietario ha qualchediritto da esperire sulla cosa, egli deve cedere questo.
diritto, qualunque sia, alla persona a cui la cosa dovevasi consegnare. D) Lo stesso si ritenga di colui che ha.
diritto ad essere rifuso dei danni, perchè una cosa posta,.
sotto pegno 0 data in deposito o comodato non gli può
essere consegnata dal creditore p_ignoratizio o dal de
positario o dal comodatario, per un fatto che non è ad.
essi imputabile: in compenso della somma pagata a titolo d’indennità, costoro possono chiedere che il proprie…
tario ceda loro le azioni che gli competono sulla cosa.
E) Il possessore di buona fede d’una eredità, il quale,
avendo alienato alcuni cespiti ereditari, non e più in
grado di rappresentarli in natura all’erede vero, èobbligato a cedergli almeno le azioni che gli possono Spettare in dipendenza della alienazione. A questi si potrebbero ancora aggiungere i casi contemplati nel Di—
gesto ai passi seguenti: fr. 16, Dig. depositi, 16, 3; fr. 6,.
s 4, Dig. nautae caupones, 4, 9; fr. 3, Dig. familiaeerciscundae, 10, 2; ﬁ’. 2, s 6, Dig. De lege Rhodz'a dcjactu, 14, 2; fr. 25, S 8, Dig. locati, 19, 2; ii". 7, pr. Dig.
de fundo clotali, 23, 5; fr. ], S 16, Dig. si quadrupes
pauperiem fecisse dicatur, 9, I.
In questi casi però la cessione formale era indispensabile nell’antico diritto, ma poteva accadere che la

persona obbligata di fare la cessione riﬁutasse d’eseguirla.
o ,che altre circostanze rendessero la cessione o impos—
sibile o sommamente diﬁicile. Per ovviare ai danni che

potevano provenire da questo stato di cose, si fece ri-

CAPO \"Il. — Cussmm COATTIVE E cnssxox1 IMPROPRll-I.

corso ad una ﬁnzione, fondata su di un concetto che si
trova in parecchi istituti romani e specialmente nell’a—
zione publiciana. Si considerò la cessione come fatta,
cioè si permise alla persona, alla quale avrebbe dovutofarsi, di agire come se effettivamente la cessione avesse
avuto luogo. Solo perchè l’azione era fondata su di una

5 l. — Cessioni coat-tive.

ﬁnzione legale fu denominata azione utile; ma nel rimanente la natura dell’azione era uguale a quella di-

consegui intendit (1).

93.111 diritto romano. Esempi. — 94. Diritto comune. — 95.
Diritto italiano. -—- 96. Se nel diritto italiano esistano le
cessioni coattive o necessarie.— 97. Esame d‘una dottrina
e critica del Giorgi. — 98. Nostro sistema.
93. La cessione suole essere di regola opera delle

parti: per eccezione, sebbene raramente, è opera della
legge. Questo accade in forza di una necessità. giuridica,
quando il cedente è obbligato di trasferire al cessio—
nario il diritto che costituisce l’oggetto del credito, necessità. che può sorgere cosi da un'obbligazione liberamente consentita, come da un dovere imposto dalla
legge. In dottrina. i casi di tal genere si distinguono abi-

tualmente col nome di cessioni necessarie.
Nel diritto romano si riscontrano molte specie di
cessiones necessariae. Le principali sono le seguenti:

A) Il possessore di buona fede, che deve corrispondere
al proprietario rivendicante l’aestimatio litis, può pretendere che costui gli ceda tutti i diritti e tutte le azioni
pertinenti alla cosa rivendicata. B) Iterzi possessori di
una cosa ipotecata,e in certi casi i correi debendi che
sono costretti a pagare il debito ipotecario, hanno di-

ritto di domandare al creditore la cessione dei diritti
a lui spettanti contro il debitore per cui conto essi
hanno pagato. C) Il proprietario, che si è obbligato di

(I) Op. cit., n. 8.

pendente da unacessione effettiva.
La prima applicazione di questa giuridica ﬁnzionerisale ai tempi di Antonino il Pio, il quale accordò l’azione utile nel seguente caso. Un tale aveva acquistatouna eredità. comprendente determinate azioni ed obbli—
gazioni. Mercè tale acquisto il venditore doveva trasmettere al compratore tutti i beni e diritti venuti nella
successione. Senonchè la cessione era diventata impos

sibile, perchè il venditore era morto senza aver lasciatoeredi. Si permise allora al compratore di agire contro
i debitori della eredità. in virtù della sola vendita, esperendo l’azione utile quasi ex jure cessio (2).
Di qui ad altre applicazioni in casi analoghi fu breveil passo, tanto che al tempo di Papiniano il numero
delle azioni utili in tema di cessione è assai considerevole.
Cosi, sebbene non vi fosse una cessione espressa, l’acquisitore d’un credito poteva esperire le azioni allo stesso
pertinenti, sia relativamente all’oggetto principale, sia

in ordine ai diritti accessori, come l’ipoteca. Il marito
aveva il diritto di chiedere il pagamento dei crediti che»
fanno parte della dote. Il creditore, al quale fossero stati
dati in paga determinati crediti, poteva domandarne di—
rettamente il pagamento. Il legatario d’un credito era
autorizzato ad agire contro il debitore della somma legata senza che dovesse aspettare che l’erede gliene fa-

(2) Fr. 16, pr. Dig. De pactis, 2. 14.
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cesse cessione. Così venne formandosi grado a grado il
principio che colui, il quale può pretendere legittimamente la cessione d’un diritto di credito, ha ancora il

diritto di agire utiliter contro il debitore, quasi ear;
, jure cessio, senza aspettare che la cessione abbia realmente luogo.
94. Sotto l'impero del diritto comune i dottori complicarono la cosa distinguendo fra cessioni di diritti reali

e cessioni di diritti personali: senza cessione espressa si
ritenne passassero nell’acquirente le azioni reali, le personali non mai. Emptor, scrive Olea, non potest, si
cessa jure non habent a venditore, eupcrirz' adversus
:colonos, detentores et tertios iniustos possessores, sed

dumtaxat compellere ccnditorem ut sua iura ei cedatur (l). Numerose però sono le eccezioni che si fanno
.seguire alla regola; notevoli, fra esse. queste: a) quando

la cessione non era materialmente possibile, perché il
venditore aberat, vel decesserat, aliterque domino consultum. esse non poterat ; b) quando trattavasi del legato di un credito (2).
95. Nel diritto moderno il codice italiano ha classiﬁcato diversamente taluni casi compresi tra le cessioni
necessarie dall’antico diritto. L’art. 1253 pone tra le

specie di surrogazione legale a seguito di pagamento
il caso: a) di colui che, essendo egli stesso creditore, paga
un altro creditore che ha diritto d’esserin preferito in
ragione dei suoi privilegi o delle sue ipoteche; b) dichi
avendo acquistato un immobile ﬁno alla concorrenza
del prezzo del suo acquisto, paga uno o più creditori
a favore dei quali il fondo è ipotecato; c) di quegli che,
essendo obbligato con altri o per altri al pagamento
del debito, aveva interesse di soddisfarlo; d) dell’erede

con beneﬁzio d’inventario che ha pagato coi proprii
denari i debiti ereditari.
96. Per questo sembra lecito domandarsi se il legislatore patrio non abbia dimostrato cosi la volontà di
abolire l’istituto romano della cessione necessaria, massime che oggi non ha più valore pratico l’antica distin-

zione fra azioni utili e azioni dirette.
Tuttavia certo e che esistono nello stesso codice alcuni
casi ai quali esso riconosce la natura di cessione necessaria; sono quelli degli articoli 933, 1149, 1851. L’art. 933
stabilisce l'obbligo dell'erede apparente, che abbia alienato cose ereditarie, di cedere all’erede vero l’azione
contro il compratore che non avesse ancora pagato il
prezzo. L’art. 1149 impone l’obbligo di cedere l'azione
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legatario i titoli del legato. L’art. 1299 dispone che i
diritti e le azioni pertinenti ad una cosa perita, posta
fuori commercio 0 smarrita senza colpa del debitore.
passino al suo creditore. L’art. 1951 concede ai creditori
privilegiati od ipotecari il diritto di farsi pagare il loro
credito sulle somme dovute dagli assicuratori per indennità. della perdita o del deterioramento delle cose
vincolate al pagamento dei crediti secondo il loro grado.
98. Veramente, a nostro avviso, l’art. 844 non raﬁigv.1ra
un caso di cessione necessaria; poichè questa ha la sua
causa nella legge, mentre il legato ha la sua causa nel
testamento; perciò, data la diversità dell’origine, non e
possibile neppure un semplice confronto. Se la legge fa
dovere all'erede di trasmettere al legatario i titoli del
credito legato esistenti presso il testatore, non se ne può

inferire che l’erede abbia l’onere di trasferire il credito,
perchè questo passa dal testatore al legatario senza intervento dell’erede, al quale non corre altro obbligo che
di trasmettere il possesso della cosa legata: il diritto
passa prima. del possesso per opera del testatore.
Anche l’art. 1951, a rigore considerato, pare contenga
una ﬁgura giuridica diversa: trattasi invero d’una cosa
determinata che sta ad assicurare il pagamento di una
certa somma; la cosa perisce; e il valore di essa succede

in suo luogo: praetium succedz't in locum rei. Ma per il.
fatto della perdita o del deterioramento non avviene un

trapasso di diritti: il valore assicurato non diventa di
proprietà. dei creditori; tanto e vero che, pagatii creditori, il supero si devolve al proprietario della cosa. Inoltre
il primo comma dell’articolo aggiunge che gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni

dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta
opposizione. Dunque qui non si può trattare di un caso
di cessione legale, perchè questa opera il trasferimento
del credito o del diritto ipso jure; laddove nel caso in
esame la trasmissione non ha punto luogo, in quanto solo
si concede al creditore una semplice facoltà di agire
entro un prestabilito termine sopra il prezzo di assicurazione dovuto per la cosa perita o deteriorata. 11 che
non importa altro che una surroga dell’oggetto della
obbligazione: alla cosa e surrogato il prezzo, e su questo

vengono a collocarsi i creditori secondo il loro grado,
come accadrebbe se si eﬁ”ettuasse un giudizio di espropriazione.
Restano gli articoli 39 e 1299, nei quali non si legge
la frase « obbligato a cedere l’azione », che si ha invece

per conseguire il prezzo a chi ha ricevuto una cosa non

negli articoli 933, 1149 e 1851. Sembrerebbe dunque che

dovuta in buona fede e poi l’abbia allenata. L’art. 1851
fa obbligo all’erede del depositario. che ha venduto in
buona fede la cosa che ignorava essere depositata, di
cedere all’avente diritto l’azione verso il compratore
nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato.
Ciò posto, si chiedese nei casi ﬁgurati il cessionario
legale abbia mestieri della cessione formale, o se invece
possa senz’altro esperire il diritto che la legge gli rico-

il legislatore abbia escluso anche qui ogni idea di cessione
necessaria, e che invece abbia riconosciuto un diritto di
rivendica esperibile sul prezzo della cosa alienata nel
caso dell’assente (art. 39), e un diritto di surroga nel caso

nosce indipendentemente da una precedente cessione
contrattuale.
97.11 Giorgi crede che una ragione di dubitare possa
dedursi dagli articoli 39, 844, 1299 e 1951 dello stesso

codice civile. L’art. 39 prevede il ritorno dell’assente dopo
l'immessione degli eredi nel possesso definitivo dei suoi
beni, e gli accorda il diritto di conseguire il prezzo dei
beni alienati ove sia tuttora dovuto. L’art. 844 contempla

il legato di un credito, e obbliga l’erede a rimettere al

(1) Op. cit., tit. iv, quaest. 7, n. I.

di perdita della cosa dovuta sui diritti e sulle azioni alla
cosa stessa pertinenti (art. 1299).

Uguale diritto di rivendica sarebbe pure stato logico
introdurre nella specie dell’erede apparente (art. 933),
in quella dell'alienazione della cosa indebitamente ricevuta (art. 1149), e nell’altra della alien azione della cosa
depositata (art. 1851); imperocchè, dato il diritto sulla.
cosa, parrebbe naturale ammettere l’esperimento del
diritto sul prezzo che la cosa rappresenta. Ma 11 legislatore credette miglior sistema riconoscere nel creditore
il diritto di farsi cedere le azioni.

Comunque in questi casi certi di cessione obbligatoria
per legge non crediamo che sia assolutamente necessaria

(2) Op. cit., ibz'dem, quaest. ll, n.21.
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& 2. — Cessioni impropria

1a cessione formale per agire. L’art. 1234 consente al cre—
ditore di far valere contro un terzo le ragioni competenti
al suo debitore contro il terzo stesso; e il vocabolo creditore si adatta non solo a chi è creditore di una somma
di danaro, ma a chiunque spetti un diritto quals1asn
Creditorum appellatione non hi tantum accùiiuittur gui

99. Donazioni. — 100. Cessione di crediti fra coeredi. — 101_
Delegazione (cessio pro saluto 0 in solutum). —- 102,
Cassio pro salvendo. —— 103. Surrogazione nel pagamento.
— 104. Girata. — 105. Accollo.

pecuniam crediderunt, sed omnes quibus ea: qualzbet

99. Il codice italiano, negli articoli 1537e seguenti, di.
sciplina, secondo fu già. notato, la cessione-vendita: non si

causa debetur (l). Dunque all’erede vero, al debitore apparente o creduto tale, al'deponente spetterà. azione, per
quanto indiretta, contro il debitore del prezzo, indipen-

occupa menomamente di altre specie di cessioni, che pur

Senonchè l’esperimento dell’azione ammessa dall’arti-

esistono e costituiscono una parte non dispregevole per
importanza dell’istituto in genere della trasmissione dei
diritti e dei crediti. lmperocchè la parola « cessione » sta.
a signiﬁcare qualunque trasferimento di un credito nomi--

colo 1234 presenta questo pericolo. Siccome il creditore

nativo o di altro diritto con o senza corrispettivo;e

che se ne vale agisce utendojuribus del suo debitore,

quando vi sia il corrispettivo, questo può essere rappresentato da una somma di denaro (prezzo) 0 da una cosa.

dentemente dal fatto della cessione dell’azione diretta
consentita dall’alienante contro l’acquisitore.

così viene ad esporsi a tutte le eccezioni personali proponibili dal terzo debitore contro il debitore diretto. Mentre
invece, se venisse stipulata la cessione, il cessionario nnpedirebbe dal giorno della intimazione il sorgere di nuove
eccezioni dirimenti il credito ceduto, perchè quelle poste
in tempo anteriore dovrebbe subirle. Quindi, all’infuori
‘ del caso di cessione ultronea fatta in omaggio al precetto della legge, il creditore non ha altro scampo che
quello del ricorso alle vie giudiziali, cioè tradurre in giu-

diversa, come un altro credito.
Per questo silenzio della legge, e principalmente perchè:
tali specie di cessioni non producono gli stessi elietti

della cessione-vendita, in dottrina si sogliono distinguere
colla denominazione di cessioni impropria Noi le esami-neremo partitamente, per fare opera più completa che ci
è possibile.

Abbiamo già. più volte ricordate le cessioni a titolo

dizio tanto il debitore diretto quanto il debitore indi-

gratuito. Ora torna opportuno aggiungere che circa la

retto e chiedere nel duplice contraddittorio l’assegnazione

forma esse devono rivestire quella solenne dell’atto pub

del prezzo, esperendo il diritto proprio riconosciuto dalla

blico a termini dell’art. 1056 del codice civile, in quanto,
mancando il corrispettivo, entrano nella categoria delle
donazioni; in quanto poi hanno un credito o un diritto
per oggetto partecipano della cessione; onde, se venga ad

legge agli articoli 933, 1149 e 2851, anzichè esperimentare
l’azione indiretta dell’art. 1234. A questo modo, colla citazione si mette il debitore del prezzo in condizione di non
poter più pagare liberamente a mani dell’alienante. e si
impedisce l’esperimento di eccezioni estranee al rapporto

nascente dalla vendita di cosa altrui, perchè l’attore si
vale di un diritto proprio, che si potrebbe qualiﬁcare di—
ritto di rivendica sul prezzo in luogo della cosa che fu
sua, e che solo per un favore accordato ai terzi di buona
fede gli si impedisce di rivendicare in natura. La sentenza
che chiuderà. il giudizio, retroagendo al giorno della citazione, renderà. frustanei tutti gli atti compiuti per avventura nel tempo intermedio a danno del creditore, e
costituirà per lui titolo più che suﬁiciente onde conseguire il pagamento della. somma che gli è dovuta.
In questi casi di cessione legale l’obbligo della garanzia
non ha ragion d’essere, perchè questa è una conseguenza
del contratto di cessione, mentre qui il contratto fa appunto difetto dal momento che il cessionario legale agisce
in forza della legge anziché in virtù della convenzione.
D’altra parte le ipotesi che si possono veriﬁcare non sono
che due: o l’esercizio dell’azione, diretta a conseguire
il prezzo della cosa alienate, raggiunge lo scopo, e allora il creditore riceve il fatto suo colla riscossione della
somma che legalmente viene sostituita alla cosa; o l’esercizio dell’azione stessa non dà. alcun frutto, sia perchè il
prezzo era già. stato pagato 0 estinto il debito per causa
diversa, sia perchè il debitore divenne insolvente, e allora sarà questione di vedere se il creditore avrà. o non
avrà. diritto di rivolgersi all’alienante per la restituzione
dell’indebito quando la vendita gli abbia proﬁttato, o
se potrà. tenerlo responsabile per via di colpa quando le
conseguenze della insolvenza gli fossero imputabili per
non aver agito a tempo, per aver ammesso qualche cau—
tela, come in fatto di alienazione di immobili avverrebbe
se l’alienante che non riceve il prezzo trascuri di fare
iscrivere l’ipoteca legale a garanzia di quanto è ancora
dovuto.

(1) Fr. 11, Dig., :., is.

essere ceduto un credito, alla formalità. dell’atto pubblico
richiesto fra le parti è doveroso aggiungere la intimazione della cessione necessaria di fronte ai terzi. Circa la
sostanza importa notare che nella cessione-donazione
non si genera alcun obbligo di garanzia, nemmeno la

garanzia di diritto che risponde dell’esistenza pura e
semplice dell’obbietto ceduto. 11 perchè si comprende fa-cilmente. Il cessionario qui nulla guadagna 'e nulla perde
se il credito sfuma, ma resta come se la cessione non
avesse avuto luogo: cosi la garanzia, che ha per fonda-:

mento il danno, manca necessariamente della naturale
base. Vi sono però alcuni casi in cui la garanzia e dovuta: primo quello dell’art. 1396 codice civile in materia
di dote, perché nei rapporti col marito l’atto costitutivo
di essa è ritenuto a titolo oneroso, invece che a titolo
gratuito, per i pesi che glie ne derivano. Oltre questo si
notano icasi enumerati dall’art. 1077: 1" quando il de—
nante abbia espressamente promesso la garanzia;
2° quando l’evizione dipenda dal dato 0 dal fatto personale del donante; 3" quando trattasi di donazione
che imponga oneri al donatario, nel quale caso la garanzia è dovuta soltanto sino a. concorrenza dell’importare degli oneri. Quest’ultimo caso partecipa della ces-»
sione-donazione e della cessione—vendita: e giusto che
la garanzia sia commisurata al quantitativo di utili pervenuti al donante.
100. Una cessione tutta singolare si veriﬁca tra coe-redi, quando in divisione viene assegnato ad uno di essi
un credito ereditario nella totalità, invece che pro parte.
In questo caso è-dubbio se si debbano applicare le re-gole della cessione-vendita, se cioè siano necessarie di
fronte ai terzi le formalità. dell’intimazione o dell’accettazione autentica.
E noto come in diritto romano la divisione fra coe—
redi, era attributiva di diritti; all’opposto di quanto accade nel diritto attuale, che riconosce alla divisione effetto dichiarativa. Dispone infatti l’art. 1034 cod. civ.:
« Ciascun coerede è riputato solo e immediato succes--
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sere in tutti i beni componenti la sua quota a a lui
pervenuta per incanti ira i coeredi, e si ritiene che non
abbia mai avuta la proprietà degli altri beni ereditari ».
Questo principio sarà applicabile ai crediti? Selo fosse,
le formalità dell’art. 1539 non potrebbero essere richieste
dai terzi, perchè, ammesso che un credito non fu mai
d’altri che del coerede assegnatario, egli solo deve considerarsi successore unico rispetto al credito. Ciò che dimostra come dalla risposta positiva o negativa che si
darà a questo secondo quesito, dipende esclusivamente
la soluzione del primo.
Ora, a nostro avviso, per quanto riconosciamo che i
crediti vanno compresi fra. i beni, e per quanto l’articolo 1034 stabilisca il principio che ogni erede devesi
considerare sia stato sempre proprietario dei beni caduti nella sua quota, senza distinguere fra beni e beni,
onde i crediti non si potrebbero dire esclusi, pure, data
la natura dell’articolo, generica per eccellenza, crediamo
che lo stesso debba cedere di fronte al particolare disposto

dell’art. 1204 cod. civ., come quello che tratta espressamente dei crediti, e stabilisce i diritti dei condividenti
rispetto ad essi. In totojurc generi per speciem derogatur, et illud potissimwn habctur quad ad speciem
directum est (1). Per esso è fatto obbligo agli eredi di
non domandare il credito che per le porzioni loro spettanti come rappresentanti del creditore. Che se, contrariamente al precetto,i coeredi assegnano la totalità. di
un credito ad uno di essi, faranno opera valida nei loro

rapporti, ma, di fronte ai terzi debitori, il patto di divisione non può essere invocato a danno di questi.
Si ﬁnga l’ipotesi che un debitore dell’eredità divenga
creditore d’uno degli eredi. Si comprende tosto l’importanza del caso. In forza dell'art. 1204 il debitore dell’eredità. ha diritto di compensare il suo debito lino aconcorrenza di una quota eguale a quella spettante al suo
debitore particolare. Nè gli si potrebbe opporre l’atto
di divisione da cui risultasse esser stato assegnato ad
altri il credito contro lui esistente: ﬁnchè questo atto,
che implica cessione di tutte le quote a favore di un

solo erede, non e fatto conoscere legalmente al debitore,
egli ha diritto di considerarlo come non avvenuto.
Adunque, nei rapporti coi debitori della eredità, la
cessione delle quote ereditarie, fatta da più coeredi a favore di un solo coerede, dev’essere notiﬁcata al debitore
ceduto alla pari di una cessione ordinaria.
Nei rapporti cogli altri terzi non crediamo. L’art. 1204
è scritto nell’esclusivo interesse dei debitori del defunto;
estenderlo ai terzi in genere non stimiamo sia possibile,
perché trattasi di applicare una disposizione speciale,
che è di stretta interpretazione. Onde pei casi non conîemplati riprende vigore la regola dell’art. 1034. I terzi,
semplici creditori dell‘erede, non hanno aperta altra via
che quella tracciata dall’art. 680 cod. civ., intervenendo
nell’atto di divisione, prima che questa sia ultimata, o
impugnando l’atto per frode quando è compiuta a loro
danno.
In quest’unica maniera possono trovare difesa i loro
diritti pericolanti.
101. Altra ﬁgura di cessione impropria è la delega-

zione, cioè l’assegnazione fatta dal debitore al creditore
di un novello obbligato in vece sua. E l’antica forma
della cessio pro saluto a in solutum, la quale si veriﬁca
in questo modo. Primo e creditore di Secondo e debitore

di Terza. Primo desidererebbe pagare Terzo per mezzo
(1) Fr. SO, Dig. De reg. iuris.
(2) Art. 1271 cod. civ.

(3) Art. 1272 cod. civ.
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di Secondo. A questo ﬁne prega Terzo di accettare per
suo debitore Secondo. Terzo acconsente, e sostituisce Secondo &. Primo, liberando quest’ultimo.
Come si scorge facilmente, gli eﬁetti di questa specie
di cessione impropria non differiscono gran fatto dalla
cessione—vendita: entrambe trasmettono un credito preesistente, entrambe debbono essere intimate al debitore
ceduto a da lui accettate in forma autentica. Diﬁ‘eriscono
nel corrispettivo: mentre nella cessione propria esso è
costituito da una somma di denaro, nella cessio pro soluto e rappresentato da un credito verso terzi. Nella
cessione-vendita non si veriﬁca mai liberazione di alcun
debitore, perchè il ceduto cambia creditore, ma rimane
obbligato sempre allo stesso modo; nella ccssiopro soluto due sono i creditori, il delegante e il delegato, e
questi muta di creditore, quello viene liberato, perchè
qui la volontà. di novare, quando è espressa, induce la
estinzione d‘ogni obbligo da parte del debitore delegante (2). Inoltre nella cessione propria il cedente risponde della solvenza del debitore solo in caso di stipulazione esplicita; il delegante invece ne risponde così
nel caso di riserva espressa come in quello in cui il delegato fosse insolvente ﬁno dal momento della delega—
zione, ancorchè il delegante in buona fede la ignorasse (3).
Di più nella cassia pro soluto le ipoteche,i privilegi e
le cauzioni del credito non passano nel del egatario. tranne
in caso di espressa dichiarazione (4); all’opposto di quanto
succede nella cessionevendita, dove si trasferiscono ope
legis, e dove occorrerebbe una clausola apposita per impedirne il trasferimento.
Inﬁne nella cassia pro saluto, vi sia o no novazione,
competent sempre al cedente l’azione d’indebito per ripetere il credito ceduto, ove in seguito si palesi insussistente il suo debito verso il cessionario; quando, invece,
le parti s'accordano sopra una cessione-vendita, estabi—
liscono che il prezzo di essa resti compensato con pari
somma, che per errore si reputa dovuta dal cedente al
cessionario, invano il cedente si farebbe a richiedere
l’importo del credito ceduto: dovrebbe star contento a damandare il prezzo pattuito e compensato per errore (5).
102. Analoga alla ﬁgura giuridica ora esaminata, si
presenta la cessio pro solvenda, che, sebbene non sia regolata dal nostro codice, è però riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza ed è oggetto continuo di
applicazioni concrete. Essa, a somiglianza della ccssia
pro soluto, presuppone un cedente che assegna in pagamento al cessionario, suo creditore, un credito contro
una terza persona. Ma, a diﬁ‘erenza di quella, non induce la liberazione del cedente: solo implica una semplice indicazione di pagamento, o, se vuolsi, un mandato
a riscuotere conferito dal cedente al cessionario, revocabile però, inefﬁcace contro i terzi. Dice Voet: Non
actionis sed tant-um recipiendae solutionis mandatum.
intercedit, neque ullum jus in re transfer-Mur, nec pcriculum nominis ad eum, cui assignatio facta spectet (6). Dunque, i rischi rimangono a carico del mandante. Di qui la Cassazione di Torino dedusse che i creditori del cedente o mandante possono validamente sequestrare il credito e pignorarlo. « Non vale opporre.
si legge nella sentenza, che il debitore non potrebbe disporre del credito ceduto pro solvendo, onde i suoi creditori non possono essere investiti di più ampi diritti;

imperocchè ciò sarebbe esatto sei creditori agissero
utendo juribus, mentre agiscono per diritto loro proprio
(4) Art. 1274 cod. civ.
(5) Giorgi, op. cit., vr, n. 152.
(6) xml, 4, 12.
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allorchè cercano soddisfacimento dei loro averi sui beni
del debitore » (1).
Circa gli obblighi che derivano alle parti da questa
particolarissima convenzione, si suole distinguere fra mandato a riscuotere e mandato ad esigere; in questo se-

condo caso il cessionario deve agire e può esercitare
l’azione di regresso contro il mandante, se prima non
ha posto in essere le maggiori diligenze contro il ceduto, sebbene si ammetta dal più che non sia obbligato
alla. escussione formale. Così insegna il De Luca (2). Circa
i diritti, per quanto il cedente non perda i suoi diritti
contro il debitore ceduto, ove desiderasse revocare la
cessione a il mandato al cessionario, dovrebbe pagarlo
del suo credito, sia in denaro, sia ancora con altro credito. Potrzi. il cedente imporre al cessionario il dovere
di escutere il cedente prima di rivolgersi contro di lui?
No, decise la Corte di Palermo: il cessionario è libero di
omettere l’esercizio delle azioni contro il cedente per attivare quelle derivanti dalla cessione (3), escluso, beninteso, il caso di stipulazione in contrario.
In l'atto, si dura piuttosto fatica a conoscere se una
determinata cessione e pro saluto e pro salvando. Gli
antichi trattatisti tentarono di ﬁssare i criteri direttivi per risolvere il dubbio. Quando il credito e di una
somma tantum, si può ritenere la cessione essere pro
solvendo, a meno che sia accompagnata dalla liberazione
del cedente di fronte al cessionario. Quando la cessione
riguarda censi, rendite o altri cespiti con tratto successivo, si deve ancora distinguere la sostanza della rendita dai frutti di essa. Nella assegnazione dei frutti la
cessione si reputerà. pro solvendo, nella assegnazione
del capitale si riterrà. pro soluto. Oggigiorno questi sistemi sono abbandonati del tutto: in loro vece si sostituisce l’indagine caso per caso, allo scopo di accertare la vera volontà delle parti, come quelle che costituiscono legge a se stesse. Perciò la giurisprudenza in
questa speciale materia ha una importanza molto relativa, dipendendo la decisione dalle circostanze, in or—
dine a cui è noto che una minima differenza in fatto

induce una <liﬁ'erenza fortissima in diritto. Con questa
avvertenza, citiamo la Suprema Corte di Torino, la quale
ravvisò un caso di cessione pro saluto in una specie in
cui il cessionario si era assunto l’onere di soddisfare gli
obblighi dedotti in contratto, anche prima d’avere riscosso il credito ceduto (4).
103. La ﬁgura giuridica della surrogazione nel pagamento ha ancora maggiori punti d’analogia colla cessione propria, che ogni altra forma di cessione impropria.
Vi fu un tempo anzi in cui alcuni, tratti in inganno
dalle grandi somiglianze che intercedono fra i due isti-

tuti,presero a sostenere la comune natura. d’entrambi (5),
per quanto l’assurdo di questa dottrina resti dimostrato
quando si riﬂette che la surrogazione per pagamento
estingue il debito, mentre la cessione 10 trasmette senza
estinguerlo. Ad ogni modo non si può dissimulare la gravità. delle controversie che dividono ancora oggi la dot
trina, per stabilire la natura giuridica della surrogazione
nel pagamento. Posto a base che il pagamento fatto da
un terzo estingue l’obbligazione, riesce sommamcnte dif—
ﬁcile comprendere come un rapporto di credito già.
estinto possa sopravvivere e subire una sostituzione di
Il) 19 dicembre 1884, Tricerri c. Tricerri ed altri (Legge,
xxv, 1, 310).
(2) Dottor volgare, lib. vm, cap. xvr.
(3) 12 dic.1881, Favalero c. Passantino (Annali. xv1, 3, 56).
(4) 23 aprile 1879, Mosca e. Borla (Gazz. Tribunali, Milano, 1879, 520).

persona. Perciò non manca chi ritiene trattarsi di una
cessione tinta (6), chi dice essere una cessione nei rap…
porti fra il terzo che paga e il debitore, ed un pagg.
mento fra il terzo e il creditore (7). La surrogazione nel
pagamento è, a nostro giudizio, una ﬁgura giuridica a
sè, avente caratteri proprii, che la distinguono da ogni
altra afﬁne; è una ﬁgura sui generis, per cui il paga.
mento eseguito dal terzo a dal coobbligato estingue il
credito di fronte al creditore, ma lo lascia sussistere nei
rapporti ilia il debitore e colui che eseguisce il paga.

mento. La quale specie di contraddizione, che si riscontra
nel fatto di un credito estinto rimpetto ad alcune parti.
mentre sussiste rimpetto ad altre parti, e la caratteri

stica differenziale dell’istituto; contraddizione più appa.
rente che reale, più di forma che di sostanza, mantenuta dalla credenza che il pagamento estingua l’obbligazione crga omnes,- per escluderla basterà. ammettere
che qualche volta, come in questo caso, il pagamento
ha. eil'etto di fronte a talune parti soltanto e non di
fronte ad altre. 11 che fu certamente intuito dagli uc
mini d’ali'ari quando introdussero nella pratica il pagamento con surrogazione, prima ancora che il legislatore
accogliesse l’istituto elaborato da quelli.
Comunque, se la disputa è viva in dottrina, nella pi“tica si ammette dall’universale, che il pagamento con
surrogazione mantiene e pone a disposizione del terzo
che paga il credito da lui pagato. Perché poi si possa
discorrere di surrogazione, importa cheil pagamento
sia operato da chi non e debitore, o almeno debitore
unico e principale, onde godere dell’azione di regresso
contro il debitore principale o il condebitore, all'oggetto
di rimborsarsi della somma pagata per altri.
Ciò prem'csso, veniamo alle conseguenze:
l“ La surrogazione è perfetta di fronte ai terzi senza
che faccia mestieri la intimazione o la accettazione autentica. La ragione di questa differenza consiste nel
fatto che il pagamento estingue di necessità il debito a

insaputa dello stesso debitore. Però la prudenza esige
che il debitore sia avvertito della estinzione dell’obbligo
suo per impedirgli un secondo pagamento, senza possibilità., in certi casi, di ripetere l’indebito, stante l’insolvenza del creditore soddisfatto; ma per avvertirlo basta
una semplice notizia, spoglia d’ogni solennità. nella forma; '
2" Il creditore surrogato non può domandare somma
maggiore di quella da lui sborsata, sebbene il debito
estinto fosse di un importo superiore. Il cessionario per
contro ha diritto di avere l’esatto ammontare del credito, astrazione fatta dalla somma maggiore o minore
che ha pagato per acquistarlo;
3" Il creditore, che, accettando il pagamento da un
terzo, surroga questo terzo nei diritti contro il debitore,
non ha obbligo di garanzia; all’opposto del creditore
che cede il credito, il quale deve rispondere almeno dell’esistenza del credito ceduto;

4" Se un credito e commerciale, il surrogato gode
del diritto ai maggiori interessi mercantili, in quanto

sostituendosi al creditore primo in rapporto al capitale,
non si comprende perchè non debba sostituirsi anche
rapporto agli interessi, come quelli che, formando parte
accessoria, assumono natura uguale alla natura. della
cosa principale (8);
(5 ) Dcmolombe (Contrats et obligations, nr, 318) fa molti
nomi d'autorì.
(6) Laurent, op. cit., xvnr, 6.
(7) Aubry e Rau, op. cit., 5 321, nota 2.
(8) Contro, vedi Giorgi, op. cit., vi, 11. 156.
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5" La surrogazione per pagamento e la cessione dif;

feriscono ancora circa la capacità. giuridica di chile

compie. Chi non ha capacità per la cessione può invece
averla. per pagare con surrogazione. Per esempio, il tutore non è abile per legge ad accettare cessioni di crediti contro il pupillo ; sarà. però abile a pagare un debito

del minore sostituendosi nei diritti del creditore, perché,
mentre il legislatore introduce il divieto in un caso, non
lo ripete nell’altro.
104. Fra la cessione e la girata esistono pm‘e rapporti di simiglianza e di differenza. La girata è una
Specie del genere a cui appartiene la cessione; quella

e propria dei titoli all’ordine. questa dei titoli nominativi. Nella cessione il cessionario è esposto a sentirsi

opporre dal debitore ceduto tutte le eccezioni che costui
avrebbe potuto opporre al cedente prima della intima-

zione dell’atto o dell’accettazione autentica; nella girato.
il giratario non è soggetto alle eccezioni personali opponibili ai giranti anteriori; il debitore può opporre solo le

eccezioni personali a colui che esercita l’azione cambiaria
(art. 324 cod. comm.). La cessione deve perfezionarsi

difronte ai terzi nei modi indicati dall’art. 1539; la girata è perfetta quando è fatta nei modi voluti dall’articolo .58 cod. comm. Di più nei titoli girabili, ossia all’ordine, il possesso vale titolo, come se si trattasse di
un oggetto mobile (art. 707 cod. civ.). Per contro l‘obbligo di garanzia nella girata è esteso di diritto ad assicurare non solo la esistenza del debito, ma il pagamento effettivo della somma indicata nel titolo,e dura
per un periodo di cinque anni.
'
105. Quasi contrapposto alla cessione dei crediti esiste
l’assunzione dei debiti, detta accolla dai pratici. Essa non
esonera il debitore, a meno che il creditore vi aderisca.
Che se il creditore accetti il nuovo obbligato in sostituzione dell’antico, questi rimane liberato. Tale è l’accollo
novativo, che si distingue ancora dall’accollo semplice,
o adiectio solutionis causa, nel quale la liberazione del
nuovo obbligato non si veriﬁca punto, ma il debito continua a sussistere contro il debitore antico unitamente
col debitore nuovo (1).
CAPO Vlll. — CESSIONE D’EREDITÀ.
106. Eredità. presente e futura. — 107. Qualità. (l‘erede. —
108. Quando è perfetta la cessione inter partes; oggetto. — 109. Diritti del cessionario. — 110. Accrescimento. — 111. Legatari. — 112. Conversione in uso
proprio di attività. ereditarie da parte del cedente. —
113. Garanzia: limiti. — 114. Esenzione totale o perziale. — 115. Diritti del cedente. — 116. Crediti del
cedente contro la eredità.. — 117. Se il cessionario sia
tenuto ultra vires. — 118. Diritti dei terzi.
106. La cessione dell’eredità, secondo l'art. 1545, riguarda una successione già. aperta, non una successione
liitura. La vendita dell’eredità. di persona vivente non
sarebbe ammessa dalla legge. La proibizione rimonta

al diritto romano classico, il quale era così severo da
punire il venditore colla perdita dello stesso diritto di

succedere. Fu Giustiniano, che, pur mantenendo la regola,
introdusse l'eccezione per cui il contratto si considerava
valido quando la persona della cui eredità. si trattava
consentiva la cessione, sempre che in seguito non revocasse la sua dichiarazione. Il codice civile non accolse
(I) Giorgi, op. cit., vr, n 47, 48.

( (2) F;l;. 2, 5 18, Dig. De haered. vel aclione vendita
xvnl, .
(3) Fr. 2, pr. 5 4, Hoc tit.

l’emendamento imperiale, ma riprodusse il sistema precedente in tutta l’antica severità, dichiarando nullo il
patto per motivi di ordine pubblico (art. HIS-1460).

107. Nella cessione di eredità. aperta, il cedente resta
però sempre l’erede, perchè la qualità ereditaria e essenzialmente personale, intrasmissibile; solo il contenuto
patrimoniale si trasferisce nel cessionario. Vendita here—
ditate, licet emplor heres non ﬁat, dum is gui semcl
haeres earlitit non potest desincrc heres esse, cicem tamen
hacreclis sustinet (2). Il patrimonio passa nell’acquirente
tale quale e al momento della morte del de cuius, con
tutti i beni che formano l‘attivo e con gli oneri che rappresentano il passivo: cum id inter emplorem et ven—
ditorem actum intelligalur, ut neque amplius neque
minus iuris emptor habent quam apud Izaercdem futurum esse (3). Così l’oggetto della cessione e l’universitas iuris lasciata dal defunto, senza speciﬁcazione di
determinati beni.Sela'cessione cadesse sopra singole attività. d’una data successione, l’alienazione darebbe luogo
a una vendita ordinaria.
Il codice all’ art. 1545 regola appunto la cessione di
eredità. vera e propria. Conoscere poi se un contratto
induce più questa specie che quella non e possibile a
priori; nella pratica converrà. ricercare se le parti intesero contrattare sull’eredità. come tale o no. Per es.,
la Corte di cassazione di Torino decise che il carattere
di cessione universale non viene meno per ciò solo che
nell’atto si siano designati gli stabili con la loro ubicazione e il quantitativo, e siasi fatta espressa riserva di
alcuni mobili (4). La Corte d’appello di Torino decise ancora che l’atto, col quale si rinunciano ad altri tutte le
ragioni che si hanno sopra una determinata successione,
deve considerarsi come una vendita degli immobili e dei
mobili caduti inquella successione, piuttosto che come una
vera cessione di ragioni ereditarie, se in esso non viene fatto
cenno delle passività. ereditarie e solo ,si designano gli
immobili compresi nella cessione, anche senza indicarli
singolarmente nell’atto, ma determinandoli speciﬁcatamente nell’addivenire alla trascrizione dell’atto, la quale
non sarebbe stata necessaria se si fosse trattato di vera
cessione di ragioni ereditarie (5). Ciò conferma sempre
meglio il concetto, che caratteristica di questa speciale
convenzione è l’alienazione del patrimonio considerato
quale universalità. giuridica, come un tutto organico di
diritti e di obblighi, astrazione fatta dai singoli oggetti
concreti.
108. Questa specie di cessione si perfeziona tra le parti
coll’accordo di esse sulla cosa e sul prezzo. Di fronte ai
terzi la legge tace. Si dovrà dunque argomentare dal
silenzio per inferirne che il cessionario non è tenuto a
intimare la cessione per assicurarsi il pagamento dei
crediti ereditari, a trascrivere l’atto d’acquisto per garantire il proprio diritto sugli immobili caduti nella successione? Sembrerebbe di si, perchè lîjus haereditarium.
non è un diritto di credito e nemmeno un diritto immobiliare, ma un complesso di questi diritti elevato ad unità.
organica. È questa l’opinione cheprevale nelladottrina(6).
109. Dal modo poi onde la cessione ereditaria è qui intesa, si arguisce che essa, conferendo al cessionario diritto su tutti quanti i beni spettanti al defunto,deve comprendere necessariamente anche il prezzo dei beni alienati prima della cessione, e non solo tutto ciò che esisteva il giorno della morte, ma tutto quello eziandio che
(4) 2 dicembre 1884, Sacerdoti c. Bonis (Legge, xxv. 2,348).
(5) 21 mano 1881, Nigro c. Vidano (Giurispr. Torinese,

1881, p. 441).
(6) Paciﬁci-Mazzoni, 11, p. 378. — Laurent, xxrv, p. 478.
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pervenne dopo: così i frutti naturali e civili, le somme

servitutes amisit haeres institutus adita. haereditate, ex

di denaro ricevute in pagamento di crediti, il prezzo
degli immobili venduti, e l’equivalente delle cose consumate o per avventura donate. Questo che stabilisce
espressamente il codice era anche l’insegnamento del
diritto romano comune: Omnia tradì comoralia, sive
in haereditate reperta sint, sive, cum haereditate deberentur, per haeredem eacacta fuerint; actiones cedi
tum principales, tum' accessoriae, sive eas ipse acquisiverit, novatione facta, ﬁdeiussore vel pignore accepto
aliisque modis; sive jam ante ipsi fuerint defuncto
quaesitae, ut eas deinceps emptor suo periculo sum-

vendita poterit experiri adversus emptorem ut servi.
tutes ei restituantur (3).
Colui che cede un’eredità, come ogni altro cessionario,
contrae due distinti obblighi: a) consegnare ciò che
aliena; b) garantire la qualità. in base a cui aliena.
Quanto alla consegna dei beni mobili e immobili valgono le regole date dagli art. 1463 e seguenti del codice
civile, a proposito della tradizione della cosa venduta, la
quale, e note, si compie in modi diversi a seconda che
trattisi di cose corporee od incorporee. A questa seconda
categoria appartengono i crediti: pei crediti chirografari basta la consegna dei titoli; pei crediti nominativi,
inscritti sul Gran Libro del Debito Pubblico, bisogna uniformarsi alle prescrizioni della legge 10 luglio 1861 ed
ai regolamenti 8 ottobre e 20 settembre 1874; pei titoli
al portatore è sufﬁciente la semplice consegna manuale.
Circa il quantitativo di ciò che il cedente deve cousegnare, si e già. detto che esso ha obbligo di consegnare
tutto ciò che ha ricevuto dell’eredità, e quello ancora
che potrebbe riceverne in seguito: deve, per dirla con

tuque exerceat, quibus tamen non cessit, utiles nihil

ominus actiones emptori accomodantur em constitutione

divi Pii (1).
E però fuor di dubbio che i contraenti sono in facoltà
di escludere qualche attività. ereditaria: il legislatore ciò
riconosce colle parole: « qualora non li abbia espressamente riservati nella vendita » (art. l545).

110. Fu assai disputato se al cessionario dell’eredità
possa spettare ciò che pervenne all’erede per diritto di
accrescimento. Sotto l’impero del diritto romano comune
Pothier, tout ce qui en est provenu et en proviendra,
prevalse l’aﬂermativa, sul fondamento della legge 2, Dig.
e nello stato in cui si trova.
de haered. vel act. venti., xvm. 4, per la quale pare
L'art. 1545 suppone che l’erede abbia rivolto a suo
certo che qualsiasi emolumento dell’ eredità passa allo
proﬁtto i frutti di qualche fondo ereditario prima della
acquirente, se non viene riservato in maniera espressa (2).
cessione dell’eredità: in questo caso, dispone, il cedente
Sotto l’impero del codice che ci regge attualmente la
è tenuto a rimborsarne il cessionario, a meno che sieno
maggioranza dei commentatori opina che la questione stati riservati nel contratto. Rimborsare implica chei
non sia di diritto, ma di fatto: in ipotesi niente impe—
frutti soup stati consumati: l’erede deve corrisponderue
disce che l’accrescimento vada a proﬁtto dell’acquisitore il valore. Che se i frutti esistono ancora, egli ha il dodell’eredità; in tesi la soluzione dipende dalla volontà vere di consegnarli insieme col fondo a cui si trovano
delle parti, che bisognerà a questo effetto indagare.
annessi. Dicendo frutti si intende accennare tanto ai
111. Perchè la cessione non può giungere sino al tra- frutti naturali quanto ai frutti civili, perchè, se variano
passo della qualità d‘erede, il cedente rimane sempre
quanto al modo di maturazione e di percezione, giuriobbligato verso i creditori e legatari della eredità.: per
dicamente formano una cosa sola.
La legge nell’articolo ricordato suppone altresì che
altro gli competerà diritto contro il cessionario d’essere
rimborsato delle somme pagate a costoro. A questo pro- l'erede abbia riscosso qualche credito ere ditario: questo
posito il Laurent dice che, se il cedente conserva la qua- veriﬁcandosi, il cedente è tenuto arestituirne l’importo
lità d’erede nei rapporti coi creditori e legatari, la perde
al cessionario, sempre in base al medesimo principio per
in confronto del cessionario; e ne deduce che il debito
cui, ceduta l’eredità, egli nulla, assolutamente nulla. deve
dell’erede, estinto per confusione, rivive allora tosto che godere della eredità.. Così pure, venduto un immobile,
la vendita è perfetta. Che colla cessione delle ragioni
come pure un oggetto mobile, il cedente va debitore del
ereditarie l’erede faccia cessare la causa della confuprezzo che ne ricavò. Il cessionario però non avrebbe
sione, nel senso che diventa abile a domandare il paga- ragione di domandare il valore vero della cosa, sup—
mento dei crediti prima a lui spettanti contro il suo
posto che questa fosse stata venduta per somma infeautore, e verissimo: ma questo non e una conseguenza riore a quella mercantile: il cedente deve unicamente
della perdita della qualità ereditaria, eil portato logico restituire il prezzo che ha ricevuto. Se il cessionario
dello stesso contratto, in quanto l’alienazione comprende
crede vi possa essere danno oltre la metà., potrà espetutto il patrimonio nel quale vengono debiti e crediti rire l’azione rescissoria se non sono già. spirati i termini
indifferentemente, spettino essi al cedente od a terzi, legali per proporla: contro il cedente non ha azione,
escluso beninteso il caso di patto contrario. Analoga- perchè come proprietario ha ceduto conforme il suo
mente si dovrà argomentare pei diritti reali, che l’erede
diritto.
Alcune, come il Paciﬁci-Mazzoni (4), crede che il ceesercitava sugli immobili venuti nella eredità. Caio, ad
esempio, ha un diritto di servitù sopra il fondo Corne— , dente non corra obbligo di restituire il valore delle cose
donate. A noi pare preferibile l’opinione opposta, cheè
liano di proprietà di Sempronio. Sempronio nel supremo
suo elogio nomina Caio suo erede universale; ma Caio
pur quella tramandataci dal diritto romano colla legge
2, 5 3, in f., Dig. de haered. vend., perchè il donante
cede le sue ragioni ereditarie a un terzo. Evidentemente

la servitù, il cui esercizio sarebbe stato impossibile per
il consolidamento in Caio del diritto di proprietà, perchè
nemini res sua servit, diventa possibile in quanto l’im—
mobile dovendo passare nel cessionario con le medesime
qualità giuridiche che aveva prima, passa necessariamente con l’onere della servitù a favore del fondo dominante che e proprietà di Caio. Scrive Ulpiano: et si

(1) Voet, Ad Pand., lib. xvm, tit. 4.
(2) Voet, ibidem, 14, n. 3.

compie la donazione certamente per motivi suoi speciali
senza intaccare il suo patrimonio particolare; nel che

sta un emolumento non disprezzabile, per quanto indiretto: nei casi poi dell’art. 1051 il vantaggio apparisse?
sempre più evidente e maggiore, poiché in sostanza Sl

viene ad esimere da un obbligo che interessa soddisfare. Invocammo l’autorità. del diritto romano. Infatti

'(3) Fr. 2, 5 19, Dig., Hoc. tit.
(4) Op. cit., vol. 11, pag. 384.
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insegna Ulpiano: rerum ante venditionem donatarum
praetza praestari aequitatis ratio exigit.
112. Nè altrimenti dovrebbe ritenersi, se l'erede volgesse in uso proprio consumandole alcune cose dell’ere-

dità: la ragione del decidere non cambia. Se all’opposto
qualche oggetto venisse a perire, l’erede non dovrebbe
rispondere del valore di esso, imperocchè le perdite come
i proﬁtti sono devoluti al cessionario, atteso quel certo
carattere di alea che si riscontra nella cessione in esame.

Il giureconsulto Paolo si domanda ancora quale ob—
bligo corra all’erede, se dopo la cessione egli vende ad
altri un oggetto ereditario, che viene a perire in seguito
per causa di forza maggiore. Il cessionario, in virtù della
cessione intervenuta a suo favore, sarà. ammesso a chiedere al cedente il prezzo ricavato dalla vendita? A primo

aspetto una ragione di dubitare la scorgerebbe in ciò,
che il Cessionario pare sia in diritto di avere più le cose
che il prezzo; motivo per cui il credito cesserebbe d'esistere insieme colla cosa: obligatio extinguitur rei
debitae interitu. Tuttavia Paolo viene nell’avviso che il
cessionario possa pretendere il prezzo della cosa venduta, per quanto poi pcrita. Colui che vende una eredità non e da porsi al medesimo livello di chi vende
un oggetto determinato: se, infatti, una stessa cosa è alienata successivamente a due persone, e questa cosa perisce presso quella alla quale fu consegnata, il venditore
rimane liberato verso_quel compratore a cui la cosa non
venne data; nella cessione invece, perchè l'erede promette al cessionario tutti i vantaggi di cui la successione è capace, non può-andar esente dall’obbligo di ri—
fondere il prezzo, come quello che rappresenta un proﬁtto dell’eredità, che altrimenti si devolverebbe a favore
del cedente; ed e stato detto più volte che il cedente
.uulla deve poter ritenere della eredità venduta.
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tuale, in quanto questo, riproducendo l’istituto della cessione d’eredità, si deve ritenere ne abbia implicitamente
accolti i principi che la informavano in antico, secondo
i migliori interpreti.

114. L'evizione può essere totale o parziale. Si ha totale, quando il cedente non e erede o per difetto di istituzione, o per indegnità, o per rinunzia, oper prescrizione: si ha parziale, quando l’istituzione (l’erede esiste,
ma per una parte solamente. Per le evizioni di determinati beni non è dovuta alcuna garanzia, salvo che
questa sia stata assunta espressamente per contratto,
imperocchè non i singoli beni, ma la qualità d’erede e
stata ceduta. Che se tutti quanti i beni cadenti in una
successione sono garantiti, allora non si tratta di cessione d’eredità, ma di vendita ordinaria, nella quale la
successione non sarebbe altro che il titolo per cui il venditore aliena.
ll cessionario, che soffre evizione totale, argomentando
dall’art. 1486, può pretendere la restituzione del prezzo
e il risarcimento dei danni oltre i frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario che ha rivendicato
la cosa; e nel computo dei danni dovrà essere tenuto a
calcolo il valore a cui era pervenuto l‘asse ereditario

dopo la cessione. Del rimanente possono le parti contraenti regolare a piacimento e in modo diverso dal legale tanto i diritti quanto gli obblighi reciproci, pattuendo persino che non è dovuta. garanzia. Però questa
clausola sortirebbe l’effetto di assolvere dall'obbligo della
rifusione dei danni, non da quello della restituzione del
prezzo, eccettuato il caso che il compratore fosse con—
sapevole del pericolo dell’evizione all’atto della vendita,
o avesse acquistato a suo rischio e pericolo (2).
115. Per contro, uno dei primi doveri del cessionario
e di pagare il prezzo convenuto per la cessione. [‘ci segue

113. Il cedente ha inoltre l’obbligo della garanzia, che

l’obbligazione di rimborsare il venditore di quanto questi

nella soggetta materia va limitata ad assicurare la qualità d'erede. La regola del codice ha il suo fondamento

ha pagato pei debiti e pesi dell’eredità, e tenerin conto
di ciò che gli fosse dovuto sulla medesima, qualora non
vi sia stipulazione in contrario. Ciò è quanto disponeva

storico nel sistema romano. Ulpiano dice (i): venditor

haereditatis satisdare de evictione non debet; cum inter
ementem et vendentem agatur, utneque amplius, neque
minus juris emptor habeat, quam apud haeredem futurum esset. Plane de facto suo venditor satisdare cogendus est. Paolo e Giavoleno nei frammenti 7 e 8, Dig.
hoc tit., proseguono: cum haeredz'tatem aliquis vendidit esse debet haereditas ut sit emptio ; nec enim atea
emitur, ut in venatione et similibas, sed res: quae si
non est, non contrahitur emptio, et idea praetium con—
-dicetur. Quod si nulla haereditas ad venditorem. pertinuit, quantum emptori praestare debuit ita distingui

oportebit: ut si est quidem aliqua haereditas sed ad
venditorem non pertinet ipsa aestimetur: si nulla est
de qua actum videatur, praetium dumtaxat, ci si quid

in eam rem. impensum est emptor a venditore consequatur. l giureconsulti romani distinguevano l’alienazione di un'eredità inesistente, da quella d’una eredità

deferita a persona diversa dal cedente: nel primo caso
il contratto era nullo per mancanza di oggetto, e il venditore aveva obbligo di restituire il prezzo, ritenendolo
sine causa; nel secondo invece esistevano gli estremi
della garanzia per l’evizione, eil compratore aveva di-

ritto d’essere tenuto indenne del valore della eredità, e

pure il diritto romano: Sive ipse venditor dederit aliquid pro haereditate, sive procurator eius, sive alias

quis pro eo, dum negotium eius gerit, locus erit ea:
vendita actioni, dummado aliquid absit venditori haereditatis : coeterum si nihil absit venditori consequens
erit dicere, non competere ei hanc notionem (3). Nei
pesi della eredità si comprendono le spese funeratizie,
le riparazioni alle cose formanti il patrimonio, le imposte.
_
.
Di questa regola il giureconsulto romano fece un’ap-

plicazione al caso seguente: un coerede aveva pagato
mia somma dovuta dal defunto a titolo di penale, ne
era riuscito a farsi rimborsare le quote spettanti ai suoi
coeredi: alienata tutta la successione, fu ammesso a chiedere il rimborso all’acquirente: omnem enim pecuniam
haereditario nomine datum eo manifestias est, quod in
judicio familiae erciscundae deducitur; per quod nihil
amplius unusquisque a cohaeredib'as suis consequipo-

test, quam quod tamquam haeres impenderit (4).
Fra i pesi dell’eredità si annoverano ancorai legati,
sia che vengano pagati prima della vendita della eredità, sia dopo, tanto volontariamente quanto per ordine
di giudice; imperocchè il cedente è ognora l’erede, la

di conseguire la restituzione del prezzo quando il valore

cui opera nella estinzione degli obblighi ereditari non

della eredità fosse risultato minore. Queste distinzioni e

può che tornar utile al cessionario.
Da ultimo il codice prescrive che si tenga conto al—

queste deduzioni possono valere anche nel diritto at-

(l) Fr. 2. Dig., xv…, 4.
(2) Art. 1485 cod. civ.
Disssro “ALIANO, VOL. VII.

(3) Fr. 2, % ll, Dig., Hoc tit.

(4) Fr. 18, Dig , Hoc tit.
101.
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l’erede di quanto gli era dovuto dalla persona della cui
eredità. si tratta, sempre in conformità. del sistema ro—
mano, che ammetteva potere il cedente agire ea: vendito contro il cessionario in soddisfacimento dei suoi cre-

diti (i).
116. Potrebbe accadere che l’erede, ceduto ogni suo
diritto sulla eredità, fosse istituito erede da alcuno dei
legatari o creditori della eredità ceduta. il venditore

avrà diritto di domandare pagamento del legato e del
credito pervenuto a lui in questa guisa? Il caso è ﬁgurato e deciso da Labeone: haereditatem Cornelii vendidisti; deinde Tilius, cui a te haerede Cornelius legaverat, priusquam legatum ab emptore perciperet te

fecit haeredmn, recte puto ea; vendita te acturum ut tibi
praestetur; quando eo minus haereditas venierit ut id
legatum praestaret emptor; nec quidquam intersit

utrum Titio, qui te haeredem fecerit, pecunia debita
sil an legatario (?.).
Però,se l’erede pagasse indebitamente, nell’erroneo convincimento d’essere obbligato, non avrebbe diritto di ri—
petere l'importo del pagamento, perchè il cessionario in
tanto è tenuto pei debiti ereditari in quanto questi esistano realmente. Imputet sibi il cedente, se alla leggera
ha pagato quando non doveva. Dice la legge 2, 5 7, Dig.
hoc tit..- hoc servari, ut haeres emptori non praestet
quod non debitum exegerit, neque ab eo consequatur

quad non debitan praestiterit. Diversamente andrebbe
la cosa, se il cedente fosse condannato a pagare un determinato debito della eredità. In questo caso il cessionario dovrebbe rimborsargliene l’importo, a meno che
egli potesse dimostrare che il venditore della eredità
aveva motivi suﬁicientì per far respingere la domanda
dell’asserto creditore, e che nonostante ciò non se n’è
valso. Cosi dispone l'art. 1497 del codice civile in tema
di vendita ordinaria, nè vediamo ragione per non estenderne qui l’applicazione.
1.17. Si contende se il cessionario della eredità possa
essere tenuto al pagamento dei debiti oltre le forze ereditarie. Il Giorgi giudica la questione poco seria. È chiaro,
scrive egli, che il cessionario, non acquistando la qualità
d’erede, non può essere obbligato che entro i limiti degli

al diritto di regresso contro il cedente. Scrive Voet: Quod"
tamen postremum nostris moribus mutatum esse el
creditoribus in emptorem actiones oportere dari, mamime si venditor solvendo non sit, censet (‘hristianus....
Invitos sane creditores haereditarios ad id costringi
ut emptorem conveniant, iniquum foret; quippe quibus
ius agendi adversus venditorem, velati ear aditione haeredem, con ventionepri-vata emptoris ac venditorz‘s adimi'
non potuit ac immutari (arg. L. 25, Cod. de pactis—
L. 3, Dig. de trans. — L. 2, Cod. hoc tit.). Si tamen
creditores contra emptorem actiones suas movere coe-

perint, et is spontanea voluntate eas exceperit, tacitae
pactionis eacceptione in posterum se venditor tueri
posset, quasi id actum esset, ne creditores ab eo pe.
tant (4). Nel diritto attuale ogni dubbio che si sollevasse
sarebbe tosto risolto da] disposto dell’art. 1234 cod. civ.
Nè si potrà affermare che un creditore, rivolgendosi controil cessionario utendo juribus del cedente, rlnunzi alle
azioni verso quest’ultimo. Le rinunzie non si presumono,
essendo di stretta e singolare applicazione, ma devono
risultare da una dichiarazione espressa o da una contraddizione tra il fatto che si pone in esseree il diritto
che altrimenti dovrebbesi esercitare: ora questo non si

può dire avvenga nella condotta del creditore che agiscecontro il cessionario a preferenza dell’erede cedente.
Dunque e forza concludere trattarsi di azioni concor—
renti a scelta dell’interessato, di azioni sussidiarie a
maggior garanzia dei diritti ai creditori spettanti.
118. Il codice italiano non ebbe cura di diﬁondersi in

grandi particolari sulla cessione d'eredità. Però dal poco
che si legge nell’art. 1545 si arguisce chiaramente, che esso
intese riprodurre il sistema romano. Perciò noi fummosolleciti di richiamare alcune parti della legge 2, Dig. de
haered. vel act. vend., onde supplire alle mancanze più
salienti e quindi completare la trattazione meglio che ci
fu possibile.
A complemento notiamo ancora, che la vendita, ossia
cessione d’eredità. non è soggetta a rescissione per causa
di lesione, sia perché l’oggetto è incerto, sia perchè

spesso e quasi impossibile determinarne il giusto prezzo (5).
FORTUNATO Scumrrnvo.

obblighi da lui assunti verso il venditore della eredità,
obblighi che non saranno mai maggiori dell’emolumento,
perchè non è possibile trovare chi si decida ad assumere
pesi eccedenti il suo acquisto. Per lo meno, aggiunge,
ogni presunzione ragionevole osta a tale assunto, che
non potrebbe sostenersi dal venditore erede o dai suoi
creditori se non mediante chiara dimostrazione che tale
sia stata la volontà. del compratore (3). Tanto allora
valeva dire che la decisione del dubbio dipende dall’esito
della indagine praticata sulla intenzione delle parti, trattandosi di questione di fatto anziché di diritto.
L’erede, conservando, nonostante la cessione, la sua
qualità che è inalienabile, resta per questo obbligato
verso i creditori dell’eredità, salvo il diritto di regresso
contro il cessionario, per avere rimborso dei pagamenti
fatti a costoro, come sopra fu detto. Ora si può aggiungere che i creditori hanno facoltà di convenire anche
il compratore dell’eredità, come quegli che si è assunto
tutto il passivo. Veramente la scuola antica negò questo.
Solo in progresso di tempo riconobbe nei creditori il diritto di rivolgere le proprie azioni contro il cessionario:
ritenne per altro che, così facendo, rinunziassero ipsojure

(1) Fr. 2, 5 18, Dig., Hoc ua.
(2) Fr. 24, Dig., Hoc tit.
(3) Op. cit., vr, n. 329.
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(4) xvm, 6.
(5) App. Brescia, 25 giugno 1888, Donini e. Donini (Giwrisprudenea italiana, 1888, il, 717).
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sione convenuta. — 16. Id. id. concernente l‘opzione di
nazionalità.
di cessione.

17. Elﬁ.-tti giuridici derivanti dai trattati

1. La cessione di territorio è l'atto, con cui uno Stato
trasferisce ad un altro Stato una parte del suo territorio,
rinunciando ai diritti di sovranità che vi esercitava. La
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minima, di questo territorio. Sarebbe tanto riprovevole
ed illogica il fatto del trasferimento, che uno Stato faccia
ad un altro Stato di una sua provincia, per quanto riprovevole ed illogico e il fatto di un individuo, che si tronchi
una parte del proprio corpo, quasi reagendo all’istinto
della integrità. fisica. Questa facoltà di fare cessioni di ter.ritorio non solo non entra nei limiti degli attributi dello

cessione è quindi uno dei mezzi, con cui si trasmette da

Stato, ma è del tutto contraria alla natura stessa della

uno Stato all’altro il dominio sopra un determinato territorio. La cessione può essere volontaria o forzata. La cessione volontaria ha luogo tra due Stati legati da vincoli
di amicizia, i quali procedono alla cessione del territorio
per motivi di convenienza politica. La cessione forzata

sovranità politica. Se il carattere della sovranità e quello
di assicurare nella popolazione l’impero del diritto, sarebbe irrazionale che lo Stato si servisse del suo prestigio,
della'sua forza per tollerare che i cittadini si dilaniassero
in guerre civili. Similmente, se e certo che lo Stato ha il
supremo dovere di vegliare alla integritzi del territorio
nazionale, ripugna al rigore della logica la semplice ipotesi che uno Stato si arrogbi la facolta di smembrare questo territorio in una maniera qualsiasi a proﬁtto di un
altro Stato. in tal caso vedremmo che l’Autorità chiamata
all’attuazione del diritto si porrebbe in contraddizione
aperta coi dettami del diritto medesimo, essendo incompatibile con la missione dello Stato la facoltà di smembrare
il territorio nazionale. La sovranità, che lo Stato esplica sul
territorio, e un concetto di diritto pubblico e non di diritto privato. Si può alienare ciò che appartiene alla
persona singola od alla persona giuridica a titolo di proprietà, ma non è alienabile ciò che per sua natura appartiene allo Stato come ente essenzialmente politico.
B) Ipotesi, in cui la provincia, che forma obbietto
della cessione, rilegata da vincoli di nazionalità con la
popolazione dello Stato cessionario.— In questa ipotesi, la
cessione è dettata dal bisogno di assecondare le naturali
tendenze delle popolazioni della provincia che si cede, a
formare un solo organismo politico con la popolazione
dello Stato cessionario. Siliatta cessione e legittima, perché legittime sono le aggregazioni politiche di genti unite
da vincoli etnograﬁci e storici; in tal caso la cessione risulta conforme ai principi della giustizia internazionale.
Una cessione in questi casi e ordinata a consolidare la
pace tra gli Stati, imperocchè soltanto le aggregazioni
legittime dei popoli, secondo le loro naturali tendenze,
trovano in loro medesime il principio dell’essere e del
conservarsi.
4. Nei tempi antichi la conquista era ritenuta come un
modo legittimo dell’ingrandimento degli Stati; e le aggregazioni dei territori avvenivano più sotto la forma
della conquista, che con le modalità della cessione.
Nel medio evo il territorio si considerava come il patrimonio del principe; e le conquiste l‘a-tte in guerra si
alternavano con le alienazioni che si praticavan o in tempo
di pace; le cessioni di una qualsiasi parte del territorio
dello Stato avevano molta analogia con la vendita se—
condo il diritto civile; erano i tempi, in cui le Provincie
di uno Stato si davano in dote, si sottoponevano ad ipoteca, si trasmettevano per eredità..
Nei tempi moderni, le cessioni, si sono giustiﬁcate con
lo scopo del consolidamento dell’equilibrio politico tra
gli Stati. E ﬁnalmente si sono legittimate nella storia
contemporanea con il principio di nazionalità tanto le
cessioni di territorii compiutesi secondo le naturali tendenze delle genti della stessa nazione a congregarsi politicamente, quanto le aggregazionieffettu atesi per iscopo
di conquista.
5. Per quanto sia vero che ha fondamento giuridico la
sola cessione diretta ad assecondare le naturali tendenze
dei popoli legati dai vincoli della medesima nazionalità.
a congregarsi politicamente, pure nei rapporti di fatto,
nella società internazionale, si riconosce che, quando gravi
motivi di interesse pubblico o necessità. risultanti dall’esito

ha luogo tra due Stati dopo le fasi di una guerra tra loro
intervenuta, ed è dall’uno all’altro imposta come condizione della pace. Nell'una e nell'altra ipotesi ha sempre
luogo una convenzione tra gli Stati interessati, di cui uno
e lo Stato cedente, l’altro è lo Stato cessionario. Ll territorio, che si cede da uno Stato, si annette all'altro; cosicché il concetto della cessione si coordina con quello del-

l'annessùme.
2. D’ordinario le cessioni di territorio sono le conseguenze della guerra; la cessione del territorio è una condizione imposta dal vincitore al vinto quale condizione
della pace. In tal caso la cessione è obbietta di una clausola inserita nel trattato di pace. Il vincitore chiede al
vinto la cessione del territorio occupato già. con le anni
durante la guerra; e cosi la cessione è la conferma della
conquista. E questa la cessione che addimandasi forzata ;
e ciò pel motivo che il vinto, per ottenere la pace, non può
farlo se non a prezzo di una parte del suo territorio. Se
il territorio, che forma obbietta della stipulazione, è ap-

punto quello di già militarmente occupato, allora la cessione trasl‘orma in un diritto una situazione di fatto. Nei
tempi moderni non s’intraprendono guerre a scopo di
conquista; ma si riconosce tuttavia che la occupazione
di fatto possa trasformarsi in conquista deﬁnitiva del
territorio occupato, purchè l’occupatore risulti vincitore.
Equesto un procedimento riprovevole. Si dovrebbe in vece
proclamare il principio che il vincitore, il quale sia in

grado di dettare le condizioni della pace, non debba mettere il vinto nella condizione di acconsentire all’abbandono di una parte del territorio per evitare maggiori
disastri. il vincitore deve potere imporre al vinto tutte
le condizioni possibili, ma senza violare le leggi l'ondamentali del vivere civile; deve potere cercare il compenso
di spese sopportate durante la guerra ed una qualsiasi
altra indennità, ma non lo smembramento del territorio.
L‘assetto territoriale degli Stati dev’essere garantito dal
sodalizio di tutte le Potenze civili; ed i Governi neutrali
dovrebbero esercitare il compito di vegliare, perchè questo assetto non venga turbato per la sola circostanza dell‘esito sfavorevole o vantaggioso di una battaglia.
3. A ragionare intorno al fondamento giuridico della
cessione di territorio, occorre esaminare i legami esistenti
tra il territorio che si cede e i due Stati contraenti sotto
il punto di vista della nazionalità..
A) lpotesi,in cui il territorio, che forma obbietto della
cessione, costituisce un solo organismo nazionale con tutto
il resto del territorio dello Stato cedente. — In questa ipotesi, la cessione non e legittima, quale che sia la forma,
con cui avvenga. Siccome sono molto intimi i vincoli, che
legano tutte le genti che compongono una nazione, con
tutte le parti da cui risulta il territorio nazionale, siccome
il contenuto della sovranità. dello Stato è quello di mautenere questo duplice organismo, egli e manifesto che lo
Stato perde la coscienza dell’essere suo, allorquando si
lascia indurre a cedere allo straniero una parte, benchè
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di unaguerralo impongono, lo Stato possa cedere nnaparte
del suo territorio per conservare il tutto. Selo Stato può
e deve tentare i mezzi per la propria conservazione, si
riconosce che esso possa puranco cedere ad altro Stato i
diritti di sovranità. sopra una parte del territorio, qualora
questa cessione sia appunto il mezzo richiesto per conservarsi. Laonde giova far voti che nella società internazio—
nale si faccia strada il convincimento che non debba
giammai mettersi uno Stato nella difﬁcile situazione o di
rovinare sè stesso o di consentire lo smembramento del
territorio. Si potrebbe conseguire questo risultato, qualora si sancisse nella costituzione di ogni paese il seguente postulato: il territorio e inalienabile, elo Stato può
soltanto procedere a rettiﬁcazione di ﬁ‘ontiere, non a
vere cessioni (1). Inoltre si dovrebbe riconoscere che nella
stipulazione della pace tra due Potenze belligeranti, le
Potenze neutrali avessero il potere di spiegare un intervento collettivo per impedire una cessione contraria agli
elementi caratteristici della nazionalità..
6. Vi sono pel Trattato di cessione le condizioni generali che si richiedono per la validità di qualunque trat—
tato. Vi sono pure le condizioni speciali che si riferiscono
al Potere autorizzato ad approvarlo secondo le norme
statutarie sancite nella carta costituzionale di ciascun

paese.i\la vi sono d’altronde condizioni specialissimo, che
si riferiscono alla materia, che può formare obbietta del
Trattato di cessione. E per vero lo Stato non può trasferire ad un altro se non chei diritti che esso esercita sul
territorio, cioè l’esercizio degli attributi di sovranità.; la
giurisdizione sugli abitanti. Cosicché può e deve formare
materia del trattato di cessione la rinuncia ai diritti di
sovranità. su quella parte del territorio, intorno alla quale
s‘intenda stipulare la cessione, val quanto dire la rinuncia

qualità di capo del Potere esecutivo, la capacità di con.
chiudere i trattati. Ma si trovano, in ciascuna costitu—
zione, sancite disposizioni speciali sul concorso anche del
Potere legislativo, in misura più o meno ampia, cioè 0
per tutti i trattati, 0 per determinate categorie di essi;
le costituzioni adottano criterii diversi relativamente
alle condizioni cui può essere subordinata la esistenza
deﬁnitiva del trattato. E per vero alcune dichiaranonecessario all’esistenza deﬁnitiva di qualunque trattato
che esso sia approvato dal Parlamento; altre limitano
la necessità. dell’approvazione a determinate categorie;
ma tutte la richiedono a riguardo dei trattati di ecs—
sione di territorio (2). E ciò pel motivo che in sill'atli
trattati s’iri1plica lo spostamento del territorio dello
Stato; e la valutazione dei motivi sufﬁcienti a consentirlo non può lasciarsi al solo criterio discrezionale del

Governo; problemi di così alta importanza, come quelli
che s’includono nel fatto della cessione del territorio, si
debbono risolvere attraverso la più ampia discussione
parlamentare. All’uopo lo Statuto italiano prescrive che
i trattati importanti variazioni di territorio dello
Stato non avranno e;?‘etto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere (art. 5). Da questa locuzione si
deduce che i trattati in parola, sebbene stipulati dal
Governo, non hanno esistenza legale se non quando
siano approvati in virtù di una legge. Conseguente-

mente nel regio decreto, con cui si annunzia la pub-

da parte dello Stato cedente al diritto di esercitare la
giurisdizione su detto territorio e di governare la rispet-

blicazione dei trattati importanti cessione di territorio,
devesi far cenno non solo dell’avvenuta conclusione
del trattato, ma ancora della legge con cui esso venne
approvato.
8. Occorre distinguere la validità del trattato dalla
efﬁcacia del medesimo; la validità si connette alla csistenza del trattato, laddove la efﬁcacia si connette alla
esecuzione del medesimo. Un trattato di cessione è valido

tiva popolazione. Quando l’accordo dei due Stati e intervenuto, su questo punto il trattato esiste.
7. Le Costituzioni dei diversi paesi, quale che sia la
forma di Governo,quale che sia il sistema di politico regime, si uniformano nel riconoscere nel capo dello Stato,in

forma; conseguentemente per la validità del trattato
non e necessario il consenso delle popolazioni della
parte del territorio ceduto; esso è necessario per la
presa effettiva di possesso del territorio in parola. La

quando le parti contraenti l’hanno concluso nella debita -,

(1) Alcune costituzioni hanno sancito il divieto per lo Stato
di consentire cessioni territoriali. Secondo la costituzione fran—
cese del 1791, la sovranità risiede nella nazione, ed il re,

zione del 16 aprile 1871 indica i territori dell'impero (art. 1);
e, siccome nell’art. 75 è detto che la costituzione non può

conservando il solo potere esecutivo. non ha il diritto di con-

mente nelle prerogative della Corona; ma una cessione di una.
parte del territorio britannico sito in Europa non potrebbe
probabilmente passare per valida senza l'approvazione del Parlamento. a giudizio degl‘interpreti della costituzione inglese.
Per convalidare il trattato del 1783. con cui stabilìvasi l‘indipendenza degli Stati Uniti di fronte all‘Inghilterra. si giudicò
necessario un atto del Parlamento. In Francia. ai termini del' l’art. 8 della legge costituzionale del 16 luglio 1875 sui rapporti

ratore non potrebbe senza l’assenso (lvl Consiglio federale e
l‘approvazione del « Reichstag -- cedere una qualsiasi parte del
territorio. Secondo la legge costituzionale austriaca del 21 dicembre 1867 (art. 1 1), il « Reichstag » è competente ad esaminare
ed approvare i trattati importanti una modiﬁcazione del territorio del regno e dei paesi dell‘impero. Una legge è pure
richiesta per l‘approvazione dei trattati di cessione ai termini
della costituzione spagnuole del 30 giugno 1876 (art. 55);
della carta portoghese del 29 aprile 1826 (art 75, 58); della
costituzione svedese del 5 giugno 1849 riveduta il 28 luglio
1866 (art. 10); della costituzione della Serbia degli 11 luglio
1869 (art. 2). Secondo le costituzioni dei diversi paesi di Anic- '
rica, le assemblee che approvano in genere tutti i trattati con- '
chiusi dai presidenti delle rispettive Repubbliche, approvano
conseguentemente i trattati di cessione di territorio.
Alcune costituzioni fanno differenza tra la cessione purae
semplice e la rettiﬁcazione di frontiere. Cosi, la costituzione
di Sassonia del 4 settembre 1831 dispone che nessuna parte :

dei poteri pubblici, è stabilito che nessuna. cessione, nessuno

del territorio e nessun diritto della Corona possono essere ’

sentire un‘ulienazione di territorio. Le costituzioni francesi del
1793 e.dcll’anno III contengono una disposizione analoga;
anzi la costituzione dell'anno III riconosce nel Potere esecutivo
il diritto di aggiungere ai trattati clausole segrete, a condi—
zione che queste non imporlasscro verona. alienazione di territorio. La costituzione francese del 1848 (art. 51) dichiara che
il presidente della Repubblica non può cedere alcuna porzione
di territorio. '
(2) In Inghilterra la cessione di territorio entra assoluta-

essere modiﬁcata se non in virtù di —una legge, cosi l'impe—

alienati senza l'assentirnento degli Stati; ma non sono comprese in questa disposizione le semplici rettiﬁcazìoni di fron7 febbrili) 1831 (art. 3); la costituzione dei Paesi Bassi dell‘11
tiere le quali non importino la perdita della nazionalità :asottobre 1848 (art. 2); la legge del Lussemburgo del 17 ottobre sone per alcuni sudditi del regno. Secondola costituzione di
1848 (art. 37); la costituzione della. Grecia del 28 novembre ' Amburgo del 13 ottobre 1879 (articolo 2), una cessione di
territorio non può aver luogo se non per via di modiﬁcazioni
1864 (art. 33); la costituzione della Romania del 12 luglio
1866 (art. 2), stabiliscono che i conﬁni dello Stato non possono
costituzionali, una rettiﬁcazione di frontiere può farsi in via,
mutarsi se non in virtù di una legge. In Germania la costitu—
legislativa.
scambio, nessun’aggiunzione di territorio possano aver luogo
se non in virtù di una legge. La costituzione del Belgio del
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stipulazione avvenuta tra i due Governi dà vita al ! ridico, essendo esso l’esercizio diretto della sovranità di
trattato; l’approvazione delle assemblee legislative è
stabilita soltanto per integrare la capacità. dei due Governi contraenti; tanto ciò è vero che le costituzioni
dei varii paesi contengono disposizioni differenti al ri—
guardo; e nei paesi dove vige il regime dell’assolutismo,
come in Russia ed in Turchia, il capo dello Stato conchiude i trattati anche in materia di cessione di territorio, e questi sono validi senza bisogno che vengano
approvati da una legge speciale.
La condizione, che deve assolutamente richiedersi per
la efﬁcacia del trattato di cessione, è l’assenso degli abitanti di quella parte del territorio, intorno alla quale la
cesione venne stipulata ed approvata. E ciò pel motivo
che i poteri costituiti hanno potuto, con la stipulazione
e l’approvazione del trattato, cedere i diritti di sovra-

nità che essi esercitano su quel dato territorio; ma non
potevano disporre della personalità giuridica degli abitanti del territorio medesimo, attesochè i popoli non

possono considerarsi come un accessorio della terra, nè
l’uomo può ritenersi come una cosa in commercio. Conseguentemente, secondo le norme riconosciute nel diritto
internazionale, alla cui stregua si ammette ancora. nello
Stato il diritto di cedere una parte del suo territorio,
si deve sempre nel trattato inserire una clausola racchiudente la riserva del consenso degli abitanti di quel
tale territorio.
Se le popolazioni resistono, e, nonostante il voto contrario alle stipulazioni del trattato, le due parti con-

una nazione, mediante il suffragio universale. Pure l'unzionando correttamente il sistema rappresentativo, egli
e mestieri che vi siano circostanze eccezionali nella vita
d’un popolo; sono quei momenti supremi in cui si devono decidere questioni vitali destinate a portare un

mutamento nell’indirizzo politico dello Stato, ed e mestieri consultare la volontà del paese; tale è il caso
della cessione del territorio. Ma, per valutare la bontà
intrinseca dei plebisciti nei rapporti internazionali, occorre, in ciascun caso di cessione, tener presenti i legami
di nazionalità esistenti fra il territorio che forma obbietto

della cessione rispettivamente con lo Stato cedente e
con lo Stato cessionario. 1 diversi casi che si presentano
nella pratica si possono raggruppare nelle seguenti tre
categorie: &) ipotesi in cui trattasi di smembrare il
territorio nazionale; b) ipotesi in cui trattasi di cedere
una provincia legata. da vincoli di nazionalità con lo
Stato cessionario; c) ipotesi in cui trattasi di territorio
di frontiera.
11. La nazionalità si sviluppa per la forza organica
che regola la vita dell’umanità; e il prodotto del dinamismo della natura organica delle umane associazioni
che compongono l’umanità, di cui tutte le nazioni non
rappresentano che gli organi distinti e tra loro coordinati; tutti gli elementi costitutivi della nazionalità si
presentano come cause determinanti la nazionalità me-

desima; la risultante armonica di questi elementi è
la coscienza di nazionalità, la quale si rivela anch’essa

traenti volessero adoperare la forza, si potrebbe legit-

in segni esteriori,cioè nella libera manifestazione della

thnare un‘azione collettiva da parte delle altre Potenze.
Per evitare conflitti internazionali facilmente derivanti
dalla riluttanza delle popolazioni del territorio ceduto
.a piegarsi sotto il regime di altra sovranità, noi vorremmo proporre che in ogni trattato di cessione si inserisse una clausola, secondo cui lo Stato cedente sarebbe
tenuto ad una indennità verso lo Stato cessionario, se
il voto degli abitanti del territorio risultasse contrario
alla cessione.
9. Oramai è penetrato negli usi della diplomazia di
inserire nei trattati di cessione di territorio la clausola

volontà della popolazione; questa coscienza e la manifestazione estrinseca del lavoro interno di quella forza
intima che si agita nel cuore di tutta la popolazione,
agglomerata sopra un dato territorio. 11 plebiscito e la
prova estrinseca che l’unità e l’identità della coscienza
nazionale esistono realmente. il plebiscito, quando sia
tenuto con la legge della spontaneità, quando non sia
una menzogna, un risultato della forza, il plebiscito e
l’atttuazione viva, l’incarnazione parlante del principio

del plebiscito; e ciò perchè la cessione d’un dato territorio venga consentita dalla popolazione che vi abita.
E questo un omaggio al principio della sovranità popolare, dapprima applicato negli ordini della politica interna. all’epoca della rivoluzione francese, e dopo introdotto nelle relazioni internazionali (I).
10. Havvi molta discrepanza di criteri sul fondamento
dei plebisciti nelle relazioni internazionali (2). Quanto a
noi, riteniamo che il plebiscito abbia un fondamento giu-

(1) Dalla rivoluzione del secolo XVIII il sistema dei plebi—
sciti è stato applicato nei casi della riunione alla Francia del
Belgio, della repubblica di Mulhouse e di Nizza e Savoia.
Nell'articolo 1° del trattato di Torino del 24 marzo 1860,
con cui 5. in. il re di Sardegna cedeva a s. m. l‘imperatore
dei Francesi Savoia e Nizza era convenuto tra le 11. mm. « che
questa riunione sarebbe eseguita senza veruna costrizione della
volontà delle popolazioni, e che i Governi dell’imperatore dei
Francesi e del re di Sardegna si accorderauno al più presto
possibile sui mezzi migliori di apprezzare e di constatare le
manifestazioni di questa volontà ». Una clausola presso a poco

identica fu inserito per la cessione della Venezia al regno
d'ltalia; questa ce55ione è fondata sopra due trattati conchiusi
a Vienna il 24 agosto e 3 ottobre 1866; il primo cedeva

questa provincia all‘imperatore dei Francesi, il secondo, ristabilendo la pace tra l’Austria e l‘Italia, riferiva che, « essendosi
Ì_lmperatorc dei Francesi dichiarato pronto a riconoscere la

riunione del regno lombardo-veneto agli Stati di s. m. il re

di nazionalità; principio sintetico, che si fonda nell’armonico consenso degli elementi molteplici del territorio,
della razza, della lingua, delle tradizioni, dei costumi,
del sentimento, della coltura, subordinati tutti all’elemento massimo e determinatore riposto nella coscienza.

Col plebiscito si certiﬁca ciò che e una realtà esistente;
nulla si crea, nulla s’inventa. Se non che la coscienza
di nazionalità subisce tutta la inﬂuenza che circonda
la vita d’un popolo; le circostanze storiche alle volte
afﬁevoliscono in una popolazione il sentimento del proprio

essere.
d’Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debita—
mente consultate. l‘imperatore d‘Austria acou:isentiva :\ questa
riunione ». Relativamente alla cessione dei distretti del Nord
Schleswig, i quali insieme a quelli d'Holstein erano stati ceduti
dalla Danimarca all’Austria e alla. Prussia nel 1864, allorché

poi in seguito alla guerra tra l'Au—tria e la Prussia, furono
ceduti alla Prussia col trattato di Praga. del 28 angust01866,
e nell‘art. 5 fu inserita la clausola seguente: « Sele popolazioni dei distretti del Nord Schleswig, fanno conoscere me-

diante una libera votazione il loro desiderio di essere riunite
alla Danimarca, esse saranno cedute a questa potenza ». Ma
questa clausola fu poi abrogata con un trattato stipulato fra
l‘Austria e la. Prussia in data 11 ottobre 1878.
(2) Thiers, nella seduta del corpo legislativo francese del
18 marzo 1867, diceva: «. Il principio novello del consenso
delle popolazioni e un principio arbitrario, spesso menzognero,
e non è in fondo se non un principio di perturbazione, quando
si vuole applicare alle nazioni ».
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12. Quando il territorio che forma obbietto del trattato di cessione è legato da vincoli di nazionalità. con
lo Stato cedente, allora il plebiscito non potrebbe ragio-

nevolmente invocarsi per legittimare il l‘atto della cessione. Se il territorio nazionale è sacro, è inviolabile,
indivisibile, esso non cambia di sua natura sol perchè
una moltitudine abitante una data provincia, compra
per vane promesse e per esagerate lusinghe, costretta
da impellente necessità, pronunzia un voto con cui si

dichiari distaccata dal resto dell’organismo nazionale
e disposta ad aggregarsi ad uno Stato straniero. Non
può la maggioranza di un sol voto, di cento 0 di
mille voti, costringere la popolazione di una città., di
una provincia, a dimenticare in un momento la lingua,
i costumi, le leggi, le memorie di glorie e di sventure,
e tutti quei vincoli di affetto che legano tra loro le singole parti d’un organismo nazionale. L’uomo-individuo,
che spontaneamente si rende schiavo o si chiude in un
chiostro per non respirare mai più le aure della libertà.,
non viola forse la più sacra delle leggi di natura? Quella
sua decisione e sempre revocabile, perchè l‘uomo non
può annullare, non può rinnegare se stesso e le leggi
della sua vita ﬁsica e morale. Similmente non possono i
plebisciti annessionisti rinnegare le leggi che presiedono
alle leggi di organismo nazionale. Una generazione, che
vive in un dato momento storico, non può irrevocabilmente decidere delle sorti delle generazioni che verranno;
quel voto è inﬁrmato di una nullità intrinseca, di una
inefﬁcacia indiscutibile; nè importa discutere sui mezzi
per assicurare la spontaneità. del medesimo; e sempre
la manifestazione di una volontà. che ha disconosciuto
le leggi naturali dell’umana sociabilità. Da qualunque
lato vogliasi quindi considerare la questione, lo smembramento del territorio nazionale, sia che avvenga in
forza di trattato soltanto, sia che il trattato venga
approvato per legge o confermato per plebiscito, è
sempre un fatto, che produce per conseguenza lo smem—

_

14.1 trattati di cessione di territorio contengono disposizioni speciali corrispondenti alla materia di cui si
occupano; alcuni trattati sono redatti d‘una maniera siu.
tetica, altri sono più ricchi di dettagli; ma in tutti si
trova cenno delle condizioni, alla cui stregua devono ve-

riﬁcarsi le conseguenze della cessione medesima (I). A]l’uopo i Governi contraenti devono essere solleciti d'in.
serire una serie di disposizioni transitorie dirette ad
eliminare, per quanto sia possibile, gli inconvenienti che
derivano inevitabilmente dal fatto stesso della cessione.

15. Spesso nei tratt-ati di cessione s’inseriscono clausole,
le quali concernono l’equivalente che lo Stato cessionario
riconosce a beneﬁcio dello Stato cedente; si hanno casi
in cui l'equivalente e una somma da pagarsi una volta

tantum; in altre ricorrenze si fa luogo alla prestazione
di un’annua rendita; si pratica pure la casione sotto la
forma di uno scambio di territori; e l’equivalente si fa
talune volte consistere in un ingrandimento di territorio
procurato sopra altri punti. L’equivalente consiste alle

volte nel riconoscimento di un nuovo titolo, per esempio,
del titolo di re, od anche nella promessa dello Stato cedente d’impiegare la sua inﬂuenza a far riconoscere questo

titolo da altri Stati. Giova ad ogni modo osservare che,
quando l’equivalente consiste in una somma di danaro,
questa deve ritenersi non come il prezzo di una avve
nuta alienazione, non come l'equivalente del prezzo del
territorio ceduto, ma come il corrispettivo di certi vantaggi eventuali e di certe perdite, che sono sempre la
conseguenza di una cessione per le modificazioni, che ne
derivano nel patrimonio degli Stati contraenti. Un trattato, che può dirsi tipico in questo senso, e il trattato
stipulato tra la Francia e la Svezia rispetto all’isola di
St-Barthélemy. Nel protocollo del 31 ottobre 1877, con cui
1nenavasi a compimento l'impegno assunto, la Francia

pagava 80,000 lire in vista di un patto espressamente
stipulato nei termini seguenti: « In cambio delle proprietà.

13. Rilevante, in ispecie dal punto di vista della pratica, e l’esame della clausola dei plebisciti nel caso di

demaniali possedute dalla Corona di Svezia nell’isola di
StBarthélemy, il Governo francese verserà al Governo
svedese una somma di lire 80,000, rappresentante l‘equivalente delle suddette proprietà così com’è stato ﬁssato

bramento del territorio dello Stato.

cessione di provincia di frontiera. In siffatta ipotesi il ple-

di comune accordo ».

biscito, ad onta di tutte le altre prove che possano addursi, deve sperimentarsi come una prova suprema,
atta & convalidare tutte le altre. E quello il caso, in cui
il plebiscito ha un valore reale, vero, positivo. Infatti,

16. Per il rispetto dovuto alla personalità umana, e
mestieri che nei trattati di cessione venga espressamente
riconosciuta nei cittadini abitanti il territorio ceduto la facoltà. di scegliere la loro nazionalità. e sopratutto di con-

è appunto nelle provincie di frontiera il luogo in cui si
incrociano, si mescolano gli elementi di nazionalità. diverse; allora il plebiscito è chiamato a decidere la que-

servare, se cosi giudichino di loro convenienza, la citta-

stione d’un dubbio tra gli Stati limitroﬁ,i quali hanno
il diritto e l’obbligo ad un tempo di consultare direttamente la volontà. degli abitanti per assicurarsi sulla tendenza del loro sentimento nazionale. Tale si presentava

appunto la questione di Nizza e Savoia nel 1859-60.
(1) In un preambolo s‘indica l‘obbietto che i Governi con-

traenti si proposero conchiudendo il trattato; in seguito si
fa la nomenclatura con la determinazione precisa dei territorii
ceduti; sono indicati i loro limiti ; si fa parola dell'abbandono
dei diritti che il cedente aveva. sui territorii ceduti e si descrivono questi diritti. ad esempio la rinuncia ai diritti di sovranità.,
di proprietà. e di tutti gli altri diritti esercitati sino allora, sui
territorii ceduti ; si aggiunge che i paesi ceduti si possederanno
dal cessionario agli stessi titoli, coi medesimi diritti, pesi ed
obblighi dell'antico possessore ; cosi s'inseriscono clausole relative. In questi trattati si determinano le condizioni nelle quali
può essere fatta l‘opzione; si fi=sn il termine entro il quale il diritto d'opzione può essere esercitato; si regola la situazione
giuridica delle persone originarie del territorio ceduto, che non
vi si trovino all'epoca della cessione, si regolano conseguente-

dinanza che essi avevano prima della cessione. A questo
effetto, si usa inserire la clausola dell’opzione nei trattati in parola. Questo diritto di opzione si e manifestato

dapprima come una semplice facoltà. di emigrare; era
una facoltà, che si soleva sancire in una clausola apposita nei trattati di cessione sino alla ﬁne del secolo xvni;
all’individuo che avesse voluto emigrare era imposto l'ob-

mente i diritti dei minorenni; si stipulano franchigie doganali
peibeni mobili e gli effetti degli abitanti che vogliano trasportare
il loro domicilio al di fuori del territorio, e pei beni mobili e gli
effetti delle persone originarie delterritorio che lo lmnnolasciato
e che desiderano di ritornarri. Sistabilisce quando debbasi effettuare la presa di possesso ed in qual maniera; in qual momento
il Governo cessionario entrerà. nel godimento delle rendite ed assumerà gli obblighi relativi alle spese di amministrazione.
concernenti il territorio ceduto. S‘indica il termine, entro cui
si deve procedere alla consegna degli archivi concernenti i titoli,
le carte, i documenti ed i piani relativi ai territori ceduti. Alle
volte vi si trova anche qualche clausola relativa alla gnrnntia ed
anche una clausola relativa ai nuovi legami di amicizia e di

alleanza fra i due Governi.

CHECK — CHIAVI E GRIMALDELLI (VENDITA ILLECITA DI)

bligo di vendere i beni immobili, di cui era proprietario.
Del resto, nessuna dichiarazione verbale era richiesta da
coloro che volevano un cangiamento di Stato. Nei trattati che si conchiusero all'epoca della Rivoluzione francese si vide apparire il bisogno di una manifestazione di

volonta fatta in certe forme e d’innanzi alle Autorità de5ignate dalla Convenzione, ma sulle prime la dichiarazione imposta dal trattato si riferiva semplicemente al

cangiamento di domicilio. Le convenzioni posteriori fecero un altro passo, richiesero che la manifestazione di
volontà. cadesse sul fatto del cangiamento della nazionalità.. Se non che, la emigrazione,l’alienazione dei beni con-

tinuavano ad essere richieste e formavano una condizione
.ri-ne qua non della validità. della opzione. E ciò sino ai
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non farà a qualsiasi altra Potenza veruna cessione che
possa venire riguardata come l’equivalente della parte
del territorio che gli e ceduta.
Attesochè gli effetti, tanto generali quanto speciali, de—
rivanti dalla cessione possono essere sanciti in una maniera più o meno ampia, e mestieri che l’interprete
ricorra sempre al trattato come alla fonte cui devesi attingere, ogni qual volta si vogliano risolvere nella pratica i quesiti che si riferiscono al fatto della cessione; e
quando nel trattato riguardante la cessione di quel tale
territorio non vi sono regole speciali, allora l’interprete
deve consultare le disposizioni analoghe racchiuse in altri
trattati dello stesso genere; e da ultimo deve invocare
i principii generali del diritto.

trattati conchiusi nei primi anni del secolo XIX. Itrat
FRANCESCO PAOLO CONTI} zzr.

tati più recenti non obbligano, per lo più, gli optanti a
vendere i loro immobili; ma s’impone agli optanti l’ob-

bligo del cangiamento del domicilio. Si dovrebbe fare an-

CHECK. — Vedi Assegno bancario.

cora un altro passo, dando facoltà agli optanti di conservare il loro domicilio nel paese ceduto, malgrado il
cangiamento di nazionalità..
17. Le Potenze contraenti stabiliscono volta per volta
le conseguenze che intendono far derivare dal trattato
di cessione. Se non che, i trattati di questo genere producono tutti una serie di conseguenze, le quali derivano
immediatamente dal fatto stesso della. cessione. Laonde
vi sono: a) effetti di ordine generale; 0) effetti di ordine
speciale.
A) La cessione importa non solamente l'aggrega-

CHIAMATA [N GARAN'I‘IA. — Vedi Gnrnntiu.

zione eﬁ'ettiva del territorio ceduto allo Stato cessionario,
ma ancora un cangiamento di sovranità per rispetto alla
popolazione del territorio ceduto; sicchè gli effetti della
cessione si possono studiare per quanto si attiene alle
modificazioni che avvengono sulla personalità. dello Stato.
Si producono conseguenze di ordine economico; per vero,
si ripartisce il debito pubblico dello Stato cedente in guisa
che lo Stato cessionario prenda a suo carico la parte concernente appunto il territorio ceduto; e questa ripartizione si esegue ordinariamente in proporzione del numero della popolazione e della potenzialità economica
del territorio ceduto. Quanto agli effetti dell’annessione
sulla condizione giuridica delle persone, questi si riassumono sopratutto nelle conseguenze che essa produce sulla
loro nazionalità.. Egli è noto che la cessione d’un territorio importa un cangiamento collettivo di nazionalità.
nella popolazione ad esso territorio appartenente; è una
naturalizzazione forzata, cui la persona non si può sot—
trarre se non con l’emigrazione e con l’esercizio del diritto di opzione. Il trattato non produce effetti retroat-

tivi; all’uopo, nel trattato si debbono inserire disposizioni

CHIATTE. — Vedi Beni immobili e mobili, Vendita
giudiziale di nave.
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]. Molin, autore del xvu secolo, si diffonde nella ricerca
dell’inventore delle chiavi e della diversa struttura di

queste presso gli antichi; ed all’opera di lui rimandiamo
coloro che desiderassero maggiori notizie al riguardo (I).
A noi basti qui ricordare che il nome di egiziana tutt’ora
dato ad una specie di chiavi, e quello di laconica, chei
Romani usavano dare ad altra specie (2), provano il co—
mune uso di chiavi elaborate in tempi di remote civiltà..
L’importanza di questo ﬁne istrumento, detto per
antonomasia, in gergo, l’ingegnosa, e grandissima, e

corrisponde all’importanza delle svariatissime e talvolta
insuperabili difese poste dall’uomo a tutela dei suoi mag—
giori beni. Cosi e che antichissimo costume importava
fossero presentate alla sposa., nel suo giungere alla casa
maritale, le chiavi, per signiﬁcare che ad essa veniva
afﬁdata totum dommn ac rei familim‘is administra—
tionem dispensationemque (3). E per diritto costituito di
pressochè tutte le legislazioni conosciute, mediante consegna delle chiavi si effettua la tradizione delle cose che
con quelle si fanno aperte; e la storia. ad ogni pie’ so-

dirette a garantire i diritti acquisiti dei privati e delle
persone giuridiche, in quanto questi diritti non siano incompatibili con le leggi dello Stato cessionario. E di regola che i funzionari conservino, secondo le rispondenze
di analogia, i loro gradi nell’Amministrazione civile e militare dello Stato cessionario; e quest’ultimo deve continuare il pagamento della pensione a coloro che l’avevano conseguita.
B) Si regolano effetti speciali di varia indole: così
alle volte si stipula che non sarà. innalzata alcuna opera
militare sul territorio ceduto, o sopra talune delle sue

e contravvenzioni, operata dal nuovo codice penale, l’uso
ol’abuso delle chiavi può dar adito a responsabilità. in
linea di delitto o in linea di contravvenzione.

parti; altre volte si pattuisce che lo Stato cessionario

E pertanto, l’uso di falsa chiave o anche della vera

(I) Laur. S. Molin, De clavz'bus veteru-m, dissertatio; in

« Jam jube elferri intus, hasce ego aedes occludnm hinc
foris ».
'
Questo nome si è usato anche dare alla chiave adulteriua.
(3) S. Pitisco, Lexicon antiquitatmn roma-narum, vol. ],
pag. 460; Aja 1737.

A. H. de Sallengre, Novus thesaurus antr'quz'tatmn romanarum. vol. …. col. 789; Venetiis 1735.
(2) Plauto, Mostall., u, 1:

« Clavem mihi hnrunce nedium Laconicam

spinto ci mostra che coll’offerta delle chiavi si compiè la
dedizione di città e di terre a conquistatori e padroni.
2. Sifiatta importanza persuase i legislatori a commi-

nare pene severe per gli abusi che di esse chiavi potevano
essere fatti.

Secondo però la nota e perspicua distinzione fra delitti
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chiave perduta dal padrone e a lui trafugata costituisce ! senza il pe rmesso del proprietario o del suo rappresen
una qualiﬁca del furto, in quanto serve di mezzo a ledere
un determinato diritto, quello della proprietà.; mentre
costituiscono contravvenzione vari altri fatti nei quali si
ha l’uso di false chiavi e l’uso non bene giustiﬁcato di
chiavi vere o altri consimili fatti che non rappresentano
la violazione di un diritto determinato, ma delle norme

di civile condotta e prudenza che vi sono poste a presidio. Tali le contravvenzioni prevedute negli articoli 492,
496 e 497.
.
Nostro compito è intrattenerci soltanto di quella cui

provvede l’art. 496, che prevede “lo smercio e la fabbrica-

tante, e rilasciano contracchiavi o grimaldelli senza il
permesso della polizia ». '
4. Il nuovo legislatore italiano ﬁn dai primi tentativi
di dare al regno d’Italia un codice penale unico, ben si

appose di prendere a modello, per la materia in esame
il regolamento toscano; ed a questo in gran parte corrispondono gli articoli 118, 112 e 13 rispettivamente dei
progetti ministeriali 1868, 1870 e 1883; facenti parte i
primi due delle disposizioni di polizia punitiva, l’altro
dell’allegato il al codice. Il progetto senatoriale invece,
numerava gli articoli sulla polizia, unitamente a quelli

del codice e l’articolo di esso corrispondente ai citati,

zione abusiva di chiavi e consimili strumenti.
3. Si può leggere in Dalloz (i) un atto del Parlamento
di Digione, 17 agosto 1748, con disposizioni particolareggiate, onde proibire che, senza ordine di giustizia, i fabbri
avessero, dentro o fuori la bottega loro, a fornire false
chiavi e grimaldelli, e riprodurre stampi, completare e
dare abbozzi di chiavi, ecc.; ed analoghe disposizioni si
possono ivi leggere riportate, facenti parte d’una ordinanza di polizia della città. di Parigi, emessa 1’8 no—

è in tutto quello sotto. il n. 496 del vigente codice e non
e quindi prezzo dell’opera il riprodurlo. Merita invece
sia qui riportata, in quanto lo riguarda, la Relazione

vembre l780. La sostanza di tali disposizioni, che in parte

Villa presentata alla Camera dei Deputati nella seduta

già si trovavano nelle lettere patenti del 12 ottobre 1650,
…venne riprodotta nel codice del 1810, in questi termini:
« Art. 399. Chiunque avrà contraffatte ed alterate delle
chiavi, sara condannato alla prigionia da tre mesi a due
anni, e ad una multa da 25 a 150 lire.
« Se il colpevole e un chiavaiuolo di professione, sara

22 marzo 1888, che colpisce. con giusti criteri, il vero
carattere della disposizione e dell’altra affine d’illecita
apertura: « Seguono altre disposizioni, dirette anch’esse
a tutelare la proprietà, vietando che possano capitare
in mano a chi tende a violare l’altrui domicilio o a consumare furti, grimaldelli o chiavi che gli agevoliuo la

punito colla casa di forza.

…via al delitto; e vietando ancora che al maleﬁcio lo aiuti

« il tutto senza pregiudicare le pene più gravi, se oc-

correrà, in caso di complicità del crimine ».
Nel regolamento toscano di polizia punitiva 20 giugno
1853 si leggeva l’art. 201, secondo il quale era « vietato
ai fabbriferrai di vendere a chicchessia grimaldelli, e di
fabbricare per i ﬁgli di famiglia, per le persone di servizio e per qualunque individuo incognito o di dubbia
fama, chiavi di qualunque specie, sopra stampe di cera,
od altre impronte e modelli» (5 1); mentre con l’articolo 203 si vietava « ai fabbriferrai, ai rigattieri ed ai ferravecchi di vender chiavi ai ﬁgli di famiglia, alle persone
di servizio ed a qualunque individuo incognito o di dubbia
fama ».
Anche il codice del 1859 aveva disposizioni non dissimili. Epperò era fatto divieto « ai chiavaiuoli, od altri
arteﬁci, di vendere a. chicchessia grimaldelli, volgarmente
detti passapertutto, o fabbricare per ﬁgliuoli di famiglia,
o per domestici, o per qualsiasi persona incognita 0 sospetta chiavi di veruna sorta sulle stampe di cera od
altra impronta e modello,, come pure di venderle 0 rimetterlo ai medesimi, sotto pena del carcere non minore
di mesi sei e del risarcimento dei danni che ne fossero
derivati » (art. 646); e ancora, sotto comminatoria della

portava il n. 586. Somigliante ordine tenne il progetto
Zanardelli 1887, che ebbe l’onore d’esser tradotto in legge,

e la disposizizione legislativa che ci occupa, in esso, porta
il n. 487.

Questo articolo, meno alcune mutazioni di mera forma,

chi, per l‘arte sua speciale, ha particolare attitudine ad
aprire porte e serrature di'qualsiasi specie: e perciò vieta
ai chiavaiuoli ed ai fabbriferrai di aprire porte o serrature se non sono sicuri che chi chiede tale apertura abbia

il diritto di farlo ».
5. L’art. 496 e adunque diretto a impedire che un
fabbro consegni a chicchessia grimaldelli e faccia, ad altri
che al proprietario, chiavi su moduli; nella tema, giustiﬁcata, che tali strumenti possano appunto servire a male
intenzionati, onde rendere aperte e vane le chiusure.
Il legislatore francese del 1810 aveva dato a questa materia molto maggiore portata, disponendo che la proibizione del contrattare colpisse qualunque cittadino, e scitanto si aggravasse la sanzione penale se alla proibizione
contravvenisse un chiavaiuolo di professione. Ma gli altri
legislatori accennati,e con essi il nostro, limitano la disposizione a chi si possa dire chiavaiuolo o altrimenti arteﬁce,

essendo faise loro sembrato che il pericolo risulti piu
facile e maggiore per l’opera di questi (2) e che tali persone, appuuto perchè pubblicamente traggono proﬁtto
delle loro cognizioni tecniche e sotto l’egi da della pubblica
Autorità. esercitano la loro professione e quasi s'impongono alla ﬁducia degli altri cittadini, dovessero dalla
multa sino a lire cento, e del carcere sino a tre mesi, stessa pubblica Autorità. venir diretti e frenati in quanto.
era_proibito « ai ferravecchi, ai venditori di ferramenta potessero offrir pericolo di qualsivoglia pubblico danno.
ed a chiunque faccia simile commercio, di vendere chiavi
Soggetto quindi della contravvenzione non può essere
usate ai ﬁgliuoli di famiglia', ai domestici ed a qualsiasi che un fabbroferraio, lavoratore cioè in oggetti di ferro,
persona incognita o sospetta ».
o un chiavaiuolo, fabbroferraio specializzato per la coRicordiamo pure una disposizione, il S 369, del codice struzione di serrature e chiavi, e altro arteﬁce. Ben vero
penale germanico, che punisce « con la multa ﬁno a trenta che quest’ultima voce comprende le altre due e la prima
talleri o coll’arr-esto ﬁno a quattro settimane i fabbri- - comprende la seconda, onde parrebbe esservi nella legge
ferrai che, senza ordine dell’Autorità. o senza consenso una ridondanza ed un sistema di esemplificazione, da cui
del proprietario di un’abitazione, fabbricano chiavi per ha sempre e tanto lodevolmente rifuggito il nostro lecamere o per mobili che si trovano in esse, e che vi
gislatore; ma appunto perciò convien ritenere non essere
aprono serrature e fabbricano chiavi della porta di casa
oziosa quella triplice indicazione. Crediamo che la voce

(I) Repertoire, V° Vol ct escroquerie.
(2) « La profession (del fabbro) ajoute au périi p1r l‘habi-

Iité du coupable et par les occasions »: Dalloz, Op. e loc. cit.,
n. 579.
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« chiavaiuolo » dovesse accennarsi per dare il carattere

tipico e restrittivo del concetto di coloro che dovessero
essere colpiti dalla disposizione; e però l’aggiunta di
«altro arteﬁce » apposta all’espressione di « fabbrofer_ i=aio », solo usata dal regolamento toscano, da un lato
estende il concetto di questa, e dall’altro riceve limitazione, nel suo latisi-mo signiﬁcato, per la voce « chiavaiuolo ». In tal modo avremo che arteﬁce, nei sensi
dell’articolo in esame, dovrà ritenersi « ogni esercitatore
d'arte meccanica » (1), ma solo in quanto abbia l’arte
sua aﬁinità con quelle di chiavaiuolo e fabbroferraio. Così,
ad esempio, stimiamo potersi considerare tale un argen-

tiere, un oreﬁce, ecc., non mai un arteﬁce delle sete, delle
lane e somiglianti.
Niun dubbio poi che l’apprendista debba riguardarsi
arteﬁce, in quanto può valersi di quell’arte,che ha parzialmente appresa, nell’opera che il legislatore ha qui

contemplata. Ed uniformemente ha ritenuto la dottrina
in Francia, dove la qualità. di fabbro portava a conseguenze ben più gravi, leggendosi in Carnot: « Il compagno o l’apprendista magnano, adoperato come tale in
un'oﬁicina, dev’essere evidentemente considerato come
magnano di professione e punito come tale » (2).
6. L’oggetto, cui deve essere rivolta l’opèra di questi
arteﬁci, per l’art. 496, dev’essere un grimaldello o una
chiave, e perchè l’uno presuppone l’altra, diremo innanzi
tutto della natura, della specie e delle parti di questa.
Il Molin, già. citato e che si può considerare specialista
nella materia, cosi deﬁnisce la chiave: Instrumentum,

quo uti hodie consueoimus, et olim usi sunt antiqui
in claudendis aperiendisque ostz'z's, operculis et id genus
aliis: sive inducendis reducendisque forium pessulis
oc obicibus (3).
La deﬁnizione ci mostra come il concetto di chiave e
relativo a quello di determinati mezzi di chiusura, avendo
essa l’ufﬁcio appunto di fermare o rendere aperibili imposte, coperchi e somiglianti chiudende. Quest’ufﬁcio però

essa non compie se non mediante l’azione sua diretta
alla serratura, per mezzo della quale l’effetto del chiudere e dell’aprire è possibile ottenere.
La serratura, strumento per lo più di ferro, con ingegni corrispondenti a quelli della chiave, mossa da
questa, muove a sua volta la stanghetta; la quale,
o direttamente ferma o lascia libere le imposte. i coperchi, ecc.; o indirettamente ciò compie, assicurando o
sciogliendo il chiavistello o catenaccio, altro strumento,
per lo più di ferro, che s’introduce dentro a certi anelli
conﬁtti nelle imposte e tiene queste congiunte e serrate '(4).
Nè altrimenti che in relazione alle serrature o toppe
devesi considerare la chiave agli effetti dell’articolo che
-commentiamo; essendo materia estranea e non contemplata dalla legge in questa speciale disposizione, qualunque altro oggetto, pàr denominato chiave, che non
abbia la possibilità. o l’ufﬁcio di aprire quello speciale
istrumento.
Come tale la chiave si compone dell’anello, parte che
serve a render più facile il maneggio; del fusto o canna,
che sta tra quello e gli ingegni; e di questi, che sono
tagli a disegni in cui entrano gli ingegni della serratura. Vien detta maschia se il fusto è pieno, femmina
quando il fusto e vuoto e in esso entra l’ago della toppa.
(1)
(2)
(3)
(4)
.(5)

Fanfani, Vocabolario della lingua italiana.
Commentario del codice penale, art. 399, n. 3.
Op. cit., pag. 799, n. 5.
C'entwm aerei claudunt vectes; Virgilio, Eneide, lib. 7.
S. Agostino, De doctr. christ… W, 11.
Duansro ITALIANO. Von. VII.
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La chiave può essere formata di qualunque metallo,
ed anche di legno; e di queste diverse. materie pare
fosse fatta anche in antico, mentre si legge: Quid
prodest davis aurea, si aperire, quod volumus, non
potest? aut quid obesi lignea, si hoc potest? (5). E il
ragionamento del dotto scrittore corrisponde a capello

alle esigenze della nostra trattazione, per far ritenere
che indifferente sia la materia onde la chiave e composta, purchè risponda al ﬁne ed all’ufﬁcio suo.
Altrettanto è a dirsi della forma, per la quale non è
lecito stabilire limitazioni. Ricorda il Molin di. ingegni
fatti nella ﬁgura della costellazione Cassiopea (6), ed e
di comune notizia l’inﬁnita varietà di costruzione delle
chiavi in uso ai nostri tempi, e specialmente delle elaborate e ingegnosissime, destinate alle casse forti, che
sembrerebbero sﬁdare l'opera del più raffinato contraf—
fattore.
Il grimaldello non è che un' sostituto della chiave,
essendo diretto ad ottenere l‘effetto di questa, pur senza
possedere tutti gli elementi propri d’una vera chiave;
e si deﬁnisce per quello « strumento di ferro, ritorto da
uno dei capi, che serve ad aprire le serrature senza la
chiave » (7); o altrimenti per quell’ « arnese di ferro,
il quale consiste per lo più in un grosso ﬁlo di ferro,
od in una lastretta variamente uncinata, atta ad aprire
le serrature senza la chiave. Il suo uﬁicio si riduce unicamente a premere il calcio della molla, scansati gli
ingegni e le fermette della toppa » (B).
Colla perfezione a cui sono giunte le costruzioni delle
serrature moderne, cominciando da quelle più usitate a
chiave detta inglese, rimane di molto ristretto il campo
del grimaldello, che in esse tutte non può' riuscire di
effetto alcuno. Molte però sono ancora le serrature a
vecchi sistemi, e non cessano riguardo ad esse l’importanza e il pericolo del grimaldello, onde la ragione per
la quale se n’è dovuto occupare il legislatore.

7. Anzi, perchè appunto l’ufﬁcio del grimaldello con—
siste nel contraﬁare quello delle chiavi, ed è diretto a
vincere in genere la resistenza delle serrature e non a
farne aperta una determinata, il legislatore ha stabilito
una proibizione assoluta di venderne o consegnarne, senza
distinzione di persone, « a chicchessia », come dice l’ar—
ticolo.
Nemmeno al proprietario, conosciuto, di una casa, pel
quale, come vedremo, v’è eccezione in quanto ha tratto
alle chiavi, è permessa la consegna di un grimaldello da
parte d‘un arteﬁce; ed è giustiﬁcato tale divieto dalla
circostanza che questo strumento eccede i limiti del ragionevole bisogno, che può avere il proprietario, di fare
aperta. questa o quella serratura, ed al quale provvedono e l’eccezione sopraccennata, e la disposizione dell’articolo successivo, 497, che disciplina appunto e legittima secondo i bisogni l’apertura violenta di serrature
da parte d’un arteﬁce.

Tanto assoluto divieto riguardo ai grimaldelli importa
che un chiavajuolo,od altro arteﬁce, non possa mai dare,

cedere o passare ad altri comechessia somiglianti arnesi,
nemmeno se si trattasse d’un suo famigliare; e non resta
legittimità. possibile se non per il possesso e la fabbricazione degi stessi, ai soli effetti del già. indicato articolo 497.
.
Potrebbesi dubitare se il divieto colpisca anche la ven(6) Loc. cit., p. 823 e seg.
(7) Fanfani, Diz. citato.
(8) G. Leggero, Repertorio del fim;ionarîo di polizia,
vol. 11, pag. 796; Torino 1861.

102.
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dita o consegna di grimaldelli ad altro fabbro ed arte—
ﬁce, di quelli contemplati nell’articolo in esame. e per la
lettera della legge « a chicchessia » parrebbe doversi

ritenere sussistente la proibizione, anche in questo caso.
La ragione però della legge non giustiﬁcherebbe il divieto, essendo ugualmente legittimo nell’uno e nell’altro
arteﬁce il possesso di grimaldelli, e non avendo importanza e non alterando la condizione giuridica delle cose,
agli scopi preventivi del codice, il passaggio di essi dalle

mani dell’uno a quelle dell’altro.

'

_

Invece crediamo doversi ritenere che, sebbene manchi
al riguardo una esplicita disposizione di legge, non sia
permessa la vendita di grimaldelli nemmeno da parte
di altri che non siano gli arteﬁci indicati nel nostro articolo. La proibizione assoluta, che in questo si legge, di
consegnarne a chicchessia, importa che nessuno può riceverne o possederne legittimamente, a meno che egli
stesso non ne sia l’arteﬁce; ma, poiché anche in questo
caso v’è la proibizione di cederli, la vendita e la rivendita devesene riguardare mai sempre ed in ogni caso
vietata.
Una diversa interpretazione menerebbe a far tacciare
il legislatore d’imprevidenza o d’incoerenza, giacchè,

mentre tanto gelosamente divieta all’arteﬁce di consegnare grimaldelli « a chicchessia », questi potrebbero
senza ostacolo trovarsi in vendita sul banco di qualunque
ferravecchio.
Nè si dica che per il possesso dei grimaldelli non v’è
altra limitazione che quella dell’art. 492, perchè la ra—
gione del divieto che qui sosteniamo scaturisce da altro
principio che non sia quello di detta disposizione.
Per l’art. 37 del vigente codice penale dev’essere sempre
ordinata la conﬁsca, quand’anche non vi sia condanna,
delle cose, la vendita delle quali costituisca reato. In
questa condizione si trovano per l’appunto i grimaldelli,
iquali, usciti dalla mano dell’arteﬁce, costituiscono senz’altro corpo di reato e debbono venir conﬁscati, cessando quindi la possibilità. legale che se ne faccia, da
chicchessia, commercio.
8. Ben diverso è il caso per quanto riguarda le chiavi.
Queste, perla natura loro, non contengono concetto al—
cuno di contraﬁazione, essendo per contro nei casi normali arnesi utilissimi d’uso comune e legittimo; onde il
legislatore ben ha stimato doverne tutelare il libero
commercio e non apporre restrizioni a questo se non
nei casi in cui risulti maggiormente fondato ed attuale
il sospetto d’un pericolo ai diritti, specialmente patrimoniali, dei cittadini.
il legislatore nostro non ha creduto seguire il sistema
stabilito cogli art. 648 del codice sardo e 203 regolamento toscano, sopra riportati, di una proibizione anche
della semplice rivendita di chiavi a certe determinate
persone, quali ﬁgli di famiglia, domestici, sconosciuti o
conosciuti di dubbia fama, sembrando facilmente a lui

troppo remoto o incerto il pericolo di danno, e non tale
da giustiﬁcare un divieto, che poteva nuocere alla libertà.
dell’onesto commercio, ed offendere, con precipitato sospetto, gran numero di cittadini. La pubblica tutela della
proprietà, in questa parte, egli l’ha sancita colla disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 492, che
prevede un fatto « pieno di pericoli » (1), quello, cioè,

del possesso ingiustiﬁcato -di chiavi, ecc., da parte di
persone veramente meritevoli di sospetto, come può vedersi nei termini di esso articolo.
La proibizione riguardante le chiavi, secondo l‘art.496,

(1) Relazione al re. cxuv.

è limitata alla fabbrica di esse che si volesse farne dagli
indicati arteﬁci, sopra impronta di cera o di altri stampi0 modelli. E la. ragione è evidente, perchè simile l'attoimporta la contraﬁazione d’una chiave vera, dovendosilogicamente supporre che il disegno, su cui si vuol fatta.
la chiave, corrisponda ad una serratura, la quale da un
momento all’altro perderebbe, per la presenza della
nuova chiave fabbricata, il suo valore quale difesa. alla.
proprietà o ad altro diritto.
Non c‘è pericolo che tale proibizione possa nuocere--

alla liberta del proprietario ed al bisogno che questi.
avesse di sostituire una chiave perduta o fatto. inservi.
bile, perchè espressamente questo caso è stato eccettuato
nella disposizione dell'articolo; ed è appunto tale eccezione che rende sempre più ed in tutto giustiﬁcato il
divieto, del quale parliamo.

Non potrà quindi l’arteﬁce fabbricare strumento al—
cuno che possa meritare il nome di chiave, formandolo-

su impronte di cera, o di altri stampi 0 modelli; e la
larghezza. di queste indicazioni, offerte evidentemente in.
modo esempliﬁcativo, nonchè la precisa ragione della
legge, induce a ritenere che la chiave non debba essere—

fabbricata nemmeno sopra qualsiasi altro dato, che possa;
servire di fondamento “alla riproduzione dell’oggetto desiderato, come sarebbe un disegno od una descrizione,.
anche orale, di tutte le parti, le misure ele speciali fun—
zioni di quell’arnese.
E la stessa ragione della legge fa convinti che il divieto cada anche sulla fabbricazione di una chiave imperfetta, abbozzata, ed anche sulla semplice alterazione
d’una chiave già. esistente. L’opera dell’arteﬁce in entrambi i casi si estrinseca nella produzione di un arnese
che può chiamarsi chiave, meritando questo nome anche
se solo abbozzata; e meritando quello di fabbricazione
anche l’alteramento, che in effetti produce un ente nuovodiverso dall’antico; e in entrambi i casi l'abilità attiva
di lui, in maggiore o minor grado, costituisce il pericolo
che la legge ha inteso evitare.
La fabbricazione su impronte, cosi proibita, dev’essere fatta per conto di qualcuno, come è detto nell’articolo, esclusa quindi quella che il fabbro facesse per
conto proprio, salvo in questo caso il vedere se ciò possa.
costituire un principio di esecuzione d’altro reato. Ma
invano, nel codice germanico, si legge che resta giusti-ﬁcata la fabbricazione compiuta per ordine dell’Autorità,.
dovendosi derivare questo vero da principii e da disposizioni d’ordine più generale.

9. Riguardo all’eccezione in favore del proprietarioconveniva accennare a questo per precisarne la persiana,.
e conveniva offrire norme per accertarne -i casi d’applicazione. Resta cosi stabilito che possono dall’arteﬁceessere fatte chiavi su impronta, quando ne sia richiestodal « proprietario del luogo o dell’oggetto cui sono desti-nate ».
Ben s’intende con ciò che per proprietario, nei sensidel nostro articolo, non può aversi che colui il quale-'
abbia non solo la proprietà., ma ancora la disponibilità
attuale della cosa. Cosi il proprietario d’una casa, che
abbia ceduta questa in aﬁitto, non cessa d’esserne il proprietario, ma cessa .d’averne l’attuale disponibilità, e l’arteﬁce non sarebbe giustiﬁcato nel seguire le richieste
di lui senza assicurarsi che vi sia il consenso da parte:
“dell’inquilino. E d’altra parte non potrebbe accoglierele domande di questo, senza il consenso del proprietario,
appunto perché l’inquilino non riveste tale qualità-l
E ovvio poi che in luogo della persona del proprietario si può avere un rappresentante, che ne facciale
veci; e non è diﬁicile afferrare in genere il concetto di-

CHIAVI E GRIMALDELLI (VENDITA ILLECITA DI)

rappresentanti, quali sarebbero il genitore, il tutore, un
amministratore, ecc. Nella materia però che trattiamo,

più che la rappresentanza secondo i principii del diritto
civile, dobbiamo ricercarne una speciale non in tutto corrispondente all’altra e limitata a rendere legittima la
richiesta di chiavi sopra impronte, nell’interesse del pro

prietario.
Un procuratore ad lites o.ad negotia, un institore di
commercio, ecc., per quanto rappresentanti del proprietario, non avranno mai o non sempre, per questa sola

qualità, titolo a render legittima l’opera d’un arteﬁce
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litto di complicità. e il reato speciale del quale ci occu—
piamo (3).
.

Ed anche lodevolmente il legislatore nostro non ha ereduto speciﬁcare, ad esempio di altri codici, le persone
come ﬁgli di famiglia, ecc., a cui non potessero fabbricarsi le chiavi, giacchè, fatta la riserva larga e ragionevole del proprietario o chi per lui e corrisposto così
ad ogni esigenza di comodità. sociale in questa materia,
la disposizione doveva essere generale ed assoluta, ed evi-

tarsi per tal modo diffidoltai od odiositzi. d’interpretazione.

nel fabbricar chiavi su impronta; mentre un fattore, un
dipendente, un inquilino, ecc., potranno, nella specialità
—deì casi, renderne legittima la richiesta. E tutta questione

A nessuno può essere ceduto dal chiavaiuolo un grimaldello; a nessuno, eccettuato il proprietario, può essere apprestata su impronte una chiave senza che si
veriﬁchi violazione della legge e quindi la contravvenzione

di stabilire che chi si presenta nel nome del proprietario,

all’art. 496.

agisca veramente nell’interesse e con il consenso espresso
…o tacito di lui; e una regola precisa al riguardo non par-

E ben noto che in materia di contravvenzioni basta,
per la responsabilità penale, la materialità. del fatto, e
non occorre l’animo di offendere la legge. « Nelle contravvenzioni (si legge al capoverso dell’art. 45 cod. pen.)
ciascuno risponde della propria azione od omissione, ancorchè non si dimostri che egli abbia voluto commettere
un fatto contrario alla legge »;.o, come sentenziò la Suprema Corte regolatrice: « In materia di contravvenzioni, nè la bnonafede, nè l‘ignoranza della legge, nè
l’errore e neanche l’aver creduto all’asserto d’ufliciale governativo, valgono ad escludere e scusare la responsa-

rebbe possibile determinare a priori.
L'espressione della legge: « da esso conosciuto », che
sembrerebbe a prima vista oziosa, perchè ben s’intende
che non è proprietario o rappresentante, per l’arteﬁce,
chi non sia da lui conosciuto tale, stimiamo abbia la sua
ragione di essere appunto in ciò, che la legge non richiede una rappresentanza che si possa provare nelle or-

dinarie forme legali, ma bensì qualunque rapporto conosciuto esistere tra il proprietario e la persona richiedente e che giustiﬁchi l’arteﬁce nel ritenere che l'opera
sua venga prestata nell’interesse e secondo i desideri del
proprietario.
Ma non basta a legittimare l’opera dell’arteﬁce un incarico del proprietario, se non sia pur anco stabilito che -

le chiavi domandate debbano servire ad una data serratura di esso richiedente. E detto nell’articolo « che
la contravvenzione vien meno se le chiavi siano fabbricate per il proprietario del luogo o dell'oggetto cui sono
destinate »; e però tale destinazione dovrà. essere accertata dal fabbricatore colla conoscenza delle serrature che
debbono aprire (1). Se fosse altrimenti, riuscirebbe pressochè vana la disposizione del legislatore, giacchè basterebbe che un individuo fosse proprietario d’un oggetto
qualsiasi provvisto di serratura, per render lecito a un
chiavaiuolo di fornirgli, sopra impronte, chiavi di qual.sivoglia forma.
'

’ - 10. Premesse queste cose, è facile stabilire l'eventuale
responsabilità. d’un arteﬁce per le contravvenzioni prevedutc e punite dall’art. 496 del codice penale.

Innanzi tutto però notiamo che bene il legislatore italiano non ha creduto necessario esprimere la riserva fatta
da altri circa la maggiore responsabilità. dell’arteﬁce nel
caso. che l’opera di lui costituisca partecipazione a più
grave reato, essendo questo un principio generale sancito
nell'art. 78 e che non doveva vanamente—essere ripetuto
nei singoli casi. Se il fabbro ha costruito e consegnato
chiavi false con la scienza che dovevano servire, come
hanno servito, alla perpetrazione d’un determinato furto,
dovrà. rispondere di complicità. in questo delitto'e non di
semplice contravvenzione; come si trova anche giudicato
dalla Cassazione francese, in data 13 giugno 1811 (2),
e come, con la solita nitidezza,“ insegna Carrara, il
quale, nello stesso tempo, stabilisce i conﬁni tra il de(1) Più innanzi vedremo un caso in cui può non concorrere
siffatta corrispondenza della chiave ad una serratura, ma. sti-

miamo trattarsi di “eccezione confermante'la regola.
-

(2) Dalloz. luogo citato, n. 580.

-' (3) Programma.,parte speciale, vol. xv, pag. 262, 5 2175;
Lucca 1868..
..
.
_
(4) 21 gennaio 1885,ric. Filter (Legge, 1885, vol. I, p. 746).

bilità. penale, dal momento che il fatto materiale esiste,
e volontario, e basta da solo a violare la legge » (4).
Nel caso nostro. per aversi la responsabilità. penale,
basta che l’arteﬁce abbia voluto e compiuto uno dei fatti
sopraccennatì. La volontarietà. però, non già del fatto
quale violazione della legge, ma bensì del fatto materiale in sè, dev’essere senz’altro costante. Nemmeno nelle
contravvenzioni, una legge liberale, qualè il codice nostro, poteva permettere, ne ha permesso che si addebitassero penalmente ad alcuno le conseguenze di un fatto
non voluto, quand’anche ben abbia potuto addebitare,
sebbene non volute, le conseguenze del l'atto suo.
in base a questi principii, se risulti stabilito che l’arteﬁce volle fabbricare uno strumento di tutt’altra natura,
il quale per mero caso rivestisse i caratteri di un grimalder o d’una chiave secondo le previsioni dell’arti—
colo 496, crediamo non sarebbe possibile chiamarlo a rispondere penalmente, applicandogli la sanzione di questa
legge.
.
invece una scienza speciale della destinazione o dell’uso
dei grimaldelli o delle chiavi non occorre; e nemmeno
occorre il semplice dubbio che fossero destinate ad esser
mezzo per consumare reati (5). E, viceversa, la scienza
d’apprestare un’arma in genere contro i diritti altrui
non nuocerebbc all’arteﬁce, se mancasse la materialità
del fatto previsto dal legislatore. Un ferro o_,un lung_o
chiodo potranno esser richiesti dal ladro, con evidente
intenzione di servirsene a forzar serrature; potrà, per di
più, l’arteﬁce consigliare a quell’ aggressore dell’altrui

proprietà. il modo di piegare e usare quegli strumenti;
.ma perchè con tutto ciò, per quanto immorale, non si
sarebbe costituito alcuno dei fatti previsti dall’art. 496,
mancherebbe il materiale d’una contravvenzione a sensi
di esso articolo.
(5) Non vi è traccia di siﬁ'attn scienza nell‘articolo e non
ne discende punto la necessità dalla natura. della contravvenzione che ci occupa; onde stimiamo mancare di fondamento
l‘osservazione del Dalloz quando scrive (loc. cit., n. 580):
« Il faut du moins qu‘il ait en (il fabbro) i‘intention de fabriquer une fausse ciel pouvant servir à. la perpétration d‘un

crime ».
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Che dovrà. dirsi del caso che un chiavaiuolo venisse
richiesto di formare, su impronte, delle chiavi che sa—
pesse destinate, quale simbolo, ad una statua o ad un‘arma
nobiliare? Crediamo chela ragione della legge non permetta di riscontrare qui gli estremi d’una penale responsabilità e che questo fatto debba rientrare nella riserva
sancita dalla legge, in quanto dette chiavi verrebbero
fabbricate « per il proprietario dell'oggetto cui sono destinate ». Farci che ben si possa, secondo lo spirito, se
non secondo l’apparente signiﬁcato della legge, ritenere
la destinazione della chiave all’oggetto dover bensi, per

regola, dipendere dall’uso dell'aprire e del chiudere una
toppa, ma potere anche, come nel caso in esame in via

di eccezione, essere indipendente da siffatto uso, rimanendo pur sempre destinazione ad un oggetto determi-

nato del proprietario.
11. Le pene, per il reato che abbiam preso in esame e
per altri afﬁni, sono salite a gravità., che non sembrano
ragionevoli, nelle leggi di altri tempi anche non remoti
da noi. Si e veduto più sopra che la contraffazione di

chiavi, da parte d’un chiavaiuolo, secondo il codice Napoleone del 1810, importava senz’altro la casa di forza;
e tale sanzione durò ﬁno alla legge 13 maggio 1863,
quando il legislatore francese, riflettendo appunto che
« la contrefacon des clefs n’est qu’un acte préparatoire

du vol, ce n’est pas un connnencement d’exécution: cette

disconosciuto. l’importanza delle disposizioni da lui adottate in questa materia, mentre si legge al riguardo nella.
relazione ministeriale alla Camera dei Deputati: «L’intento importantz'ssimo di prevenire i furti rende piena—
mente ragionevoli queste tenui limitazioni alla libertà
dell’industria e del commercio ». E però dobbiamo direche le miti penalità siano state consigliate in una al
diminuito numero dei fatti incriminati, dal ﬁne libera—
lissimo di tutelare quanto più possibile lo svolgimento
delle industrie e dei commerci; e siano giustiﬁcate dalla
lusinga chei più civili costumi dei nuovi tempi impor.
tino sempre più oculata e pronta repressione dei delitti
che offendono il diritto di proprietà, e che, colpiti direbtamente, men fanno sentire il bisogno di una tutela indiretta del diritto stesso.

L’art. 646 del codice sardo espressamente disponeva,
oltre la indicata pena, il debito al risarcimento dei danni,
che fossero derivati dal reato; ma ben non venne aggiunta
tale prescrizione nell’articolo in esame, perchè la stessa,
derivante « dal principio di ragion civile, che qualunque

fatto dell’uomo il quale arreca danno ad altri, obbliga
quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il
danno », si trova contenuta nella disposizione generaledegli art. 37 e 39, primo capoverso, evidentemente ap-

plicabile anche al caso nostro.
Tale risarcimento si estende a tutte le conseguenze
dannose che siano state poste in essere a mezzo dello

'incrimination d’un acte prèparatoire, tl‘ès-légitime dans
certains cas, et celui—ci est du nombre, veut néanmoins
de la moderation dans la pénalité » (I); ﬁssò la nuova

strumento illecitamente fornito dall’arteﬁce; e non po—

pena da 2 a 5 anni di carcere e da lire 50 a 500 di multa,
oltre la perdita di alctmi diritti per la durata da 5 a

per un furto con quel mezzo consumato. Senza la perpetrazione d’un furto, la fornitura d’una chiave, che si

10 anni; non senza mostrare ancora una mano molto

adatti ad altrui serratura, importerebbe evidentemente
l’obbligo nell’arteﬁce di risarcire la spesa necessaria per
il cambio della serratura corrispondente, fosse pur questa
a centinaia di esemplari, come non di rado avviene in
pubblici e privati stabilimenti.
EDUARDO BERTOLA.

severa.
Lo stesso reato nel codice sardo del 1859 veniva punito da 6 mesi a 5 anni di carcere; riservata la pena
da 2 a 5 anni per il porto di grimaldelli, ecc., da parte
di persone sospette (art. 448); ma già col regolamento
toscano e col codice dell’Impero germanico la scala delle
penalità, per somiglianti reati, scese a misure tanto base,
che non e quasi possibile stabilire una proporzione con le

prime e che potrebbero far dubitare si sia dai nuovi legislatori non abbastanza apprezzata l’importanza delle
disposizioni, sulla materia in esame, per la tutela pubblica della proprietà.

Il codice nostro segue in tutto il sistema del germanico e del regolamento toscano, e ﬁssa la pena della
vendita illecita di chiavi e grimaldelli nell’arresto di 1

giorno a due mesi, e nell’ammenda da lire 10 a 100;
penalità che corrispondono, molto da vicino, a quelle
sancite, per materie afﬁni, negli art..492, 493, 497, ecc.

Non si può credere però che il legislatore italiano abbia
(1) Dalloz, Op. e luogo citato, n. 579.(2) Molti ed importanti argomenti che si riferiscono alla
Chiesa fanno oggetto di speciali trattazioni sotto altre voci
del Digesto. Per evitare ripetizioni e per non togliere in pari
tempo unità. al presente studio generale sulla. Chiesa, le materie, che sono trattato di proposito altrove, qui sono somma.-

riamente accennate. con rinvio alle loro voci speciali. Le più
importanti fra. queste, che vengono poi ricordate ai luoghi opportuni, sono le seguenti:
Abuso (Appello per); Appello (dir. cool.); Anima
(Disposizioni n favore dell’); Apostoli; Arcivescovo;
Asilo (Dir. di); Asse ecclesiastico; Assegno ecclesiostico; Avvocati della Curia romana; Bencﬂzl ecclesia-

stici; Benoﬁzi vacanti; Beni ecclesiastici; Bollo pontiﬁcia; Canonico (Diritto); Capitoli dei canonici;
Cappella (Cappellania, coppellono); Cose monastiche ;
Clero; Concilio; Concistoro; Concordato; Conferma-

trebbesi quindi dubitare che vi entrino anche i danni

CHIERICI. — Vedi Chiesa, Sacerdote.
CHIESA (2).
Sonnino.

Israoouzross. — Cenni storici intorno alle origini ed alle vicende della Chiesa cattolica e degli altri culti (u. 1 e 18).

TITOLO I. Costituzione della Chiesa.
CAPO 1. Natura ed ufﬁcio della Chiesa (11. 19 a 23).
Caro II. Laici e chierici.
& i. Laici (n. 24 a 27).

5 2. Chierici: ammissione frei chierici (n. 28 a. 44).
5 3. Qualità. proprie dei chierici (n. 45 a 60).
zione canonica; Confraternite; Congregazioni religiose;
Congrua; Consacrazione; Conversione; Ocse sacre.; Costituzioni apostoliche; Culto; Curia pontificio; Datario;
Delegati apostolici; Diocesi; Economo; Elenmsinn di
mosse; Fnbbriceria; Fondo per il culto; Foro ecclesiastico; Giurisdizione ecclesiastica; Immunità ecclesiastica; Mnnomorta; Ordinario; Ordine sacro; Palozzi
regi; Parrocchia ; Patrimonio ecclesiastico; Patrimonio
sacro ; Proposto; Religione; Rivmdicazîone; Riversibilltù; Roia romano; Sacerdote; Sacro Collegio; Santa
Sede; Seminari; Sioln (Diritti di); Temporalitù; "e'
scova; Voto.

A queste voci si fa rimando anche per quanto concerne la
Bibliograﬁa, che qui sarebbe stato. sconﬁnata e avrebbe quasi
interamente riprodotta. quella premessa alle voci medesime;
salvo le poche eccezioni che si vedranno negli ultimi capi.

CHIESA

CAPOI“. Gerarchia ecclesiastica (n. 61 e 62).
5 l. Potestà pontiﬁcia.
A) il primato pontiﬁcio (n. 63 a 69).
B) Ufﬁcio del ponteﬁce (n. 70 a 74).
C) Coadìutori del ponteﬁce (n. 75 a 84).
52. Ordinari e loro coadiutori (n. 85 a 101).
g 3. Subalterne istituzioni ecclesiastiche (n. 102 a 108).
'l‘uor.o Il. Governo della Chiesa.

CAPO I. Potestà. di ordine e di giurisdizione (n.109 n.115).
CAPO Il. Potere legislativo della Chiesa. (n. 116 a 119).
CAPO III. Potere giudiziario della Chiesa (n. 120 a 124).

CAPO IV. Ufﬁcio di vigilanza e direzione (11. 125 a 129).
CAPO V. Provvisto degli ufﬁci ecclesiastici (n. 130 a. 145).

CAPO VI. Potestà di amministrazione (n. 146).
]. Nozioni storiche e generali.
A) Offerte, tributi e proventi diversi (n. 147 a 154).
B) Beni immobili (n. 155 a 165).
2. Amministrazione delle cose appartenenti alla Chiesa.
A) Cose patrimoniali (n. 166 a. 170).
B) Cose sacre. Ediﬁzi per il culto (n. 171 a 186).
TITOLO 111. Stato e Chiesa (n. 187 e. 188).
CArO I. Cenni storici sulle relazioni fra Stato e Chiesa

(11. 189 a 200).
C.na II. Sistemi di relazione fra Stato e Chiesa. (n. 201
a 204 .

CAPO III. Caratte)re generale delle attuali relazioni fra Stato
e Chiesa in Italia (n. 205 n 213).
CAPO IV. Condizione dei culti acattolici in Italia (n. 214
a 217 .
E 1. Israeliti (n. 218 a 221).
5 2 Valdesi (n. 222 a 226).
5 3. Evangelici (n. 227 a 229).
5 4. Greci scismatici (n. 230 a. 232).
INTRODUZIONE.
Cenni storici intorno alle origini ed alle vicende
della Chiesa cattolica e degli altri culti.
1. Origini del Cristianesimo. — 2. Cristiani ed ebrei. Età. delle
persecuzioni. — 3. Gli editti di tolleranza. Pace della
Chiesa. — 4. Chiesa ed Impero. Eresie. Il primo concilio
ecumenico a Nicea. — 5. La Chiesa nel tempo delle invasioni barbariche. I missionari. — 6. La Chiesa e l‘Oriente.
Preparazione allo scisma. — 7. Lo scisma greco. La Chiesa
greca.. La Chiesa russa. — 8. Il nuovo impero d’Occidente.
Principio del potere temporale.—— 9. Lotta_fra la Chiesa. e
l’Impero. ll primato pontiﬁcio. — 10. Le eresxe in Qcc1dente.
Gli Albigesi. — Il. Decadenza del papato. Resxdeuza in
Avignone. Lo scisma d‘Occidente. — 12. Concili di Pisa,
Costanza, Basilea. Firenze. Fine dello scisma. Condizioni
del papato. — 13. Primordi della riforma protestante.
Lutero. Luteranesimo in Germania. — 14. Il calvinismo.
La Chiesa anglicana. — 15. I paesi latini. Risveglio del
cattolicismo. Il concilio di Trento. — 16. Le colonie e le
missioni. — 17. Assolutismo cattolico. Reazione. Riforme
del secolo XV1II. Conseguenze della Rivoluzione. — 18.Condizioni attuali. Importanza dello studio sulla Chiesa.
1. Nei tempi che precedettero il Cristianesimo non si
ebbe la cognizione di Chiesa, nel signiﬁcato di società. re-

ligiosa, indipendente dallo Stato, diretta ad uno scopo
che, distinto da quello dello Stato medesimo, come da
quello di qualunque altra società., soltanto dentro di essa
e per suo mezzo è possibile che si consegua.
La diffusione del Cristianesimo fu il fatto che portò seco
la istituzione della Chiesa, quale deve intendersi secondo
il signiﬁcato qui sopra espresso. Infatti, quando gli apostoli (l),pieni di zelo nel propagare le dottrine evangeliche
epieni di ﬁducia nel buon esito della loro missione, andarono quali da una parte e quali da un’altra, portando
gli insegnamenti che Gesù Cristo aveva loro ailidato, fon-

(1) V. A postali.
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darono essi, coi seguaci che poterono avere, le prime
comunità religiose, i nuclei delle Chiese cristiane, che
nulla avevano di comune nè di simile colle società. che
si erano tin allora conosciute.
In tutte le regioni, a cui si poteva allora giungere, si
diffusero gli apostoli. Andrea andò fra gli Sciti e nell’Epiro, Tommaso fra i Parti e gli Indiani, Bartolomeo

evangelizzò l'Armenia, Matteo l’Etiopia, Giuda l’Arabia
e la Mesopotamia, Barnaba e Simone predicarono in
Persia, Mattia in Egitto, Giovanni in Efeso, Paolo in
Grecia, da dove raggiunse l’apostolo Pietro in Roma:

questa venuta di Pietro nella capitale dell’impero è stata
nei tempi recenti impugnata; ma a suo favore ha non
pochi argomenti, e in ogni modo la Chiesa cattolica ne
fa un punto fondamentale della sua dottrina. Per le provincie romane dell’Europa occidentale non andarono gli
apostoli, ma vi portarono presto il vangelo i loro discepoli, e più tardi ne compirono la conversione i missionari pontiﬁci.
Dove gli apostoli istituivano una Chiesa, davano rcgole di vita ai neoﬁti, e perchè la comunità. procedesse
regolarmente, vi nominavano o mandavano persone, le
quali, 0 coll’esperienza e la considerazione della loro anzianità. (presbiteri, preti), o col prendersi cura dell’amministrazione (diaconi), 0 coll’uﬁicio d’ispezione e sorveglianza generale (episcopi, vescovi), ne tenessero il go—
verno, secondo gli ordini ricevuti (2). Nessuna differenza

doveva più rimanere tra i fedeli cosi associati, nè di
stirpe, nè di condizione sociale, nè d’altro. La comunanza
era perfetta: insieme, nei luoghi a ciò destinati, o nelle
case private, o dovunque potessero, convenivano i fedeli
per la preghiera, gli uﬁici del culto, l'istruzione; insieme
si univano nelle agapi, pasti frugali, a cui si provvedeva colle rendite comuni, chè nessuno poteva in proprio
possedere ricchezze; e negli atti, poi, della vita giornaliera, in mezzo alla società., non soltanto dovevano rigorosamente attenersi ai precetti della loro religione,
ma dovevano, ciascuno secondo che poteva, seguitare
l'opera degli apostoli, cercando di trarre al vangelo
sempre nuovi seguaci.
2. Per questo spirito di entusiastica propaganda, come
anche per la singolarità. della vita, tanto diversa da
quella che era allora universalmente tenuta, i primi cristiani chiamarono presto sopra di sè la pubblica attenzione. Da prima furono confusi con gli ebrei, ritenendosi
il cristianesimo come una setta giudaica, senza vederne
le sostanziali differenze che lo dividevano dal giudaismo.
La Giudea, diceva Tacito, era la culla di questo nuovo
malore per il genere umano: e ciò bastava alla pubblica
opinione per unire insieme cristiani e giudei, perchè, essendo questi spregiati, nessuno prendevasi cura di esaminare attentamente le loro credenze e le loro istituzioni. Ma il giudaismo si era già. nettamente diviso dal
cristianesimo, ripudiando le novità. colle quali questo veniva a trasformare l’antica religione; dispute dovevano
essere frequenti, e conducevano anche a tumulti, che
minacciavano la pubblica’tranquillitzi. Infatti Claudio
espulse da Roma gli ebrei, e insieme con essi i cristiani,

perchè, dice Svetonio, continuamente tumultuavano gli
uni con gli altri per ragione di Cristo.
Non tardarono però molto i cristiani ad essere riconosciuti coi loro caratteri particolari, _i quali trassero
contro di loro una quantità. di accuse, che, in sostanza
si riducevano a questa, che, cioè, essi odiavano tutti,
erano nemici del genere umano,e perciò dell’impero e

(’).) Vedi appresso n. 85.
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delle sue istituzioni. Tale opinione si era formata contro
di essi per l’assoluta novità. delle loro dottrine e de‘ loro
costumi, onde era in tutto contrariato ciò che pensava
e ciò che faceva la società. d’allora. La quale, dunque,
vedeva necessariamente nel diﬁ‘ondersi del cristianesimo
il certo annunzio della propria ruina: quindi, per l’istinto
della conservazione, la lotta implacabile che contro quello
sostenne ﬁnchè ne ebbe la forza.
Danni a quella vecchia e corretta società. certamente
venivano dal cristianesimo. Le famiglie perdevano la
pace e l’unità., perchè tra i figli che tendevano a favo—
rire, collo sguardo verso il futuro, il movimento cristiano,
ed i padri, che, lodatori del passato, lo combattevano,
sorgeva di frequente una lotta, che portava a perniciose
conseguenze. Anche una grande quantità. d‘interessi veniva danneggiata: il padrone sentiva limitarsi la potestà.
sugli schiavi, il ricco si sentiva condannato per l’uso che
sempre egli aveva fatto delle sue ricchezze, i sacerdoti e
quanti trafﬁcavano colle f'astose e continue cerimonie
del culto si vedevano minacciati ne’ loro lauti guadagni,
le plebî non erano più tranquille sulla sorte riservata agli
ozii ed ai giuochi di cui vivevano. Le menti colte dovevano
rinunziare a tutta la geniale educazione ricevuta, guardando anzì come ad empietà a tutte le immagini della
mitologia, a tutte le idee che formavano il fondamento
degli studi ﬁno allora seguitati. E alle nuove massime
di morale, di quella specialmente riguardante le relazioni matrimoniali, come non poteva sorgere opposizione
da tutta la società. pagana, tanto oramai da ogni morale allontanatasi? Lo Stato, da sua parte, aveva il suo
fondamento nella religione pagana, colla quale era cre-

sciuto, e che tanto aveva a sè medesimo unito, che non
era possibile lo staccarnelo, senza portare nelle sue istituzioni le più profonde alterazioni. Ciò si sentiva e si
comprendeva, e da ciò deriva il l'atto che il paganesimo,
già. abbandonato e spregiato, riprese vita e riebbe onore,
quando fu chiaro che il cristianesimo mirava a distruggerne lin il nome e l‘apparenza esteriore, e che il capo
dello Stato, continuando a trattare, come ufﬁcio di sua
legittima competenza, gli affari religiosi, ordinò, nell’interesse dello Stato medesimo, che le novità. introdotte in
Ramada forestieri fossero represse, e si tornasse tutti
al culto ufﬁciale del paganesimo.
Cosi vennero le persecuzioni pubbliche contro i cristiani, e cosi si spiega come queste siano state fatte non
solo da imperatori, cui la storia ha dato il titolo di perversi, ma anche da quelli che sono stati giudicati fra i
migliori che abbiano retto l’impero romano. La pubblica.
opinione, per -le ragioni sopra dette, era concorde colle

disposizioni che su tale argomento erano date dall’auto-rità. imperiale. Tacito dice che erano giusti e ben meritati dai cristiani i feroci tormenti a cui Nerone li sottoponeva, e che, se talvolta ne veniva pietà, ciò era perché
si vedevano sacriﬁcati non per il pubblico bene, ma per
il crudele istinto di una sola persona.
Nerone, infatti, perseguitava i cristiani perchè, volendone scolpare sè stesso, die loro la colpa. dell'incendio
di Roma. Ma altri, dopo di lui, ne imitarono l’esempio,
senza ricorrere a falsi pretesti. Compresa quella di Nerone, i cristiani ebbero dieci persecuzioni, ﬁno a quella
di Diocleziano e Galerio sui primi anni del secolo 1v che

fu l’ultima, perchè ﬁnalmente, veduti riuscire inutili i
tentativi tante volte ripetuti di annientare la setta pericolosa, si risolvette di cambiare politica, afﬁnchè lo

seguire a lottare coi cristiani, e fosse il bisogno di aver
seguaci a sè devoti contro i rivali aspiranti all‘impero, ()

provvedesse ad evitare a tempo la sconﬁtta dello Stato,
o sentimenti diversi da quelli che prima aveva avuto
gli avesse ispirato la lunga malattia; il fatto è che Ga.
lerio, il primo di marzo dell’anno 311, pubblicò un editto
il 'eui testo ci è conservato da Lattanzio, col quale diede
a tutti libertà piena di professare le proprie opinioni
religiose e di riunirsi, nei luoghi a ciò destinati, per gli
atti di culto e per trattare dei propri interessi: incolume
doveva rimanere l' osservanza delle leggi e il rispetto
allo Stato, per la salute del quale anche i cristiani erano
invitati a pregare, non meno che i pagani.
Il cristianesimo entrò per tal modo in un periodo di
tolleranza da parte dello Stato, per il quale però rimaneva sempre, come suo proprio, ufﬁcialmente professato
’
il culto pagano.
L’editto di Galerio portava anche i nomi di Licinioe
di Costantino. Questi, che aspirava a riunire tutto nelle

sue mani l’impero, e a non avere nemici alla propria
persona, continuò a favorire il cristianesimo in modo
sempre più aperto, senza, d‘altra parte, togliere alpe.ganesimo la posizione ufﬁciale di cui godeva. Quando

però se ne presentava l‘occasione, egli non lasciava di
far comprendere e di mostrare pubblicamente come l‘animo suo propendesse pel cristianesimo, che aveva per
se l’avvenire, mentre il paganesimo non viveva più che
una vita artiﬁciale, che tutti comprendevano essere de-

stinata a scomparire fra breve. La leggenda dell’apparizione della croce, col motto in questo segno vinca-ai.
corrisponde pienamente alla politica di Costantino, de—
sideroso di trarre a se le forze nuove della società e
vincere con esse, lasciando che i suoi rivali perissero insieme alle vecchie istituzioni, alle quali si erano abbarbicati. Cosi conoscendo ad apprezzando i suoi tempi, Costan-

tino, nell’anno 313, pubblicò un altro editto, colla data
di Milano, col quale, tolte le limitazioni precedentemente
poste, diede libertà. piena di professare la religione cri-

stiana, e ordinò che si restituissero ai cristiani tutti i
luoghi nei quali erano stati soliti a radunarsi e che
erano stati conﬁscati, sia che appartenessero in proprietà. a persone private, sia che fossero propri delle
comunità considerate come enti.

Posto in tale condizione il cristianesimo, a cui il fa—
vore sovrano diede anche ricchezze, templi sontuosi, pri'vilegi, si propagò con celerità. straordinaria, e in breve
.non ebbe più a temere del paganesimo, a cui, mancato
prima il sentimento religioso e mancato ora l’aiuto,
anche violento, dello Stato, più non rimasero che le
vane cerimonie e le superstizioni diffuse specialmente
tra i volghi delle campagne.

Di maniera che, ai tempi di Teodosio I, non fu che
un conformarsi alla realta delle cose il dichiarare che
lo Stato non aveva più il paganesimo come sua religione.
Non fu dichiarazione esplicita, ma consistette, in modo
anche più eloquente, nei fatti, tra i quali fu importante
quello del riﬁuto che, per la prima volta, fece l'imperatore Graziano, consigliato da S. Ambrogio, di assumere

il titolo di ponteﬁce massimo; titolo che, equivalendo a
quello di capo della religione, fu subito allora, con seme
di future gravissime conseguenze, raccolto dal vescovo
di Roma.
.
4. Fino allora, e anche nei tempi posteriori, capo della
religione, quantunque sostituita la cristiana alla pagana,
si tenne_l’imperatore, ene volle esercitare gli ufﬁci, col

Stato non ﬁnisse coll’averne il danno supremo.
3. Galerio stesso, quantunque avesse preso parte nel
fare l’ultima persecuzione, die principio al grande muta-

pensiero rivolto non meno agli interessi dello Stato che
a quelli della Chiesa. La quale, dunque, uscendo dall‘e-

mento. O comprendesse di non potere senza danno pro-

poca della prova, e incominciando a entrare in quella
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della pace e del trionfo, ebbe subito diminuzione di libertà, perchè cadde sotto l’ingerenza del principe, e nel

segnitarono nel medio evo la misione degli antichi,

tempo stesso venne a perdere la concordia ﬁn allora
mantenuta, vedendo crescere ogni giorno più nel suo
seno dissensioni di ogni specie. Di tutto questo si ha la
prova evidente in ciò che avvenne a proposito della eresia di Ario, che, fra quante altre ne pullularono, di Ma-

alessandrine, dove le antiche scuole ﬁlosoﬁche avevano
lasciato traccie più forti che altrove, Ario volle spiegare
il mistero della Trinità., dicendo, in sostanza, non poterne
essere eguali le tre Persone, ma il Figlio essere di minor
grado del Padre, perchè da questo prodotto, come perfetta creatura, che a tutto il resto della creazione doveva servire di tipo, ed essere di grado anche minore lo
Spirito Santo, come quello che discendeva dal Padre e
dal Figlio insieme. Gesù Cristo, in conclusione, veniva.
ad essere il profeta di Dio, quale poi. pure in Oriente,
fu considerato Maometto, senza esser Dio per sè stesso.
La dottrina di Ario fn condannata. ma non per questo
ottenne una minore diffusione, venendo dalle menti avvezze alla speculazione ﬁlosoﬁca. quali erano specialmente quelle degli orientali, facilmente accolta, come
quella che toglieva l’impaccio di un mistero che unisce
l’unità. di Dio colla triplicitz't della sua persona. La. Chiesa
ne fu tutta agitata, e comunicava la sua agitazione alla
società civile, producendo cosi l’effetto contrario a quello
che lo Stato ne aveva sperato, quando, per intento più
che altro politico, si decise a riconoscere e favorire la
religione cristiana. Fu, perciò, pronto Costantino ad impedire che la incominciata scissura arrivasse a più gravi
conseguenze, ed egli stesso convocò, per tale scopo, a
concilio tutti i vescovi dell’impero. A nessuno parve
’strano tale suo atto d’autorità; ivescovi accorsero nnn rosi a Nicea, che era il luogo convenuto, vi mandò
legati anche il papa, che era allora Silvestro, Ario egualmente ci si portò, e cosi, sotto la presidenza imperiale,
fu tenuto il primo concilio ecumenico nel 325, nel quale

tanto costituite nella Chiesa occidentale, cioè il monachismo, non solitario in contemplazione, ma straordinariamente attivo per il bene della Chiesa, e la supremazia
pontiﬁcia, che impediva la disgregazione nella. fede e
nella disciplina, tanto più pericolosa quanto più la Chiesa
stessa acquistava estensione (l).
6. Il sorgere del papato al grado .supremo della gerarchia ecclesiastica, e l’autorità. sempre maggiore che
la Chiesa di Roma acquistava non solo in Italia, ma
in tutta l’Europa, misero in guardia l’ imperatore, e
suscitarono le gelosie della Chiesa d’Oriente. Non era
cosa oramai nuova che il vescovo di Costantinopoli non
volesse esser tenuto da meno di quello di Roma, e che
gli imperatori per lo più favorissero tale ambizione,
non tanto per l’onore della citta capitale, come per
l’idea sempre ﬁssa che avevano di dover guidare la
Chiesa secondo i loro interessi politici, e non dovere
abbandonarla quindi nella libera potestà. del vescovo
di Roma, lontano e di spirito indipendente. La eresia
ariana fu causa che si adunasse una seconda volta il
Concilio ecumenico, che fu quello costantinopolitano del
381, e in tale occasione fu, tra gli altri, posto anche il
canone che attribuiva al vescovo di Costantinopoli parità. di onore e di giurisdizione con quello di Roma:
seme di lunghi litigi e d’irreparabile dissidio. Riarsero
le questioni, per allora composte, quando il patriarca
Nestoria di Costantinopoli diede origine alla eresia che
da lui tenne il nome, che Maria non abbia a chiamarsi
madre di Dio, ma soltanto madre della parte umana di
cui la Divinità. si rivestì: questa eresia fu condannata
dal terzo Concilio ecumenico, che si tenne in Efeso nel
431, ma si diffuse ciò non ostante ampliamente per l'Asia,
ebbe talvolta a sè favorevoli anche gli imperatori, e fu
una nuova causa di ostilità con Roma; perché le esortazioni, le proteste, le condanne che venivano dai papi,
non ottenevano la sincera riverenza nè la pronta e incondizionata applicazione che questi avrebbero voluto.

Arlo fu condannato, si formolò il simbolo della fede, e

Tuttavia non si veniva ancora ad una completa rottura:

la consustanzialità del Figlio col Padre fu solennemente
dichiarata. Non per questo l’eresia di Ario ebbe ﬁne:
si mantenne in Oriente, fu comunicata ai barbari che
ebbero relazioni coll'impero orientale, e da questi fu
trasportata in Occidente, ed anche in Italia, dove a lungo
visse cogli Ostrogoti e coi Longobardi. ,
5. Quando ciò accadde, quando cioè le provincie dell‘impero romano di Occidente furono,compresa l’Italia,
conquistate dai barbari, la Chiesa si trovava già costituita a capo della società.. L'impero fu da essa veduto
agonizzare epoi ﬁnire; fu veduta la popolazione romana
esser prima decimata dalla guerra e poi ridotta sotto
l’altrui dominazione; furon veduti nuovi popoli prendere
il governo frantumato di Europa. In tanto rivolgimento,
la Chiesa seppe, colle giovani forze, non solo mantenersi incolume, ma ampliare la sua potestà.. Dell’impero
trasse a se quanti più ordinamenti fu possibile, onde avere
in sè stessa una costituzione già. sperimentata ed autore"018: dellapopolazione romana assunse la difesa, per unirla
ai propri interessi ed aver seguaci devoti; dei barbari
dominò le menti, riducendoli a poco a poco alla sua
obbedienza, e dilatando cosi il suo impero assai più di
Quello che Roma non avesse potuto. Ciò fu la grande

nel 45l il quarto Concilio ecumenico, tenuto a Calcedonia, condannò una nuova eresia, quella di Eutiche, inserendo nei libri canonici la lettera di confutazione che
ne aveva scritto il papa Leone, e in pari tempo riformò
il canone, che si era rinnovato, e contro il quale il papa
protestava, dell'eguaglianza fra i vescovi delle due capi-

nichei, di Montanisti e simili, fu la più pericolosa e resistente. Nativo di Libia, rettore di una delle chiese

aiutati da altre due cause di forza, che si erano frat-

tali.
'
Il Concilio di Calcedonia non fu accettato in Egitto,

opera dei missionari, che, partendo da Roma, si ditta

tanto per essere colà. la. culla delle sempre rinascenti
dispute eretiche, quanto per spirito di reazione contro
la preponderanza greca. Sorse allora ad una certa autonomia di carattere scismatico l’autorità del patriarcato
copto, a cui, oltre gli egiziani, si fecero soggetti anche
gli abissini, originandosi per tal modo una Chiesa, che
rimase poi dissenziente su taluni punti tanto dalla dot
trina della Chiesa romana quanto da quella dei greci e
dei russi.
La divisione fra queste due Chiese, la greca e quella
di Roma, era impedita dagli imperatori, i quali, aspirando sempre a prevalere sull’0ccidente, e poi, dopo che
fu ﬁnito in questa parte l’impero,. aspirando a rinnirlo
sotto la loro dominazione, non-vollero avere aperta inimicizia coi papi, dei quali cononoscevano la incontrastata potenza. Anzi, per averne il favore alle loro mire

sero su tutta quanta l’Europa, portandovi, colla nozione

politiche, non di raro sacrificavanoi vescovi di Costanti-

del Vangelo, i primi germi della futura civiltà. Remigio
Per la Francia, Agosti-no per l’Inghilterra, Bonifacio per
la Germania sono, fra tanti altri, i nuovi apostoli, che

nopoli: basti, fi‘a tanti, l’esempio di Giustiniano, che, con .
(1) Vedi appresso n. 63-69.
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apposita costituzione, sancì essere il vescovo di Roma

primo fra tutti, e a quello di Costantinopoli non doversi
dare che la seconda dignità.
Non andò però molto che gli imperatori bizantini dovettero persuadersi che essi non avrebbero mai potuto
fare dei papi gli strumenti della loro politica, stando
' ferma contro qualunque concessione la Sede romana. Anzi
ogni giorno più se li vedevano diventare ostili, sia per il
modo di governo che gli imperatori usavano in Italia, tirannico e contrario all’indole e agli interessi dei popoli
latini, sia, e più, per la ingerenza che gli imperatori stessi
si arrogavano sempre in affari ecclesiastici, non limitati
soltanto alla disciplina, ma toccanti il culto eziandio e la
fede. Ciò era causa d’inevitabili conflitti, tanto più frequenti, quanto più in Oriente sorgevano dispute ed eresie;
alle quali, dopo il principio del secolo vn, venne nuovo
incitamento e più frequente occasione dalle novità religiose che Maometto aveva predicato nell’Arabia, e che

di là. si diffondevano in tanta parte dell’impero. Un
esempio se ne ebbe quando giunse al trono l’imperatore
Leone lsaurico. Questi, che a lungo aveva guerrcggiato
nell’Asia e che dain Arabi aveva avuto eccitamento a
ribellarsi al suo predecessore Teodosio lll, vietò, come
voleva il Corano, il culto delle immagini, e adoprò tutta
la violenza, come gli Arabi facevano, perchè le snc disposizioni fossero 1miversalmente osservate. I papi gli si
opposero, lo condannarono, sollevarono contro di lui il
sentimento degli Italiani, e da quel tempo in poi la ostilità.
fra Roma e l’Oriente fu dichiarata e implacabile, né più
gli imperatori ebbero ragione di usare riguardo ai ponteﬁci, cont-ro de’ quali anzi, cercando ogni mezzo che riuscisse a loro danno, stimolarono maggiormente l’ambizione dei patriarchi costantinopolitani.
7. Il culto delle immagini parve che non dovesse dar
più luogo a contese, quando al patriarcato orientale fu
eletto Ignazio, che ne era zelante fautore. Ma presto intrighi di corte lo fecero destituire, ed al suo posto sollevarono Fozio, laico ancora, il quale, quantunque la
chiedesse, pon potè avere la conferma pontiﬁcia: quindi
il suo odio contro Roma e quello dell’imperatore, che lo
favoriva. Sorsero altre questioni: a chi appartenesse la
giurisdizione sui Bulgari, se all’Oriente o a Roma; se potesse imporsi il celibato ai preti; se lo Spirito Santo proceda soltanto dal Padre o anche dal Figlio: insomma,
un concilio fu convocato a Costantinopoli da Fozio; furono esposti gli errori di cui si faceva carico alla Chiesa
latina, e si dette al papa solenne scomunica. Ciò accadeva nell’anno 867. Un concilio in Occidente rispose scomunicando Fozio e bruciando gli atti di quello costanti-

nopolitano. Altri concili e scomuniehe seguirono, da ambe
le parti, ﬁnchè Fozio fu deposto da Leone il Filosofo, onde

parve che l’unione si potesse ristabilire; e difatto, sebbene di continuo minacciata e vacillante, si poté trarre
sino alla metà. del secolo XI. Nel 1013 il nuovo patriarca
Michele Cerulario rinnovò le vecchie accuse contro la
Chiesa romana, aggiungendovene delle nuove; chiuse a
Costantinopoli le chiese dei Latini; si ostinò; respinse
ogni unione cogli Occidentali, e così, quando i legati pontiﬁci ebbero deposto sull’altare in S. Soﬁa il documento
della sua condanna, e uscirono dal tempio scuotendo la
polvere delle loro vesti, lo scisma fu consumato. Nel 1439
iGreci, bisognosi dell’aiuto dei papi contro i Turchi, ven-

nero nel concilio di Firenze a proclamarsi riuniti aRoma;
ma fu vana dimostrazione, e durò la divisione delle due
Chiese, nata da troppo inveterati rancori, e mantenuta
dalla gelosia orientale contro la preponderanza latina.

Mentre si stava consumando lo scisma, nell’anno 988,
si convertirono al cristianesimo i Russi. Ma Vladimiro,

che fu l’autore della conversione del suo popolo, ricevette
il battesimo dai Greci. e la nuova Chiesa di Russia fu
dipendente dal patriarcato di Costantinopoli, e fu cosi
ﬁno dal suo nascere, divisa dalla Chiesa latina. Quando,
più tardi, Costantinopoli fu presa dai Turchi, questi, per
patto della capitolazione, rispettarono la religione greca
e la sua costituzione. Il sultano stesso si riserbò la facoltà. di dare la investitura al patriarca ecumenico; man-

tenne il Santo Sinodo o tribunale supremo del clero, presieduto dal patriarca medesimo; lasciò che si continuas-

sero a nominare arcivescovi, vescovi e chierici; salvo
che conveniva a tutti pagare forti tasse per ottenere il
riconoscimento della propria autorità. e sottostare alla
volontà. del sovrano. In ogni modo, la Chiesa greca continuò col suo ordinamento, enon perdette l’esercizio della
giurisdizione sui popoli già ad essa aggregati, fra cui oramai primeggiavano i Russi. I quali però, appunto per la
sempre crescente fortuna della loro nazione, nel 1587 chiesero ed ebbero un proprio patriarca, che risiedette in
Mosca, e si fece, non molto dopo, indipendente, avendo la
Russia ottenuto che la nomina di lui si dovesse fare dal
clero, senza bisogno dell’assenso da parte del patriarca di
Costantinopoli. Ciò, per altro, non signiﬁcava affatto che

si sentisse tendenza verso la Chiesa latina: i Russi anzi
erano, più che altri, violenti contro i cattolici, proibivano
con questi ogni comunione, e solevano, ogni prima domenica di quaresima, solennemente scomunicarli insieme
col papa, ﬁno a che quest’uso non fu abolito dal concilio
di Mosca del 1667. La indipendenza che i Russi cercavano nelle cose di religione era una conseguenza delle
loro aspirazioni alla unità ed al “.'-indipendenza nazio-

nale, rappresentata dal potere ass'oiuto dei loro smram.
E infatti, quando Pietro il Grande costituì l’impero, le
sue riforme presero di mira in modo particolare la costituzione della Chiesa: egli abolì il patriarcato di Mosca,
accentrò ogni potere nelle sue mani, istituì il Santo Sinodo, Consiglio e. Tribunale supremo per gli affari ecclesiastici; diè regole sui monasteri, sulle cattedrali; volle
da tutto il clero giuramento di fedeltà ed obbedienza, e

proclamò sè. stesso fonte di ogni autorità temporale e
spirituale, come rappresentante di Dio: in questo modo
la Chiesa russa fu incorporata nello Stato, eﬁ‘ettuandosi
dagli czar, ﬁno alle ultime conseguenze, il disegno che,
nelle relazioni colla Chiesa, avevano sempre avuto gli imperatori bizantini.
8. Mentre l'Oriente si veniva, in misura sempre maggiore, sottraendo alla Chiesa romana, sia per la conquista de’ Turchi e sia pel nuovo vigore che lo scisma
greco riceveva dagli interessi politici della Russia; essa,
in Occidente, acquistava sempre maggiore autorità. e diffusione, in quanto che alla sua oramai grandissima autori tà. spirituale veniva a congiungersi l’importanza politica, la quale pure aveva un continuo incremento. Alla
supremazia che il ponteﬁce, come si è già osservato,
aveva ottenuto, specialmente per opera de’ missionari,
su tutta la Chiesa, che si manteneva a lui unita, ed alla

potenza che a lui derivava dall’essersi egli fatto rappresentante, difensore e propugnatore della civiltà. ereditata da Roma, venne, dopo che, per opera in gran
parte del papato, ebbe avuto ﬁne il regno de’Longobardi,

ad unirsi anche la sovranità territoriale, essendosi, per
le donazioni dei re franchi, dato principio al dominio temporale dei papi. Ad essere indipendenti da ogni potestà.
terrena e a garantire tale indipendenza colla formazione
di un proprio Stato, i papi avevano già da qualche tempo
ﬁssa la mente, ma non avevano ancora potuto mai realizzare il loro disegno. Prima che si assodasse in Italia
la signoria dei Franchi, da più parti veniva ai papi osta-

CHIESA

colo per effettuare ciò che avevano nella mente. Al governo di Roma ambiva infatti l' aristocrazia cittadina,
potente per ricchezze e per seguaci; all'acquisto di Roma,
onde coronare con esso il compimento della conquista
d'italia, aspiravano nel tempo stesso ardentemente i Longobardi; ed a ricuperare Roma, ﬁnalmente, non-cessavano di volgere ogni loro arte i Bizantini, che l'Italia tenevano sempre come provincia dellimpero. Parve dunque
opportuno ai papi che la sovranità. di Roma fosse allora
affidata a chi fosse capace di tenerla contro tanti pre
tendenti, e lasciasse frattanto alla Chiesa la desiderata

indipendenza. Cosi nacque la loro alleanza coi Franchi.
Questi erano stati i primi, fra tutti i barbari, che aves:sero abbracciato la fede cattolica; il loro spirito avventuriero , la loro fortuna nelle guerre, la potenza che già
avevano acquistato su grande parte dell'Europa assicuravano alla Chiesa, da loro sostenuta, diffusione ed autorità: se il papa aveva dato il suo aiuto ai Carolingi,
perchè, spodestando gli antichi sovrani, potessero giungere al potere supremo sui Franchi; essi, a lor volta,
erano stati ausiliari potenti del papa, quando questi
aveva voluto riformare tutta la Chiesa di Francia, as-

,soggettaudola strettamente a Roma.
Fu dunque cosa naturale che, trovandosi la Chiesa cornibattuta fra Bizantini, Longobardi ed altri, si volgesse, per
aiuto, ai nuovi re franchi, i quali, dopo averne assoggettato i nemici, non all'imperatore d’Oriente, che ne fece
inutilmente richiesta, ma dessero alla Chiesa, per cui avevano combattuto, e cioè al ponteﬁce, i territori che avevano conquistato, vale a dire l’esarcato ravennate, la
pentapoli nel Piceno, varie città. nei ducati di Spoleto e
di Roma. Questa città non era certamente compresa fra
tali donazioni, ne fu mai oggetto di conquista. Ma il papa,
dando ai re franchi prima il titolo di patrizio e poi quello
più alto e meglio determinato d'imperatore, che loro
anche il diritto di governare Roma a modo di sovrani,
tanto più che a sanzionare la nomina da esso fatta si
fuse, secondo lo stile antico, l‘acclamazione popolare. Onde
avvenne che, nel fatto, l’esercizio di tale sovranità. appartenne pienamente al papa, sia perchè l’imperatore rimaneva ordinariamente lontano, sia perchè il papa era stato
autore di questa nuova costituzione politica, collo scopo
sopratutto di rimanere indipendente, e sia perchè le re.lazioni fra papa e imperatore eran tali, che doveva, in
conclusione, avere il primo la superiorità. sopra l’altro.
9.11nperocchè, colla costituzione dell’ impero, la Chiesa
non aveva guardato se non a dare alla società. quel governo che meglio le si addiceva, secondo il modo col
quale la Chiesa stessa pensava doversi la società. gover—

nare. Ne è noto il concetto fondamentale. L’uomo, e per
esso la società umana, deve essere guidato al bene:
questo è lo scopo supremo di ogni Governo, è la ragione
della esistenza dello Stato. Ma, poiché- l’uomo ha la parte
sensibile, che lo spinge verso le cose terrene, ed ha la
parte spirituale, che lo trae alla felicità oltremondana,
egli ha bisogno, per il doppio suo fine, di una doppia

guida: una l’ha nell' imperatore, l’altra nel papa. Devono
essere tali guide armonicamente congiunte fra loro, come
…la duplice tendenza si armonizza nell’unità. dell’umana
natura: ma, come in questa può accadere chela parte
sensibile si muova a ribellione, onde avviene che l'equilibrio, la pace, il trionfo del bene non vi si possa più
ottenere, se la parte spirituale, lottando e vincendo, non
sollbca il disordine della passione; così nella società, se

accade che la potestà temporale ricalcitri ai dettami di
quella che è rappresentata dal papa, questi deve, perchè

l’ordine sia ristabilito, umiliarla, facendo prevalere l‘autorità. propria, la quale, essendo un riﬂesso di quella di
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Dio, non può cadere, nè può trarre altri in inganno. Da
ciò si vede che il concetto sul quale l' impero sacro romano riposava era tale da condurre inevitabilmente ad
una di queste due conseguenze: 0 l’imperatore seguiva
docile i consigli papali, e in tal caso s’ell'ettuava il di,chno d'un monarcato universale governato dal papa:
o non voleva seguirli, e tra le due guide della società
doveva sorgere tale conﬂitto da dare alla società stessa,
anzi che la pace e il benessere, la guerra più aspra e
il più lungo disordine che avesse mai essa conosciuto. E
cosi avvenne. Gli imperatori non si adattarono a considerarsi quali vicari pontiﬁci, e la lotta che ne seguì mise
a scompiglio il mondo latino e germanico, con danno irreparabile d’entrambe le parti. Fin d'allora incominciarono a maturarsi i semi della divisione dell‘Europa ger—
manica dalla Chiesa romana.
La quale per allora vinse, e raggiunse il culmine della
sua potenza. L’impero, stremato di forze, doveva tenersele umilmente da presso per conservarsi fra molti nemici: tutta l’Europa, con entusiasmo di cui non conosce
la storia il maggiore, faceva le crociate per ricondurre a
Roma l’Oriente: le costituzioni pontiﬁcie, raccolte in codici somiglianti a quelli del diritto romano, costituirono
il diritto canonico universale: il ponteﬁce era riconosciuto come la fbnte di ogni autorità, e tutto, per essere
legittimo, doveva a lui far capo, di qualunque interesse e
di qualunque atto potesse esser questione. Fu nella prima
metà del secolo x… il tempo nel quale la Chiesa venne
a così fatta potenza, e fu retta da papi di massima rinomanza, fra cui furono Innocenzo lll, Onorio lll, Gregorio [X.
10. Sotto però cosi liete apparenze si preparava per
la Chiesa una disastrosa decadenza.
L’avere unito alle sue naturali facoltà. il carattere politico, in conseguenza dell'unione della potestà spirituale
colla temporale, e dell’aver posto l'una a servigio dell'altra, fu la causa principale di tutti i mali che soprav-

vennero.
lpopoli, infatti, perdevano riverenza verso la Chiesa,
e con ciò si allontanavano anche dalla fede, vedendo il
clero corrotto, tutto dedito a mondanità, cupido di ricchezze, e vedendo anche sacriﬁcati gl'iuteressi religiosi
alle ragioni di politica convenienza. Un grave sintomo
di questo distacco che la società. veniva facendo dalla

Chiesa, sotto la cui tutela si era ﬁnallora mantenuta, si
ha nel moltiplicarsi e nel diﬁ‘onde1si delle eresie che, dopo
il 1000, si ebbe in Occidente, mentre per l’antecedente età.
questo ne era restato, si può dire, quasi immune. Varie
nei loro concetti e nella loro saldezza furono queste
eresie: ma un principio generale,_che le domina tutte,
e che dimostra da quale causa comune prendessero esse
ardimento e vitalità, e questo, che esse cioé proclamano
il ritorno della Chiesa alla umiltà. evangelica, e negano
obbedienza alla autorità pontiﬁcia, quale era giunta ad
essere dopo la miscela delle facoltà. spirituali con quelle
temporali. Vi- erano taluni che sostenevano tale principio,
non eretico per se stesso, senza cadere in eresie, ed è fra
questi anche Dante Alighieri. Altri cercavano di effet-

tuarlo, mettendo le mani sul patrimonio che la Chiesa.
aveva dichiarato a se stessa appartenente, ed esponendosi perciò alle sue condanne, come accadde di Arnaldo
da Brescia. Ma i più non sapevano arrestarsi a ciò soltanto che riguarda la condizione esteriore della Chiesa,
e, procedendo innanzi, varcavano il conﬁne, oltre il quale
si viene a immediato contatto coi principii della fede, e
cadevano quindi per necessità. nell'eresia. Tanto più ciò
era facile, in quanto che si era diffusa per la società,
colla rinata. giurisprudenza, col risveglio della lettera-

tura popolare e coll’abuso della dialettica raziocinante
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su tutto, la tendenza del portare sopra ogni cosa la libertà

sulmana.-- Invece, quando, fu dato a Gregorio Xl il suo-

della discussione, anche su quello che ﬁno allora-era re« ,

cessore in Urbano VI, la Chiesa si divise: la parte fran-

stato immune da dubbio e da esame, perchè posto sotto
l’ombra della fede. Fra le molte delle sette eretiche che
allora si diffusero, ottenne nome quella chiamata dei Poveri di Lione 0 Catari e poi Patarini ed anche Albigesi.
Il loro centro fu la Francia meridionale, e quivi ancora
si svolsero, per loro causa, quegli avvenimenti che sono

cese elesse il suo papa in Clemente VII, e incominciò il
grande scisma occidentale, che durò per mezzo secolo, e
fu causa per la Chiesa di danni, che non poterono poi
essere mai piu riparati. Anche coloro che volevano ad
ogni costo rimanerle fedeli, avevano tale turbamento di
coscienza dinanzi a quello spettacolo di due parti, cia.

restati famosi nella storia. Infatti, dopo sperimentati inutili i tentativi di reprimere l’eresia colle predicazioni e

steri e seguaci, le quali a vicenda si dichiaravano ere.

cogli anatemi, si ricorse a mezzi più energici, e questi
furono la istituzione del Tribunale dell’Inquisizione e poi
anche la guerra, nota col nome di Crociata, contro gli
Albigesi, la quale, inasprendosi per interessi politici, cupidigie, rancori personali che vi si unirono, devastò quelle
provincie per oltre 20 anni, ﬁno a che nel 1229 non fu
fatta la pace, con grande aumento dell’autorità della
corte di Francia e con vantaggio temporale della corte
di Roma, cui fu ceduta una parte della Provenza, donde
originò il suo diritto sul contado di Avignone. Non per

questo le eresie ﬁnirono: il papato dovette perseguitarle
lino nelle vicinanze immediate di Roma, mentre fra le
valli delle Alpi altre di esse trovavano sicuro rifugio, e

col nome di Valdesi restarono come la scintilla che doveva propagarsi nel grande incendio della riforma pro-

testante.

senna con proprio papa e cardinali e vescovi e mona.
tiche e si lanciavano anatemi, che non potevano assolutamente giudicare da qual parte si trovasse la verità:persone, che furono poi dalla Chiesa p0ste fra i santi
erano quali per l'una e quali per l’altra pa1te, e S. Antonino di Firenze, per dare un criterio sicuro col quale
regolarsi in mezzo a tanta confusione, diceva non esser
necessario il credere che il papa legittian fosse l’uno o
l'altro dei contendenti, ma bastare pel buon credente 11

principio che uno solo di essi può avere la legittimità,
senza arrogarsi poi di decidere chi di fatto la abbia.
Intanto da simile condizione di cose venivano le necessarie conseguenze dell’inﬁacchimento della fede, già
molto scossa, della perdita di venerazione per la Santa
Sede, del rinfrancarsi e propagarsi le eresie, del corrompersi il clero, del prevalere la potestà. civile anche
in ciò che non le sarebbe appartenuto.

11. Nemmeno, frattanto, la Chiesa, e per essa il pa-

12. Da molte parti si chiedeva il rimedio, ma era dif-

pato, aveva possibilità. di mantenersi nella grande con-

ﬁcile il darlo, perchè la contesa. era infiammata anche

siderazione politica, che aveva acquistato coll'uscir vittoriosa dalla sua lotta coll’impero. Le libertà popolari nei

da interessi politici, e perchè nessuna delle parti avversarie voleva, o per ostinazione o per coscienza del proprio

paesi, come in Italia, dove prevaleva la costituzione de-

diritto, confessarsi in errore. Parve che potesse essere
utile ricorrere all’autorità. del concilio ecumenico. Ma,
dal momento che questo doveva esser chiamato a risolvere la controversia che si agitava fra papi e a promuovere il generale riordinamento della Chiesa, conveniva,
per necessità, attribuirgli la suprema potestà nella giurisdizione ecclesiastica, facendo subordinato al concilio
il ponteﬁce stesso. Questi, invece, non intendeva punto
abdicare al primato conseguito su tutta quanta la Chiesa,
il quale portava la conseguenza che il ponteﬁce fosse superiore ancl1e al Concilio: di qui scaturì la gelosia tra

mocratica, e le rivendicazioni che faceva lo Stato di tutto

ciò che dovendo essere sua attribuzione, era passato nelle
mani degli ecclesiastici e dei feudatari, non potevano non
essere dannose per l’attuazione di quella monarchia universale, a cui la Chiesa da tanto tempo'agognava, pareva che vi fosse ormai giunta, quando vide la meta allontanarsele di nuovo, perchè appunto allora incominciò

e divenne presto rapidissima, la decadenza politica del
papato. La importanza che già. aveva avuto in Europa
l'impero si era trasmessa alla monarchia di Francia, la
quale perciò gli succedette anche nel trovarsi avanti a
tutti gli altri Stati nella lotta col papato. A ciò si aggiunse che s’intrecciarono gli interessipolitici francesi con
quelli dell’Italia e della Chiesa, per le vicende del regno
di Sicilia e di Napoli, ed inasprirono questa lotta, la quale

non andò molto che ﬁnì tutta a danno del papato, che,
dopo aver soﬁerto l’oltraggio del re di Francia nella persona di Bonifazio VIII in Anagni, cadde nella piena balìa
della Francia medesima, abbandonando Roma, e ritirandosi in Avignone, dove rimase per settantadue anni.
Dopo questo tempo, vedendo la propria autorità de-

caduta, essendo in pericolo di perdere la sovranità politica, perchè nello Stato pontiﬁcio Comuni e feudi si facevano ogni giorno più numerosi e indipendenti, cedendo
alle esortazioni che da più parti gliene erano fatte, tornò

il papa a Roma, e fu Gregorio Xl nel 1377. L’autorità
politica ne venne restaurata, perchè il cardinale AI-

bornoz, che fu mandato innanzi a capo di un esercito,
potè, con molti successi militari e più con opportune e
savie transazioni, ricostituire lo Stato su basi più solide e
più uniformi, che non avesse avuto per I’innanzi. E forse

la Chiesa avrebbe allora potuto con buon risultato porsi
all’opera del proprio riordinamento, richiamando a se
anche le parti dissidenti, perchè, fra le altre ragioni, tutta
quanta la cristianità. sentiva il bisogno di unire le forze
contro la spaventosa minaccia, che fu poi in non piccola
parte realizzata, del cader tutta sotto la conquista mu-

papi e concili nel secolo xv, la quale fece che non si giungesse al risultato che se ne era sperato. Concili ad ogni
modo si convocarono. Nel 1409 se ne tenne uno a Pisa,
che, eleggendo a papa Alessandro V, credette di porre
ﬁne allo scisma, e invece gli diede aumento, lacerandosi
da allora in poi, anzi che fra due, fra tre papi la Chiesa.
Un altro concilio fu convocato nel 1414 a Costanza, il
quale egualmente elesse il suo papa in Martino V, ma
non ottenne la sottomissione degli altri due, Benedetto XIII
e Giovanni XXIII. Un terzo concilio fu dallo stesso Martino V convocato a Basilea: ma il successore di lui, Eugenio IV, per la già. detta ragione di supremazia, ne
chiuse le sessioni, e ne radunò un altro a Firenze nel 1439.
Quel di Basilea non volle riconoscere tale atto di supe-

riorità papale, e ad Eugenio IV contrappose Felice V,
dando nuova esca allo scisma. Se non che Felice V nel 1449
abdicò, e per tal modo tornò unità. nella Chiesa, rimanendone solo al governo Nicolò V, successore di Eugenio.
Quale, allora, interesse maggiore che riparare ai gravissimi danni causati nella Chiesa dalla lunga scissura?
e i papi invece, attratti fatalmente negli affari politici dell’Europa per ragione del loro principato civile, si diedero
tutti a consolidare questo, a trasformarlo in monarchia
assoluta, quale allora si vedeva da per tutto. Spenta nel
sangue la congiura repubblicana di Stefano Porcari, riuniti per devoluzione alla Chiesa una quantità di feudi,
strette in più angusti limiti le libertà comunali, il potere
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temporale fu assicurato, nel capo della Chiesa si vide il

14. Contro questa, e per le solite ragioni, aveva già

“re prima che il ponteﬁce, e così si giunse, trail fasto. la
corruttela, il nepotismo, gli intrighi politici, alle infamie

sollevato non poca parte della Svizzera il riformatore
Zuinglio, il quale accolse la riforma luterana, ma in taluni punti se ne staccò, perché fu nelle sue conseguenze
più radicale ed assoluto, mentre Lutero ammetteva ancora, nel culto, nella gerarchia, nella parte dommatica,
qualche traccia delle dottrine cattoliche. La dottrina di
Zuinglio, morto nel 1531 nella guerra civile che ne seguito, cedette poi il luogo a quella di Calvino, che fece
centro della sua riforma Ginevra, agitata allora dai partiti
e specialmente dagli Ugonotti, cioè dagli uniti con giuramento a difendere le patrie franchigie contro la minacciata dominazione di Savoia. Gli interessi politici
furono, come sempre, gli alleati dei dissidii religiosi, e
Calvino, adattando i suoi insegnamenti alle condizioni
del luogo, dando alla sua dottrina una base democratica,
riusci a far abbandonare il cattolicismo nella maggior
parte dei Cantoni svizzeri, e poi anche nei Paesi Bassi,

dei Borgia, alle spensieratezze di Leone X, alle ambizioni
di Giulio 11, alle intolleranze di Paolo 111, alla perdita per
la Chiesa. cattolica della più forte parte di Europa.

13. Il tempo dello scisma fu, naturalmente, propizio ai
dissidi religiosi, nè valse a calmarli la posteriore condotta della corte romana.
Sulla ﬁne del secolo x1v, Giovanni Wicleff aveva già
diffuso in Inghilterra teorie, che, incominciando dall'inveire contro la dominante corruzione e mondanità della
Chiesa, finivano col negare il primato pontificio e col
portare novità contrarie anche ai dogmi. Giovanni Huss

e Girolamo da Praga diffusero, a loro modo, le stesse
teorie per l’Europa centrale. Il Concilio di Costanza li

.dannò al rogo, ma dalle loro ceneri sorse incendio più
vasto, non soltanto perchè le cause di cotali dissidii non
venivano a ﬁne, ma anche perchè vi si unirono interessi

dove l’odio alla oppressione che soffrivano dalla Spagna

politici, sentimenti di nazionalità, ostilità personali, mire
ambiziose dei principi.

cattolica fu la più favorevole condizione alla diffusione
della riforma.
La quale si diffuse presto anche in Inghilterra, dove le
teorie di Calvino penetrarono per le comunicazioni dall’Olanda, e vi restarono poi a fondamento della Chiesa
anglicana, quantunque prendesse questa un carattere
tutto proprio, come richiedeva il volerla far essere una
Chiesa nazionale. L'unione con Roma era già stata rotta
da Enrico VIII nel 1533, quando non poté ottenere dal
papa l’annullamento del primo matrimonio per poter

Tutta la Germania era in fermento contro la Chiesa romana, la cui autorità. rappresentava anche una rivincita
dell’elemento latino contro la patita prevalenza dell'ele-

mento barbarico. Lutero trovò pertanto il terreno già
disposto a ricevere e fecondare i semi, che a piene mani
ei vi sparse. Presa l’occasione dall'abuso, che, o per igno—
ranza o per mala fede, si faceva nella concessione delle
indulgenze, Lutero, da monaco che era stato, sorse contro

il ponteﬁce, ne bruciò la bolla di scomunica nel 1520, e,

prendere in seconda moglie Anna Balena: Maria Tudor

condannato dall’assemblea dell’impero, si rifugiò presso
l’Elettore di Sassonia, rimanendo nella quiete del castello
di Wartburg a determinare esattamente le basi della.
nuova confessione religiosa. Punto fondamentale ne fu,
e ne rimase, che si dovesse aver fede solamente nella
Bibbia, e che il senso di questa dovesse ciascuno interpretare col proprio libero esame, anzichè riceverlo da
un’autorità che se ne dichiarasse, come fa la Chiesa cattolica, interprete autentica. Quanto nella Scrittura non si
trova, deve essere rifiutato: quindi non più la supremazia
pontiﬁcia, non più l’autorità della tradizione, non il carattere sacerdotale. che distingue il ministro della religione dagli altri fedeli, negati taluni dei sacramenti, negate le indulgenze e le reliquie, ridotto il culto a qualche
canto corale, alla lettura della bibbia ed alla predicazione. Siccome però, per tenere una qualche coesione nel
governo esteriore della Chiesa, un'autorità è necessaria,
senza crearne una nuova, fu attribuito tale uﬁicio all’autorità temporale da Dio stesso comunicata ai sovrani,
che in questo modo videro estendersi e su nuove basi
consolidarsi i loro poteri.
La diffusione del luteranismo in Germania fu, più che
da altro. causata dall'odio contro i ricchi principati ecclesiastici, dal desiderio di scuotere la supremazia dell’impero, tenuto in cotali frangenti da Carlo V, dalla
violenza colla quale si credette di poterla arrestare,

tentò ristabilire il cattolicismo: ma questo rimase poi
colà deﬁnitivamente abolito dalla regina Elisabetta, la
quale, già cattolica, stimò suo utile il darsi ai riformati,
perchè il papa non voleva riconoscerne la legittimità.,
essendo essa ﬁglia di Anna Bolena, e perchè il cattolicismo politico la minacciava con Maria Stuarda dalla
Scozia, con Filippo 11 dalla Spagna. Non era, però, ancora ben deﬁnito in che dovesse consistere la confessione anglicana, essendovi piuttosto stata fino allora una
anarchia religiosa; e perciò nel 1562 si tenne un concilio,
il quale accetto i dogmi del calvinismo, ma conservò
l’episcopato, facendone una gerarchia che fa capo nel re,
al quale, invece, Calvino negava la giurisdizione sulla
Chiesa, e conservò pure non poca parte dei riti e degli
usi tradizionali cattolici. L’Inghilterra diffuse in appreso
la sua riforma religiosa nelle sue colonie in America e
altrove.
15. Il movimento di separazione dalla Chiesa cattolica
si fece sentire anche nei paesi latini, senza però giungervi ai risultati che aveva ottenuto nei paesi germanici.
I Calvinisti in Francia, i Valdesi in Italia, come altri

gruppi minori di dissidenti qua e là (lilîusi, furono senza
molte difﬁcoltà repressi nelle loro aspirazioni. Tuttavia
dovette la Chiesa alla ﬁne risolversi a prendere oppor—

tuni provvedimenti per arrestare almeno la riforma r ligiosa, giacchè non era più possibile il pensare a soffo—

mentre nulla si faceva per togliere le cause che avevano

carla. I papi, sia per non avere subito compreso l’im-

fatto nascere il dissidio e continuamente lo alimentavano.

ponia e nell‘Islanda, ed istigò anche in altre parti d’Eu-

portanza della rivoluzione contro di loro sollevata, sia
per essere involti in intrighi politici e interessi mondani,
avevano non soltanto trascurato di riparare in modo
conveniente alle minaccie dello scisma, ma, gelosi della
loro assoluta supremazia, si erano opposti a quel rimedio
che da tutti si chiedeva, cioè alla convocazione d'un concilio generale. Un concilio lateranense, indetto da Giulio II
e continuato da Leone X, non giunse, per questa ragione,
a ness1u1 pratico risultato. Le vittorie di Carlo V contro
i protestanti furono arrestate e rese inutili appunto dal-

ropa il distacco dalla Chiesa romana.

l’intreccio di diversi interessi politici, nei quali i papi si

Vi furono guerre, ribellioni, persecuzioni, discussioni, transazioni di ogni genere: alla fine, nel 1555, si venne alla
pace, alla Dieta di Augusta, ponendone per fondamentale
condizione la piena libertà di coscienza e di culto, la quale
non poté non favorire in modo straordinario la ulteriore
diffusione del luteranismo vincitore. Questo, infatti, dopo
avere a sè tratto quasi tutta la Germania, si propagò
nei paesi scandinavi, nella Danimarca, ﬁno nella Lap-
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trovavano involti, e che costringevano l’imperatore a
temere dei papi medesimi, e ﬁnanco a combatterli.

anche per riordinare sè medesima, la Chiesa cattolica,
dovette rigidamente vigilare e reprimere inesorabilmente

Paolo III, ﬁnalmente, convocò, fra moltissime difﬁcoltà e
incertezze, il concilio a Trento, ma quanto fosse tardi
il far ciò e dimostrato dal fatto che i protestanti riﬁu-

qualunque anche minima cosa che le paresse contraria

tarono di parteciparvi e di riconoscerne l’autorità. Di
maniera che il concilio, più volte differito e ripreso, e
giunto a termine sotto il pontiﬁcato di Pio IV nel 1564,
non fece che rendere" più manifesto e più grave il distacco tra i riformati e i cattolici. Ciò non di meno esso
fu di molta utilità alla Chiesa cattolica, la quale ne uscì
riordinata e rinvigorita.

al detto suo scopo ed interesse supremo. La Inquisizione,
l’indice, la educazione dei giovani afﬁdata. per lo più ai
gesuiti, soppressero ogni libertà non tanto di azione edi parola, ma anche di pensiero. Gli Stati, alleati della

Chiesa e assoluti ancor essi, davano volenterosi l’aiutodella forza materiale a tutto ciò che era adoperato come

mezzo di conservazione e diffusione del cattolicismo, per-

che questo da sua parte era, in lor mani, un mezzo per
tenere docilmente tranquille le popolazioni. Dimodochè,
Sul dogma nulla si mutò. ma molti punti furono dichia- quando, nel secolo xv111, avvenne in quasi tutta Europa,
rati, e furono insieme confutate le argomentazioni degli
dopo lunga preparazione, un potente risveglio della puliavversari. Neppure si fece mutamento sulla costituzione
blica coscienza, diretta e manifestata da scrittori che
gerarchica della. Chiesa, che anzi l’autorità pontiﬁcia fu
chiedevano riforme; queste, 0 teoricamente formolate ()
rassodata, come schermo contro il pericolo della disgre- - poste anche in atto dove i principi assecondavano la,
gazione nelle varie membra della Chiesa medesima. Ma opinione generale, non poterono non riferirsi ancora alla.
la disciplina fu completamente riesaminata e riformata, , Chiesa, non per pretendere di modiﬁcarne la istituzione,
ma per svincolarne il pensiero e la società. Incominciò
e svellendo da una parte gli abusi, dall’altra richiamando
allora quel movimento politico e sociale che non si e più
a vita lodevoli istituzioni che erano andate in disuso, si
allontanò la Chiesa da quella via che non l’aveva per mai fermato insino ai giorni nostri, e che, fondato sul
poco condotta alla totale rovina. L’esecuzione delle di- principio della tolleranza reciproca per tutte le ideee
su quello della eguaglianza che persone ed istituzioni desposizioni conciliari e la loro interpretazione ed estensione fu afﬁdata ai ponteﬁci, i quali anche ad altri mezzi
vono aver tutte dinanzi alla legge; ha spogliato la Chiesa
della condizione privilegiata che era riuscita a conquisi appigliarono per restaurare la fede e l’autorità, fra
stare, le l1atolto ogni cooperazione che per i suoi scopi
i quali vanno ricordati il riordinamento dell’ Inquisizione
e la fondazione dell’ordine dei Gesuiti. Tuttavia, dopo era solita ad ottenere dallo Stato, ed altri mezzi non le
alcuni ponteﬁci di grande nome e di rigide intenzioni,
ha consentito per l’adempimento della sua missione se
come Pio V, Gregorio XIII, Sisto V, si deve dire che il
non quelli essenzialmente spirituali, innalzando contro di
papato, attratto fatalmente nelle gare politiche di Eu- essa il libero esame, la libertà della discussione, della coropa per ragione del dominio temporale, non ebbe" la
scienza e del culto, la indipendenza del potere politico,.
che deve riconoscere il principio della sua autorità solforza di rialzarsi a quella dignità che aveva prima goduto, e che sarebbe stata necessaria di fronte ai nemici tanto dalla delegazione, comunque fatta od espressa,
della sovra-nità popolare.
.
della Chiesa. Tutto il secolo XVII ha papi che sembrano
Questi principi, proclamati e difesi dagli scrittori, ﬁlopiù che di altro occupati a fare e disfare leghe politiche,
soﬁ, letterati, enciclopedisti, del secolo xv111, e poi messi
abbatter "feudi per ingrandirne lo Stato, arricchire e
in atto violentemente dalla trionfante rivoluzione, parve
nobilitare nepoti.
che fossero condannati a perpetuo abbandono dalla re16. L’antica cattolicità si era perciò divisa deﬁnitivastaurazione che, dopo il 1814, si fece dell’antica politica
mente in due campi, uno dei quali era restato ai cat-

tolici romani, l’altro era passato ai riformati, odiatori

dell’Europa. Ma fu cosa più che altro apparente e tran—

del papato ed avversi ad ogni idea di possibile conci- sitoria: quegli stessi principi, benchè talvolta mitigati
secondo le opportunità., stati accettatitu_tti, ed hanno forliazione. Questa stessa condizione di cose si trasmetteva
mato la base degli Stati moderni, ?Sianiiaquantlealminonelle colonie, che gli Stati europei andavano fondando
noscimento dei diritti individuali e sia.in.quamtp allmconper ogni parte del mondo:gli Stati di razza germanica,
dizione che si è fatta alla Chiesa; lafqna|le_.,eri,,ggedutosi
con l’Inghilterra a capo, diﬁondevano il protestantesimo;
mancare l’appoggio, già da essa. tante.…rigercato, delle
quelli di sangue latino, primi la Spagna e il Portogallo,
trapiantavano il cattolicismo.
. potestà. del mondo, e spogliata in gran-parte essa stessa
della mondanità. di cui si era rivestita,“ ha dovuto, per
Si apriva, cosi, in più lontane regioni un nuovo campo
di azione alla Chiesa, la. quale conobbe che avrebbe po- resistere alla guerra mossale- da ognil.parte e per continuare nel tempo stesso a spingersi verso il suo ﬁne, fare
tuto trovarvi un compenso alle gravi perdite che aveva
ricorso alla sua intrinseca potenzialità, ritemprando, nella
sofferto in Europa, e i papi infatti non mancarono di
rivolgervi la loro attività. Sisto V ebbe idee grandiose: . necessità dell’adoprarle, le antiche sue forze.
18. E tanto,pure ridotta. a questi soli mezzi, si è mostrata
ricuperare il Santo Sepolcro, ﬁaccare I’islamismo, conancora vitale, ed ha potuto tanto inﬂuire sulla società,
quistare l’Egitto, aprire al vangelo la strada delle Indie
che pure dichiara d’aver fatto da lei divorzio, che non v’è
tagliando l’istmo di Suez, molto prima che altri pensasse
ad aprirvela pel commercio. I suoi successori furono più oggi Stato in Europa, il quale non senta il bisogno di regolare con essa le proprie relazioni; non v’è studio, che
modesti, ma non lasciarono mai di guardare al ﬁne della
tanto alletti e si diffonda quanto quello della sua storia e
propagazione della fede tra gl’infedeli. La guerra coi
delle sue istituzioni; e può dirsi anche che non vi sia queTurchi era nel programma di ogni papa; in Roma si fonstione, o politica o sociale, che, in modo diretto o indidavano collegi pei missionari, e sorse così tra gli altri
quello di Propaganda, istituito da Gregorio XV; anche
retto, non vada a incontrarsi colla Chiesa. La qual cosa,
dai paesi protestanti si chiamò ad educarsi in Roma la se, come si è detto, accade presso che in ogni paese del
gioventù, per poi rimandarvela cattolicizzata; 'sopra- mondo, in proporzioni assai più che altrove importanti
essa accade in Italia, sia perchè quivi la potestà della
tutto, però, all’Oriente si rivolse l’opera di evangelizChiesa si è sempre più direttamente sviluppata, sia
zazione, e dapertutto, ﬁn nell’estremo Giappone, si otteperchè quivi risiede il suo capo e il suo governo cennevano risultati felici.
trale, di fronte a cui il regno d’Italia ha dovuto per
17. Per opporsi alla diffusione del protestantesimo ed
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si formano èxx7.r,oiz, ecclesia, chiesa, e che signiﬁca
chiamare, convocare, associare. E dunque la Chiesa, nel
suo ampio signiﬁcato. non altro che una società; e cioè,
applicando la parola alla religione, di cui si è fatta
propria, la comunione di tutti coloro che credono nella
lo stud-io della storia, della costituzione e della politica medesima fede, e manifestano tutti ad un modo il loro
sentimento religioso. A questo generale signiﬁcato ocecclesiastica è fra quelli che hanno la più grande imcorre però di dare una più precisa determinazione, quando
portanza, scieﬁtiﬁca e pratica.
si voglia avere In modo completo ed esatto la nozione
E tale studio si mostra, a chi voglia intraprenderlo,
della Chiesa, secondo che viene oggi intesa. Infatti, si
sotto molteplici aspetti, che sono tutti capaci e degni di
deve in primo luogo osservare che non tutte le assu—
attenta considerazione. La natura intima della Chiesa.
ciazioni religiose possono giungere ad ”avere la impornon si giunge a conoscere se non considerando la lenta
tanza e la dignità di Chiesa,perche non tutte, quantunque
formazione e la seguita concatenazione di tutti gli organi
suoi, il che può utilmente farsi soltanto col ricercare alla
ne abbiano intrinsecamente la capacità, possono riunire
storia della sua costituzione. Come mezzo, poi, al conse— di fatto quei requisiti che ne sono necessari. Non si può
stabilire teoricamente ed in modo assoluto quali condiguimento de’ diversi suoi scopi, la Chiesa ﬁn da tempi
più antichi si è arricchita di un proprio patrimonio, ha zioni essenziali a ciò si richiedano, giacché il determinarle,
come anche il dar loro maggiore o minore efﬁcacia, diesercitato la potestà legislativa e giudiziaria, ha diretto
con unità di criterio l’azione delle diverse sue parti, ha pende anche da circostanze particolari di tempo e di
provveduto a tutti gli interessi che legittimamente dc- luogo. Il dire, per esempio, che gli attributi essenziali pei
mandavano soddisfazione, ha in sostanza tenuto il go-‘ quali si forma il concetto di Chiesa, possano trovarsi solverno, senza del quale nessuna società può mantenersi tanto in quelle comunioni religiose, le quali sono costie molto meno prosperare, e che, avendo importanza pari
tuite in pubbliche e legali corporazioni, è dir cosa non
a quella della Chiesa medesima, richiama anch’esso ne- conforme alla natura ed alla storia della Chiesa stessa,
cessariamente lo studio di chi voglia conoscere adegua- e nemmeno conforme ai principii che regolano presentetamente cosi grande istituzione; studio, e da osservarsi,
mente il diritto pubblico ecclesiastico; perchè, posto un
che deve pur fare luogo a notevole svolgimento storico.
tale criterio, si viene implicitamente a dire che la poinquanto che, se fosse limitato a ciò che, nelle attuali
testà civile, da cui soltanto le corporazioni legali possono riconoscere l’esistenza, ha, fra le sue attribuzioni,
condizioni, è ridotta la giurisdizione della Chiesa, esso
non darebbe la cognizione piena ed esatta di quanto
anche quella di far sorgere una Chiesa. 0 farla perire,
col dare o col togliere all’insieme dei suoi componenti la
essa sia stata in altri tempi ampia e forte. Nè tale studio
può farsi senza che da un altro lato esso venga ad in- - giuridica personalità: un simile fatto non conosce la
trecciarsi colla questione delle relazioni fra lo Stato e storia, nè Chiesa alcuna si adatterehbe ad ammettere di
la Chiesa, che, per le ragioni gia dette, ha preso nei essere stata a tal modo formata. La qualità. di ente giutempi odierni, e massimamentein Italia, una straordi- ridico può bene, e con vantaggio, essere assunta dalla
naria importanza, e che perciò vuole essere per se me- Chiesa, ma non le e necessaria. Anche lo Stato oggi dichiara che la vita della Chiesa, in quanto non scenda a
desima trattata in particolare. Oggi lo Stato non è più
ufﬁcialmente unito a Chiesa alcuna, per modo che debba toccare interessi materiali, si svolge all’infuori di ogni
proteggerla, e le altre dissenzienti debba, se non perse- ingerenza della potestà civile non per concessione che
questa le faccia ma per la essenziale diversità della loro
guitare, certo non favorire in alcun modo. La protezione
natura. Ripetendo, dunque,- che non si possono a priori
della legge si estende oggi imparziale su qualunque forma
colla quale il sentimento religioso legittimamente si ma- determinare ad una ad una tutte le condizioni per le
quali una societa religiosa può essere considerata quale
nifesti; e se alla Chiesa cattolica è data, per parecchie
Chiesa; è meglio dire che può come tale essere riconoragioni, una condizione talvolta privilegiata di ibante
sciuta qualunque delle dette società, qualora, fatta raagli altri culti, ciò non può assolutamente signiﬁcare che
gione de’sentimenti e degl’interessi che nei vari luoghi
a questi non sia assicurata eguale libertà e tutela, tanto
mediante l’applicazione, a lor favore, di quei principi di
e tempi possono prevalere, concorrano in essa talune
diritto pubblico, che sono propri dello Stato moderno,
qualità, che la rendano, agli occhi almeno dei più, riquanto con una serie di particolari provvedimenti. Anche vestita di speciale dignità ed importanza. Tra le quaquest’ultimo punto si vede, per tal modo, collegato collo lità, che possono produrre tale effetto, è da porsi il lungo
svolgimento storico, che ha attribuito alla società relistudio precedente, il quale perciòresta completato, quando
comprenda, colla necessaria estensione e con tutte le ap- giosa una grande considerazione sociale; l’avere essa
plicazioni che se ne possano fare, questi punti principali: riunito nella sua gium'sdizione tale quantità di persone,
Costituzione della Chiesa; — Suo governo; —Relazioni
da poter prendere non ingiusta ne inutile ingerenza
sulla vita di un popolo; l’essere cresciuta insieme alle
dello Stato colla Chiesa e colle confessioni non cattoliche.
istituzioni di una società, in modo che queste non se ne
potrebbero, senza alterazione e pericolo, separare; il
TITOLO I. — Costituzione delli]. Chiesa.
la propria uniﬁcazione, prender l’aspetto di avversario
politico, nel tempo stesso che ha dovuto assicurarne la
tranquillità. ed indipendenza per garantire gli interessi
di ogni paese cattolico.
.
Specialmente, perciò, per l’Italia è esatto il dire che

possedere tutto un sistema di dottrine fondamentali cosi
Caro ]. — NATURA E UFFICIO DELLA CHIESA.

organizzato e garantito, da assicurare ai suoi seguaci
il pieno conseguimento dello scopo che si sono propo-

19. Signiﬁcato della parola. chiesa. — 20. Le chiese cristiane.

sto; l’avere anche un tale organismo nella costituzione,

Qualità. proprie di quella cattolica. — 21. La Chiesa considerata come autorità di governo. Il diritto ecclesiastico. —
22- Personalità. degli enti ecclesiastici. —— 28. Mancanza
della personalità giuridica nella Chiesa universale.
19. Che cosa si debba, in generale, intendere per Chiesa
è indicato chiaramente dalla etimologia della parola. La
radice di questa è nel vocabolo greco éuualeîv, da cui

da presentarsi come società perfetta, ed essere potente
a resistere contro ogni causa, interna od esterna, di dissolvimento o disordine. Le associazioni religiose alle
quali mancassero siffatti caratteri, non presenterebbero
certo quella garanzia di esistenza e quella serietà. d’in-

tendimenti che una Chiesa deve avere, e rimarrebbero,
in più oscuro luogo, conﬁnate fra le sétte, su cui la legge
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vigila, tanto aﬁinchè non sia da altre parti leso, a loro
danno, ciò che costituisce il diritto della libertà di coscienza, quanto, in pari tempo, afﬁnchè nulla per esse e
dentro esse si faccia, che possa esser contrario o alle disposizioni della legge stessa o ai principii generali del
diritto e della morale.
20. In corrispondenza di tutto questo, non sorge dubbio

che non debbano essere considerate come Chiese le tre
pricipali diramazioni del Cristianesimo, vale a dire la
greca o russa, derivata dallo scisma di Oriente, la evangelica, che nelle sue varie specie mette capo alla riforma
protestante, e la cattolica romana. Questa, che e diffusa
per tutto l’orbe, ed ha il suo capo nel ponteﬁce romano,
è la Chiesa così detta per eccellenza; dimodochè, dicendo
Chiesa, senz'altra speciﬁcazione, s'intende la cattolica,
non soltanto secondo il linguaggio dell’uso comune, ma
anche secondo quello che e costantemente usato in tutto
quanto il nostro diritto ecclesiastico.
La Chiesa cattolica nega alle altre confessioni religiose dissidenti la qualità di Chiesa, che soltanto a sè
medesima attribuisce, perchè soltanto in sè ravvisa i
caratteri, che a ciò reputa necessari. Questi, infatti, secondo la dottrina cattolica, non hanno quella ampiezza
ed incertezza di determinazione, di cui qui sopra si è
detto: la Chiesa, per i cattolici, e istituzione divina, fondata, cioè, direttamente da Cristo, diffusa fra tutte le genti
dagli apostoli e dai loro legittimi successori, ma restata
sempre una nella fede e governata tutta da un capo,
che e il successore di S. Pietro in Roma, il quale rappresenta visibilmente Cristo medesimo, e dallo Spirito
Santo ha assicurata l'infallibilità, perchè ai fedeli in-

segni, senza dubbio di errore, la morale e la fede. Evidentemente, questi caratteri sono tali, che non possono
da una Chiesa, che a sè li attribuisca, essere riconosciuti
come anche propri di altra. A ciò si aggiunga che, intesa ed ordinata, nel modo suddetto, la Chiesa cattolica
ha una visibile personiﬁcazione, la quale manca invece
alla Chiesa protestante, perchè questa negò la possibilità.
di.tal fatto, giungendo, per conseguenza, anche a negare
la necessità. che a tutti i fedeli sovrasti un capo unico,
avente le attribuzioni di cui il Ponteﬁce romano e rivestito. Pei riformati la Chiesa consiste nel vincolo, che
unisce spiritualmente i credenti nella fede cristiana: le
esteriorità furono in gran parte abbandonate, e quelle
che si ammettono, quali sono i sacramenti, la predicazione, la preghiera comune; devono servire soltanto come
segno di riconoscimento della Chiesa, che per se stessa
e e rimane invisibile, chiusa nel segreto delle coscienze
individuali.
21. Lo scopo che la Chiesa, qualunque essa sia, si propone in corrispondenza della sua propria natura, e la
soddisfazione del sentimento religioso e la somministrazione dei mezzi adatti al conseguimento di ciò che la

fede insegna essere ﬁne ultimo dell'uomo. Il campo,
dunque, nel quale essa può e deve spiegare l’azione sua,
è essenzialmente spirituale, non senza però la possibilità., e talvolta la necessita, che anche nelle cose della

vita temporale essa faccia sentire la sua autorità, in
quanto che la missione che essa ha di conformare alla
verità, della fede e della morale il pensiero e la coscienza

dell’uomo, resterebbe senza pratico risultato, se non dovesse estendersi sulla esteriorità. degl’interessi e dei fatti
umani. Anche su questo punto, dell’istruire cioè gli uomini nella fede e condurli al loro ultimo ﬁne, la Chiesa
cattolica, per necessaria deduzione dai principii da lei
professati, non tollera concorrenza, perchè attribuisce
esclusivamente a se medesima la conservazione e la rivelazione della verità. religiosa, mediante il dogma che

soltanto in essa e per essa si può conseguire la eterna
salute.
Per ottenere lo scopo a cui è diretta, la Chiesa. ha
bisogno di una istituzione, di un governo, che abbia la

potestà. e la capacità di far tanto, e che tutto regoli e
guidi. A cosi fatta istituzione o governo si suole dar
pure il nome di Chiesa: la quale in questo più preciso
signiﬁcato abbraccia certamente un campo più ristretto,

che non sia quello della società generale dei credenti;
ma in compenso acquista, sotto altro lato, una nuova

importanza, perchè soltanto cosi intesa essa entra nel
campo del diritto, e può, in conseguenza, diventare
oggetto delle disposizioni positive della civile potestà,
qualunque carattere, nella molteplicità, delle vicendevoli

relazioni, possa ad esse venir dato. Non sarebbe, infatti,
possibile che la legge esercitasse il suo impero su ciò
che forma unicamente lo scopo, al cui conseguimento
la Chiesa è istituita, perché esso e, per l’essenza sua,
del tutto estraneo a quello a cui tende la società civile, politicamente organizzata. Questo limita gli inte-

ressi suoi e le sue aspirazioni alle cose terrene; non
guarda al di la, e, quando regola l'azione dell’uomo, la…
considera soltanto in ciò che esteriormente si appalesa,
sia che voglia garantire a ciascuno l’esercizio libero e

pieno delle proprie facoltà, sia che voglia mettere gli
individui in grado di raggiungere quei ﬁni, che non po«
trebbero, colle forze proprie, da se soli conseguire: il
potere civile eccederebbe, dunque, dal conﬁne di ciò che
a lui e proprio, se volesse penetrare nelle coscienze, re'
golando, od anche soltanto cercando di giudicare ciò che
ivi dentro fa nascere il sentimento religioso. L’autorità
dello Stato si accetta, od anche si subisce, in quanto "è
necessario: nessuna necessità. si vede, seppure non si
vede quella precisamente contraria, che lo Stato debba
in qualsiasi modo fami giudice di ciò che l’uomo, e per
esso la Chiesa a cui appartiene, reputa che convenga
alla sua spirituale soddisfazione. La vita intima della coscienza e tale che ogni ingerenza di estraneo potere sarebbe dannosa ed ingiusta. Ed anche volesse lo Stato

prendersi cura diretta e determinare per soddisfare ai
sentimenti religiosi de' suoi membri, non avrebbe i mezzi
a ciò adatti, come invece li possiede la Chiesa: perché,
mentre questa, fondandosi sulla grazia soprannatuu‘ale,
che viene conservata ed impartita mediante i sacramenti, istruisce, guida, aumenta i suoi fedeli col persuaderne la volontà, spogliata di ogni umana considerazione e lontana soprattutto da qualunque coercizione;
la potestà dello Stato ha la ragione sua ultima nella

forza materiale, che sulla coscienza nulla può, e colla
quale esso costringe anche i reluttanti all‘osservanza
della legge comune. in quanto che la violazione di questa,
a differenza della violazione di precetto religioso, porta
sempre con sè la lesione di altrui diritto; sia diritto individuale, che dallo Stato deve venire protetto, sia diritto collettivo, che lo Stato, avendone la rappresentanza, deve, oltre che proteggere, liberamente e pienamente soddisfare. Al contrario, quando la Chiesa, nella
sua qualita di istituzione o governo, porta la sua azione
nel campo esteriore della umana attività, mediante il
culto, la disciplina, l'amministrazione del patrimonio, il
conferimento degli ullìci ed altro ancora; siccome su
questo campo medesimo e intorno al medesimo oggetto,
cioè all’uomo e alle sue facoltà, si spiega anche l’azione
dello Stato; avviene fra le due istituzioni inevitabilmente il contatto,i loro interessi s’intrecciano, la loro
azione ora converge ad un medesimo punto ed ora e discorde, e sorge quindi necessariamente il bisogno di determinare quali debbono essere le relazioni fra i due
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poteri, il che non può essere fatto se non medianteatti,
provvedimenti, disposizioni, che, per l’origine e lo scopo

loro, appartengono al diritto. Così nel campo del diritto,
come si diceva, entra la Chiesa, quando e considerata
come la potestà che governa quanti a lei appartengono;
e cosi si forma il diritto ecclesiastico, non nel senso ge,
nerale dell’insieme di tutte le norme giuridiche, che
hanno per oggetto materie riguardanti la Chiesa, ma
nel senso più speciale che oggi gli vien dato, di diritto,
cioè, che, pur riferendosi a cose ecclesiastiche, emana
dalla autorità dello Stato, cui solo spetta il potere legislativo, e che con esso provvede ai suoi interessi, secondo i criteri che reputa da se medesimo i più opportuni (l).
22. Sotto qualunque dei due aspetti qui sopra dichiarati si voglia considerare la Chiesa, 0 come l’associazione organizzata di tutti i suoi membri, o come il governo che muove e dirige questa associazione medesima,
essa ci si presenta sempre come una compatta unità,
provvista di tutto quello che e richiesto pel pieno eser-

cizio delle sue attribuzioni. Secondo il suo proprio diritto, ossia quello propriamente detto canonico, la Chiesa
riconosce se medesima come società perfetta ed autonoma, e come avente perciò, implicitamente e necessariamente, i caratteri della persona giuridica. Ma le cose
stanno diversamente, se si considerano in relazione coi
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cetto implicitamente si ispirava il progetto di legge del
Ministro dei Culti, Borgatti, e di quello delle Finanze,
Scialoia, presentato alla Camera dei Deputati il 17 gennaio 1867, nel quale si diceva: « Art. 5. I beni che appartengono ad istituti ecclesiastici, o che possono legittimamente essere da loro acquistati, continueranno ad
appartenere alla Chiesa, quand’anche gli enti ecclesiastici suddetti siano variati o diminuiti. La destinazione

dei beni degli enti, in tal modo variati o diminuiti, sarà.
fatta dalla Chiesa, secondo le norme de' suoi statuti, a
favore di altri enti ecclesiastici del regno ». Ma prevalsero poi tendenze diverse, e la personalità universale
della Chiesa romana, da non confondersi affatto colla
Santa Sede, non fu riconosciuta. Innanzi tutto non sarebbe
stato possibile che tale riconoscimento si fosse fatto nell’estensione e nel senso che la Chiesa stessa da alla
propria universalità; poichè, ente morale non esistendo
se non per creazione, o almeno per approvazione, che

di lui faccia il diritto civile, non può l’ente stesso avere
esistenza oltre ai limiti, nei quali l’autorità. del diritto
civile è contenuta, vale a dire oltre al territorio dello
Stato: ora, questa limitazione non solo non si sarebbe
potuta conciliare colla universalità della Chiesa, ma colla

natura di questa sarebbe stata anche in contraddizione,
in quanto che la Chiesa non conosce limiti di naziona—
lità., si è sempre opposta a quei tentativi, che potessero

principii e colle disposizioni del codice civile. Veramente,

darle, nei vari paesi, aspetto d’istituzione nazionale, e

se si guarda che la Chiesa ha una aggregazione di persone con determinati ﬁni comuni, che ha patrimonio a

infatti, dove questo e avvenuto, lo scisma dalla Chiesa
di Roma e stato inevitabile. In secondo luogo, la forma—
zione stessa della Chiesa, quale storicamente è avvenuta,
ha portato a farla concepire non tanto come un ente
unico, nehquale tutta la vita si accentri, quanto come
l’insieme organico di molti enti fra loro ordinati. ll cristianesimo si diffuse mercè la consecutiva fondazione di
chiese particolari 0 comunità. religiose, le quali, rette dal
proprio vescovo, aventi territorio, clero, popolo e patrimonio proprio, non hanno mai perduta l'originaria
personalità giuridica, quantunque, in progresso di tempo,
e per la ragione del dover conservare l’unità delladottrina e della disciplina, ad una sola fra esse, cioè alla
Chiesa di Roma, ne sia stato dato, con preminenza su
tutte, il governo universale. Nelle diocesi si formarono
poi le parrocchie, le quali fu pur necessario che avessero, come hanno, il carattere di enti morali, sia per
poter acquistare e amministrare il patrimonio, sia per
poter disporre di tutti gli altri mezzi necessari al conseguimento dello scopo per cui erano state erette: sorsero
inoltre, e sempre più numerose, le fondazioni e le corporazioni, alle quali egualmente la qualità di persona
giuridica si è dovuta concedere, perchè i loro patrimoni
erano destinati a ﬁne cosi speciale, o di beneficenza, o
d’istruzione, o di culto, o di altro, che esso non si sarebbe potuto raggiungere, qualora si fosse confuso con
quello di altre ecclesiastiche istituzioni. Ed in generale è
da. dirsi che se il patrimonio ecclesiastico ha per ogni
dove uniformità, in quanto presenta sempre alcuni caratteri essenziali stabiliti dalle leggi canoniche, e in
quanto rimane tutto, secondo le medesime leggi, soggetto all’autorità. suprema del Ponteﬁce, che deve, nel-

questi medesimi ﬁni destinato, che ha una salda costituzione ed una bene ordinata gerarchia, la quale fa
capo nel Ponteﬁce romano, le si sarebbe, senza pregiudizio dei principi giuridici, potuto dare il riconoscimento
della legge, e costituirla cosi in persona morale. Però
vi sono state altre considerazioni, che hanno prevalso
in contrario, ed hanno fatto che la personalita giuri-

dica non sia stata attribuita alla Chiesa universale, rappresentata dal Ponteﬁce, ma si sia limitata ai singoli
istituti, dei quali la Chiesa stessa si compone, e che dalle
leggi civili non sono stati soppressi. La Chiesa, dunque,

non è per sè stessa un ente morale, ma molti enti morali in sè racchiude, e, fra gli altri, la Santa Sede medesima, che, pure essendone a capo, non e giuridicamente
considerata come formante un tutto insieme colla Chiesa.
Le conseguenze di questo principio, che sono importanti
per determinare quale sia il soggetto delle proprietà.
ecclesiastiche, a chi spetti la successione delle lascite
fatte indeterminatamente alle chiese, che debba giuridicamente pensarsi del dominio universale riconosciuto
dal diritto canonico al Ponteﬁce su quanto alla Chiesa
appartiene, come per altre questioni ancora, vengono a

più opportuno luogo rimandate. Quì basti far accenno
delle ragioni, per le quali si e venuti a non riconoscere
civilmente la personalità della Chiesa, in sè medesima
considerata come società. universale.
23. Non sarebbe, come si è detto, giuridicamente stato

impossibile l’ascriverla fra le persone morali, sia che si
fosse voluto riguardarla come congregazione di persone
che si propongono certi ﬁni comuni, cioè come corporazione, e sia che, avendo speciale riguardo al suo patrimonio ed alla sua missione sociale, si fosse voluto trattarla come fondazione. E infatti nei progetti e nelle

l’amministrazione e nell’uso, volgerlo sempre all’utilità.
della Chiesa; nel fatto, poi, il patrimonio stesso deve

essere considerato proprietà. dei singoli enti ecclesiastici,

discussioni parlamentari si e pure affacciata l’idea che

perchè, in caso diverso, si avrebbe non solo un accen-

la Chiesa, considerata nella sua integrità., potesse apparire di fronte alla legge come ente: cosi a questo con-

tramento di beni e di amministrazione non possibile a
sostenersi, ma si avrebbe ancora la violazione di diritti

particolari, il danno di istituti locali, aventi interessi
… Vedile voci Canonico (Diritto) e Diritto ecclesiastico.

propri, da non potersi confondere con quelli di altre
parti della Chiesa. Si vede, dunque, che anche ragioni
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di carattere patrimoniale e di rispetto verso la volontà
dei pii fondatori si sono avute per non potere ritenere
quale unico ente la Chiesa universale: tutto al più, e con
la limitazione territoriale qui sopra detta, si sarebbe
potuto riconoscere nella Santa Sede, come organo di go—
verno centrale, la giuridica rappresentanza di quei 'diritti ed interessi che non siano in special modo appartenenti all'uno o all'altro degli istituti ecclesiastici infe°
riori. Ma, se nemmeno questo si e fatto, come sulle prime,
col detto progetto di legge Borgatti-Scialoia si accennava di voler fare, ciò e stato perchè, in tale questione
non è mancata una ragione di opportunità. nell‘interesse del potere civile. Se alla Chiesa, e per essa alla
Santa Sede, si fosse riconosciuta la qualità di ente ma
rale, abbracciante tutti gli altri enti ecclesiastici, e
avente diritto a quanto non fosse a ciascun di loro intestato, essa avrebbe potuto ingerirsi sulla sorte dei
beni di tali enti, quando fossero venuti a mancare, e si
sarebbe perciò, in molti casi, avuta la conseguenza che
i provvedimenti presi dalla potestà civile a loro riguardo,
sarebbero stati di impossibile effettuazione, o avrebbero
subito alterazioni non volute dal legislatore, in quanto
che la Chiesa, avendo la personalità, si sarebbe, per
diritto di successione, di rappresentanza od altro, posta
fra i medesimi enti ecclesiastici e lo Stato, quandoquesto
fosse andato ad eseguire le leggi per essi stabilite. E accaduto, dunque, della Chiesa in genere, di fronte agli enti
ecclesiastici, quello che degli ordini religiosi di fronte
alle loro case esistenti nel Regno: questo e non quelli
sono enti per lo Stato, e sono enti gli uni dagli altri
distinti ed autonomi, appunto perché lo Stato non
abbia ad incontrare in altrui diritti ostacolo alcuno alla
esecuzione delle sue leggi ed alla tutela dei propri interessi (l).
Caro il. — Lnrcr E cursmcr.
5 l. — Laici.
24. Classi degli appartenenti alla Chiesa. — 25. Antica condizione dei laici nel governo della Chiesa. — 26. Condizione
attuale. —- 27. Il laicato e la legislazione ecclesiastica.

24. La potestà. della Chiesa è universale, e si estende,
senza limite di nazionalità, di territorio o di altro, su
quanti per virtù del battesimo le sono stati aggregati,
e sono in conseguenza, o si presume che siano, credenti
nella fede da essa insegnata, osservanti delle leggi daessa emanate. Il battesimo non si può ricevere che una
sola volta, ed i suoi effetti sono indelebili: perciò, en-

trandosi per esso nella cittadinanza della Chiesa, anche
coloro che se ne sono distaccati, per eresia o per apostasia, continuano, in diritto, ad essere soggetti alla sua
giurisdizione, quantunque di fatto questa non possa su

di essi esercitarsi. Gli infedeli propriamente detti, gli
estranei alla Chiesa devono dunque dirsi soltanto coloro che non sono stati battezzati. Nel popolo, cosi for-

mato, della Chiesa sono però da distinguersi due categcrie di persone: l‘una, che e di gran hmga la più numerosa, e quella dei laici, che sono i governati; l‘altra
e dei chierici, a cui il governo della Chiesa appartiene.
25. il laicato, dunque, che si dice ﬁlologicamente derivato da ).aòg, cioè popolo, plebe, è la parte dei ori-

(1) Cfr. cod. civ., art. 433, 434.

stiani che sottostà al potere costituito della Chiesa, e
che non ha i caratteri propri dei ministri ecclesiastici

e nemmeno in conseguenza le loro attribuzioni. ll dogmaî
vuole che questa distinzione di laici e chierici sia di isti-

tuzione divina, in quanto che tale è dichiarata, anche
dal Concilio di Trento, la gerarchia ecclesiastica, che si
compone soltanto dei chierici, considerati nei loro vari
gradi, con assoluta esclusione dei laici. Tuttavia la costituzione della Chiesa non si è trovata sempre, su tal
punto, nelle medesime condizioni, in quanto che si è,
venuta gradatamente allontanando da quelle dei primi
suoi tempi, nei quali anche ai laici era concessa una
non sempre tenue ingerenza nel governo delle rispettive comunità religiose, sia per ciò che riguardava l‘am.
ministrazione patrimoniale, sia per giudicare sulle infrazioni delle regole disciplinari, ed applicare le pene, come
anche per la nomina dei sacri ministri, per impartire
l’insegnamento, e per amministrare qualche sacramento,

perﬁno l'eucaristia. Ma questo stato di cose non andò
molto che cominciò ad essere mutato in senso sfavorevole al laicato, per cause necessariamente dipendenti
dallo stesso svolgimento della costituzione della Chiesa
e per nuovi interessi che si formarono da parte tanto
dei chierici che dei laici. Il numero dei fedeli si accresceva rapidamente, e ciò rendeva sempre più difﬁcile che
si potessero essi tutti insieme radunare a trattare delle
cose comuni, onde avvenne, come era già. avvenuto nella
costituzione politica romana, che i poteri popolari si trasportassero ad una classe speciale di persone, che li esercitasse da prima a titolo di rappresentanza e delega- zione, e che ne facesse poi suo proprio diritto, la quale
classe non poteva essere se non quella dei chierici. Oltre
a ciò, facendosi sentire sempre più forte il bisogno di una
completa e potente organizzazione nel governo della
Chiesa, per mantenerne l'unità della disciplina e della
sede, che il continuo aumentarsi dei cristiani poteva mettere a pericolo; sempre maggiori requisiti si vennero
richiedendo per chi entrava nel clero, sia in quanto alla
scienza, sia in quanto alla moralità (2), e con determinaz1oue sempre più precisa si vennero formando tutti
i gradi della gerarchia ecclesiastica, la quale non doveva
mai più discomporsi, e che del clero stesso fece una classe
non soltanto spiritualmente superiore ai laici, ma anche
costituzionalmente ad essi contrapposta. l laici, d'altro
canto, perdevano continuamente la possibilità. ed anche
l’interesse ad essere nel reggimento della Chiesa i compagni, sia pure con grado inferiore, dei chierici: a poco
a poco—cessarono di comprenderne la lingua; i riti si fe-

cero altrettanto estranei ad essi, diventando più numerosi e complicati; il patrimonio fu sottratto al diritto
comme; il metodo di vita si fece tutto speciale pel clero,
cioè più rigoroso da una parte che non quello dei laici,
per gli accolti principii ascetici, la severa educazione, le
sanzioni disciplinari, e più onoriﬁco dall'altra parte e più
vantaggioso per i privilegi, che furono anche dalle leggi
civili riconosciuti ai chierici, e sempre più in progresso
di tempo aumentati. Il popolo de’ laici viene cosi lentamente escluso dalla partecipazione che aveva nella vita
attiva della Chiesa, il cui governo rimane tutto accentrato nelle mani di coloro che ne sono i ministri. Dimostra questo fatto la stessa parola colla quale fu in-

dicato l’atto dell’ammissione dei laici nel clero, la parola
binam aut naturales habuerint, aut habeant ﬁlios, sed caste

(2) Le leggi civili sanzionarono su questo punto quelle ec-

viventes, aut uxorem legitimam, et ipsam unam ct p1imam

clesiastiche. Giustiniano prescrive (Nov. cxxin, c. 12): « Cle-

habeutes, neque viduam, neque separatam a viro, neque aliter
legibus aut sacris canonibus inter-dieta… ». V. anche Nov. vr,
c. 4, Nov. cxxxvn, c. 1.

ricos autem non aliter ordinari permittimus, nisi literas sciant
et- rectam ﬁdem, vitamque habent honestam, et neque concu-
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cioè di ordo, ordine, presa dal diritto pubblico romano, ' giori, a. cui furono, per tale effetto, equiparati poi completamente i minori: imperocchè, tolto di mezzo il di.e denotante appunto l’ufﬁcio e la special classe di perritto dello Stato, si sarebbe potuto ripristinare quello
sona destinata a disimpegnarla. Di fronte all‘ ordine è
la plebe, cioè il laicato: chiaramente ciò distingueva dei laici, che precedentemente fosse esistito, come di fatto
era per non pochi bcneﬂzi parrocchiali. Invece, il van;
Tertulliano (De eachort. castit., e. 7) dicendo: diﬁcrentiam
taggio di tale rinunzia fu tutto per la S. Sede, la quale
inter ornament et rr.nes.u constituit ecclesiae auctoritas.
trasformò in benefizio di libera collazione quelli che alla
26. Con tutto questo però si deve osservare che, di
regia nomina erano già. subordinati. La questione se in
diritto almeno, se non di fatto, ilaici, essendo membri
questi casi si fosse potuto legittimamente tornare alla
della Chiesa, non hanno in questa assolutamente la conelezione popolare fu fatta, e fu anche proposta al Godizione di sudditi, ma ne conservano sempre una più
verno; ma questo o ha. evitato di risolverla direttaprossima a quella di soci e fratelli. Se 'non hanno più,
per le mutate condizioni, ciò che i costumi dei primi mente (2), o, fedele al principio della separazione dello
Stato dalla Chiesa, ha dichiarato di non avervi interesse (3).
tempi della Chiesa permettevano loro, quando essi prenQualora si eﬁettuasse ciò che fu detto doversi fare coldevano parte alle cerimonie accostandosi all'altare per
l’art. 18 della legge 13 maggio 1871, si facesse cioè la
deporvi le offerte, o davano il voto per la nomina dei
legge sul generale riordinamento di tutta la proprietà.
sacri ministri, o erano chiamati alle adunanze per decidere di affari di disciplina e di amministrazione, o in- ecclesiastica; e qualora, ciò facendo, si seguissero i principii che le Commissioni parlamentari, a ciò nominate,
tervenivano ai concili, o ricevevano uﬂici ecclesiastici; i
hanno posto nei progetti presentati, il popolo dei fedeli,
laici tuttavia conservano ancora una partecipazione
perﬁno del carattere sacerdotale, quantunque meno pa- e perciò i laici, acquisterebbero, mediante la istituzione
delle congregazioni diocesane e parrocchiali, molti diritti
.lese e meno frequente ne sia loro permesso l'esercizio.
Infatti, a tenore dei principi canonici, il laicato ha po- nell’amministrazione del patrimonio, che a loro sarebbe
attribuito, nel mantenimento del culto, a cui dovrebbero
testà d’insegnare le verità della fede, anche mediante
predicazione, essendogliene fatto divieto soltanto pel provvedere, nella disciplina degli ecclesiastici stessi, nella
cui nomina dovrebbero concorrere e sulla. cui condotta
caso che si trovi in presenza di persona rivestita del
dovrebbero vigilare, perchè sarebbe alle dette congrecarattere sacro, o che dall’autorità. legittima non gli
venga, per ragioni di opportunità., acconsentito. Ai laici gazioni dato il carico di pagar loro lo stipendio. Ma chi
può essere delegata dal ponteﬁce la giurisdizione su per- può dire oggi se tali progetti potranno un giorno tradursi
nei fatti?
sone e su cose di Chiesa, come se ne è avuto un classico
esempio nel re di Sicilia, che ﬁno a tempi non lontani,
e stato rivestito dell'autorità. di legato del papa sulle
5 2. —— Chierici. Requisiti per l'ordinazione (4).
chiese del suo regno, per concessione che ne aveva fatta
28. Nozioni generali—— 29. Requisiti per l‘ammissione tra‘ chieUrbano Il ai conquistatori normanni. Ingerenza possono
rici mediante l‘ordinazione — 30. Irregolarità. — 31. Del
avere i laici sugli ufﬁci e sui luoghi sacri per ragione
titolo dell‘ordinazione. — 32. Ingerenza della potestà civile
del diritto di patronato, che loro e concesso dai canoni
nella ordinazione. —- 33. Tendenza attuale in cons.-guenza
.medesimi, qualora ricorrano le condizioni stabilite. Che
della separazione fra Stato e Chiesa.. — 34. Osservazioni
partecipino alla nomina ad ufﬁci ecclesiastici v'è pur
in contrario. — 35. Difesa degli interessi civili. — 36. Riconoscimento del titolo dell'ordinazione o patrimonio sacro.
oggi esempio, e non soltanto indirettamente per la ra— 37. Primi atti del Governo nazionale a suo riguardo. —
gione dell’ora detto patronato, ma anche per diritto di
38. Diritto attuale — 39. Argomenti contrari alla conserelezione, come accade in quelle parrocchie di cui il pc—
vazione delle qualità. canoniche nel sacro patrimonio. ——
polo elegge il titolare, e che, quantunque diminuite da
4 '. Argomenti in favore. — 41. Suo carattere civile. —
quante prima erano, si trovano tuttavia in Italia, nelle
42. Fondazione di sacri patrimoni. — 43. Atto di donaprovincie lombarde, venete, marchigiane ed altrove (1).
zione. — 44. Conseguenze e conclusione.
E ﬁnalmente possono i laici giungere anche ad essere
ministri di qualche sacramento: in caso di necessità pos28. Il clero compone l’altra classe delle persone che
sono essi validamente conferire il battesimo, e in quanto
appartengono alla Chiesa. Klﬁpog, da cui la parola deal matrimonio sono concordi i canonisti nel ritenere che
riva, si e in diversi modi interpretato. Nota e la spieministri ne siano i laici stessi, cioè i contraenti, mediante gazione che ne danno i canonisti, secondo il passo che
la libera prestazione del consenso e la seguente consu- si legge nel Decretum di Graziano: Clericus, qui Christi
servit Ecclesiae, interpretetur primum oacabulum
mazione.
27. Su questo argomento della condizione attualmente suum, et, naminis deﬁnitione prolata, nitatur esse
fatta ai laici nella Chiesa, le leggi ecclesiastiche dello
quad dicitur. Si enim clcr0s grucce, latine sors apStato non hanno portato modiﬁcazione, se pure non deve pellatur: propterea clerici dicuntur quia de sorte Dodirsi che, nelle loro conseguenze, abbiano anche più ri- mini sunt (5). Klﬁpog, cioè, si spiega come sors, erestretto la parte attiva che ad essi era ancora spettante.
dità, patrimonio, e chierici si dicono quelli che, essendo
Certo non hanno, almeno ﬁnora, contribuito che il poin special modo addetti al servizio della Chiesa, furono
polo rivendieasse od estendesse le sue antiche facoltà..
in sortem Domini vocati, ovvero quelli di cui, per la
Un‘occasione favorevole il laicato avrebbe potuto avere stessa ragione, Dominus sors, idest pars est. Ma più prodopo che lo Stato, coll’art. 15 della legge delle guaren- babile sembra quell’altra derivazione, secondo la quale,
tigie, ebbe rinunziato alla regia nomina sui bcneﬂzi mag- signiﬁcandosi colla parola alt-Tipo; il gruppo delle persone
(1) V. la voce Parrocchia.
(2) Cfr. Scaduto, Guarentigie pontificie, 2“ ediz., Torino

che, non trattandosi di parrocchia soggetta &. regio patronato,
l‘autorità civile non ha diritto d‘ingerirsi nella nomina del

1889, n. 88. '

parroco.

(3) Camera dei deputati, 19 maggio 1864: il deputato Casalis riferisce intorno ad una domanda di 400 cittadini di una
parrocchia si Guardasigilli, accioeehè questi uominasse un parroco da loro scelto; il relatore conclude, e la Camera approva

voci speciali: Clero; Ordine sacro; Patrimonio snero';
Sacerdote.
(5) Dec); can. clerz'cus 5, cous. 12, q. 1.

Dress-ro ITALXANO Vol. i'll.

(4) Per la trattazione completa. delle materie, si rinvia alle

104.
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che sono registrate sui canoni-, cioè sul ruoli delle comunità. religiose; chierici si dicono coloro che appunto su
tali registri si trovano designati, come aventi in quelle
stesse comunità. ufﬁci ecclesiastici. Per tal modo il ceto
degli ecclesiastici viene ad essere chiaramente contrapposto a quello dei laici, che i detti ufﬁci non hanno nè
possono avere, e può, con tale criterio generale, essere
deﬁnito per quella classe di persone, che, rivestite di

speciali caratteri, reggono la Chiesa, amministrando i
sacramenti, insegnando, compiendoi sacri riti, curando
la disciplina e la osservanza delle leggi canoniche. L’appartenenza a questa classe non è ereditaria, nè subordinata a condizione di stato socialeztutti possono esservi

ascritti, quando ne abbiano la necessaria attitudine, e
si sottopongano ai requisiti necessari mediante l’ordine
sacro, che e il sacramento, per cui si e ammessi al mi-

petenza, quando il vescovo ordini una persona a lui non
soggetta come delegato del vescovo proprio di questa,
mediante le lettere dimissorie, che gli vengono presentate, le lettere cioè che contengono la facoltà. che un
vescovo da aun suo diocesano di farsi ordinare da un
vescovo forestiero. Fuori del territorio della sua diocesi

non può il vescovo che non vi sia autorizzato, lecitamente ordinare. In quanto poi al tempo e al modo del—

l’ordinazione, basterà dire che vi sono i giorni a ciò de—
stinati nel corso dell’anno, che vi sono diversi atti per
esame e preparazione, e che si deve osservare la legge
dell‘interstizio, la legge cioè per la quale i diversi gradi
dell’ordine devono conferirsi uno alla volta, osservata la
loro progressione quale dalla Chiesa è stabilita, e fatto

scorrere il tempo che pure è stabilito che deve intercedere fra l‘uno e l’altro di essi (1).

nistero sacerdotale, e se ne acquista il carattere dichia-

30. Altri requisiti per la legittimità dell’ordinazione

rato indelebile. Perciò l'ordinazione è atto di suprema
importanza, ed è la base fondamentale della costituzione
della Chiesa.
29. Secondo le norme canoniche, si richiedono per
l’ordinazione parecchi requisiti, la mancanza dei quali
può avere un doppio effetto, in quanto che può fare che
la conferita ordinazione sia nulla, ovvero che costituisca
un atto in sè valido, ma illecito e irregolare, e perciò
tale da essere, quando sia possibile, punito colle censure
ecclesiastiche ed anche colla sospensione, temporanea o

si richiedono nell’ordinando. Questi, oltre ad avere la età.
conveniente, secondo le norme precise su ciò date dal
Concilio di Trento (2), ed oltre ad avere scienza e pietà
sufficienti all’ufﬁcio che si appresta a ricevere, deve anche-

perpetua secondo i casi, dall’esercizio dell’ordine ricevuto.
La nullità della ordinazione si può avere quando, da
parte di colui che la conferisce o dell’altro che la riceve,
si è in condizione di assoluta incapacità. a compiere tale

.atto, ovvero quando si lascia nel rito ciò che dalla
Chiesa è reputato elemento essenziale: non potrebbe,
per esempio, ordinare chi non fosse vescovo, nè es.-ere
validamente ordinato chi non fosse battezzato, come non
sarebbe valida l’ordinazione se mancasse la imposizione
delle mani od altro di quegli atti che sono stabiliti pel

trovarsi puro da tutti quei difetti, che sono dai canoni
emunerati come quelli che o impediscono al chierico il
retto esercizio del suo ministero, odiminuiscono troppo
agli occhi del popolo il rispetto che, per ragione dell’ufﬁcio, a lui è dovuto. In questi casi si ha la irregolarità., la quale costituisce l’impedimento canonico che
vieta che taluno sia ordinato, o che, quando l’ordinazione sia compiuta, eserciti le facoltà. ricevute. Essa,.
dunque, riguarda sempre la legittimità, non la valid-ità
della ordinazione, e neppure e necessario che sia a questa
precedente, perché può anche sopravvenire, portando
con sè la pena della sospensione od altra, quando sia
imputabile alle persone. lmperocchè la causa della irre—
golarità. può, in generale, esser duplice: può, cioè, de-

rivare da reato commesso, ovvero da un difetto perso—

zione, e, come si è detto, valida in sè, tanto che, mediante

nale. A riguardo del primo motivo, s’incorre nella irregolarità. per uccisione o mutilazione sia dolosamente sia
colposamente, per cosciente ripetizione del battesimo,

dispensa od altro atto della competente autorità., po-

per violazione delle censure da cui si sia stati colpiti, per

“conferimento del carattere sacerdotale. Invece l’ordina-

trebbe esserne tolto ogni vizio, quando mancano in essa non legittimo ricevimento ed esercizio dell’ordine sacro,
altri requisiti, che sono necessari per la sua legittimità.,
per eresia ed apostasia, e ﬁnalmente pei reati che proma non essenziali per la sua esistenza. Tali requisiti deb- ’ ducono infamia, secondo il detto, infamibus portae non
bono essere riguardati sotto aspetto diverso, secondo la pateant dignitatem e per tutte quelle mancanze perle
loro natura. Alcuni riguardano la persona che conferisce
quali il vescovo “giudichi di dover dare l’interdizione (3).
la ordinazione, e a questo proposito la regola canonica La irregolarità ew defectu può, invece, aversi senza al—
cuna colpa di chi la subisce, essendo più che altro una
è che per amministrare legittimamente il sacro ordine
il vescovo deve avere nella sua giurisdizione la persona conseguenza della sua condizione, oggettivamente consi—
derata. Le cause principali che producono le irregolarità.
da ordinarsi, e deve tener conto del tempo e del modo
prescritto dai canoni. In quanto al determinarsi quale sono le seguenti: defectus natalium, cioè illegittimità
della nascita; defectus aetatz's, mancanza della eta casia il vescovo competente, il diritto canonico porge di'versi criteri: l’origine, vale a dire e competente ad or- nonicamente richiesta per essere ammessi agli ordini
sacri; defectus libertatis, in quanto che i servi ordinadinare il vescovo del luogo nel quale l’ordinando è nato;
il beneﬁcio, ossia è legittima l’ordinazione fatta dal ve- riamente non si accettavano nel clero, ovvero nel senso
che non possono esservi introdotti coloro che devonoscovo nella cui diocesi l’ordinando possiede un beneﬁcio;

il domicilio, pel quale si può essere ordinati nel luogo

rendere conto di sè medesimi. come i tutori, una volta

in cui da 10 anni almeno si ha dimora o vi si ha la
maggior parte della propria sostanza, aggiunto il giuramento che non si nutre il pensiero di ripartirne; la fa-

i magistrati sottoposti a sindacato, gli amministratori,.
e nemmeno coloro che di sè medesimi non possono di—
sporre, come è de’ coniugati cui dall’altro coniuge non
ne sia data facoltà.; defectus Zenitatz's, che consiste nella
mancanza di quella mitezza di costumi che nel chiericosi richiede, e che può perdersi anche per fatto lecito,.
quale è il prender parte, come magistrato o come soldato, alla morte od alla mutilazione di qualche persona;

migliarità., costituita dall'essere da-un triennio almeno
al servizio del vescovo, e ﬁnalmente un altro motivo per
dare a questo la competenza dell’ordinazione, colla condizione che il vescovo stesso procuri al suo familiare il
possesso di un beneﬁcio. Gessa poi ogni ragione d’incom-

(1) C. Trident. Sess. xxiii, dc rcform., c. 8, 1], 13.
(2) L. cit., c. 4, 12.

.

(3) C. Trident, Sass. mv, de reform, c. 1.
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defectus asus mtiom's, per malattia mentale tempo«
ranea o perpetua; defectus scientiae, quando l’ordinando

sia privo di quella cultura che pel suo ufficio èritenuta
assolutamente necessaria; defectus ﬁda“, che si ha al-

lorchè, senza giungere alla eresia o all’apostasia, si
dànno prove di non aver nella fede la fermezza necessaria per un ecclesiastico, specialmente se si tratta di
persona recentemente convertita; defectus corporis, il

quale produce irregolarità. non soltanto quando è di assoluto impedimento all'esercizio dell’ufﬁcio sacro, come
se taluno fosse o muto, o cieco, o sordo, ma anche se è
da togliere decoro e rispetto, come avverrebbe per la deformità, per la mancanza di qualche membro, e cosi via.
Le irregolarità possono cessare. Anche quelle nate da
delitto cessano per dispensa che se ne ottenga nei casi
più lievi dai vescovi, nei più gravi dal papa. Le’altre
derivanti da difetto si estinguono col cessare di questo,
come avviene, per esempio, raggiungendo l'età. canonica, acquistando la necessaria istruzione, guarendosi
dalle malattie; ovvero possono anche queste essere tolte
mediante dispensa della competente Autorità, che, secondo la gravità. dei casi, ora è quella dei vescovi ed

or quella del ponteﬁce.
31. Finalmente si deve far menzione di un'altra condizione, che e richiesta per il legittimo conferimento
degli ordini sacri, e che consiste nell’avere l’ordinando
il modo sicuro dell’onesto sostentamento, acciocchè non
debba mai, mendicando od esercitando uffici non conformi al suo stato, disonorare il chiericato. Si dice che
si deve avere il titulus ordinatiom's. Nei primi tempi
della Chiesa non si aveva l'idea che il chierico“ potesse
per sè medesimo esser dotato di patrimonio, come di
cosa familiare, per provvedere al suo decoroso mantenimento; ma valeva, senza eccezione, il principio che

dovesse l’ordinato esser provveduto dei mezzi per vi—
vere dalla Chiesa stessa, a cui esso dava l’opera propria.
E ciò avveniva in due modi, che corrispondono a due
diversi periodi storici e a due diversi sistemi di amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Da prima, di tutti
i beni della Chiesa, qualunque essi fossero e da qua-

lunque parte derivassero, si faceva una comunione, una
massa unica, afﬁdata all’amministrazione del vescovo, e
da questa i chierici traevano quanto era a loro necessario, secondo una massima, da concili ed anche da leggi
secolari ripetutamente confermata, che di tutte le reudite ecclesiastiche si dovessero fare tre o quattro parti,
una delle quali doveva essere spesa in sollievo dei poveri, un’altra doveva erogarsi pel mantenimento del
culto e dei sacri ediﬁzi, e la terza doveva distribuirsi
fra i membri del clero, dai quali soleva talvolta'tenersi
distinto il vescovo, che in tal caso aveva diritto a ritenere per sè una quarta porzione. Più tardi si venne
alla formazione dei bcneﬂzi ecclesiastici, si fece, cioè, la
unione di una parte del patrimonio ecclesiastico con
ufficio spirituale, collo scopo che ne percepisse, per proprio sostentamento, i frutti chi di tale uﬁicio veniva investito (l): di modo che, quando l’ordinato, anzichè rimanere senza stabile destinazione, a giornaliera disposizione

del vescovo, veniva incaricato, con carattere di stabilità,
del servizio di qualche chiesa 0 di qualche ufficio particolare, nella diocesi stessa. esistente; aveva la sua propria
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prebenda, i frutti, cioè, del suo beneﬁcio, che era cosi il
naturale titolo della sua ordinazione. Titolo equivaleva
a carattere, a nota colla quale una cosa si riconosce, ed
era usato come sinonimo di segno, indizio, prova: pas—
sava, quindi, in signiﬁcato derivato, questa parola a denotare la cosa che rendeva evidente e faceva sicuro un
diritto che a qualche persona spettava, e cioè, nel caso
di cui qui si parla, alla chiesa e alla sua dotazione, sulla
quale l’ufﬁcio e il mantenimento di un ecclesiastico era
stabilito. Titoli, cosi, si chiamano ancora le chiese cardinalizie in Roma (2), e ﬁno dai tempi antichi si e cosi,
per la stessa ragione, costumato di chiamare l’ufﬁcio dal
quale traeva il chierico ciò che gli era necessario per
essere ordinato. In questo modo si è formato il titulus
beneﬁciz', che si e poi conservato come il titolo regolare
e comune (3), non essendo gli altri che sussidiari, ammessi
per necessità. quando quello mancava, potendo bene spesso
accadere che non si avessero in una diocesi tanti bencfizi, quanti erano i chierici di cui si aveva bisogno. Si
stabilì quindi, e in primo luogo, che l’ordinando potesse
supplire alla mancanza del beneﬁcio con una certa quantità. di beni, i quali fossero, o da lui stesso, o dalla sua
famiglia, od anche da estranei, vincolati allo scopo speciale del suo mantenimento, e dall’Autorità. diocesana
giudicati a ciò sufﬁcienti: questo e il titulus patrimoniz'.
Ma, non essendo neppur sempre facile che l'ordinando
possa provvedersi a tal modo, si e venuti a fare ancora
un’altra eccezione ai principii generali,.autorizzata per
altro anche questa dalle prescrizioni del Concilio di
Trento, a determinare cioè sotto altra forma il titolo
dell’ordinazione. Si ha, infatti, il titulus pensionis. con—
sistente in una porzione di rendita ﬁssa, che taluno,
avente un beneﬁcio o un patrimonio, deve pagare. secondo la disposizione emessa dall’autorità. competente.
al chierico bisognoso, ﬁno a tanto che questi non sia in
altra maniera provveduto (4). E si può avere anche il
'titulus mensac, quando, in mancanza di altri mezzi, si
ha istituto o persona che si assuma l’incarico di provvedere a tutto ciò che al chierico è necessario, dando
una prestazione che ha carattere d’alimenti: ﬁnalmente
v’è il tz'tulus paupcrtatz's o professionz's, a cui e simile
quello missiom‘s, per coloro che, fatto voto di poverta,
vivono a carico degli istituti religiosi a cui si sono
ascritti, e dai quali, in seguito alla professione, hanno,
per legge canonica, il diritto di essere provveduti di tutto
il necessario.
Se l'ordinazione e fatta senza l’accertata esistenza e
sufﬁcienza del tz'tulus, l’ordinato, che vi abbia avuto
colpa, incorre in una pena arbitraria e nella sospensione,
e l’ordinante, quando egualmente il fatto sia a lui imputabile, contrae l'obbligo di provvedere al mantenimento
del chierico o procurargli un beneficio.

La ragione e che il titolo dell’ordinazione, tanto per il
suo carattere, quanto per lo scopo, non è stabilito a van-

taggio della persona, che in tal case" potrebbe anche
rinunziarlo; ma è destinato alla conservazione del decormn clericale, e perciò è dalle leggi della Chiesa protetto in modo speciale. Il vescovo è incaricato di averne
cura. Egli deve anzi tutto vedere se sia sufﬁciente, prendendo a criterio o la tassa sinodale, il valore cioè determinato dal concilio diocesano, od i costumi e le condizioni

(1) V. la voce Beneflzl ecclesiastici.

verit assumendos pro necessitate vel commodifate ecclesiarum

(2) V. la voce Sacro. Collegio.

Warum, eo quoque prius pe-rspecto, patrimmzz'um illud vel
pensionem “vere ab eis obtineri , taliaque esse quae eis ad

(3) Conc. Trident., sess. xxx, De reform… 0. z._
(4) Ivi: Patrimonium vero vel penstonem_obtmentes .ordinati posthac non possint, nisi ill: quos epzscopus mdma-

vitam sustentandam satis sit.
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economiche del paese e della sua chiesa. Deve inoltre as—
sicurarsi che il titolo, oltre che ad essere sufﬁciente, non
sia precario, non abbia in se la possibilità di venir meno,
nè sia tale da trarre il chierico in liti e in pericoli. E
ﬁnalmente deve il vescovo vigilare per la conservazione
del titolo stesso; senza la sua autorizzazione, che non
può essere data se non quando vi sia sicurezza che non
ne potrà. derivare danno, e senza l’uso di prescritte formalità, il titolo dell’ordinazione, vale a dire il patrimonio
sacro o ecclesiastico del chierico, non può essere alienato,
perché soltanto allora può esserne consentita l’alienazione, quando rimangano, o con una parte del patrimonio
stesso, o con altro che venga sostituito, o col conferimento
di un beneficio, assicurati tuttavia all’ecclesiastico i mezzi
di onorata sussistenza. Per la stessa ragione non può
il detto patrimonio essere soggetto a sequestro nè ad
espropriazione da parte dei_ creditori, se non nel caso
che le rendite siano superiori ai bisogni del chierico, e
non al di là. di tale loro eccedenza, di medo che il chie—
rico stesso ha, in altre parole, assictu‘ato il beneﬁcium
competentiae, ha, cioè, diritto che, sopra il suo titolo,
rimanga sempre intatta per lui la parte di cui ha bisogno, in proporzione dell’ufﬁcio di cui è investito ( l).
32. Di tutti i requisiti perla ordinazione il potere civile non si prende oggi alcuna cura, nè per assicurarsi
che essi siano posseduti da chi aspira al ministero spi-

rituale, nè per dichiarare illecita o nulla la ordinazione
compiuta senza di essi. Non era così per gli Stati che

potevano promuovere alcuno al suddiaconato senza la,
previa ed espressa autorizzazione del Governo: in conseguenza di ciò lo stesso dicastero aveva disposto che gli
ordinari dovessero trasmettergli una nota indicanteil
numero e la qualità degli individui da promuoversi agli
ordini sacri, ed un’altra di tutti quelli che fossero stati
effettivamente ordinati suddiaconi, diaconi e sacerdoti,
con avvertenza che al suddiaconato non dovevano essere ammessi se non quelli i quali fossero provveduti di
sufﬁciente patrimonio in ducati 50, della cui esistenza e
sufﬁcienza dovevano perciò presentare legale documento.

omologato dal rispettivo tribunale civile. Quando, per
la cessazione del Governo provvisorio in Napoli, venne
a ﬁnire il suddetto dicastero, sorse il dubbio se in quanto

alle sacre ordinazioni si dovessero mantenere in vigore
le disposizioni della surriferita circolare 10 settembre.
E il Miglietti, ministro di grazia, giustizia e culti, con

altra circolare del 10 dicembre dello stesso anno 1861,
rispose: « Il Governo del re, mentre non vuole, nè può
rinunciare a quel diritto di vigilanza sul clero, che gli è
attribuito dalle leggi generali dello Stato e dalle speciali
mantenute nelle provincie, singolarmente a cagione del-

l’attitudine presa in più luoghi dal clero; desidera che
tale diritto venga anche nelle provincie napoletane esercitato in correlazione a quei principii che circa la libertà
della Chiesa, nell’ordine spirituale, egli si onora di professare». E perciò lo stesso Ministero dispose: 1" che le

attribuzioni esercitate, in virtù della detta circolare del

hanno preceduto l’attuale, i quali, coerenti alla teoria
della giurisdizione civile sulla Chiesa, esercitata non
contro di questa, ma in suo sussidio e protezione, non
solo sancivano le norme canoniche a proposito degli
ordinandi, ma volevano per sè medesimi prendere contezza della loro rigorosa applicazione, e spesso vi ag-

10 settembre, dal dicastero degli affari ecclesiastici fos—
sero trasferite ai prefetti, ai quali i vescovi dovevano
presentare la nota degli individui che erano da promuoversi al suddiaconato, col documento approvante che
erano provveduti di un patrimonio di ducati cinquanta;
2" chei prefetti dovessero autorizzare la promozione al

giungevano altre condizioni, la cui mancanza impediva

suddiaconato soltanto per coloro, i quali. a sensi del capitolo 9 dell’articolo 27 del decreto organico sul recluta-

che la ordinazione si potesse considerare legittima e
potesse portare i suoi effetti nel campo civile. IGoverni
ora prendevano parte, per mezzo di appositi commissari, agli esami intorno alla cultura degli ordinandi;
ora volevano che il numero ne fosse determinato, sia
per evitare che troppo si moltiplicassero oltre il bisogno,
sia per impedire che troppi cittadini, sotto l’ombra delle
immunità. godute dal ceto ecclesiastico, si sottraessero
all’obbligo della milizia e ad altri pubblici carichi; ora

mento 19 marzo 1834, presentassero un certiﬁcato del
sindaco, col quale si attestasse di non averne essi impedimento per cagione della leva; 3“ che gli ordinari non
avessero più obbligo di presentare la nota di coloro che
già. fossero stati effettivamente ordinati suddiaconi, dia—
coni, sacerdoti, a condizione che essi si attenessero alle

disposizioni circa l’esenzione degli alunni ecclesiastici
dalla leva (2).

stabilivano l’età. per poter essere ammessi all’ordinazione;

Nello stesso anno 1861 veniva pubblicata la legge del

ora richiedevano nell’ordinando la cittadinanza, ed ora
ponevano altre condizioni.
Il Governo nazionale non poté nè volle rompere d’un
tratto le vecchie tradizioni su questo proposito, e nei
primi suoi atti, quando non si era ancora ben determinato il principio, che doveva poi essere preso per fondamento della politica ecclesiastica, parve che volesse

28 luglio, colla quale si dichiaravano abrogati gli editti
sovrani emanati nell’ex-ducato di Modena intorno a materie ecclesiastiche, e fra questi se ne conteneva uno,.
quello delli 8 maggio 1841, che faceva cessare ogni ingerenza della potestà. laica a riguardo delle sacre ordinazioni; con che si veniva implicitamente a stabilire che
tale ingerenza si voleva ripristina-re dal nuovo governo (3).
33. Ma poi le cose mutarono del tutto. Tranne "qualchevoce isolata ed inascoltata, che si levò nelle occasioni
in cui al Parlamento si discutevano materie ecclesiastiche (4), l’opinione e la pratica generale fu che lo Stato

anzi conformarsi ad esse. Infatti, il dicastero per gli
affari ecclesiastici nelle provincie napoletane aveva or—

dinato, con circolare in data 10 settembre 1861, che,
essendosi per l’abolizione del Concordato del 1818 ripri-

stinate le leggi ecclesiastiche precedenti ad esso, gli ordinari dovessero attenersi al reale dispaccio 21 giugno

1777 ed al decreto 19 novembre 1810, dai quali erano
essi autorizzati soltanto ad ordinare limitatamente, in
quanto che potevano conferire gli ordini minori, ma non
(li Conc. Trid., sess. xxx, de reﬁ, c. 2: sine licentia epi-

scopi (patn'mom'um vel pensionem) alienarz' aut eating…" aut
‘rmtitti nullatenus possint. dance beneﬁcium ecclesiastz'cum

sufﬁciens sint adepti cel alùmde habeant unde vivere possint,
antiquorum canonmn poenas super his innooando.
(2) Saredo, Cod. ecclès.,1v; Torino, Unione Tip -Edit., 1892.

dovesse del tutto disinteressarsi di ciò che la Chiesa fa
e chiede nell’ordinazione dei suoi ministri. E questo principio, divenuto generale e costantemente applicato, e
stato conseguenza innanzi tutto dell’altro e più ampio
(3) Ivi, …. 957.

(4)
clero,
getto
1864.

Camera dei Deputati. Progetto di legge Passaglia sul
svolto il 1° maggio 1863 (pag. 4701, 4740-44). — ProPetruccelli per la costituzione ”civile del clero, 27 genn.
Non fu svolto.
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principio della separazione fra Chiesa e Stato, di maniera che questo non debba non solo sorvegliare, ma.
nemmeno conoscere ciò che l’altra fa dentro i conﬁni
del suo ministero spirituale, nel quale certamente l’im-

partizione dei sacri ordini rientra. in secondo luogo, è
parso che lo Stato neppure,dovesse più avere interesse

alcuno ad ingerirsi in così fatta materia; inquantochè,
proclamata la eguaglianza di tutti nei diritti e nei doveri che derivano dalla legge, chi viene ascritto al clero

non prende più di fronte allo Stato una condizione speciale, come la prendeva al tempo in cui il clero aveva
numerosi privilegi, e non da perciò più motivo allo Stato
stesso di dover regolare con norme speciali una individuale facoltà, un atto di carattere spirituale, che non

porta alcuna mutazione nello stato civile del cittadino.
Se a ciò si aggiunge una terza ragione, quella cioè che
lo Stato non ha i mezzi per rendersi competente a giudicare di cose spirituali, non può cioè sapere quello che

la Chiesa ricerca dai suoi ministri, e quali condizioni debbano questi avere per corrispondere ad essa; ben si comprende e si giustiﬁca anche il principio dell’astensione

da parte dello Stato da tutto ciò che si riferisce al conferimento ‘degli ordini sacri.
34. Non mancano però obiezioni, e da chi ritiene che
non doveva lo Stato rinunziare a tutta, almeno, la
vecchia giurisdizione che si esercitava sulla Chiesa, si
replica facilmente alle tre ragioni surriferite. In quanto
al principio della separazione, pur mettendo per ora da
parte la questione della sua opportunità. e possibilità,
che sarà. trattata in appresso, si osserva, e con ragione,
che lo Stato quando vi è un interesse contrario, si allontana da quel principio, e, senza averne titubanza o
rimprovero, prende ingerenza nelle cose di Chiesa, come
dimostrano gli esempi che abbondano, e che a suo luogo
saranno ricordati: anche in argomento delle ordinazioni,
dunque, potrebbe lo Stato fare altrettanto, qualora il
suo interesse lo chiedesse. E l’interesse vi e in verità, e
non lieve. Imperocchè non si può dire che la ordinazione
oggi non produca più mutamenti nella condizione personale, e che perciò sfugga alla vigilanza dello Stato,
che non conosce altri che cittadini: l’ordinazione anche
oggi produce effetti civili; derivano, da essa per l’ordinato diritti, doveri, incapacità, esenzioni, che la legge
esplicitamente ammette e talvolta crea; ed ecco, quindi,
per lo Stato la ragione di prendere anche in questa
materia la dovuta ingerenza. .\‘é si dica che a tanto esso
non è adatto, per la sua voluta e dichiarata incompetenza in cose spirituali, perchè, come da tale ragione

che è artiﬁciale, lo Stato non è impedito a giudicare,
anche secondo i criteri canonici, degli atti delle Autorità.
ecclesiastiche, per le concessioni di exequatur e placet,
per tutti gli effetti civili, per la responsabilità penali,

cosi impedimento potrebbe non averne a riguardo del
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prendere la parte più attiva che gli possa esser permessa, senza ledere altrui diritti, e senza ostacolare il
legittimo esercizio della giurisdizione ecclesiastica.
35. L’astensione dello Stato dall’ingerirsi in ciò che si
riferisce ai requisiti canonici pel conferimento dei sacri
ordini non è da intendersi in modo così assoluto, che
non debba avvenir mai il contrario di ciò che ordinariamente si suol praticare. Se dalla ordinazione e dalle
condizioni sotto le quali essa si compie sorgessero fatti
che toccassero i diritti civili delle persone, o in altro
modo venissero nel campo giuridico, naturalmente, in
questi casi, sorgerebbe e si eserciterebbe anche la competenza e l’autorità dello Stato. Un esempio può trarsi
dalla disposizione dell’articolo 221 del codice civile, nel
quale è detto: « Il ﬁglio non può abbandonare la casa
paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza
permissione del medesimo, salvo per causa di volontario
arruolamento nell’esercito nazionale. Ove se ne allontani senza permissione, il padre ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, ove sia d’uopo, al presidente del tribunale civile ». Se questo allontanamento clandestino avvenisse per causa del ricevere gli ordini sacri, non vi è
dubbio dunque che il padre potrebbe, mediante il concorso della potestà civile, esercitare i diritti suoi sul
minore, e l’avvenuta ordinazione potrebbe, sotto tale
riguardo, essere considerata civilmente irregolare, esponendo chi v’ebbe parte anche alla possibilità di sanzioni
penali: la mancanza del consenso paterno, che la legge
vuole, costituirebbe. un motivo d’irregolarità analogo a
quello del defectus libertatis, conosciuto dalle leggi canoniche pel caso che I’ordinando fosse dipendente da
altri per vincoli di servitù o simili, e non avesse ripor—
tato il consenso del suo padrone od altro superiore per
essere ammesso agli ordini sacri.
36. Ma un caso più importante e più frequente, nel
quale lo Stato deve, in misura più o meno ampia, a seconda delle diverse opinioni,“ prendere conoscenza dei
requisiti che accompagnano la ordinazione ed interessarsi ad essi, è quello che si riferisce alla provvista canonica dell’ordinando, al titulus patrimom'z', cioè, sacro

patrimonio. E la ragione è che dall’esistenza di questo
derivano effetti civili, dei quali, se alcuni possono avere
il carattere di privilegio, e possono perciò essere considerati come non più capaci di civile riconoscimento e
sanzione, altri non sono certamente che applicazioni del
diritto comune, e devono quindi essere trattati alla pari
di tutti gli altri effetti che sono prodotti dalle leggi.
Gli antichi Stati italiani, per la giurisdizione e la
protezione che, già. si è detto, spiegavano sulla Chiesa,
s’interessavano che al chierico non mancasse il sacro

patrimonio, riconoscevano in questo i caratteri canonici,
ed aggiungevano anche altri provvedimenti per tutelarlo

conferimento dell’ordine, dal quale non derivano sol-

nel modo migliore, e per assicurarsi della sua esistenza
e conservazione. ll re di Sardegna si occupò di questa

tanto facoltà. spirituali. Il ministero dell’ordinato al sa-

materia nel concordato col papa Benedetto XIV, il quale,

cerdozio, sebbene la spiritualità od ecclesiasticità ne sia
il fondamento e il carattere principale, è anche d’indole morale; è, o almeno dovrebbe essere, educativo
di quella parte specialmente del popolo, che rimane più

ai 6 gennaio del 1742, mandando ai vescovi del Piemonte l’istruzione per l’esecuzione del concordato me-

lontana dalle cime del potere civile; e dunque un ufﬁcio
sociale, tratta pubblici e fondamentali interessi, di fronte
ai quali lo Stato non solo non può, per rimanere ozioso
spettatore, eccepire la propria ignoranza o incompetenza, ma deve anzi riconoscersi competentissimo, e
fl) V. in Saredo, Cod. eccles.. cit., 111, pag. 1136-1137. Sul
ragguaglio della moneta. per stabilire la detta tassa del sacro
Patrimonio in Piemonte, si ha anche una sentenza della Corte

desimo, diceva che nessuno da allora innanzi avrebbe
dovuto essere iniziato agli ordini sacri, se non fosse stato
provvisto di titolo, le cui rendite ascendessero almeno
alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro della
diocesi a lui propria. Tale tassa era, nelle principali

diocesi del Piemonte, ﬁssata in lire 240, che sono pari
ai 25 ducati di Camera, indicati nei sinodi anteriori (l).
di appello di Casale, pronunziata ai 15 giugno 1863, Moran—
zana contro Villa e Pavia (Saredo, ivi, nota 1).
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Per le provincie lombardo-venete la notiﬁcazione imperiale del 20 novembre 1822 stabiliva che i titoli da
assegnarsi ai chierici dovessero essere o dare una ren-

dita non minore di annui ﬁorini cento, cioè di lire 246;
e proibiva inoltre agli ordinari diocesani di promuovere
i chierici agli ordini maggiori, senza che prima constasse
legalmente della costituzione del titolo nella detta misura,
senza di che si dichiarava che si sarebbe negato il placet.
Alcuni titoli di ordinazione erano dati a carico dell'erario
pubblico, pei chierici sprovveduti dei mezzi di fortuna,
ma dai quali potevasi attendere un utile impiego per la
religione e per lo Stato. Colle dette disposizioni in sostanza si ripetevano quelle contenute nelle istruzioni
1° giugno 1804 del vice-presidente della Repubblica italiana sul modo di ottenere l’approvazione ministeriale
degli assegni in titolo e l’assenso per la promozione agli
ordini sacri, colle quali si prescriveva che l'accertamento
della esistenza, della legale provenienza e della sufﬁcienza
del patrimonio del chierico dovesse esser fatto nei modi
ivi stesso prescritti, afﬁnchè risultasse fuori di ogni dubbio
la sua corrispondenza alla normale vigente nelle diocesi rispettive (1). Nel regno delle Due Sicilie molte disposizioni di diritto ecclesiastico si erano venute prendendo a riguardo del titolo dell'ordinazione, ﬁno a che
se ne posero poi deﬁnitivamente le norme nel concordato del 1818, il quale all’art. 21 stabiliva: « Gli arcivescovi e vescovi promuoveranno ai sacri ordini, previo
il prescritto esame, e quando siano provveduti del debito
patrimonio o di altro titolo canonico, quei chierici che
giudicheranno necessari 0 utili alle loro diocesi... Essendo
necessario di provvedere al sufﬁciente sostentamento di
ciascun ecclesiastico, che nei presenti tempi esige maggiori mezzi, gli arcivescovi e vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà.
essere in minor somma di ducati cinquanta nè maggiore

di ottanta. L‘esperienza avendo dimostrato che nel regno
accade frequentemente che, nel costituire i patrimoni
sacri, si fanno degli assegni fraudolenti o simulati o non
liberi, per cui gli ordinati si trovano poi sprovveduti e

mancanti di sussistenza; ad evitare questo abuso dovrà,
per la verità. del fatto, constarc in forma legale della

pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d‘ipoteca
del fondo o fondi che si costituiscono in patrimonio
sacro: al quale effetto le curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà. del fondo
al tribunale civile della provincia, il quale non potrà.
ricusarlo. I promovendi ai sacri ordini a titolo di beneﬁcio o cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplemento certo ﬁno all’ammontare della
tassa diocesana come sopra, quando il frutto di esso beneﬁcio o cappellania fosse minore di detta tassa ». Nei

per altri 15 anni, ma non arrivp a questo termine per
i mutamenti politici poco dopo sopravvenuti.
37. Di guisa che, da un capo all’altro d’Italia (giacchè
le regole canoniche avevano efﬁcacia di legge negli
Stati della Chiesa, e da esse nonsi allontanavano neppure gli Stati minori dell’Italia centrale) vigeva il prin—
cipio che lo Stato tutelava, come cosa di suo interesse,

il patrimonio necessario all'ordinazione. sia in quanto
alla sua legittima e sufﬁciente esistenza, sia in quanto

alla conservazione dei caratteri speciali, che gli venivano dati dalle leggi canoniche. Ora, sapendosi che peila Sicilia e per il Piemonte non sono stati abrogatii concordati, e che in quei luoghi, ove tale abrogazione è
avvenuta, sono state richiamate in vigore le precedenti
disposizioni legislative, non contradicenti al diritto vigente (3), delle quali non poche si riferivano al titolo dell’ordinazione; dovranno tutte queste norme di legge ritenersi tacitamente abolite, e dovrà. ritenersi che lo

Stato attuale abbia preso una via del tutto nuova, negando il riconoscimento al sacro patrimonio, quale esso
@. canonicamente istituito? (4) La questione e complessa,
perchè. altre ne contiene in se stessa, può presentarsi
sotto aspetti diversi, e può dar luogo, come infatti lo
ha dato, a differenti spiegazioni (5).

Alcuni frai primi atti di carattere legislativo ed amministrativo compiuti dal governo nazionale riguarda-

rono il patrimonio del chierico da ordinarsi come cosa
interessante anche lo'Stato. Infatti, il luogotenente generale del re nelle provincie napolitane, con decreto 14
dicembre 1860, accolse la proposta del consigliere di
luogotenenza incaricato del Dicastero degli affari eccle
siastici, e, considerando che dall‘avere popolato la Chiesa
di preti poveri erano venuti sconci ed abusi, con discapito della morale pubblica e del decoro sacerdotale, tolse
efﬁcacia al reale rescritto, qui sopra menzionato, del
12 ottobre 1853, col quale era stata prorogata per altri
l5 anni la riduzione a 24 o 25 ducati del patrimonio
sacro per le diocesi povere c scarse di preti, tornando
cosi tal patrimonio ad esser ﬁssato nella somma di ducati 50, secondo il concordato del 1818, che non era ancora stato abolito (6). Con circolare poi del 30 giugno l862,
il Ministro di grazia e giustizia, dichiarando esser sollecito il Governo di promuovere, più che il numero dei
preti, il decoro loro personale ed il decoro del ceto a
cui essi appartengono, ed avuto riguardo alla ragione
canonica che vuole assicurati al clero, mercè il sacro patrimonio, i mezzi bastevoli ad un onesto sostentamento,
significò che la rendita occorrente per lo stesso patrimonio sacro dovesse intendersi netta e libera da qualunque peso, e che non era intenzione del Governo accogliere e dar corso a domande che volessero ottenere
dispensa da disposizioni cosi salutari ed antiche (7).

tempi posteriori al concordato altre disposizioni furono

Da questi atti del Governo nazionale, a cui altri se ne

emanate, favorevoli sempre ai caratteri ed ai privilegi

devono anche aggiungere, come la circolare del Ministro

canonici del titolo di ordinazione (2): soltanto parve

di grazia e giustizia e dei culti, addì 10 dicembre 1861,

necessario diminuirne il valore, e cosi un regio rescritto
del 5 ottobre 1839 ridusse la rendita fissata nel concordato a metà. per 15 anni, nelle diocesi povere o scarse

colla quale vien confermato che gli ordinari delle pro-

vincie napolitane debbono trasmettere ai prefetti la nota

di preti: un secondo del 12 ottobre 1853 prolungò il tempo

vante che siano provveduti di un patrimonio di ducati

(I) Sar-edo, Cod. cccles. cit., p. 1137-1138.
(2) Ivi, p. 1139.
(3) V. alla voce Concordato.
(4) La questione è .in parte trattata alla voce Sacerdote,
n. 5, 8, 9, ma crediamo riassumerla e completarla, tanto più
chetsì giunge a conclusioni alquanto diverse da quelle ivi accet a. e.

(5) Per le opportune indicazioni si rinvia alle opere generali.
Scaduto, Dirittu ecclesiastico vigente in Iml…. 2“ ed., cap. 2.
n. 17, 20, 21, Torino, Fratelli Bocca, 1894; Friedbergìufﬁnt
Tratt. di dir. eccl. catt. ed erang., lib. IV, c. 1,5 52, n. 24;
Torino. Fratelli Bocca, 1893.
(6) Saredo, Codice ecclesiastico citato, u, p. 779
(7) Ivi, pag. 781.

degli ordinandi al suddiaconato, col documento appro-
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cinquanta (I); l’altra circolare dello stesso Ministro, in
data 16 giugno 1861, che afferma essere competenza dell’Autorità laica, e perciò dei tribunali civili, la dichiara-

zione che il patrimonio dell’ordinando sia certo, suﬂì.
ciente e con valido vincolo d’inalienabilità, garantito, in
Seguito all’esame de’ titoli, che assicurino la pertinenza
elibertà. del fondo, sul quale voglia costituirsi la legale
stipulazione di quel vincolo (2); il decreto reale 16 ct-

tobre 1861 col quale essendo deferite ai prefetti speciali
facoltà in materia di polizia ecclesiastica, vi e compresa
anche l’approvazione delle costituzioni di patrimoni ecclesiastici (3); da tutti questi atti sembra evidente che
era intenzione del Governo non allontanarsi di troppo,
su questo argomento, dalle vecchie legislazioni canoniche
e civili.

38. E, infatti, sulla continuata esistenza del patrimonio
sacro, riconosciuto come istituzione di carattere civile
dalla legge, non può muoversi fondatamente alcun
dubbio. E ben vero chei decreti dei Governi provvisori

per l’Umbria e le Marche, il primo in data Il di—
cembre 1860 e l’altro 3 gennaio 1861, hanno dichiarato
soppresse anche le istituzioni di patrimoni ecclesiastici
(art. 2, n" 4"); ma, oltre che questi sono atti particolari,
limitati cioè soltanto a due regioni d’Italia. ed oltre che
essi stessi, per la soppressione della istituzione, mettono
la condizione che abbia un reddito eccedente l’ammon.
tare dell’adempimento dei pesi ad essa inerenti, di maniera che non si sarebbero dovuti sopprimere i patrimoni Ia cui rendita non fosse superiore a quella stabilita dai canoni e dagli usi diocesani come il minimo
necessario; oltre a ciò, dico, le disposizioni dei due de-

creti suddetti non sono state confermate dalla legge
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ammessa la libera alienabilità del patrimonio del chierico, vale a dire che non hanno ritenuto doversi asuo
riguardo applicare ancora dalla potestà. civile le disposizioni canoniche d’inalienabilitzi e d'insequestrabilità, e
da porsi in primo luogo la Corte Suprema di Roma, la
quale ha ripetutamente deciso che le disposizioni legisla-

tive dei vari Stati italiani, che dichiaravano i patrimoni
sacri inalienabili, hanno cessato di essere in vigore (6).
Della stessa opinione è stata la Direzione generale del debito pubblico. la quale, con la circolare 28 settembre 1889,
n. 130, ordinò che non si ponessero più sulle cartelle di
rendita i vincoli del patrimonio sacro, e che si annullassero .quelli che precedentemente vi si fossero posti.
Le ragioni principali che si portano da chi sostiene
essere cessato il riconoscimento civile dei privilegi canonici sul sacro patrimonio, sono le seguenti. Vien prima
in campo la separazione dello Stato dalla Chiesa, per la
quale sarebbe quello impedito di occuparsi di ciò che a
questa si riferisce, come fa senza dubbio il patrimonio del
chierico (7). Ma a questo argomento si risponde che, se la
separazione fosse in tal modo praticata, da giungere fino
alle ultime conseguenze-della piena ed assoluta indifferenza dello Stato di fronte alla Chiesa, se ne potrebbe,
se non opportunamente, logicamente dedurre anche l’abbandono di ogni riguardo pel patrimonio della ordinazione: invece, oltre che a queste conseguenze si è ben lon—
tani dall'esser giunti, in modo che non si può, per tal
ragione, eccepire la indifferenza del potere civile per il
patrimonio sacro, come per molti altri argomenti non
viene eccepita; v’è da considerare che, secondo che già.

si è detto, nella promozione agli ordini sacri lo Stato
può trovare un suo interesse diretto, un interesse cioè
civile, e quindi può, indipendentemente da qualunque
sua relazione colla Chiesa, occuparsi di ciò che a quella
si riferisce.

generale 15 agosto 1867, la quale non pone i patrimoni
ecclesiastici fra le istituzioni che si volevano abolire
(art. 1). Invece si occupa del patrimonio ecclesiastico
in modo espresso il codice civile, e non per dichiararlo
abolito, ma per riconoscerne invece l’esistenza, inquantochè viene disposto che è soggetto a collazione anche ciò
che il defunto ha speso per-costituire al discendente il
patrimonio ecclesiastico (art. 1007). Si è pensate (4) che
la disposizione del codice possa riferirsi soltanto ai patrimoni sacri già. costituiti sotto le precedenti legislazioni: ma questa supposizione non e autorizzata dalle
espressioni generali, e prive di qualunque limitazione,

dalla dichiarazione fatta dall’art. 1" del codice che tutti i
cittadini godono dei diritti civili, dicendo che questo godimento sarebbe impedito o diminuito dal divieto di alicnare ciò che si possiede, e perciò da quello che si facesse
al chierico di liberamente disporre del patrimonio della
sua ordinazione. Tale dichiarazione, infatti, e l’esercizio
dei diritti che ne conseguono, devono intendersi subordinati alle disposizioni delle leggi, le quali, per un interesse

che il codice stesso adopra (5), ed è poi contradetta dalla

più elevato che non sia quello della utilità. individuale,

Nè e argomento più plausibile quello che si vuol trarre

legge 13 settembre 1874 sulle tasse di registro, la quale
possono portarvi limitazioni, senza che il principio genepone una tassa ﬁssa di lire 10 pel caso di costituzione rale ne sia debilitato. Anche la proprietà. e il diritto di
di patrimonio ecclesiastico con beni propri delle persone
godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta,
nel cui interesse sono fatte, aggiungendo che, qualora il
ma non se ne può fare un uso vietato dalle leggi o dai repatrimonio sia costituito da altre persone, saranno per golamenti. E molte di siffatte limitazioni sono conosciute
di più dovute le tasse stabilite per gli atti di donazione.
nel nostro diritto, come, per esempio, a proposito della
39. Ma qui nasce la questione più grave. Data l’esi- ’dote 7 de’ vincoli forestali, degli stipendi de’ pubblici funstenza giuridica del sacro patrimonio, dovranno a questo
zionari, degli aSsegni degli agenti diplomatici- e consolari. Dunque, potrebbe anche esservi aggiunto il vincolo
essere riconosciute le qualità. privilegiate, colle quali il didel sacro patrimonio: basta che, per giustiﬁcare questa
ritto canonico lo ha circondato, ovvero dovrà. esso venir
trattato come avente carattere esclusivamente civile,
limitazione, ci sia un pubblico interesse. e che questo
vi possa essere si e già. superiormente dimostrato.
e perciò soggetto al diritto comune? Gli scrittori, come
La inalienabilità. della dote e degli assegni per i diplola giurisprudenza, sono divisi in due campi, alcuni affermando, altri negando il riconoscimento civile dei caratteri
matici serve di mezzo a sciogliere anche un altro argocanonici nel sacro patrimonio. Fra le Corti che hanno mento, che si soggiunge da chi nega al sacro patrimonio
. ( I) Saredo, Codice ecclesiastico cit., IV, p. 300.
(2) Ivi, Ill, p. 1141. '

(3) Ivi, ]. p. 58.

-

(4) V. alla voce Sacerdote. n. 9.
(5) Conferma in questo senso la disposizione del codice la
Corte d‘appello di Firenze, 7 dicembre 1881, Jaconetti c. Lumi:
(Annali, xvr, …, 119): così pure altre sentenze.

(6) 10 maggio 1877. 19 maggio 1878, 5 novembre 1882 (Sa.redo, Cod. eccles., cit., Il, 784). V. anche per la giurisprudenza.
gli autori già ricordati e specialmente Magni, Del dir. pubbl.
eccles., p. 117 e seg.
.
(7) Per la giurisprudenza in questo senso si rinvia alla voce

Sacerdote, n. 9, p. 14, nota 7.

cmsaa
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l’antica forma coi privilegi canonici: l’art. del cod. civile
425, si dice (I), dichiara che i beni appartengono o allo

Stato o alle provincie o ai Comuni e ai pubblici istituti
ed altri corpi morali o ai privati. Fra questi ultimi
sono, senza dubbio, da annoverarsi le persone promosse
agli ordini sacri; e poichè nei vari articoli, dove viene
vietata o limitata ai privati la disponibilità dei loro

beni (art. 296, 329, 335, 339, 430, 432, 439, 1404, 1405).
nulla si dice delle persone ecclesiastiche, come nulla dei
patrimoni sacri si dice quando si tratta della limitazione
di alienazione pei beni degli istituti ecclesiastici (art. 434);
se ne trae la conseguenza che la intangibilità. dei patrimoni medesimi non sia dalla legge confermata, e si debba,
non essendo sanzionata la eccezione, applicare anche ad
essi la regola dell’art. 1456, che possono comprare 0 vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta. Se questo

ragionamento valesse, dovrebbe venirsi alla medesima
conseguenza per la dote e pel patrimonio diplomatico,
che pure non sono compresi Il‘a le suddette disposizioni
del codice, e non sono tuttavia men certamente difesi
mediante limitazione nella loro disponibilità.
La fragilità, cosi dimostrata, di questi argomenti fa
propendere la maggioranza ad ammettere la inalienabilità conservata, cioé riconosciuta civilmente, del sacro
patrimonio: ma anche fra questi, che cosi dicono, parecchi si hanno che si fermano a mezza via, che ammettono cioè la inalienabilità., ma non la insequestra-

bilità. del patrimonio della ordinazione, quale vorrebbe
il diritto canonico. E l’argomento capitale è che nel
codice di procedura civile, dove si parla dei beni mobili
che sono dichiarati immuni dalla regola. comune del potere essere pignorati (art. 583-92), non è fatto cenno alcuno della rendita del titolo di ordinazione: nel silenzio
della legge si può estendere, oltre i casi indicati da questa,
ciò che ha carattere di eccezione? non si potrebbe, se
questi casi fossero, come suo] dirsi, tassativamente enumerati: ma che cosi non possa essere lo dimostra il fatto
che, se cosi fosse, il codice di procedura si troverebbe in
aperta contraddizione con quello di diritto civile, in
quanto che, mentre quello non enumera la dote tra i beni
che vanno esenti da pignoramento, l’altro (art. 1407) dichiara che e nulla, oltre all’alienazione, anche l’obbliga-

zione della dote stessa, a meno che non concorrano speciali circostanze ad autorizzare il contrario.

4". E vero che si può sempre dire che, per applicare
la insequestrabilità o inalienabilità. a casi non espressamente preveduti da qualche disposizione legislativa, non
basta l’analogia, ma occorre l’autorità della legge stessa:
gli stipendi degli impiegati delle amministrazioni locali
non hanno la insequestrabilità. di quelli dello Stato,
perchè la legge non lo ha espressamente concesso. Ma,

a proposito del patrimonio sacro non occorre tanto,
perchèla disposizione legislativa a loro riguardo già siha.

Infatti, passando dalla confutazione degli argomenti con—
trari a quelli che sono in favore della tesi che al patrimonio dell’ordinando rimangono tuttavia garantiti i
privilegi canonici della inalienabilità e della insequestrabilità, la qual tesi e sostenuta dalla maggior parte dei
giudicati (2); si deve dire che le leggi precedenti alle attuali non sono state espressamente mai abolite in ciò
che si riferisce ai detti privilegi del titolo dell’ordinazione,

e nemmeno può sostenersene l’abolizione tacita, in quanto

(1)
(2)
(3)
(4)

V. la voce Sacerdote, n. 9.
Citati nelle note dei n. 5, 8, 9 della voce Sacerdote.
Saredo, Codice ecclesiastico cit, n. 783.
Cfr. Appello di Torino, 13 dicembre 1889, Banca di

che nè legge nuova sopravvenue a regolare completa.
mente tal materia, ne le vecchie disposizioni sono incom-

patibili colle norme positive e coi principii generali del
diritto vigente, secondo che dei suddetti esempi della,

dote e di analoghe istituzioni è evidentemente provato (3)_
E a questi argomenti si deve aggiungere l’altro più recente e più positivo della legge del registro del 1874.
Questa, come si è detto, sottopone ad una tassa di lire 10,
ﬁssa, le costituzioni di patrimonio sacro, anche nel caso
che l'ordinando se la costituisca coi beni del suo patpi.
monio famigliare. Quale è il fatto che la tassa colpisce?
non l'atto col quale il proprietario dispone in un determinato modo di una parte della sua rendita patrimoniale,
ma l’effetto di questo atto, che, nel caso attuale, si deve

manifestare colla formazione di speciale carattere giuridico, che a quella parte di rendita venga impresso. E
quale può essere mai sillatto carattere? risulta dalla
scopo pel quale il patrimonio viene costituito, dallo scopo
di assicurare, più a vantaggio del decoro sacerdotale

che della persona, l‘onesto sostentamento all’annnesso
agli ordini sacri; scopo che non si può raggiungere, se
non si dà. alla costituzione stessa la garanzia della con-

servazione, mediante la inalienalibilità. e la insequestrabilità, dentro i limiti del necessario. E ta nto ciò è vero,

che viene implicitamente confermato dalla stessa legge del
registro, la quale fa tutta una rubrica delle costituzioni
dotali c di sacro patrimonio, facendo così vedere chele
due specie di costituzioni hanno qualche affinità tra di

loro, la quale non può ritrovarsi se non nei caratteri,
comuni ad ambedue, della inalienabilità e della immunità. da sequestro.
_
41. Questo riconoscimento dei caratteri canonici del
patrimonio sacro da parte del diritto secolare non deve
però far dedurre che le costituzioni dei titoli di ordinazione non siano dalla legge civile riguardate se non
come atti meramente ecclesiastici, come fondazioni, ad
oggetto di culto. Il carattere laico o civile si riscontra
in esse. e dal nostro diritto e messo in evidenza. ll Consiglio di Stato a questo proposito ha posto la massima
che le dotazioni in genere, destinate ad essere conferite
_a chierici poveri per abilitarli a conseguire gli ordini sa-

cri, rivestono il carattere di opere di beneﬁcenza in
favore di persone povere, e non sono a considerarsi fondazioni ad oggetto di culto, anche quando la condizione
della povertà non sia espressamente indicata (4), come
nemmeno quando sia stato imposto al chierico l’obbligo
della messa od altro, dovendosi tale obbligo considerare
come accessorio, e non come scopo della fondazione e
costituzione del patrimonio sacro (5). Lo stesso concetto
era a base del ragionamento della Cassazione di Palermo,
quando diceva: ll patrimonio sacro. comunque istituito
per scopo ecclesiastico, e riconosciuto dalle leggi civili,
e, non trovandosi alcuna disposizione in contrario, deve
ritenersi che sia dalle leggi civili riconosciuto con tutti
i caratteri impressigli dai sacri canoni. E'. per questi
ultimi quel patrimonio è costituito non tanto a favore
della persona quanto del sacerdote o del carattere sacerdotale (29 dicembre 1883).
Da questo principio, del non doversi considerare come

istituzione semplicemente ecclesiastica il sacro patrimonio, quantunque ecclesiastico ne sia evidentemente
lo scopo, deriva una importante conseguenza, cioè che

Susa e. Miglia e PerromCabus (Rivista. di diritto ecclesiastico, 1, 344).
(5) Saredo, Cad. eccles. cit., 111, 1145.
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esso non è soggetto a ciò che è proprio delle ecclesia- | penso di ciò che dà, l’istitutore di un sacro patrimonio?
Il chierico, a cui si rende in tal modo possibile l'accesso
stiche istituzioni, e in conseguenza è esente non solo
dalla soppressione, ma anche dalla conversione dei beni agli ordini sacri, eserciterà il ministero sacerdotale. Ma
e dalla tassa del trenta per cento ( l): s’intende, però, che, questo, evidentemente, né è cosa commerciabile, nè ecoquando il sacro patrimonio fosse costituito con uno del nomicamente utile a terze_persone, nè perciò può conbcneﬂzi che la legge ha soppresso, la detta esenzione non
siderarsi come equivalente alla diminuzione che soffre
potrebbe essere perpetua, ma dovrebbe durare quanto
nel suo patrimonio chi fa la elargizione. E vi e ancora
il carattere stesso del sacro patrimonio, cioè ﬁnchè il
da osservar questo: se la costituzione del patrimonio di
sacerdote viva o sia provveduto di altro titolo (2).
ordinazione fosse un contratto a titolo oneroso, non vi
sarebbe, quando essa ledesse la quota degli eredi legit42. Dato al patrimonio s'acro il carattere d’istituzione
timi, diritto in questi di farla ridurre sino alla parte di
di beneﬁcenza, e poiché lo scopo che l’istitutore si preﬁgge non e in alcun modo contrario al diritto vigente, cui l’istitutore poteva liberamente disporre; e invece si
deve certamente ritenere il contrario, che tale diritto
consegue che la legge non soltanto riconosce, per rispetto dei dirittti acquisiti, i sacri patrimoni già costi- cioè si abbia,_come ha ritenuto la Cassazione di Torino (4),
tuiti, ma ammette e garantisce la fondazione anche di e come è conforme allo spirito dell’art. 1007 del codice
civile, il quale già si è detto che sottopone a collazione,
nuovi. Infatti, senza alcuna limitazione, nell’articolo 902
del codice civile è disposto: « Non è vietato di stabilire nella divisione fra coeredi, anche ciò che il defunto ha
annualità. da convertirsi, in perpetuo o a tempo, in soc- speso per costituire al discendente il patrimonio ecclesiacorsi all’indigenza, in premio alla virtù o al merito od stico. Si deve, dunque, tale costituzione considerare come
in altri oggetti di pubblica utilità., quantunque nella di- un atto di liberalità, a cui corrisponde, più da presso che
sposizione siano chiamate persone di una data qualità ogni altra ﬁgura contrattuale, quella della donazione.
o di determinate famiglie ». Ed in corrispondenza di Infatti, si è pure già detto che la legge sul registro, del
ciò, si vede di fatto emanarsi non di raro decreti reali 14 settembre 1874, all’art. 67 considera, per lo scopo
per erezione in enti di opere pie istituite per conferi- dell’ applicazione della tassa, come donazione la costimento di sacro patrimonio. Secondo la legge sulle opere tuzione del sacro patrimonio fatta da terza persona a
favore di un chierico, indipendentemente dall’altra tassa
pie del 3 agosto 1892 potevano considerarsi compresi
ﬁssa di lire 10, che deve pagarsi in ogni caso, per la
fra le pie opere medesime anche i sacri patrimoni, in

ragione dello speciale carattere che viene ad imprimersi
ai beni cosi destinati.
‘
Rimane, tuttavia, ancora un’ obiezione in contrario,
perchè si potrebbe dire che non si può. ravvisare una

quanto che all’art. 2 si diceva in generale essere sottoposte alla legge anche le fondazioni per concessione di
sussidi, onde agevolare ai poveri l’acquisto di un’arte o
di una professione, come pure tutte quelle istituzioni,
opere o fondazioni, che, sotto qualunque denominazione
e titolo, si trovino o siano per essere applicate a scopo
.di beneﬁcenza.-Però la nuova legge 17 luglio 1890 ha
fatto, con più precisione, una distinzione, ponendo fra
le istituzioni di beneﬁcenza, soggette alla legge stessa,
gli enti morali che abbiano il ﬁne di procurare a persone povere l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a
qualche professione, ma dichiarando non comprese fra
esse le fondazioni private destinate a pro di una o più
famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneﬁcenza pubblica: e questo secondo è il
caso più frequente a riguardo della istituzione di sacri
patrimoni.
43. In quanto poi al carattere giuridico, alla ﬁgura
contrattuale di tale istituzione, le opinioni non sono concordi nel determinarla. Alcune Corti (3) hanno, molto
tempo addietro, ritenuto che le costituzioni di patrimoni ecclesiastici non siano donazioni, ma contratti innorninati do ut facias, esenti quindi dalle formalità

prescritte per le donazioni, in modo che non abbiano
bisogno di accettazione per produrre iloro effetti, e diventino irrevocabili ed obbligatori p'ei fondatori dall’istante medesimo in cui sono formati. Naturalmente
qui si parla di patrimoni sacri che siano istituiti a fa-

donazione nella costituzione del patrimonio sacro fatta

da una terza persona ad un chierico, in quanto che questi,
se riceve il vantaggio, è pure obbligato a fare ciò che

potrebbe anche essere grave, a rendersi cioé adatto alla
sacra ordinazione e questa poi effettivamente ricevere.

Ma facilmente si risponde, osservando in primo luogo
che non si dice doversi il patrimonio sacro ravvisare
quale una donazione propriamente detta, perchè ha caratteri suoi speciali, ma si dice che ha con essa, più che
con altra forma contrattuale, afﬁnità ed analogia; e
ricordando in secondo luogo la massima contenuta nell’art. 1051 del codice civile, secondo il quale non cessa
di essere donazione la liberalità, anche quando s’imponga

qualche peso al donatario. Di maniera che, ﬁnalmente,
cambiato il carattere della costituzione di un patrimonio
a un chierico da contratto a titolo oneroso in contratto
a titolo gratuito, si cambia. anche la conseguenza, ritenendo doversi in tal caso pienamente applicare l’arti—
colo 1057 del codice civile, che dispone che la donazione
non obbliga il donante, e non produce effetto, se non
dal giorno in cui viene accettata. Al che per altro, per
riguardo dello scopo che al sacro patrimonio è essen-

ziale, deve aggiungersi che condizione per la validità di
tale accettazione e la dichiarazione fatta dalla compe-

procurarsi un vantaggio. Ma che cosa riceve, in com-

tente Autorità ecclesiastica che il patrimonio istituito è
sufﬁciente, e libero, e conforme alle prescrizioni dei canoni, in modo che non può sorgere impedimento a che
si consegua il ﬁne voluto (5).
44. Da questo carattere di donazione condizionata,
ossia vincolata coll’adempimento di un' determinato ufﬁcio, deriva pe1 sacro patrimonio la conseguenza che
esso, indipendentemente dalle prescrizioni canoniche e

(1)
redo,
(2)
(3)

(4) 7 maggio 1872, Ricca (Gazzetta dei Trib. di Genova,
xxrv, ], 432).
(5) V, la giurisprudenza alla voce Sacerdote, n. 3, note 6,
7, pag: 16.
-

vore dell’ordinando da terze persone, e non dall'ordinando medesimo sui beni di sua privata appartenenza.

Gravi obbiezioni però si possono legittimamente fare
contro tale opinione. Il contratto innominato do ut facias
entra nella categoria dei contratti onerosi, cioè di quei

contratti nei quali, secondo l’art. 1101 del codice civile,
ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente,

Cassaz. di Firenze, 9 giugno 1873, e_ 1° aprile 1875 (SaCod. cit., II, 783).
'
Corte di app. Venezia, 30 marzo 1873 (ivi).Scaduto, op. cit., I, vol. I, oss. 163, nota 5 bzs.
Dransro rrsnrAso, Vol. VII.
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dalla eﬁicacia che queste possono avere sotto l’impero
delle leggi attuali, può in taluni casi, guardati solamente
sotto l’aspetto del diritto civile, avere quegli stessi privilegi che dai canoni gli verrebbero. cioè la inaliena—
bilità e la insequestrabilità.. Infatti, se il donatario po—
tesse o liberamente alienare o esporre & sequestro il
patrimonio che gli viene costituito, potrebbe sempre
mancare alla comlizi0ne da cui il donante fu mosso, che
esista cioè il modo e la garanzia onde taluno acquisti
l’ufﬁcio sacro e, dopo acquistatolo, decorosamente 10 conservi, quindi si deve ritenere che la detta donazione
possa essere fatta sub modo (i), per guisa che il donante possa assicurarsi che la sua volontà non rimanga
delusa. E tanto ciò è logico giuridicamente, che lo stesso
donante potrebbe revocare l’assegno dato per sacro patrimonio quando l’investito di esso venisse nella impossibilità. di esercitare il sacro ministero (2), come potrebbe
imporre vincoli sui beni da lui ceduti al chierico ordinario, secondo la facoltà che ne è data dal codice civile, art. 1800, ove si legge: « Nel caso in cui la rendita
vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre
che la medesima non sia soggetta a sequestro ». Non
può giovarsi, evidentemente, di questa disposizione chi
nella fondazione del sacro patrimonio ravvisa un contratto a titolo oneroso. Vi è anche un altro caso, nel
quale il patrimonio che serve all’ordinazione del chierico può, civilmente, essere immune da sequestro, ed è
il caso in cui tal patrimonio consista nel titulus mcnsae,
vale a dire nell’assegno che una terza persona faccia
per provvedere al necessario sostentamento dell’ordinando. Quando il titolo dell’ordinazione e costituito da
tale assegno, e non già. da un beneﬁzio o patrimonio,
come erroneamente si è detto (3), esso ha il carattere
di prestazione di alimenti, e perciò, secondo le disposizioni del codice di procedura civile (art. 592), non può
essere sottoposto a pignoramento, se non nella parte
che fosse eccedente su ciò che legalmente è riconosciuto
necessario: in altre parole, verrebbe, per conseguenza
di diritto civile, il chierico in tal caso a godere il privilegio canonico del beneﬁcium competentiac. Ma, siccome, nei casi qui fatti, tali privilegi d’inalienabilità. e
d’insequestrabilità, quantunque coincidano con quelli
identici del diritto canonico, non sono dati per ragione
del carattere sacro del titolo dell’ordinazione, appena
l’ordinato potesse d’altra parte avere i mezzi richiesti
dal regolare esercizio del suo ufficio, o si trovasse, per
degradazione od altro motivo, nella impossibilità dipoterlo esercitare, i detti privilegi non avrebbero più
effetto, e il diritto comune riprenderebbe il suo impero.
Ciò fu infatti riconosciuto dalla Corte d’appello di Genova (4), che decise che, venendo il chierico a conseguire
di che vivere mediante un beneﬁzio, o per la sopravvenienza di altri beni, i beni assegnati in patrimonio sacro
restano, per gli effetti civili, sciolti dal vincolo. La quale
massima, pur confermandola, ebbe meglio a dichiarare
la Cassazione di Firenze (5), giudicando che non resta,
per la sopravvenienza di altri beni, prosciolto il vincolo,
senza l’assenso dell’Autorità. competente a conoscere della
sufﬁcienza dei beni sopravvenuti, vale a dire dell’ordinario diocesano. E ciò per ragione sempre dello scopo
ecclesiastico inerente ai sacri patrimoni (6).
(1) V. la giurisprudenza alla voce Sacerdote, pag. 15, n. 2.
(2) Palermo, 28 ottobre 1882, R. Econom. dei Benef. cac.
in Sicilia e. Rizzo (Circ. Giurid., x1v, 83),
d (3) In ciò si conviene con“ quanto è detto alla voce Sacerete.
(4) 14 aprile 1861, Sasso c. Muratoris (Giur. il., mi, 7, 187).

& 3. — Qualità proprie dei chierici.
45. Il carattere sacro. — 46. Condizione speciale dei chierici— 47. Loro privilegi. — 48. Perdita dei detti privilegi.
— 49. Doveri dei chierici. —— 50. Lo Stato e lo. condi—
zione dei chierici. Effetti civili del carattere sacro. —
51. Ineﬂicacia civile dei privilegi canonici. — 52.. Assoggettamento dei chierici agli obblighi comuni. — 53. Esenzione dall‘ui’ﬁcio di giurato. — 54.1ncapacitò. civili dei

chierici aventi giurisdizione e cura di anime. -— 55. Questioni e massime su tale argomento. — 56. Incupacità
civili per tutti i chierici in generale. — 57. Inei‘ﬁcacia
civile dei divieti canonici. Matrimonio civile dell‘ecclc—
siastico. — 58 e 59. In che senso e in quali limiti
possono gli ecclesiastici considerarsi come pubblici ufﬁciali. — 60. Clero regolare.
45. La qualità fondamentale, che viene acquistata dalla-.
persona a cui è stato conferito l’ordine sacro, è quella

del ricevere essa il carattere sacerdotale, il quale les’imprime per modo che non può esserne mai più cancellato, anche se la detta persona si rendesse indegna.
dell’esercitare il suo ministero, ne fosse per punizionedegradata, giungesse persino ad essere separata dalla
Chiesa, per apostasia o scomunica. Nulla può aver mai
efﬁcacia di toglierle il carattere acquistato, e perciò gli
atti che, in dipendenza di questo, essa facesse, pur tro—
vandosi in stato d’interdizione, sarebbero bensì illeciti e—

perciò punibili, ma non sarebbero nulli in quanto ai loroeﬁ'etti, anche canonicamente considerati: un vescovo eretico può, se ne amministri il sacramento, validamente
ordinare; un sacerdote sospeso a divinis, se ciò non
ostante celebra messa, consacra validamente: soltanto
la conseguenza dello stato in cui si trovano è che i loro
atti non sono legali, e perciò non potrebbero nemmeno
essere legalmente usufruiti gli effetti che ne derivano alle
persone che di quegli atti medesimi sono stato l’oggetto.
Ma di ciò vedasi distesamente alla voce Sacerdote.
46. Per il carattere spirituale che il chierico consegue,
come anche per ragione del ministero sacro che deveessere da lui esercitato, si è stabilita dai canoni una
speciale condizione e regola di vita, che non può dal
chierico stesso venire abbandonata, perchè se ne derivano sotto un aspetto prerogative e immunità, sotto un
altro se ne hanno limitazioni delle proprie facoltà e do-

veri. La ragione, infatti, di cosiﬁ‘atta condizione speciale
non è quella di avvantaggiare la persona dell’ecclesia»
stico, ma di provvedere alla dignità. dell’ufﬁcio e del
carattere di cui esso è rivestito. Privilegi e doveri sonostabiliti propter decorum clericale, per la ragione di
quella reverenza, che deve ispirare e deve ricevere chi
esercita il sacro ministero. Da ciò consegue che il chierico non soltanto deve esattamente osservare tutto ciò
che può anche riuscirgli di personale sacriﬁcio; ma,.
quando avvenga il contrario, quando cioè si tratti di cosa
a lui vantaggiosa, egli egualmente non deve sottrarvisi,.
come potrebbe fare se si trattasse di un suo personale
diritto, perchè non a lui essa è data, ma all’ufﬁcio che

deve compiere come ministro _e in servigio della Chiesa..
Le facoltà, speciali, che gli ecclesiastici hanno in confronto dei laici, consistono nell’essere ad essi esclusiva-

vamente attribuita la celebrazione delle funzioni religiose, nell’esercizio della ecclesiastica giurisdizione, nella
capacità. di possedere i bcneﬂzi, nel diritto di essere go-(5) 20 giugno 1881, Jacopetti c. Land—i (Fo-ro ital., vr, l,
1191).
(6) Per gli effetti civili, sul sacro patrimonio, della degradazione inﬂitta al chierico dall’Autorità ecclesiastica, vedi IB,
voce Sacerdote, n. 5.
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-vernati secondo le disposizioni canoniche in tutti i rapporti che possono avere verso la Chiesa., fra sè medesimi, colla potestà civile e coi laici. Hanno poi anche
le immunità, le quali consistono nei privilegi che, secondo la legislazione della Chiesa, spettano agli ecclesiastici, tanto nell'aver essi diritti che ai laici sono negati,
quanto nell’essere esonerati da obblighi, che sui laici
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in sè stesso dicono che i beni della Chiesa sono i beni
dei poveri, giacchè l’ecclesiastico, quando abbia prov—
veduto a ciò che è necessario pel decoro della sua condizione, e quando abbia soddisfatto quegli obblighi che
dalla natura stessa sono imposti, quale sarebbe il soc-

correre i genitori 'ad altro simile; tutto il resto devono

per la ragione che essi non siano, per cure secolaresche,
—distolti dalle occupazioni del loro ministero, quanto perché non vengano addetti ad ufﬁci non conformi al carattere loro. Così, ai chierici è vietato l’uso delle armi, dal
quale divieto consegue la esenzione dalla leva militare: è
vietato l'esercizio di mestieri manuali, di affari commerciali, di professioni non compatibili collo stato chiesastico,
quali l’avvocatura, la medicina ed altre, dal che pure
deriva vantaggio per loro, in quanto non possono a simili cariche od uffici essere costretti dalla potestà. secolare. Col privilegio della immunità e pure congiunto il

impiegare in opere pie, fra le quali tiene il primo posto
l’erogazione agl’indigenti. Ragioni sono queste, chenon
hanno potuto, come or ora si dirà, persuadere il legislatore civile a confermare le canoniche esenzioni.
48. I detti privilegi possono essere perduti dagli ecclesìastici.
Il privilegio del fòro, secondo le disposizioni del Con—
cilio di Trento, si deve considerare a riguardo dei semplici chierici, ovvero a coloro che, mediante il conferimento degli ordini maggiori, sono constitutz' in sacrz's, ed
hanno perciò acquistato la indelebilità. del sacro carattere. Questi secondi, qualunque sia la causa che li trae
innanzi al tribunale, non perdono mai il privilegio del
fòro, e se devono essere consegnati al braccio secolare,
conviene che prima subiscano la degradazione. Gli altri
invece, che hanno ricevuto soltanto gli ordini minori, devono, per godere di tal diritto, adempiere a certe condi—
zioni, mancando le quali il diritto stesso si perde: esse
sono che portino l’abito ecclesiastico, e servano, per mandato del vescovo, in qualche chiesa, 0 che abbiano un
beneﬁcio ecclesiastico, o siano, con licenza del vescovo,
in qualche istituto di educazione per prepararsi a ricevere gli ordini maggiori (3). Il privilegio del canone si
perde dai chierici degradati, eretici, che non portano
l’abito proprio, che ingiustamente aggrediscono, che sono
sorpresi in colpevole rapporto colla moglie, colla ﬁglia,
colla sorella di chi loro fa danno. Del privilegio di con—
servare lo stretto necessario, cioè competentiae, non go. dono se non coloro che sono stati ammessi agli ordini
maggiori, o che possiedono un beneﬁcio, che non neghino
dolosamente il debito, né che dolosamente si siano resi
insolventi.
49. Se il carattere e l’ufﬁcio sacro sono causa di privilegi pei chierici, sono anche causa che questi abbiano
speciali obblighi, dai quali i laici sono esonerati. In quanto
agli obblighi, il principio generale, dichiarato anche dal
Concilio di Trento, e che i chierici debbano in tutta la
loro vita aver tali costumi, che nell’abito, nel gesto, nel
discorso, nelle occupazioni giornaliere, oﬁrano continuo
esempio di saviezza e modestia; che debbano tenersi
lontano, non solo dalle colpe gravi, ma anche dalle man—
canze leggiere e ﬁno dell‘occasione di poterne commettere, perchè possano essere oggetto della comune venerazione; non gli ufﬁci secolareschi, o politici o civili
siano dunque per essi; non i piaceri che, quantunque
onesti, poco si addicono a persone di chiesa; ma sia per
essi la vita casta e frugale, la preghiera, la obbedienza
. ai legittimi superiori, il culto divino, lo studio delle
scienze sacre, la predicazione, la carità.. importante fra
tali obblighi e quello del celibato. La Chiesa antica non
aveva posto tale obbligo pei suoi ministri, ma nella pratica

diritto che le leggi canoniche danno ai chierici di essere

il celibato doveva certamente essere ﬁno dai primi tempi

esonerati da tributi pubblici. Per mitigare tanto eccesso,
dai canonisti stessi è detto che, quando la società. civile
si trovi in bisogno, nè a tutti possano giungere le forze
economiche dei laici, per equità dovranno contribuire ancora gli ecclesiastici: e per giustiﬁcare poi il principio

del cristianesimo raccomandato ed osservato, perchè nel
325 il Concilio di Nicea dichiarava e confermava la consuetudine che non prendessero moglie coloro che da celibi erano stati ammessi al diaconato ed al sacerdozio,
mentre per gli altri, che già. erano ammogliati, veniva

pesano (l).

47. Tra tali privilegi uno è quello della inviolabilità
personale dei chierici, garantito da apposite sanzioni dei
canoni. Esso è noto col nome di privilegium canonis,

e fu deﬁnitivamente stabilito dal concilio lateranense II
nel 1139, a' tempi d’lnnocenzo Il, col canone XV, il quale
cosi dispone: Si quis, suadente diabolò, huius sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum vel mo-

nachum vio’entas manus iniecerz't, anathematis vin-culo subiaceat, et nullus episcoporum illum praesumat
.absolvere, nisi mortis urgente periculo, dance ap0stolz'co
-conspectui praesentetur, et eius mandatum suscipiat.
Laragione, o meglio l’occasione per cui fu posta questa
regola canonica, fu la frequenza delle ingiurie che, anche
gravemente, erano fatte in quei secoli agli ecclesiastici
dain eretici, che pullulavano numerosi, e contro ai quali
altre simili disposizioni erano state prese da concili precedenti. Chi percuote, dunque. o in altro modo violentemente oﬁ‘ende una persona appartenente al clero; chi
di ciò si fa complice; chi per suo ufﬁcio dovrebbe impedirlo, e nol fa per sua colpa; ciascuno di questi è punito
colla scomunica maggiore, l’assoluzione dalla quale, fatta
«eccezione del caso di morte, e riservata al Ponteﬁce. Un
altro di tali privilegi e quello del beneﬁcium competentiae,

pel quale l'ecclesiastico ha, come si è detto altrove, il diritto che non sia dai suoi creditori pignorata se non quella
parte del suo patrimonio, che è superiore a quanto a lui
occorre pel suo conveniente sostentamento. Importante è
il privilegio del idro, il quale fa si che, ratione personne,
l’investito degli ordini sacri non possa, nè come attore
nè come convenuto, cadere sotto la giurisdizione dei tribunali ordinari dei laici, ma sempre debba trovarsi sotto
quella del suo vescovo o di altra competente Autorità.
ecclesiastica: di ciò è più estesamente trattato altrove,

a proposito della giurisdizione della Chiesa (2). Di contenuto assai complesso e il prim'legz'um exemptz'om's o im-

muniiatz‘s in senso proprio. Esso consiste nel diritto che
hanno i chierici di essere esenti da alcuni dei doveri 0 ca-

richi sociali, che sono comuni agli altri cittadini, tanto

(1) Vedi le voci Benellzi ecclesiastici; Funzione reli-

giosa.; Giurisdizione ecclesiastica; Immunitn ecclesmstica; Patrimonio sacro.

-(2) Vedi la voce Foro ecclesiastico.

(3) Conc. Trident, sess. XXlII, De reform… c. 6.
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permessa la continuazione della vita matrimoniale. Le
seconde nozze, al contrario, erano assolutamente vietate,

ed anzi, se avvenute prima della ordinazione, costituivano una causa (l’irregolarità. defectus sacramenti, dalla

quale era necessario ottenere dispensa. Nella Chiesa latina si venivano frattanto stabilendo principî più rigo-

rosi che nella orientale, i quali furono poi la base del
posteriore ancor vigente diritto. Dagli aspiranti agli ordini maggiori si chiedeva il voto assoluto di castità, ma
pare non senza trovare opposizione, e senza perciò che
la pratica corrispondesse alle disposizioni delle leggi canoniche. Infatti, quando si fu all’epoca nella quale si
volle riformare la Chiesa, inquinata specialmente a causa
delle soverchio ricchezze, dei poteri politici acquistati,
del concubinato e di altre mondanità dei chierici, il divieto del matrimonio dovette essere di nuovo ed energicamente conf'ermato. Finalmente dal Concilio di Trento
fu dichiarato che, costituendo l’ordine sacro un impedimento dirimente pel matrimonio, questo non era possibile che validamente si contraesse dagli ordinati, i quali
perciò, se convivessero con donna, non potevano considerarsi collocati in altro stato se non in quello di colpevole concubinato, da cui lo stesso Concilio vuole che
senza indugio si sciolgano, punendosi i riottosi ad obbedire, colla perdita dei bcneﬂzi, colla interdizione dagli
ufﬁci sacri e colla scomunica (l).
50. Come, per massima generale, lo Stato si tiene
estraneo a ciò che e richiesto dai canoni per la ordinazione, cosi fa ancora a riguardo delle conseguenze
canoniche che per essa derivano. Ragione di ciò e non
soltanto il principio della separazione, a cui lo Stato
s’ispira nel regolare le sue relazioni colla Chiesa, ma
anche il principio dell’eguaglianza fra tutti i cittadini,
il quale fa si che lo Stato non possa in una speciale
classe di persone riconoscere dei privilegi o delle incapacità, che non hanno il loro fondamento nella legge:
perciò i doveri dei chierici, che consistono nell’astenersi
da ciò che per legge è lecito a tutti, non possono avere
la civile sanzione; come non possono essere civilmente
efﬁcaci quei privilegi che dovrebbero consistere nell’es
sere esonerati da ciò di cui la legge a tutti fa obbligo.
Posti questi principi, conviene esaminare particolarmente alcune delle più importanti questioni su tale
argomento (2).
il sacerdote, in primo luogo, acquista, a causa dell’ordinazione, l’indelebilità. del sacro carattere. Essendo
questa una qualità. del tutto spirituale, il potere civile
non ha interesse nè modo di darle il proprio riconoscimento, come le e dato dalle leggi canoniche. Non deve,
però, ciò intendersi nel senso che il carattere sacro non
possa essere preso in considerazione dalla potestà civile,
quando si tratta degli effetti giuridici, che da esso conseguono; che anzi di frequente avviene che se ne abbia
necessità, come, per esempio, quando si vaghe giudicare
del conferimento che l’Autorità. ecclesiastica abbia fatto
di un ufﬁcio, per il quale dei canoni e richiesto il carattere
sacerdotale, perchè questo, in tal caso, e la condizione per
cui l’ufﬁcio, essendo regolarmente dato e ricevute, può
produrre gli eifetti chela legge determina. Ma la legge
stessa non ne prende più interesse, nè, perciò l’Autorità.
civile se ne può più occupare, quando il detto carattere è
considerato indipendentemente da ogni ufﬁcio, e soltanto
come qualità. inerente alla persona dell’ecclesiastico. Di
modo che, tutte le speciali disposizioni che per legge
si hanno relativamente allo stato civile del sacerdote,

—cesserebbero di avere efﬁcacia quando questi più non
avesse, per qualunque ragione, l’esercizio del suo ministero ecclesiastico, quantunque, per diritto canonico, egli
rimanga sempre col carattere sacerdotale: l’uso di questo
carattere, non la sua semplice esistenza, eil fatto che a
sè richiama l’attenzione del legislatore. Quando un ecclesiastico si e secolarizzato, agli occhi della legge esso non
ha più quella speciale qualifica, in cui considerazione
erangli concesse talune prerogative e minacciate talune
penalità.: l’offesa personale, per esempio, contro un
ecclesiastico che abbia abbandonato il suo abito ed il
suo uflicio, non potrebbe più costituire quello specialereato di sfi'egio della religione, che nel codice penaleha propria sanzione: viceversa, un ecclesiastico secolarizzato non incontrerebbe più, nell’aspirare a taluni
pubblici ufﬁci, quegli ostacoli d’incapacitz‘t, che, secondosarà. qui detto fra poco, sono posti per coloro che hanno
l’esercizio del ministero ecclesiastico. Sicchè, in conclu—
sione, si deve tener fermo il principio, che non il ca—
rattere sacro canonicamente indelebile, ma il suo esercizio, cogli elîctti che da questo possono aversi, costituisce
tanto la ragione delle disposizioni che, relativamente a
ciò, la legge ha dato, quanto la condizione della loro-

applicabilità.
51. Questo principio ha fatto si che la potestà. civilenon abbia più dato riconoscimento a quei privilegi,
che le leggi canoniche avevano stabilito a riguardo
unicamente del sacro carattere e della speciale condizione che acquistava nella società chi ne era investito,—

come nemmeno la stessa potestà ha riconosciuto quegli
altri dei privilegi canonici, che avrebbero violato il
principio della civile eguaglianza. In quanto ai primi,.
si vede innanzi tutto che la inviolabilità personale del
chierico, cioè il bencﬁcz'um canonis, secondo il concetto
e le regole del diritto della Chiesa, oggi non ha più
ragione di essere, perché le leggi odierne tutelano tuttoa un modo i cittadini, colle disposizioni comuni. Il fatto
che si abbiano speciali provvedimenti per le ol‘l'ese recate ai ministri della religione, non e un argomentoperil riconoscimento civile del privilegio canonico; ma
e soltanto un’applicazione del dovere che ha lo Statodi garantire a tutti la libertà. di coscienza e di cultoInfatti, perchè le offese ai ministri della religione siano
reati qualificati e maggiormente puniti, è necessarioche siano fatte ad essi nell’esercizio del loro ufﬁcio o
in tali altre circostanze, da far risaltare chiaro nel loroautore l’intendimento criminoso di offendere la libertà.
religiosa. Questo concetto è stato messo in maggioreevidenza delle modiﬁcazioni che, su questa materia, l’attuale codice penale ha portato in confronto di quello-

precedente del 1859. Il titolo che ilvecchio codice aveva,.
Dci reati contro la religione dello Stato e gli altri culti,
nel codice nuovo è stato cambiato nell’altro Dei delitti
contro la liberta dei culti; ed il concetto più ampio enon più di carattere religioso, che e contenuto in questa…
nuova espressione, si ripete nei successivi articoli, quan-tunque siano in questi assai poco variate le ﬁgure di

reato già. considerate dal codice precedente, cioè il
turbamento delle cerimonie religiose e la pubblica con-tumelia delle cose o delle persone di Chiesa (lib. Il,.
tit. 11, cap. 11, art. 140, 144). 11 nuovo codice, sempre
per rispetto della libertà individuale, aggiunge il reato,.
per l’innanzi non espressamente dichiarato, dell’ofiesa.
fatta ad uno dei culti ammessi nello Stato, coll’oltrag-,
giare chilo professa; invece non ripete il vecchio articolo-

(I) Sess. xxv, De reform, c. 14.
(2) Per quello che qui si lace o appena si accenna, si rimanda alla voce Sacerdote.
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531. Una particolare esenzione di cui godono gli ecche puniva il proﬁerire contumelie, fra cui le bestemmie, ]
od oltraggio della religione; e la ragione è che, se da
clesiastici è quella che fu concessa dalla legge 8 giugno

tali parole derivi o turbamento nel culto o ingiuria

1874. Questa. dispone cosi: Art. 3. « Non sono iscritti

sulla lista dei giurati... 5° i ministri di qualunque culto ».
esposti; in caso contrario non sono esse da ritenersi Avvenne che, trovatosi, dinanzi alla Corte di assise di
- come reato, essendo a tutti libera la discussione sulle
Napoli, iscritto nella lista dei giurati uno che era stato
materie religiose. Ma per più diffusa trattazione di questo
ordinato prete, ma che poi si era laicizzato ed aveva
, argomento, come per ciò che si riferisce ai privilegi giu- anche contratto matrimonio, la Corte credette di dovere,
risdizionali epatrimoniali degli ecclesiastici, si rinvia a a riguardo di lui, applicare il disposto della legge qui
ciò che altrove di proposito e detto (I).
sopra citata, e lo escluse in conseguenza dal numero
52. In quanto ai privilegi che consistono nella esen- , dei giurati. Gli avvocati che sostenevano in quel prozione da pubblici carichi, il chierico n’è stato pure pri- = cesso"la difesa, e che avevano interesse che quel detto
vato, nella generalità. dei casi. Per la immunità. delle
individuo rimanesse fra i giurati, non avendo potuto
imposte si è avuta la espressa e generale dichiarazione impedire che la Corte 10 escludesse, presentarono ricorso
dell’abolizione di ogni privilegio nella legge 14 lualla Cassazione, la quale, essendo stata di parere conglio 1864 (2): la dispensa dagli ufﬁci di tutore e protu- trario a quello della Corte di assise, ne corresse la ditore è pur cessata per gli ecclesiastici, in quanto che sposizione, e stabili permessima che il sacerdote cattolico, il quale si è dimesso deﬁnitivamente dall’esercizio
non sono essi annoverati fra quelle persone a. cui, per
ragione di ufﬁcio od altra, concede tale esenzione il
delle sue funzioni, tanto che ha contratto incapacità. ad
codice civile (3). Così dicasi pure della dispensa del ser- i esercitarle mediante la secolarizzazione ed il matrimonio,
non è escluso dall’ufﬁcio dei giurati, non ha cioè ragione
ﬁre nelle armi. La esenzione dei chierici dalla leva
che venga in suo favore applicata la disposizione di
militare era confermata dalle leggi di tutti gli Stati
italiani precedenti l’odierno. Anche la legge piemontese
legge, che esonera dal detto ufﬁcio i ministri del culto (5).
de120 marzo 1854, cogli articoli 98 e 99, sanciva il
Contro questa massima, e in favore perciò della applicabilità. della esenzione dalla giuria anche a colui che
privilegio canonico, dispensando dall’obbligo del servizio
personale, si è a “ciò-già. provveduto cogli articoli sopra

militare gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, e

abbia lasciato lo stato ecclesiastico, si è detto cheil

gli aspiranti al ministero di altro culto tollerato. Mai
detti articoli furono aboliti colla legge 27 maggio 1869,
art-. unico; e in modo completo fu poi ogni residuo di
canonico privilegio abolito col testo unico delle leggi
sul reclutamento 17 agosto 1882, che rende generale
l’obbligo del servizio militare. Però la Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell’eser-

legislatore, nel dare quella disposizione, non ha avuto
per motivo della esclusione la incompatibilità. tra l’ufﬁcio di ministro del culto e quello di giurato, ma vi è
stato condotto o da scrupoli religiosi o per aver copiato,
senza bene comprenderle, alcune disposizioni delle leggi
dell’epoca passata (6). Sino a che non si sia avuta la
evidenza della prova, non si può attribuire simile fatto
al legislatore, e prove non se ne hanno, anzi se ne hanno
in contrario. Se il legislatore avesse avuto scrupoli religiosi, o avesse materialmente copiato il disposto di leggi
più vecchie, non avrebbe parlato di ministri di qualunque
culto, ma si sarebbe limitato a quelli del culto cattolico,
come in talune altre occasioni ha pur fatto. Egli,ha invece
guardato precisamente alla incompatibilità dell’uﬁicio.
Non giova, infatti, dire in contrario che in tal caso la.
esenzione. si sarebbe dovuta limitare agli ecclesiastici
provvisti di cura di anime o di giurisdizione (7); perchè
l’ufﬁcio di giurato, come quello di notaio ed altri, e tale
che può dar luogo a maggior numero d’incompatibilità.

cito al 5 432 dispone che i militari in congedo illimitato,
a qualunque categoria appartengano, quando sono ministri di un culto, od anche, se cattolici, quando sono
ammessi agli ordini maggiori, possono, ﬁn dal tempo
di pace, venir trasferiti alle compagnie di sanità.. E per
il tempo di guerra le Istruzioni per la mobilitazione
e la formazione di guerra dell’esercito all’art. ..59 stabiliscono che i ministri di un culto religioso qualunque,
e. se di quello cattolico, gli insigniti degli ordini maggiori, cioè da suddiacono in su, dovranno essere trasferti
effettivi, ﬁn dal tempo di pace, alle compagnie di sanità.
dell’esercito permanente, della milizia mobile o della
milizia territoriale, secondo la classe o la “categoria cui
sono ascritti. Essi saranno adoperati come assistenti

negli ospedali, e quelli del culto cattolico anche come
ecclesiastici nelle sezioni di sanità. e negli ospedali da
campo, se appartengono a classi o categorie dell’esercito permanente e della milizia mobile, e come eccle-

siastici negli ospedali militari, se appartengono a classi
o categorie della milizia territoriale. Queste disposizioni

sono date per provvedere al servizio religioso in tempo
di guerra, e perciò non possono essere considerate come
conseguenza dell’antica prerogativa clericale, ma si come
una condizione, mediante la quale lo Stato soddisfa ad
un pubblico interesse, quale è quello che non manchi ai
fedeli, nel momento in cui la morte minaccia, il conforto della loro religione (4).

(1) Vedi le voci Foro ecclesiastico; Culto (Libertà. del);
Patrimonio sacro.
(2) Art. 10, v. la voce Beni ecclesiastici.

(3) Art 272. 273.
‘
(4) Per gli A tti della Camera dei dep. e per bibliograﬁa su tale
argomento, v. Scaduto, Manuale, cit., |, n. 22, note, pag. 174-75.

perla grande delicatezza delle sue funzioni. Non èsoltanto.
il sacerdote curato, o avente giurisdizione, che può, inmodo non voluto dalla legge, avere influenza sull’anime
dei giurati: questi, se credenti, terranno il massimo conto
di ciò che in mezzo a loro possa dire anche un semplice
sacerdote su questioni che toccano direttamente la coscienza, e potrebbe quindi mancar libertà. nella loro de—
cisione. Tale pericolo non si ha. nell’ecclesiastico, che agli
occhi dei fedeli ha perduto l’autorità. che deriva dal sacro
ministero; ed essendo, così, diversa la condizione delle
cose, nelle due ipotesi, si comprende come sia ragionevole

applicare nella prima la esenzione data dalla legge ai
ministri del culto, e non applicarla, nella seconda, a chi
non è più in possesso di tale qualità.

’ 54. Il pubblico interesse, che è sempre preso per guida

(5) Cassaz. Napoli, 11 agosto l883, Vallecupa (Filang.,
vol. vm. pag. 385; Riv. Pen., xvm, pag. 428).
(6) V. la voce Sacerdote, n. 6, ove si, giunge a conclusione
diversa su tale questione.

(7) Ivi.
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e criterio dalla potestà. civile nel dare disposizioni a proposito della condizione degli ecclesiastici, ha fatto pure
che si siano per questi stabilite alcune incapacità, cioè
alcune limitazioni a riguardo di ciò che per legge è a

legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte di
rette, perchè il divieto ad essere esattori si limita sol.
tanto a quei ministri del culto che hanno cura d’anime,

per la evidente incompatibilità di carattere morale fra

tutti ordinariamente concesso. Tali incapacità. civili hanno

l’uno ufﬁcio e l’altro.
qualche volta esteriormente analogia con quelle che sono
d) lnvece l’altra incapacità voluta dalla legge 17
volute, sotto l’aspetto di esenzioni, dai canoni. Ma la ra—
luglio 1890 su“; opere pie, per la quale taluni ecclesiagione ne è del tutto diversa: perché, mentre il diritto castici non possono far parte della congregazione di canonico da agli ecclesiastici le esenzioni, talvcilta sotto
rità., ha la estensione medesima di quella sancita dalla
aspetto di diritti e tal’altra sotto quello di doveri, per
legge provinciale e comunale, alla quale la detta legge
ragione del sacro carattere ad essi inerente, e per impesulle opere pie fa espressamente richiamo (art. 11).
dire che dalla speciale condizione in cui essi si trovano
55. A proposito della cura d’anime e della giurisdisorgano inconvenienti per ragione di pubblico ufﬁcio che
zione da cui le suddette incapacità. derivano, si sono
fosse loro afﬁdato, per tutela del decoro clericale e degli
fatte talune questioni, in base alle quali si sono, più o
interessi della Chiesa; lo Stato non si preoccupa di ciò,
meno unanimemente, stabiliti i seguenti principii di magma, guardando solamente a quello che e d’interesse pro- . giore importanza:
prio, impone agli ecclesiastici alcune incapacità. In altre
a) La ineleggibilità è generale, e non limitata al
parole, lo Stato, secondo che fa anche per taluni de’ suoi
distretto in cui l’ecclesiastico ha giurisdizione e curadi
anime ( 1).
funzionari, in taluni casi dichiara incompatibile con un
pubblico ufficio quello di cui l’ecclesiastico è rivestito.
6) Questi due ufﬁci, per essere causa d’ineleggibilità,
Tali incompatibilità. si devono osservare sotto un dunon è necessario che abbiano ottenuto il riconoscimento
civile, mediante l’ewequatur o il placet (2);
plice aspetto. Alcune riguardano tutti gli ecclesiastici
in generale, altre si riferiscono soltanto a quelli che
c) La cura di anime s’intende che si abbia non solhanno cura di anime o esercitano giurisdizione. Tra
tanto quando e esercitata da chi ne ha la potestà orqueste ultime si hanno quelle relative alle seguenti fun- dinaria, ma anche quando e tenuta per delegazione o a
titolo di coadiutoria in conformità delle leggi canoniche,
zioni:
a) Elettorato politico.
purchè non manchino i caratteri da cui la cura di anime
b) Elettorato amministrativo.
viene sostanzialmente costituita, come la perpetuità,
l’approvazione dell’Autorità, diocesana ed altri (3) (SeaDi ciò e discorso alla voce Sacerdote, già. richiamata.
duto, p. l8-1-87);
Gioverà. però aggiungere, a complemento, quanto segue.
Confrontando la ineleggibilità. politica con quella amd) Cossa la ineleggibilità quando per opera della
ministrativa, si vede che per gli ufﬁci amministrativi la
legge si estingue uell’ecclesiastico la qualità. che lo sot
toponeva ad essa, di modo che, per esempio, non sono
incapacità. è più estesa che non per quello di deputato
al Parlamento. Infatti, mentre la legge elettorale polida considerarsi ineleggibilì come membri di capitoli cotica esclude dalla eleggibilità. soltanto gli ecclesiastici,
loro che sono appartenuti a capitoli soppressi, siano i
vale a dire i ministri della Chiesa cattolica, la legge canonici delle cattedrali che erano.superiori al numero
comunale e provinciale ne esclude anche i ministri degli di 12 permesso dalla legge, siano imembri delle chiese
altri culti; mentre la prima pone a condizione della collegiate, ovvero quelli delle chiese ricettizie(4), quando
non siano tenuti a coadiuvare il parroco, per non perineleggibilità l’obbligo della residenza, la seconda non
dere l’assegno loro concesso dalla legge di soppressione
lo menziona, facendo così che siano ineleggibili anche
quegli ecclesiastici che tale obbligo non hanno; e mentre 15 agosto 1867 (5).
Un’altra questione si e pur fatta a proposito della
dal Parlamento sono esclusi i membri dei capitoli sol—
compatibilità tra l’ufﬁcio dell’ecclesiastico avente cura
tanto delle cattedrali, dall’amministrazione comunale e

provinciale sono esclusi anche quelli dei capitoli delle

di anime e quello di maestro elementare, e in senso al'-

collegiate. Questa maggiore limitazione a riguardo della

fermativo l’hanno risoluta alcuni Consigli comunali e
talvolta anche il Ministero della Pubblica Istruzione. Ma
il Consiglio di Stato ha dato parere in contrario; ha
ammesso cioè che i due uﬁîici possano legalmente c1uuularsi, per due ragioni principalmente. La prima e che

capacità. degli ecclesiastici a far parte delle amministra"zioni locali si spiega colla considerazione che negli interessi di queste può l’autorità. del ministro della reli-

gione avere assai più efﬁcacia che non lontano dai
luoghi dove esercita il suo ufﬁcio, cioè nel Parlamento
nazionale.

0) Ancora più ristretta è la incapacità. stabilita dalla

l'esclusione dai pubblici ufﬁci, essendo una eccezione alla
regola di diritto che tutti i cittadini sono ammissibili
ad essi, regola sancita nell’art. 24 dello Statuto fonda-

Pairetto c. 111asucco (Legge, 1886. 11. 78); e 12 marzo 1887
3 Sezioni unite nella stessa causa (Ivi, 1887, I, 654).

(Legge, 1880, n, 140); 25 maggio 1883. Tedeschi e. Comune
di Carife (Foro It., 1888, I, 766); 9 novembre 1890, Rose…
e Giannone e. De Cilla e Caramelli (Rio. dir. cool., 1890,
462); Appello Napoli, 1° ottobre 1873. Galla e. Comune di
Monteforte (Legge, 1874, n. 24); Cassaz. Roma, 5 aprile 1880,

(2) Cassaz. Roma, 28 settembre 1887, Maddalena ed altri

Pergola c. Finigio (Riv. Amm., 1881, un, 260); 1° giugﬂ°

(Corte Sapr., 661, 1887).
(3) App. Genova, 18 maggio 1860, Pescetto (Rio. Amm.,

1881, Martino e. Graziani (Corte Supr., 1881, 661) ; 9 marzo
1881, Palombo c. D‘Amely (Legge, 1881, n, 328). In senso
contrario per le collegiate soppresse , vedi: Giustiniani in
Rio. dir. escl., n, 110 e seg.; Scaduto, Man. di dir. eccles..

(1) App. Torino. 30 ottobre 1862, Lora c. Oerrigni-Zegna
(Legge. 1863, n. 30); Appello Milano, 6 ottobre 1879, Prada
(Giur. ital., 1881, l, 2, 928); Cassaz. Roma, 17 febbraio 1886,

1861, 338); App. Casale, 21 ottobre, 1868, Orta (Ici, 1864,
35); App. Venezia, 31 agosto 1875, Schio (Man. degli amm.,
1876, I, 46); Cassaz. Roma., 13 dicembre 1887, De Nartino
Baldi (Corte Sup., 1887, 173), e 30 giugno 1890, Gonfalonieri (Hass. Amm , 1890, 240),y9 luglio 1890, Figolo (Rio. di
dir. cool., 1890. 206).
(4) Cassaz. Roma, 27 gennaio 1880, Palma c. D'Ippolito

], 188; perle chiese ricettizie vedi Corte Suprema, vol. v com-

plementare, p. 141, ove sono riferite parecchie sentenze. .
(5) Scaduto, 24 quinquies, 188, e giurisprudenza ivi citata
nelle note.
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mentale del regno, non può estendersi oltre i casi che la

legge ha espressamente dichiarato, e fra i quali non
si trova questo riguardante il doppio ufﬁcio di maestro
e di parroco. L’altra ragione è quella colla quale si è
ribattuta la contraria obiezione, cioè che la esclusione
del sacerdote avente cura d’anime o giurisdizione dall’insegnamento sia richiesta dal carattere laico e non
confessionale di questo: la laicità non dipende dal carattere personale di chi insegna, ma dalla osservanza
' delle leggi civili e dei regolamenti, alla quale anche
gli ecclesiastici si debbono pienamente conformare, se
vogliono che il pubblico insegnamento venga loro affidato. Può darsi un caso, che lo stesso Consiglio di
Stato ha preveduto, pel quale al parroco non potrebbe
esser dato l’ufﬁcio di maestro, ed è che il parroco sia
talmente occupato nelle cure del suo ministero, per
grande numero di parrocchiani, per estensione del territorio o per altro motivo, da non potere attendere efﬁcacemente all’altro suo ufﬁcio: ma tale incompatibilità
è evidente che non deriva dal carattere dell’ufﬁcio parrocchiale, ma soltanto dalla impossibilità. materiale di

aver tempo e modo a ben disimpegnare due uﬁici. E
una questione di fatto, che potrebbe aversi anche a prosito di altro ufﬁcio che non fosse quello del sacerdote
con cura di anime, e che deve essere, caso per caso, risoluta dall’autorità scolastica locale, e non in modo assoluto, ma condizionatamente alla esistenza e durata
della gravezza dell’ufﬁcio del parroco: se, per smembramento di parrocchia, per istituita coadiutoria o per
qualunque altra ragione, il parroco fosse alleggerito dal

troppo peso del suo ministero; la incompatibilità., contro
lui pronunziata a riguardo dell’ufﬁcio di maestro, non
avrebbe più ragione di essere, e dovrebbe revocarsi (1).
56. L’altro gruppo delle incapacità stabilite per legge

relativamente alle persone ecclesiastiche si riferisce,
in generale, a tutti i ministri del culto. senza la condizione che abbiano cura di anime o giurisdizione. Così
la legge comunale e provinciale, art. 127, dispone che
ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad eccezione del ministro di un culto: il testo unico delle leggi
sul riordinamento del notariato (r". decreto 25 maggio
1879), art. 2, dichiara egualmente che l’ufﬁcio di notaro
è incompatibile con la qualità. di ministro di qualunque
culto: la legge 30 dicembre 1888, art. 3, vieta, in ge-

nerale, ai ministri di culto il poter essere agenti di emigrazione. Le ragioni generali di tali incapacità. degli
ecclesiastici si devono ravvisare tanto nei doveri del
loro ufﬁcio, che difﬁcilmente potrebbero loro permettere
di attendere, senza danno per l’una parte o per l’altra,
ad altro ufﬁcio di pubblico interesse, quanto nella spe—
ciale autorità che dal carattere spirituale a loro deriva,

pacità degli ecclesiastici, si devono sempre aver di mira
i due principii fondamentali che le reggono, e cioè essere esse stabilite soltanto per opera e per interesse

della pubblica civile potestà, ed essere eccezioni, e non
doversi perciò. applicare al di là. delle precise dichiarazioni di legge. ln conseguenza, come sono state poste
delle incapacità che il diritto canonico non conosceva,
cosi quelle volute dal diritto canonico non hanno civile
riconoscimento, quando il pubblico interesse non consigli altrimenti. Cosi nessuna legge vieta all’ecclesiastico
di attendere a lucri commerciali, nessuna riconosce la
sua incapacità a contrarre legalmente il matrimonio.
57. Questa canonica limitazione della libertà personale dei chierici, che hanno avuto gli ordini maggiori,
come è la più grave, così è stata quella intorno a cui
si è maggiormente discusso. Le leggi degli Stati precedenti il regno d’ Italia davano sanzione al divieto ca—
nonico. Il codice civile non fece alcuna dichiarazione in
proposito, ma, nel determinare quali fossero gli impedimenti al matrimonio, nemmeno fece alcun cenno degli
ordini maggiori, e perciò, secondo le regole d’interpretazione, deve ritenersi che non ve li abbia voluti compren—
dere (art. 55-69), e che abbia, per necessaria conseguenza,
abrogate le contrarie disposizioni delle precedenti legislazioni. Da prima, tuttavia, non si fu unanimemente
d’accordo su queste deduzioni, e una parte della magistratura (2), come anche parecchi scrittori (3), per ossequio al primo articolo dello Statuto e per la dichiarazione del ministro Guardasigilli in Senato, che il silenzio
del codice si sarebbe potuto interpretare secondo il prudente arbitrio dei giudici, ritennero che l’ordine sacro
costituisse ancora un impedimento matrimoniale civile.
Ma, che il primo articolo dello Statuto non possa essere
interpretato in modo da obbligare lo Stato a seguirci
canoni della Chiesa, essendo oggi un principio intorno
a cui non si fa più discussione; e siccome da nessuna
dichiarazione di ministro o di altri può essere alterato
il signiﬁcato proprio delle disposizioni legislative, cos1
ogni dubbio su tal materia è cessato, e il matrimonio
dell’ecclesiastico ammesso agli ordini maggiori, e civilmente valido, salve, naturalmente, le sanzioni penali
della Chiesa, e salva la perdita di quanto e necessariamente connesso con l’ufﬁcio, del quale l’ecclesiastico, che
già. ne era investito, si rende, per le dette sanzioni, canonicamente incapace. Se l’autorità ecclesiastica, per
esempio,colpisce di censura il sacerdote che ha contratto matrimonio, e lo dichiara decaduto dall’ufﬁcio che

nella Chiesa egli aveva, l’autorità civile non può rego-

ﬂuenza nell’esercizio di altro pubblico ufﬁcio, da pro-

larmente non riconoscere tal giudicato, e non trasferire
il beneficio, che a quell’ufﬁcio sia connesso, dal prete
condannato all’altro che canonicamente sia chiamato a
sostituirlo.
58. L’analogia fra le incompatibilità di ufﬁci pubblici

durre i più gravi inconvenienti, specialmente se il detto

con quello degli ecclesiastici e le altre di ufﬁci pubblici

ufﬁcio ha delicate attribuzioni, come quello di'slndaco
e di notaio. Ma neppure si deve dimenticare la condizione attuale delle relazioni fra potere ecclesiastico e

fra loro ha fatto sorgere la domanda se non debbano

e mediante la quale potrebbero essi esercitare tale in-

civile, la quale ha fatto che questo abbia creduto di doversi giovare di qualche disposizione delle legislazioni
passate, per tenere lontano da certi pubblici ufﬁci chi
aveva motivo a temere che gli avrebbe in essi dimostrato ostilità.

In ogni modo, per riguardo di queste medesime inca-

(1) Cons. di Stato, adua. generale 26 marzo 1887 , ric. Ga—
Spun-i ; sez. Interno, 19 luglio 1889 (Riv. di dir. eccles., ], 64;

saf8d0, Cod. eccl., iv, 339-40).

gli ecclesiastici stessi considerarsi, nei loro rapporti collo
Stato, come pubblici ufﬁciali. Altre ed importanti analogie, per giungere alla conclusione affermativa, non

mancano.
Fra gli investiti di ufﬁcio ecclesiastico e coloro che
esercitano una pubblica funzione si riscontra non poca
comunanza di poteri, come anche di diritti e doveri. Al
pari del notaio, del giudice, del sindaco, il ministro del

(2) Saredo, Cod. eccl., lv, pag. 314—15.
(3) Scaduto, !. c., p. 176, n. 1 tu‘.
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fculto può, in presenza di due testimoni, validamente ricevere un testamento in iscritto nei luoghi in cui do—
mini una malattia ritenuta contagiosa (l). l certiﬁcati

delle cancellerie ecclesiastiche sono pariﬁcati a quelli
delle pubbliche amministrazioni dalla legge sul bollo (2).
Una speciale importanza hanno, a questo proposito, i
certiﬁcati rilasciati dai parrochi. Questi, prima che entrasse in vigore l’attuale codice civile, erano incaricati
di tenere i registri dello stato civile, relativamente alle
nascite, alle morti, ai matrimoni. Tale incarico non era

loro dato direttamente'dai Governi, ma questi si giovarono, pei propri interessi, del fatto che i parrochi già
per legge canonica erano obbligati a redigere e conservare i detti registri prima che lo stato civile fosse, quale
oggi è, ordinato. Fin dal tempo romano dovevano custodirsi negli archivi delle singole chiese i registri'dei
matrimoni celebrati innanzi al sacerdote di esse (3). Altri
registri si tenevano per coloro che erano stati benefat
tori, altri per quelli che nella chiesa avevano avuto la
sepoltura, e cosi, in progresso di tempo, pei neonati che vi
avevano ricevuto il battesimo, e per altri. Di tali registri,
come si è detto, si giovarono i Governi in vari modi, regolandone la esatta compilazione e conservazione; ma
essi stettero sempre in mano del clero, e propriamente
dei parrochi, fatta eccezione del periodo della dominazione napoleonica, e fu sempre ad essi riconosciuta la qualità di atti che sono rivestiti di pubblica autorità. Ed anche
oggi sono tali i certiﬁcati parrocchiali, che si riferiscono
all’epoca in cui non esistevano ancora i registri dello
stato civile tenuti dalle Autorità laiche: per l’epoca posteriore servono come mezzo di prova, qualora, per una
causa qualsiasi, manchino o non siano sufﬁcienti i re—
gistri dello stato civile (4). A riguardo di questa facoltà
i parrochi sono dunque considerati quali pubblici ufﬁciali (5), tanto che si è fatta la questione se il parroco
commetterebbe reato di concussione qualora, per rilaf
sciarei detti certiﬁcati, esigesse compensi non dovutigli, come, per esempio, se non volesse farli gratuitamente ai poveri, contro la disposizione dell’art. 147 del

59. In quanto ai doveri e ai diritti che gli ecclesia-'
stici possono avere comuni con i pubblici ufﬁciali, OSSep.
viamo che i ministri del culto sono presi in considerazione
quando si determinano le precedenze dei funzionari dello
Stato nelle cerimonie di corte (6); che i vescovi hanno
il diritto di prendere per proprio uso libri in prestito

dalle pubbliche biblioteche, e di fare malleveria per altri,
autenticata dal bollo del loro ufﬁcio (7); che se occorresse di esaminare persone ecclesiastiche nella istruzione
o nel dibattimento di qualche processo penale, si devono
osservare i regolamenti e gli usi speciali, come per taluni funzionari dello Stato (8); che i ministri del culto
non possono essere costretti a violare il segreto, che
per ragioni del loro ufﬁcio essi vengono a conoscere,
tanto da non poter essere a tale riguardo neppure in-terrogati dalle pubbliche autorità, al pari degli avvo-

cati, procuratori, ufﬁciali di sanità. ed altri, che similmente, a causa deﬁ’uﬁìcio da loro esercitato, vengono
a conoscenza del segreto (9).
Il codice penale fornisce altri argomenti per fare equiparare a pubblici ufﬁciali gli ecclesiastici. Nel determinare le pene a cui questi devono soggiacere, quando, servendosi della propria qualità, commettano reati, il codice

parla di loro nel medesimo titolo in cui si occupa di
simili reati commessi da pubblici ufﬁciali (10), e gli uni e
gli altri dei detti reati considera come commessi a danno

della pubblica amministrazione. Oltre di ciò, lo stesso co«
dice penale dichiara reati della medesima indole quelli
commessi tanto contro ai ministri del culto, quanto contro
ai pubblici ufﬁciali, quando ne sia ragione la qualitàe
l’esercizio dell’ufﬁcio, che ain uni e agli altri appartiene ([ I): e nel dichiarare di che produca la privazione
l’interdizione dei pubblici ufﬁci, pone fra questi anche

il beneﬁcio ecclesiastico, che dall’interdetto si perde,
come si' perde la capacità di acquistarne altro, ﬁnchè
la interdizione continua (12). E ﬁnahnente, si ha l’arti-

colo 207 del codice penale, il quale, dichiarando, che per

coloro che non ritengono in tal caso soggetto a pena-

gli effetti della legge penale, sono considerati pubblici
ufﬁciali tutti coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee-, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle provincie o dei Comuni“ 0 di un
istituto sottoposto per legge alla tutela di uno di questi

lità il parroco, ne dànno per ragione non la mancanza

enti, fa che, qualora in tali condizioni si trovi un ec-

in lui della qualità di pubblico ufﬁciale, ma la mancanza
di dolo, ovvero il principio che le disposizioni del sur-

clesiastico, come, .per esempio, vi si trova il parroco per
ragione dei già detti registri parrocchiali, debba anche
questo ecclesiastico essere trattato “come avente la qualità. di pubblico ufﬁciale.
Ma, se tutte queste ragioni di analogia si hanno tra
ministri della Chiesa. e funzionari dello Stato, non deve
concludersi che la qualità di questi spetti anche ai primi,
per causa dell’ufﬁcio che esercitano. Per poter giungere
a tale conclusione, converrebbe porre il culto fra gli uf-

regio decreto 15 novembre 1863 sullo stato civile. E a
tale questione si è risposto in modo diverso: ma anche

riferita decreto devono avere efﬁcacia per l'avvenire, e
che per i registri precedentemente fatti debbano continuare ad osservarsi le disposizioni delle leggi che già
furono ad essi contemporanee…
Altri certiﬁcati che il parroco può fare in qualità di

pubblico ufﬁciale sono quelli relativi alla celebrazione
di messe nella sua chiesa parrocchiale per gli effetti ci-

vili che ne possono derivare, come anche quegli .altri
che attestano della povertà, moralità. od altro di taluno
che voglia essere ammesso a partecipare dei vantaggi
della beneﬁcenza, quando il fondatore della pia opera

ﬁci che sono di attribuzione dello Stato, con piena cou-

abbia voluto che al parroco, o solo o unito all’autorità-

tradizione al principio della sua separazione dalla Chiesa.
I ministri del culto non possono dunque essere considerati come coloro che esercitano un pubblico ufﬁcio, a
cui lo Stato ha interesse e provvede: soltanto accade

1aica, debbano i medesimi certiﬁcati richiedersi.

questo, che cioè i ministri del culto sono considerati quasi

(1) Cod. civ., art. 789.

(2) Art. 5, _19.
(3) Nov. Lxxiv, c. 5.
(4) Trib. Roma, 16 novembre 1878, lllarconi-LambertiniAntonelli (Foro Ital., IV, I, 51).

(5) Cass. Torino, 1° sett. 1881, Caccia e. Castiglioni (Giur.
ital., xxxv, 1, f. 152 e altrove); App. Genova.. 13 dicembre 1872,
Federici c. Ruggieri (Ann., 1873. 11,223); App. Firenze, 4
giugno 1877, Bianchini c. Cnparrz'ni(Foro it., 1877, I, 263).

(6) R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.
(7) Regolamento approvato con decreto ministeriale 27 febbraio 1886, riportato alla voce Biblioteche. a.“ 36.

(8) Cod. proc. pen., art. 730; cod. pen. milit., art. 382; cod.
pen. maritt., art. 428.
(9) Cod. proc. pen., art. 288.
(10) Lib. il, tit. 3, cap. 4—5.

(11) Art. 82 c).
(12) Art. 20, n. 4, G.

C i'll ES —\

fossero ufﬁciali pubblici, nei casi in cui la legge, per
mezzo della estensione di tale qualiﬁca ad essi, vuole,

Sil

contro tutto ciò che si può con sicurezza dimostrare che
è fatto in frode e in danno della legge. Ma, in un modo
o in un altro, all‘autorità dello Stato questo fa certamente bisogno, che esso provveda che non risorgono,
contro sua volontà, e con i caratteri antichi, quelle istituzioni, che esso ha creduto opportuno. anzi necessario,
di abolire nell’interesse proprio, politico e sociale.

per qualche pubblico interesse, conseguire un ﬁne che
altrimenti le sfuggirebbe. E una eccezione, e quindi non
può essere ampliata oltre i limiti legali, oltre, cioè, quei
.ca5i, pei quali è stata dalla legge espressamente stabilita.
60. Detto, cosi, dei chierici secolari, verrebbe ora la
volta, per completare l’argomento, di parlare di tutta
quell’altra parte del clero, detta regolare, composta degli
ordini religiosi. Ma di essa fu già discorso alle voci
Congregazioni religiose e Case monastiche; e per quanto
concerne le leggi soppressive sarà detto alla voce Conversione dei beni ecclesiastici, oltre a ciò che si è già

Caro lll. — Gerarchia ecclesiastica.
61. Nozioni generali. — 62. Rinvio.
61. Poichè nella Chiesa cattolica i chierici formano
una classe caratteristicamente distinta da quella dei
laici, e poichè tra le sue più spiccate qualità vi è quella
dell'esser visibile, in quanto che Cristo, suo fondatore
e rettore, è rappresentato dalla persona del romano
ponteﬁce, che a questo scopo ha avuto la promessa
della infallibilità; la Chiesa stessa riconosce soltanto nei
chierici il possesso di tutte le condizioni che sono richieste pel governo sui fedeli, e fra essi poi distingue
più gradi relativamente alla potestà del governare, i
quali fanno tutti capo nel ponteﬁce, che sta nel grado
supremo. Ogni altra autorità deriva da lui per divina
delegazione: perchè, se è vero che altre autorità sono
deputate al governo della Chiesa per divina istituzione,
quali sono, per esempio, tutti i vescovi; esse traggono
Solamente dall’ordine che hanno ricevuto la potestà e
l’attitudine a reggere i fedeli, ma l‘incarico di esercitarla,
insieme alle determinazioni di luogo, di tempo, di modo,

trattato alla voce Beneﬂzl ecclesiastici.
Qui ci limiteremo a notare che, ad onta di tali leggi

soppressive, gli ordini religiosi sono risorti, prendendo
giuridicamente la forma di associazioni private, che

hanno un patrimonio comune, talvolta intestato alla società stessa religiosa, secondo le norme stabilite dal codice civile per i contratti di società, ma più spesso intestato a persone di cui si ha ﬁducia, e alle quali perciò
si può efﬁcacemente imporre l’obbligo di trasmetterla
ad altre persone in precedenza o di comune accordo de-

signate, le quali lo ricevono colle medesime condizioni.
Cosi avviene che lo scopo deﬁa legge è reso vano, anche

perchè si continua in tale comunità a fare emettere i
voti, i quali, per quanto non abbiano civile efﬁcacia,

pure non possono non avere per chi li professa talune
conseguenze, che si dimostrano anche nelle relazioni civili e sociali. E questa condizione di cose è aggravata
dal fatto che dinanzi al rinnovarsi delle antiche istitu-

devono essi riconoscerlo dalla. volontà della Sede aposto-

zioni lo Stato ora si trova inerme, perché esse si garantiscono sotto le apparenze della legalità e del diritto

lica: per grazia di Dio e della Sede apostolica, è la
formola ufﬁciale colla quale si designa l’origine della

comune.

potestà degli ordinari diocesani. In questo modo si forma

'

Da più parti quindi è sorta la domanda se non si possano prendere provvedimenti per l’efficace adempimento
delle leggi, che hanno voluto la soppressione degli ordini. E cosa malagevole il dimostrare che si potrebbe,
senza lesione delle libertà garantite a tutti i cittadini,
impedire o limitare nei religiosi il diritto di associarsi
a norma delle leggi, possedere, costituirsi una rappresentenza giuridica, difendere i loro comuni interessi.
Forse, in miglior modo, si rimedierebbe al lamentato inconveniente coll'applicare a tutti, senza eccezione, e con

la gerarchia nella costituzione ecclesiastica, vale a dire
la ordinata distribuzione ed il reciproco legame delle
autorità ecclesiastiche, sotto la dipendenza generale del

papa. E, poiché l’autorità universale di questo si tiene
come divina istituzione, cosi si comprende come la Chiesa
ritenga che la formazione di tale gerarchia sia essa
stessa derivata dalla volontà divina per mezzo di Gesù
Cristo. Ne confermò chiaramente il domma il Concilio

di Trento, cosi stabilendo: si quis dimeri! in ecclesia
catholica non esse hierarchiam divina ordinatimw
instituiam, quae constat ex episcopis, presbyteris et
ministris, anathema sit (i). E per distinguere poi i

tutta sincerità e fiducia, i principii del diritto comune.
Quando alle associazioni di carattere religioso si fosse,
come a qualunque società in cui concorrano tutti i requisiti legali, concessa la personalità giuridica, lo Stato

non solo non avrebbe più il disconoscimento della sua
autorità da chi cerca di eludere la legge, ma avrebbe
il modo di vigilare continuamente su quelle medesime
associazioni, per impedire che nulla vi si facesse di non

conforme ai pubblici interessi, come avrebbe nel tempo
stesso anche il modo e il diritto di porre a loro carico
tutte quelle condizioni, di carattere civile e patrimoniale, che pel proprio interesse giudicasse opportune.
Di ciò si avvantaggerebbe il principio della libertà, po-

trebbe averne utilità l’erario, non rimarrebbero più igno-

gradi, lo stesso Concilio pose il canone: si quis dixerit
episcopos non esse presbyteris superiores, vel... potesta—
tem... quam habent illis esse cum presbyteris comu—
nem,... vel episcopos qui auctoritate romani pmitiﬁcis
assumuntur non esse legitimos et veros episcopos...,
anathema sit (2). È domma, dunque, della Chiesa catto-

lica essere superiore a quella di tutti l’autorità del ponteﬁce, venir quindi quella de’ vescovi, e trovarsi nel
grado inferiore quella dei semplici sacerdoti: in altre
parole, la gerarchia ecclesiastica ha tre gradi necessari ed essenziali, rappresentati da tre diverse potestà,
la pontiﬁcia, cioè, la episcopale, la presbiterale.
In modo del tutto diverso stanno le cose presso la
Chiesa evangelica. Questa, considerando sè medesima

rati, e molto meno impuniti, quegli atti, nei quali si
potesse riconoscere o sfregio alle pubbliche istituzioni,
0 pericolo, se non per la esistenza, per la tranquillità
dello Stato. Al quale, anche restando entro il campo
del diritto positivo, non mancherebbe poi, quando il suo

tendo intermediario alcuno, nè per la fede, nè per la

interesse lo esigesse, la potestà di procedere contro le
rinnovate associazioni religiose, come si può procedere

morale, fra Gesù Cristo medesimo e la coscienza dei
credenti in lui; non facendo degli ecclesiastici una casta'

come il complesso dei credenti in Gesù Cristo, senza
visibile personiﬁcazione in alcuna autorità; non ammet-

\

(2) Se—-s cit., c. 7, 8.

(l) Séss. xxm, De s. ord-, C. 6.
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con caratteri che nè’ possono essere partecipati dai

tale dell’impero, accanto all’imperatore: come a Roma,

laici, né da chi li abbia ricevuti possono più perdersi;
non può evidentemente la-Chiesa evangelica ammettere una potestà gerarchica di governo, quale e quella
della Chiesa cattolica. Tuttavia, non potendo società
alcuna reggersi senza governo, anche la Chiesa evangelica riconobbe alcune esteriori facoltà esercitate dal
clero, la predicazione, l’amministrazione dei sacramenti
conservati, la dichiarazione di scomunica, e dovè poi,

per qualunque interesse, si volgevano tutti i sudditi del.
l’impero; così ai cristiani di Roma, alloro clero ed al loro.
vescovo tutti i fedeli facevano sempre attenzione, per
poter conoscere, da ciò che accadeva nel centro, quale
dovesse essere la loro condotta e qual sorte dovessero
aspettare. Appena scoppiava una persecuzione, la Chiesa
di Roma era la prima, e talvolta nella persona dello
stesso suo vescovo, a dare l’esempio nella costanza della
fede col martirio; quando sopravveniva la pace, non di
rado se ne doveva il merito alle premure dello stesso vescovo romano, che, quando era possibile, patrocinavu.
alla corte imperiale la causa dei cristiani, non soltanto(li Roma, ma di qualunque altro luogo. E quando tutta
la Chiesa ebbe l'insigne beneﬁcio della pace stabile e
del riconoscimento legale datole dallo Stato, ne fu debitrice al vescovo di Roma, la cui autorità., desiderando
Costantino volgerla a beneﬁcio anche de’ proprii interessi politici, fu tra le cause per cui Costantino medesimo si volse a favorire il cristianesimo. E crebbe allora, per conseguenza naturale delle cose, nel vescovo
di Roma, arricchito di beni e di privilegi a preferenza di
ogni altro, l'ufﬁcio di rappresentante e tutore di tutti
gli interessi religiosi presso l'imperatore e i maggiori ufﬁciali dello Stato. Di maniera che, pel naturale andamento delle cose unito a perspicace e ferma volontà,
avveniva che la rappresentanza della Chiesa universale
fosse ﬁn d‘allora assunta, almeno di fatto, dal vescovodi Roma, al quale pur giovava che quivi, ben diversamente da ciò che accadeva in Oriente, si rimaneva con»
spirito pratico, lontano da sottigliezze teologiche e da
controversie, ed era perciò possibile conservar pura ed
intatta la tradizione apostolica, vale a dire la unità e

in mancanza di una propria, riconoscere sopra di sè
l'autorità dello Stato. La Chiesa anglicana, invece, ha
conservato l’episcopato.
62. Grande parte degli argomenti relativi alla gerar—
chia della Chiesa sono stati trattati ampiamente in voci
speciali.
Facendo a queste rinvio, secondo che verranno indicate ai luoghi opportuni, qui si aggiunge soltanto ciò
che è necessario alla coordinazione di tutta la materia
ed al suo compimento.
5 1. — La potestzi pontiﬁcia (1).
A) I! primato pontiﬁcio. .
63. Origini. — 64. Cause favorevoli. Condizione del vescovo
di Roma. — 65. Sue relazioni colle altre Chiese. — 66.
Sue relazioni coi pubblici poteri. — 67. Compimento del
primato. — 68. Reazione. Il sistema episcopale. — 69.
Rivendicazione del papato e condizione attuale.
63. La giurisdizione suprema ed universale del ponteﬁce sulla Chiesa viene fondata sopra la sua qualità
di successore di S. Pietro, a cui da Gesù Cristo fu commessa la continuazione dell‘opera propria, dandogli a
questo scopo la. sua stessa potestà, promettendogli per—
petua assistenza, afﬁdandogli il governo di quanti sono
i fedeli. Però l’autorità del ponteﬁce, quantunque sia
stata conosciuta ed accettata ﬁno dai primi concilii, ed
abbia anche avuto la sanzione delle leggi più antiche,
appartiene ai tempi apostolici più in germe, che si doveva poi sviluppare, che non come fatto già compiuto;
essa, infatti, si e venuta determinando di tempo in tempo,
ed ha avuto per il suo svolgimento la favorevole concorrenza di molti altri fatti, senza peraltro che le siano
mancati ostacoli di ogni maniera, dai tempi più remoti
a quelli attuali. Gran parte della storia ecclesiastica,
con diretta inﬂuenza anche su avvenimenti di quella civile, è costituita dalle vicende attraverso le quali dovette passare la formazione e l’accettazione. completa
dell‘autorità pontiﬁcia sulla Chiesa universale.
64. Una grande considerazione dinanzi ai fedeli dovette certamente avere il vescovo di Roma fino dai
tempi più antichi. La Chiesa di Roma aveva un primo
titolo di superiorità. nel fatto dell'essere l’unica che in
Occidente fosse stata fondata. dagli apostoli, anzi dal
primo fra essi, e del potere, sola egualmente fra tutte,
riannodare, senza interruzione, al tempo apostolico tutta
la serie dei suoi vescovi. In questo fatto era la ragione,
oltre che della grande venerazione prestata alla sede
romana, anche della grande autorità che questa esercitò sempre sulle cose della. fede, insegnando, sciogliendo
dubbi, risolvendo questioni, interpretando i libri sacri,
stabilendo riti e disciplina. Nè si deve perdere di vista
l’altro fatto del risiedere il vescovo romano nella capi-

(1) V. la voce Santa. Sede. In essa si è trattato in maniera
amplissima ed autorevole quanto si riferisce ai rapporti fra la
Santa Sede e lo Stato, sulla base principalmente della legge

verità della fede.
65. La prevalenza romana non era però, come si è
detto, senza ostacoli, e non era. ancora stata ufficialmente dichiarata, e molto meno accettata. Ciò nonostante,
sia per la costanza con cui i ponteﬁci rinnovavano sempre
i tentativi per far riconoscere la loro universale superiorità, nè lasciavano passare alcuna occasione senza affermaria e difenderla; sia pel bisogno che tutti, e principalmente i vescovi, sentivano di assicurare l’unità della
fede colla unione fra le varie Chiese e l’unità di un governo per tutte; gli ostacoli diventarono sempre minori,
el’idea che il primato pontiﬁcio fosse giusto e necessario
incominciò a diventare una massima, che penetrava nella
generale coscienza della Chiesa. Da ogni parte si fa capo
a Roma, ed ha, a tale proposito, una speciale importanza
quanto fu stabilito dal concilio di Sardica nell’anno 343.
Se un vescovo, fu detto, ha subìto un giudizio, e se, credendosi non giudicato secondo giustizia, vuole che la sua
causa sia di nuovo discussa, i vescovi, che già furono
suoi giudici, facciano conoscere tutti gli atti al vescovo
di Roma, e si acquietino a ciò che a lui parrà giusto, oconfermar la sentenza 0 sottoporla a revisione. E se il
primo giudizio ebbe per conseguenza la deposizione del.
vescovo condannato; qualora questi voglia portare 8Roma l’appello, il Concilio stesso deliberò che non gli si

deve nominare il successore, ma deve la cattedra di lui
rimanere vacante, ﬁntanto che a Roma la causa non.
sia terminata colla. conferma della sentenza di deposi-zione: in caso contrario, quando cioè l’appello fosse ac-

colto, deve rifarsi il giudizio, 0 dai vescovi stessi che-

delle guarentigie. Perciò, nella presente voce Chiesa ci s’estendedi più sulla. parte storica. e‘sui caratteri canonici della potestL
pontiﬁcia.
'
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prima giudicarono, o da'uno speciale legato che venga . evo, fu una causa potentissima per estendere ed assodare
il primato pontiﬁcio. La vecchia società cadeva, e la
da Roma. secondo che al ponteﬁce piacerà. Su queste
deliberazioni il concilio diede unanime consenso: ma
nuova che sorgeva fu in gran parte opera della Chiesa.
medesima, la quale veniva cosi a stabilire sopra di essa
basta questo fatto medesimo per dimostrare che era
dunque un atto spontaneo del concilio il dare questa
la propria autorità, volgendo poi questa a beneﬁzio desuperiorità di giurisdizione al papa, nella cui persona
gli interessi suoi più speciali. Per opera specialmente
diceva di voler onorare S. Pietro: beati Petri apostoli del Ponteﬁce erano convertiti i barbari,i quali dunque
memoriam honoremus. in altre parole si dimostra che riconoscevano come dipendenti, per ﬁgliazione, da Roma
'la superiorità pontificia, quantunque di fatto già am- le chiese che nei loro paesi si fondavano, e nelle proprie
leggi sanzionavano il primato pontiﬁcio. Liutprando, re
messa, non era ancora un principio dommatico nella
dei longobardi, dichiara che il papa è il capo di ogni
costituzione della Chiesa, e non erano ancora dimenticati
'i tentativi di alcune Chiese particolari, di quella, per Chiesa del mondo: papa urbis Roma in omni mundo
esempio, dell'Africa, tendenti ad impedire chela Chiesa caput ecclesiarum dei et sacerdotum est (4). Di fronte
alla barba1ie da un lato e di fronte alla. tirannide bizandi Roma prendesse il sopravvento.
66. A favore però di questa si aggiunsero le dispotina dall'altio, il papa si fa rappresentante e tutore degli
sizioni della potestà civile. Gli imperatori non ostacola- interessi e dei sentimenti delle popolazioni latine, e può,
mediante il loro concorso, sciogliersi ﬁnalmente dai vinvano il continuo aumento della potestà romana, quantunque già potesse vedersene chiaramente quale fosse lo
coli che lo Stato, volendola a sè assoggettata, aveva semscopo ﬁnale, a cui essa mirava. Furono anzi favorevoli
pre, a incominciare da Costantino, ceicato d’ imporle; la
alla formazione di una cestituzione, che, accentrandosi
Chiesa, per mezzo del vescovo romano, si fa indipendente
dallo Stato, mentre in'0rieute, per mezzo del vescovo coin una persona rivestita di suprema ed universale autorità, faceva che la Chiesa si organizzasse al modo stesso
stantinopolitano, gli si assoggetta completamente. Questo
contrasto, unito colla grandezza personale di molti papi
con cui era organizzato lo Stato; tanto più che, quanto
nel medio evo, dovè esso pure contribuire a mettere
maggiore potestà il vescovo di Roma acquistava, con
sempre più il papa. in posizione eminente, e dargli
tanta maggiore facilità pareva che dovesse lo Stato
sempre più forza per trarre a. se pienamente il governo
poter esercitare sulla Chiesa l’autorità propria, avendo
modo di dirigerla secondo i suoi intere55i soltanto se a 'di tutta quanta la Chiesa: oramai chi non è in comunione col papa è fuori della Chiesa, e fuori anzi della
questi avesse favorevole il papa, che ne teneva. il governo. Una costituzione dell’imperatore Valentiniano, ri- società civile, che, nel medesimo signiﬁcato, si diceva
cattolica, ed era unita colla Chiesa. Questo fatto ebbe
ferendosi alle deliberazioni del suddetto concilio sardicense, torna a dire della riverenza dovuta alla cattedra la sua più importante e più evidente manifestazione
nella rinnovazione dell’impero occidentale: il papa ne‘
che prima fu di S. Pietro; della necessità che vi sia una
guida unica nel governo della Chiesa per impedire er- 'è autore, e nessuno dubita della legittimità del suo atto;
rori e scissure, tanto nelle cose di fede che in quelle nel concetto dell’impero rinnovato il papa è a capo,
oltre che della Chiesa, di tutta la società, e le forze
disciplinari; fa conoscere, dichiarandolo, che anche altre
dell’impero debbono dargli ogni aiuto, perché egli possa
Chiese, nelle Gallie ed altrove, avevano per uso antico
di tenersi sottomesse a Roma, nulla facendo senza la. conseguire il suo scopo di guidar tutti alla salute eterna,
che e pure lo scopo per cui la Chiesa è istituita.
sua approvazione, sine venerabilis papae urbis actarTale condizione in cui fu posto il papato, lo trasse inenae auctoritate; e in conseguenza di tutto ciò sanziona
vitabilmente alla lotta coll‘impero, aspirante a quella
che quanto dal papa sarà giudizialmente deciso, abbia
forza di legge: omnibus pro lege sit quidq-uicl sanacit pienezza di civile indipendenza, che dal connubio colla
Chiesa e con i suoi interessi era resa impossibile. Lunga fu
cel sanxerit apostolicae sedis auctoritas (i). Simili dichiarazioni e concessioni, insieme a donazioni e privilegi, ialotta; ma, poiché pur ﬁni colla vittoria del papato, quefurono fatte da imperatori seguenti, ﬁno a tanto che sto, quantunque ne prendessei germi della sua posteriore
decadenza, per allora si vide aumentato di forza, e giunto
Giustiniano, fattosi giudice nella controversia già nata,
all’apice di una potenza illimitata, che potè mantenere
per ragione della universale supremazia ecclesiastica,
per tutto quasi ancora il resto del medio evo. Prova e
fra il papa e il patriarca di Costantinopoli, decise a
conseguenza di questo fatto sono le collezioni ufﬁciali del
favore del primo, fondandosi principalmente su- canoni
diritto canonico, che appunto in questo tempo si fecero;
conciliari: così fu legge dello Stato cheil vescovo di
il papa è il supremo legislatore, ele sue costituzioni fa
Roma dovesse essere il primo fra tutti i sacerdoti,
raccogliere in codici, che devono essere applicati, senza
quello di Costantinopoli dovesse tenere il secondo
concorrenza di altri, in tutta quanta la Chiesa, come
posto (2).
67. intanto avveniva che le Autorità ecclesiastiche e- testo ufﬁciale della legislazione ecclesiastica. Allora fu“rano dalle leggi stesse chiamateaprender parte all'am- rono principii sottratti ad ogni dubbio ed escludenti ogni
ministrazione civile, incaricandole di sorvegliare l’opera possibilità di discussione, che il solo romano ponteﬁce
possa d1rs1 un1versale possa mutare fondare, sopprimere
dei pubblici funzionari nelle provincie e'nei Comuni, di
istituzioni ecclesiastiche, convocare tutta la Chiesa. a
concorrere alla loro elezione, di prendere le difese del
concilio, senza esser però da questa dipendente; far leggi,
popolo, di tutelare gli interessi dello Stato comunque
promulgarie, darne dispensa, poterle egli non osservare,
oecorresse (3). Di tali ufﬁci erano investiti specialmente
quando non siano leggi divine, delle quali però non v’è
‘i vescovi: i quali tutti, perciò, se ne traevano vantagfuor di lui altro interprete autentico; che possa pronungio, molto più ciò faceva quel di Roma, a tutti gli altri
ziare, a. riguardo di qualunque altra potestà, sentenze
Superiore. L’azione politica, che, dalla ﬁne_dell’impero
-occidentale, la Chiesa di Roma esercitò per tutto il medio inappellabili, e non poter essere giudicato da alcuno; aver

' (I) Novel. Valent., …, tit. 16, an. 445.

(3) Cod. Justin. 1, W, 22, 26pr. e 58, 30; Nov. V…, C. 8
14; oxx111,2-3;cxxxvur,ltì;cx1.1.\, l etc

(2) Nov. cxxx1, c. 2.

(4) Edictum, c. 33.
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egli, come rappresentante della Chiesa, la continua assistenza soprannaturale, per la quale non può errare; e
non potersi dire cattolico, nè poter sperare salute, chi
non sia con lui perfettamente concorde.
A tanta altezza fece seguito la decadenza, lenta da
principio, poi rapida e profonda. Se non che, anche da
ciò trasse vantaggio il primato pontiﬁcio, perchè l’accre—
scere nel ponteﬁce, quanto più era possibile ancora, il
potere assoluto, e stringergli tutta intorno con la mus-

sima sottomisione la. Chiesa, fu il mezzo col quale non
soltanto si sostenne la dignità e la potenza della sede
romana, ma si difese e si rinvigorì la unità del cattolicismo, già tanto scossa della riforma protestante. '
GS. Molte cause, mentre il papato primeggiava, gli
erano di già attorno, per ritorgli gran parte di quanto
aveva acquistato e indebolirlo. Lo Stato veniva vigorosamente riprendendo, di fronte alla Chiesa, la sua civile indipendenza; il clero, immerso negli interessi mondani,
specialmente per ragione dall‘esser entrato anch‘esso nel
feudalismo, si corrompeva, e veniva in odio al popolo,

che non di raro prendeva le armi per liberarsene; cessa
il dominio che sulle menti aveva sempre esercitato la
scienza ecclesiastica, tornando a svincolarsi da essa le lettere, le arti, le leggi, le scienze; la fede illanguidisce; e,
mentre più vi sarebbe stato bisogno di unione e virtù,
si vede lo stesso seggio apostolico essere contemporaneamente disputato da più persone, ciascuna delle quali di—
chiarava sè. legittimamente investita del supremo potere
e sacrilego usurpatore l’avversario, ed ottenendo ciascuna, per ﬁni e con mezzi per lo più tutt’altro che re—
ligiosi, autorità. e seguaci, avvenivane nella Chiesa e nel
mondo scismi e guerre. Da ogni parte si domandava la
cessazione di tanto scandalo. Ma, per ottenerla, era ne,cessario che si trovasse un’autorità, la quale potesse intromettersi fra i papi contendenti, vale a dire che si dichiarasse superiore a loro, e perciò potesse giudicarli.
Questo ufﬁcio sarebbe stato proprio dell‘imperatore, in
conformità del concetto e dello sc0po dell’impero, a cui
spettava la tutela della Chiesa, non soltanto contro i
nemici esterni, ma anche contro i pericoli d'interna corruzione: infatti, qualche volta, nei tempi precedenti, si
erano veduti imperatori deporre papi e farne eleggere
altri, per sedare scismi e tumulti. Ma l’impero, rimasto
soccombente nella lotta col papato, e perduta la sua antica importanza politica e sociale, non era più in grado
di mettersi a riformare la Chiesa, tanto profondamente
turbata. Si ricorse quindi all’autorità. dei concilii,a quella
cioè dei vescovi insieme uniti, e insieme rappresentanti
la Chiesa universale, la quale autorità si tornò necessariamente a dichiarare superiore a quella del ponteﬁce.

(19.- 11 papato, però, non si piegò a queste massime dei

concili episcopalistici. Appena, per la cessazione della
scisma, poté ricostituirsi in forze, reagì arditamente, &.
cendo protesta contro ogni novità, che portasse diminuzione a tutti i diritti ei poteri che anteriormente si era
già riconosciuto esser propri della sede apostolica, e l‘a.
cendo atti di assoluta superiorità e indipendenza. Nella

quale opera di rivendicazione il ponteﬁce è & notarsi
che ebbe favore ed aiuto non soltanto dall’imperatore e
da altri principi che, per reciproco interesse, vennero
a far concordati colla Chiesa, concedendo il riconosci—
mento del primato cattolico al papa, per averne sussidio
nei loro disegni politici, ma dai vescovi stessi, sia individualmente, sia convocati a concilio, perchè, come si e
è detto, per fare argine alla riforma protestante, che
111inacciava distruggere completamente la cattolica unità,
il miglior partito parve quello di stringersi tutti attorno
al papa, e farne capo assoluto di tutti. Il concilio di Trento
non risolvette direttamente la questione: ma, sottoponendo al papa i suoi atti, afﬁnchè dall’approvazione di
lui ricevessero forza di legge per tutta la Chiesa, ne riconobbe evidentemente la superiorità. Della quale poi non
si fece più apertamente contrasto, e a suo favore, anzi,
in quel medesimo tempo il ponteﬁce trasse nuova ra—
gione dal potere temporale, elevato a monarchia assoluta,
come le altre che si avevano allora in Europa. Perla qualità di sovrano politico, il ponteﬁce non soltanto ebbeancora un aumento nella superiorità della sua condizionedi fronte a quella di tutti quanti gli altri vescovi; ma
potè mettersi in più intimo contatto con i governi di tutti
gli altri Stati, presso i quali, sia volgendo a suo favoreanche gl’interessi politici, e sia per mezzo de’ rappresentanti diplomatici, a cui delegava giurisdizione sopra tuttele autorità ecclesiastiche locali, faceva che sempre più si
diﬁ‘ondesse e si facesse forte e palese la supremazia pontiﬁcia. L’ultimo concilio vaticano volle porre il suggelloa tutto ciò che si era venuto in tanto lungo correr di
tempo svolgendo ed applicando, e in modo diretto e so—

lenne deﬁnì che al ponteﬁce romano spetta la piena e
suprema potestà di giurisdizione, non soltanto nelle cose-

che si riferiscono alla fede ed alla morale, main quelleancora che riguardano la disciplina ed il governo di tutta
quanta la Chiesa. E a questo principio fu aggiunta la
sanzione più forte che mai si potesse, il dogma della

infallibilità.
B) U/7îcio del ponteﬁce.
70 e 71. Elezione del Ponteﬁce. -— 72. Presa di possesso. —
73. Poteri del Ponteﬁce: nozioni generali. — 74. Relazioni
collo Stato.

E si ebbero i concilii del secolo xv, detti per questa ragione episcopalistici, a Pisa (1409), a Costanza (1414), a.
Basilea (1431), che deposero papi, e ne nominarono altri,
non riconoscendone la superiorità, ma volendone anzi
espressamente la dipendenza. A Basilea infatti si decretò:
il concilio ecumenico e generale riceve immediatamente
da Cristo la potestà, alla quale ogni persona, di qualsiasi
condizione 0 dignità, fosse pure la dignità papale, deve

70. La potestà pontiﬁcia prende origine dalla elezionee dalla consacrazione canonicamente compiute. Mediantela elezione si fa, da parte di chi ne ha diritto, la designa—

zione della persona da elevarsi al pontiﬁcato. In anticotale diritto era popolare, in quanto che nell'eleggere il
vescovo di Roma, come quello di qualunque altra chiesa,.

aveva parte, oltre il clero, anche il popolo. Lo Stato-

obbedienza in tutto ciò che si riferisce alla fede ed alla

egualmente vi prendeva ingerenza, specialmente co] di-

riforma della Chiesa di Dio.
111 questo modo la rappresentanza della Chiesa si trasferiva nell'episcopato, considerato nel suo complesso e
non negli individui separatamente, e il ponteﬁce perdeva.
la sua suprema giurisdizione, in quanto che, pure rimanendo per dignità il primo dei vescovi, era da questi
considerato come pari, non essendo più riconosciuto come

ritto che aveva di confermare l’avvenuta elezione, prima

intermediario per il quale debba ai vescovi trasmettersi
la divina giurisdizione.

che l’eletto fosse consacrato.l papi per lo più rispettavano tale diritto della potestà civile. Nel libro diurno
dei ponteﬁci romani si conserva ancora la formola colla
quale si domandava all’imperatore bizantino e al suo
esarca in Italia che volesse far presto cessare la vedo-

vanza della Chiesa, autorizzando l'eletto al papato a riceverne la consecrazione. Gli imperatori carolingi e poi
tedeschi ebbero egual diritto, e lo esercitarono tal volta

CllìÎ-ÎS:\

in modo da farsi essi stessi autori della elezione pontiﬁcia,
o pretendendo che l’eletto fosse una persona a loro nota
e gradita,ovvero nominandolo essi medesimi direttamente:
molti parenti ed amici del sovrano giunsero per questo

modo alla cattedra di S. Pietro. La reazione, che nacque
nei papi e nel clero romano contro tale ingerenza della
potestà laica, e i tentativi che fecero i papi per svincol.rsene, dai tempi di Gregorio VII in poi, costituiscono

una delle fasi più caratteristiche della lotta fra papato
e impero, nella quale essendo il papato riuscito vincitore,
si poté liberare dalla necessità della civile approvazione
la nomina dei ponteﬁci, più per altro apparentemente che
in realtà. 0 l’uno o l’altro dei più potenti sovrani d’Europa ebbe sempre il modo di agire sulla nomina del ponteﬁce, e basta ricordare quanto su questo punto fu po-

tente il re di Francia, che, dopo Bonifacio VIII, volle ed
ebbe per lungo tempo papi amici, francesi, residenti in
Avignone. Uno di tali mezzi, co’ quali si faceva soggiacere
a criteri politici l’elezione del papa, era quello di ottenere
preponderanza nel sacro collegio, usando di tutti quegli
espedienti che valessero a farvi entrare cardinali su cui
si poteva far conto. Imperocchè, tolta al popolo e alla
generalità del clero, venne nei soli cardinali ristretta la
facoltà dell’elezione pontiﬁcia. Anche ciò non accadde
che lentamente e non senza contrasti. Sin dalla ﬁne del
secolo v, il papa Simmaco e poco dopo il papa Felice IV
tentarono di togliere ai laici la facoltà di eleggere il
ponteﬁce, volendo al vecchio sistema sostituire quello
della designazione fatta dal predecessore, ma non otten-

nero alcun risultato. Così pure rimasero inefﬁcaci le decisioni del concilio romano del 769, che voleva limitare
la facoltà concessa ai laici alla pura acclamazione del-

l’eletto del clero: la inﬂuenza delle idee romane sulla ele—
zione imperiale e dei metodi tenuti per escludere grad atamente il popolo dai suoi antichi diritti al governo dello
Stato, si rivela in modo evidente. Anche altri tentativi
non poterono riuscire, quantunque con non interrotta eostanza si rinnovassero sempre. Cosi fu di quello che nel
1059 fece Nicolò II, il quale per primo pensò di restringere il diritto elettorale nei soli cardinali, allo scopo di
mettere un argine ai tumulti che, in occasione della elezione papale, faceva nascere l’aristocrazia romana, sempre

divisa in fazioni, cupide tutte di dominare colla esclusione
delle rivali. Non ebbe dunque applicazione il suo decreto,
il quale avrebbe voluto che, appena morto il papa, i car-

dinali vescovi dovessero procedere alla nomina del successore, mettendosi però d’accordo cogli altri cardinali,
e che a tutto il resto del clero e a tutto il popolo altro
diritto non rimanesse che quello di dare il consenso alla

fatta elezione, il che equivaleva a non dar loro diritto
alcuno, perchè l’elezione compiuta, anche se non suffragata dall’approvazione popolare, avrebbe dovuto ritenersi come regolare e valida. Un secolo e più dopo, invece, potè Alessandro III riuscire in questo intento, escludendo pienamente i laici dall’atto di elezione, limitando
questa ai cardinali soltanto, e dichiarando che non fosse
più necessaria la unanimità dei voti, ma suﬁìciente la
maggioranza di due terzi.
71. Le norme che, in seguito di ciò, vennero a formarsi
per regolare il procedimento di elezione, furono stabilite
dal secondo concilio lionese del 1274 e da Clemente V,
e, confermate poi, nella loro sostanza, dalla bolla Aeterni
patris di Gregorio XV nell'anno 1621, da Urbano VIII
nel 1625 e da Clemente XII nel 1732, sono quelle che ancora oggi rimangono in vigore. '
.
Secondo queste regole hanno il diritto di dare 11 voto
soltanto quei cardinali che si trovino presenti nel luogo
ove l’elezione avviene. Questa ordinariamente si comp1e
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mediante scrutinio, vale a dire mediante votazione segreta, fatta per mezzo di schede, da ciascuno scritte e
depositate, e poi, con alcune formalità, aperte e lette.
Occorre la maggioranza di due terzi perchè l’elezione sia
compiuta, e a questo scopo si ripete tante volte lo scru—
tinio, quante occorrono perchè si giunga a tale risultato.
Può per altro terminarsi l’elezione, non compiuta collo
scrutinio, mediante l’accesso, vale a dire coll'adesione
supplementare di altri votanti in favore di alcuno di
quelli che già ebbe voti, in modo che ne ottenga il numero necessario che non aveva prima raggiunto. Vi è
poi anche l’elezione per acclamazione o quasi per subita
ispirazione, e v’è ﬁnalmente il sistema. del compromesso:
gli elettori rimettono l'esercizio del loro diritto a due
almeno fra di loro,i quali, secondo le norme che ricevono
dai colleghi, e non potendo votare a favor proprio, devono designare la persona, che, poi dagli altri accettata,
viene eletta a ponteﬁce.
72. Alla elezione legittimamente avvenuta, e seguita
dalla dichiarazione dell’eletto di voler accettare, succede
la presa di possesso, per la quale sono pure stabilite apposite cerimonie. In antico, quando non si era ancora
introdotto l’uso che un vescovo potesse mutarsi da una
sede ad un’altra, l’eletto.a ponteﬁce doveva, dopo la
elezione, avere la consacrazione vescovile, diventando
vescovo di Roma. 11 primo vescovo che divenne papa
fu Formoso nell’anno 891, e d’allora in poi regolarmente
si eleva al papato chi già. sia insignito della dignità epi—
scopale. La presa di possesso si fa, dopo avvenuta la
incoronazione, nella chiesa del Laterano, cattedrale di
Roma: che quella formalità però non sia ritenuta come
essenziale alla legittimità dell’esercizio della giurisdizione
pontiﬁcia, lo mostra, li‘a le altre, la ultima elezione di
Leone XIII, che non uscì dal Vaticano. All’atto della consacrazione ed incoronazione non si poteva venire, se
non dopo aver ottenuta la conferma della compiuta elezione, quando, come si e detto,“ tale facoltà era riconosciuta all’autorità civile, e veniva da questa esercitata.
Per le cause già esposte, e specialmente perla decadenza
della potestà imperiale, fu rotto dalla Chiesa questo
vincolo, ed unica traccia ne restò nel diritto di veto concesso alle nazioni cattoliche, nella facoltà cioè che queste
hanno di dichiarare incapace, e perciò escludere dalla
possibilità di esser fatto papa, uno dei cardinali: per
Pio IX si dice che non giungesse a tempo il ceto contro
di lui pronunziato dall’Austria; per Leone XIII nessuna
Potenza ha fatto cenno di volersi servire di tale “diritto.
73. Compiuto canonicamente quanto concerne la elezione e la incoronazione pontiﬁcia, il papa rimane inve—
stito del suo supremo potere, e può legittimamente
esercitarlo. Come vescovo, ha la potestas ordinis nel
grado più ampio, vale a dire ha la plenitudo sacerdotii,
che e propria della potestà episcopale, con questo peri;

di più sugli altri vescovi, che l'esercizio di tale sua potestà non può esser mai illegittimo, su qualunque persona
ed in qualunque luogo si compia, nè per mancanza di
competenza, nè per qualsiasi altro motivo. Oltre che vescovo di Roma, il ponteﬁce è metropolita della provincia
romana, primate della Chiesa in Italia, patriarca della
Chiesa in Occidente e capo di tutta la Chiesa nella ge-

rarchia di giurisdizione. Per questa sua ultima qualità
gli spetta il primatst honoris, che si manifesta nei titoli
che prende, nelle insegne che indossa, negli atti di ossequio che riceve; e gli spetta ancora, come si è detto,
il pri-matus iurisdz'ctionis,le cui attribuzioni non possono
essere singolarmente determinate, perchè formano una

potestà che tutto abbraccia con indeﬁnita espansione, ed

icui limiti non possono essere assoluti, dovendosi adat-
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tare anche alle varietà ed ai mutamenti, che possono

la elezione a ponteﬁce conferiva ancora la dominazione

essere richiesti dalle necessità pratiche pel buon anda—

sullo Stato della Chiesa. Il quale, dunque, aveva carattere ec‘clesiastico; non già perché fosse tale carattere

mento del governo della Chiesa. Il ponteﬁce ha, infatti,
il supremo potere legislativo. Del diritto divino anch’egli
deve essere osservante, nè può mutarle, ma nee inter—
prete autentico, sia nel dichiararne il signiﬁcato, sia nel

determinarne le applicazioni. Alle leggi della Chiesa, date
cioè dalle Autorità ecclesiastiche, il ponteﬁce è superiore:
non evincolato ai canoni, in modo che, sotto questo aspetto,
“non e possibile portar mai eccezione contro gli atti della
sua potestà; dei canoni stessi è custode; può darne dis'pensa; può farne di nuovi, e con carattere obbligatorio
'per tutti, su qualunque argomento che si riferisca alla
vita della Chiesa; nè altri con lui concorre in tale po—
destà, perchè le disposizioni che siano emanate da altre
autorità, come dei concilii, e necessario, afﬁnchè ottengano valore di leggi generali ecclesiastiche,’ che abbiano
prima avuto la pontiﬁcia approvazione. Colla potestà di
far leggi va unita quella del magistero, vale a dire dell’insegnamento di quanto riguarda fede e morale, essendo
il papa, su tali materie, maestro a tutti i fedeli, .senza
che possa fallire, sia che dica quello che deve farsi e
credersi, sia che dichiari ciò che e erroneo e non lecito.
Si aggiunge il potere giudiziario, che e pure attribuzione
del ponteﬁce, tanto che questi riceva, in grado supremo,
appello contro i giudicati delle altre autorità ecclesiastiche, quanto che tratti, anche in primo grado, cause
‘a sè avocate o riservate, senza possibilità di censura
contro le sue decisioni, e senza che ne possa essere offeso qualsiasi diritto che ad altri ne spetti. Tale potere
giudiziario è munito dell’imperium, anzi del summum
imperium, spettando al ponteﬁce la potestà di coercizione, anche mediante pene da inﬁiggersi, su tutti quanti
i fedeli: questa coercizione e però limitata nella materia
e nei mezzi, in questo senso, che su cose meramente civili
l’autorità giurisdizionale del papa non debba in modo
diretto estendersi, e non possa egli dar pene che sono
-di competenza esclusiva della potestà civile, e special—
mente le pene di sangue. Era questa la ragione per la
quale, nei tempi passati, quando Chiesa e Stato, insieme
"uniti, si aiutavano a vicenda, l’uno completando l’opera
dell'altra, il condannato dal ponteﬁce, come anche da
altra autorità ecclesiastica, veniva consegnato, come si
diceva, al braccio secolare, perchè gli facesse subire la
pena, e desse effetto ad ogni altra civile conseguenza che
dalla condanna poteva derivare. Ciò non avveniva negli ‘
stati pontiﬁci, perchè quivi l’autorità ecclesiastica e la '
civile si confondevano nelle stesse persone.
Finalmente il papa ha, e sempre in grado massimo,

quello che può chiamarsi potere amministrativo e disciplinare. Il patrimonio della Chiesa e tutto, per le leggi
canoniche, a lui sottoposto, ond’egli può, senza limitazione da competenza altrui, conferire bcneﬂzi, porvi pensioni, autorizzare alienazioni, mutare obblighi e toglierli
anche, destinare l'uso che si deve fare delle rendite. È vero
che nell'esercizio di tali sue facoltà egli ha l’obbligo di
avere soltanto di mira il bene della Chiesa; ma, essendo
egli stesso il giudice di ciò che meglio alla Chiesa convenga, tale” obbligo non si muta di fatto in propria limitazione della sua potestà. Il papa, inoltre, nomina. e
trasloca ivescovi; dirige il culto; convoca, presiede,
rinvia, scioglie i concilii; stabilisce le circoscrizioni ecclesiastiche, ele varia; autorizza le pie corporazioni e fondazioni, e può sopprimerle; rappresenta la Chiesa nei suoi
interessi colle autorità civili, e compie ogni altro atto
che al governo universale di essa si riconosca necessario.
74. Fino all’anno 1870 il ponteﬁce congiungeva colla
sovranità ecclesiastica anche quella temporale, poichè

qualità propria del dominio temporale, che per se medesimo non differiva da qualunque altra dominazione
politica; ma perchè era considerato come patrimonio
della Chiesa, era soggetto ad amministrazione ecclesia—

stica. per i bisogni della Chiesa s’intendeva che potessero essere erogate.le sue rendite, e sopratutto ecclesiastico era lo scopo principale della sua esistenza, in
quanto chela sovranità-politica doveva essere il mezzo
per renderlo del tutto indipendente da qualsiasi altra au-

torità l’esercizio del ministero spirituale del ponteﬁce e
per garantire la conservazione del carattere di universalità, che e proprio ed essenziale della Chiesa cattolica;
il quale carattere si temeva che potesse essere compromesso, qualora il ponteﬁce fosse, come cittadino, appar-

tenuto ad un qualsiasi Stato, di cui avrebbe dovuto partecipare l’indole e gli interessi, quando pure non avesse
dovuto ubbidirne le leggi.
A questo problema si trovò dinanzi l’Italia, quando
essa ebbe compiuto, coll’acquisto di Roma, la sua unità:

e poichè non soltanto l'Italia stessa, ma tutta la catto—
licità era interessata alla sollecita e buona soluzione di
esso, si prese quel partito che unico era &. pigliarsi. Vale
a dire, si lasciò che il ponteﬁce, quantunque spogliato di
ogni potere politico, e quantunque perciò posto su territorio di non propria. giurisdizione,continuasse a considerarsi
fuori della legge e dell'autorità dello Stato, a non essere
giuridicamente cittadino di questo, e ad essere in conseguenza, poichè nemmeno ad altro Stato si può dire appartenente, rivestito sempre del suo carattere di universalità. Ciò si fece colla legge, detta delle guarentigie,
del 13 maggio 1871, la quale riconobbe nel papa una
sovranità analoga a quella. del capo dello Stato, per lo
scopo di renderlo esente da ogni legge e da ogni autorità,
ed aggiunse altre disposizioni per determinare tanto le
condizioni per l’esercizio della detta sovranità pontiﬁcia,

quanto le relazioni che avrebbe lo Stato continuato ad
avere colla Chiesa.
La materia relativa alla condizione creata dal diritto
italiano alla S. Sede, e stata altrove ampiamente trattata (I). Occorrerà però di tornare, fra poco, a darne
qualche cenno,perchè e materia di varia interpretazione,
e che si collega colla questione generale delle relazioni
fra la Chiesa elo Stato. C) Coadiutori del ponteﬁce.
75. I cardinali. - 76. Le Congregazioni. — 77 e 78. Gli altri
ufﬁci della curia.— 79. La rappresentanza diplomatica. —
80 e 8]. Relazione colle leggi vigenti. Poteri perduti dagli
ufﬁci della curia
82. Poteri conservati. — 83. Osserv.nnza delle leggi generali dello Stato. — 84. Il concilio
ecumenico.
75. Nell’adempimento delle molteplici attribuzioni che

si riferiscono al governo della Chiesa, il ponteﬁce e coadiuvato da persone e da uffici, che sogliono general-

mente comprendersi nella comune appellazione di Curia
pontiﬁcia o romana.
Primi fra tali persone, che cooperano col ponteﬁce
al reggimento della Chiesa universale, devono essere

posti i Cardinali. Questi, nella loro origine, erano i preti
delle chiese di Roma, ove si esercitavano gli ufﬁci della“
cura di anime, e che erano perciò dette presbiterali, per ‘
tenerle distinte dalle altre chiese cattedrali o vescovili,

(1) Vedi la voce: Santa Sede.
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come dalle altre dedicate semplicemente a pratiche di
culto. Vi erano inoltre le chiese rette dai diaconi, sette da
principio secondo le sette regioni della città., le quali
erano unite a quei pii luoghi, dove si amministrava quanto
si riferisce alla cura dei poveri e ad ogni altro ufficio di
beneﬁcenza. Tanto i preti colla cura di anime, quanto
tali diaconi, erano stabilmente destinati alle loro chiese,
vi erano cioè incardinati, e da questa parola derivò il
nome di preti o diaconi cardinali che loro fu dato, e
che, comune da principio anche alle altre chiese, rimase
poi esclusivamente proprio di quella romana, per la ragione del signiﬁcato speciale che in questa il titolo stesso
di cardinali andò prendendo, e che non poteva essere
partecipato dal clero di altre località. Infatti, se i par—
rochi e i diaconi formavano intorno al vescovo di Roma
un consiglio o collegio, nel modo stesso che intorno agli
altri vescovi lo formavano alcuni fra i sacerdoti delle
diocesi; avvenne, però, nel loro ufﬁcio e nel loro carattere, una rapida e profonda trasformazione, in tutto
parallela a quella che accadeva nel vescovo loro, che
alle qualità di capo della diocesi romana andò sempre
più congiungendo quelle di capo della Chiesa universale.
Questo nuovo carattere prevalse, in quanto all’esercizio,
sul primo che il ponteﬁce aveva; e cosi nei suoi consiglieri la cura degli affari, che erano chiamati a trattare,
fu, con sempre maggior prevalenza, quella che si riferiva
agl‘interessi generali della Chiesa, anzi che ai particolari
della diocesi romana, aﬁidati, per speciale incarico, a
quello fra essi che il ponteﬁce nomina a cardinale vicario. Oltre a così fatta attribuzione. vennero i cardinali ad acquistarne un’altra d’importanza anche maggiore,e fu quella di divenire essi, con esclusione di ogni
altro, e nei modi che già si sono qui dichiarati, gli elettori del ponteﬁce, e gli amministratori e rappresentanti

della Chiesa nel tempo della sede vacante.
In tale sua nuova qualità, questo supremo consiglio
ecclesiastico prese il titolo uﬁiciale di Sacro Collegio
dei cardinali di santa romana Chiesa, e molte regole
furono da allora in poi stabilite: per la loro nomina, che
è riservata al ponteﬁce, il quale li sceglie, talvolta d’accordo coi Governi, da ogni contrada del mondo catto—
lico, come anche per il loro numero, che da Sisto V fu,
nel 1586, ﬁssato a 70, per i loro diritti e per le loro attri-

buzioni.
Il Governo italiano, dovendo conservare quale era la
costituzione della Chiesa, e volendo garantire al ponteﬁce ogni libertà. nell’esercizio del suo spirituale ministero, ne ha preso in considerazione anche questi cooperatori e consiglieri, e, colla stessa legge delle guarentigie, ha loro concesso speciali prerogative, tendenti
sopratutto a non impedirne menomamente la libertà
nel tempo in cui essi. esercitano il più importante dei
loro uﬁici, nel tempo cioè della sede vacante e del conclave ( l).
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nale col titolo di prefetto; cardinali e prelati ne compongono il consiglio, ed hanno poi parecchi impiegati,
di grado e_ di numero diverso, secondo gli affari a cui
le congregazioni stesse sono destinate. Le più importanti
fra esse sono le seguenti:
a) Congregazione della suprema ed universale In:
quisizione, detta del S. Uﬁcio. — Esercita, in nome del
ponteﬁce che la presiede, la giurisdizione universale per

tutte quelle materie che possono riferirsi all’uﬁicio dell'inquisizione; giudica, cioè, 0 punisce i reati di eresia,
e tutti gli altri che con questa hanno attinenza; come
giudica anche di tutto ciò che, pur non avendo gli elementi del reato, può esere di pericolo per la fede e per
i buoni costumi.

b) Congregazione dell’Indice— In questo indice si
registrano tutti i libri che la Chiesa condanna, e la cui
lettura è perciò vietata ai fedeli, chenon siano muniti
di speciale licenza. ll compito della Congregazione e di
prender conoscenza dei libri che continuamente si pubblicano, giudicarli, e, registrandoli, impedire la diffusione
di quelli che ritiene contrari alla fede ed ai buoni co—
stumi. Per altro, non si possono, secondo le dottrine della
Chiesa, pubblicare libri,se non se ne sia ottenuta l’approvazione dall’autorità ecclesiastica, cioè, secondo le disposizioni date nel 1512 da Leone X, l'approvazione dell’ordinario diocesano e dell’inquisitore sull’eretica pravità.
Se i libri sono giudicati non cattivi per sè stessi, ma
soltanto macchiati di qualche errore, la loro condanna
è condizionata e temporanea, ﬁnchè non siano corretti
e di nuovo esaminati: in caso diverso la condanna e assoluta e perpetua, e soltanto si riabilita dinanzi alla
Chiesa l’autore, quando questi si pieghi alla sentenza, riprovando l'opera sua. Allora, in testimonio di ciò, si ap-

pone la clausola: auctor laudabiliter se subiecit, et opus
reprobavit.
c) Congregazione dei Sacri Riti.— Si occupa questa
Congregazione di tutto ciò che riguarda la regolarità
delle cerimonie di culto, per mantenerne la purezza e
l'unità. in tutta quanta la Chiesa. Perciò risolve dubbi che
si presentino, proscrive usi nuovi che s’introducano contro
ciò che la Chiesa ha sempre praticato, da regole che tutti
devono osservare, specialmente allora che più se ne sente
bisogno per cerimonie straordinarie, quali sono, per esempio, le beatiﬁcazioni e le canonizzazioni.
d) Congregazione del Concilio, istituita nel 1564,
per la giusta applicazione e l’autentica interpretazione
delle norme date dal Concilio di Trento. In particolar
modo è uﬁicio di questa Congregazione l’attendere alla
esecuzione dei decreti di riforma, che dal detto Concilio emanarono,e perciò riceve le relazioni dei vescovi
sullo stato delle varie chiese, rivede gli atti dei sinodi

provinciali, e in modo deﬁnitivo decide tutte le questioni
di diritto generali o speciali, che possono sorgere su materie riguardanti la ecclesiastica disciplina. A questo

76. Aiuto al ponteﬁce nel disbrigo delle sue varie at

scopo, la Congregazione del Concilio ha a sè annesse altre

tribuzioni viene dato anche da speciali ufﬁci ecclesiastici, fra i quali sono in primo luogo da menzionarsi le
Congregazioni romane (2). Alcune di queste sono straordinarie, in quanto che vengono nominate a tempo e se-

congregazioni particolari, e precisamente quella super
statu ecclesiarum, l’altra super revisione synodorum.
provincz'alium, e l'altra ancora super residentia. epi—

condo la volontà del ponteﬁce, per qualche determinato
negozio; altre invece sono ordinarie, istituite, cioè, in
modo permanente, secondo la costituzione che ne ha
fatta nel 1587 Sisto V, colla bolla Immensa aeterni, del

scoporum.
e) Congregazione per gli affari dei vescovi e dei
regolari. — Dalla giurisdizione dei vescovi sono stati
fatti esenti i religiosi regolari, che hanno casa nella
diocesi. Nei primi tempi della Chiesa non era cosi, in

23 di gennaio. A capo di ciascuna di esse e un cardi-

quanto che l’autorità del vescovo si spiegava sul terri-

(1) Si rimanda alla voce: Sacro Collegio, tanto per più
ampie particolarità sulla nomina, i caratteri e gli ufﬁci dei

(2) Anche delle Congregazioni romane si parla nella voce
Sacro Collegio, alla quale perciò si rinvia per maggiori no—
1izie.

cardinali, quanto per le loro relazioni collo Stato italiano.
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torio diocesano, senza soﬁrirvi alcuna limitazione-per

disputata: chi lo vuole derivato dal sedere in giro, in

ragione di esenzione che taluno per privilegio ne avesse.
Ma quando l’autorità pontiﬁcia, raggiunto il suo pieno
svolgimento, si sovrappose a quella dei vescovi, e quando

forma di ruota, che, come apparisce dai più antichi sigilli, vi facevano i giudici; chi dice che questo tribunale
siasi chiamato della Rota, perchè i giudici si alternavano,
dandosi il cambio; altri lo trae dal nome di rotolo, che
si dava agli atti, perchè arrotolati a forma di sottile

gli ordini religiosi ebbero preso il carattere di assoc1a-

zioni universali,mediante l‘unione di tutte le singole comunità, messe alla dipendenza di un capo unico e generale; furono essi sottratti alla giurisdizione vescov1le,
non più a modo di eccezione, ma secondo una regola
che fu accettata per tutta la Chiesa. Di qui l'occasione,

negli inevitabili contatti, a frequenti dubbi ed anche a

cilindro, quale si vede ancora nelle“ antiche pergamene:
ed altri pensa che tal nome venisse, dal trovarsi sul
pavimento disegnata una ruota. Nè mancano altre opinioni (l), né meno disputata è la ragione del nome di

uditori, dato ai giudici rotalì: secondo alcuni deriva

dalla qualità. del loro ufﬁcio, in quanto che essi da
frequenti conﬂitti fra vescovi e religiosi su questioni dl
giurisdizione, e di qui la istituzione di una speciale Con- prima dovevano riferire al ponteﬁce, di cui erano delegati, su ciò che intorno alle questioni loro presentate
gregazione, che tali dubbi e conﬂitti sciogliesse, e si “ocavevano udito, e su di esse dovevano poi udire qual
cupasse insieme, per connessione di materia, di tutto ciò
fosse la mente del ponteﬁce stesso; secondo altri avrebche riguarda il buon andamento degli ordini.
bero tali giudici preso il nome di uditori dall’Auditorium,
I”) Congregazione di « Propaganda Fide ». — Fondata nel 1622, venne questa Congregazione, come in- _ cioè, dal luogo destinato all’esercizio dell'ufﬁcio loro, ovdica il nome suo stesso, a costituire il centro di tutta la- vero dalla formola audiat et iustitiam facz'at, che il papa
avrebbe usato nel conferire ad uno di loro la facoltà di
istituzione delle missioni, prendendo sotto la sua giurigiudicare. 111 seguito, cresciuti gli altari, anche per l’insdizione tutti quei paesi. nei quali non sia ancora stagrandimento del dominio politico, al ponteﬁce parve opbilita la gerarchia ecclesiastica, e governando le missioni
portuno di afﬁdare ai detti uditori tutta intera la cogniche vi si mandano per la diffusione della fede, ﬁno a tanto
che questa non vi abbia raggiunto tale sviluppo, da po- zione e la decisione delle cause, senza per altro toglier
mai alla loro giurisdizione il carattere di delegata. 11
tervi stabilire un governo vescovile ordinario, soggetto
numero degli uditori, fra i quali erano pure stabiliti dei
immediatamente alla S. Sede.
gradi diversi di dignità, fu vario secondo i tempi, ﬁno a
g) Congregazione della visita apostolica. — Per
tanto che Sisto 1V, nel 1472,10 ﬁssò a quello di dodici,
mezzo di questa Congregazione il ponteﬁce adempie al
ridotto poi a dieci da Gregorio XVI. E siccome a questo
suo ufﬁcio vescovile di fare la sacra visita. per la diotribunale convenivano le cause di tutte le genti sottocesi romana-, a lui immediatamente soggetta. Tranne
poste alla giurisdizione pontiﬁcia, invalse il costume che
questo, tutti gli altri ufﬁci che incombono al papa nella
gli uditori fossero presi da diverse nazioni, in modo che,
sua qualità. di vescovo di Roma, sono esercitati dal cara poco a poco, si stabilì la consuetudine che di essi
dinale vicario.
11) Altre Congregazioni sono: della immunità eccle- dodici dovessero due essere spagnuoli, uno tedesco, uno
siastica, la quale ha perduto gran parte della sua im- francese, e gli altri, eccettuati tre romani, fossero dei
portanza, stante _le attuali leggi civili che non danno vari Stati italiani: tale diversità di nazionalità non
porta però alcuna diversità di giurisdizione o compericonoscimento alle immunità degli ecclesiastici; delle
indulgenze e sacre reliquie, e per far di quelle la con- tenza, succedendosi i giudici, nel trattare gli affari, soltanto secondo il turno fra loro stabilito.
cessione, e di quelle esaminare e dichiarare l’autentiLa giurisdizione della Rota è ordinariae di appello (l).
cità.; concistorz'ale, che prepara quanto deve essere oggetto dei concistori papali; degli affari straordinari Delle sue decisioni si sono fatte importanti collezioni, ed
è restata la Rota romana sempre a capo degli altri tri—
della Chiesa, con competenza su quanto non è proprio
bunali, quantunque a sua somiglianza altre Rote si siano
delle altre congregazioni, e specialmente su quanto ri—
istituite a Bologna, a Carrara ed altrove.
guarda gl'interessi che può avere la Chiesa nelle sue reIl tribunale della Segnatura e detto così, perchè il
lazioni cogli Stati.
papa, che suole anche intervenire nelle udienze, le quali
77. Oltre alle Congregazioni romane, vi sono anche
altri uﬁici ecclesiastici, che fanno parte della curia pon- perciò si tengono con apposito cerimoniale nel palazzo
apostolico, deve sottoscrivere di propria mano gli atti
tiﬁcia. Sogliono distinguersi secondo il carattere che è
da esso emanati. E tribunale supremo, giudicando in
proprio delle loro attribuzioni, secondo, cioè, che si rinome e vece del ponteﬁce, e si compone di un cardinale—
feriscono a cose di giustizia, ovvero di grazia, o alla
prefetto, di sette prelati votanti, di due uditori e diun
loro spedizione.
certo numero di referendari. Tutti i giudici e tribunali
a) Appartengono alla prima categoria la sacra Rota
dello Stato papale, compresi quelli della Sacra. Rota,
romana e il Tribunale della Segnatura. La Rota ha origine antica, credendosi che sia sorta verso il secolo XI, erano soggetti a quello della Segnatura. 1 referendari,
che vi sono addetti, dovevano fare le relazioni-sulle
e in ogni modo essendo già pienamente costituita al
istanze delle parti, afﬁnché i votanti potessero poi deprincipio del secolo XIV, perchè nel Concilio di Vienna
ciderle. La Segnatura divenne tribunale esclusivamente
del 1311 si presero disposizioni a riguardo dei privilegi
di giustizia, cioè di affari contenziosi, dopo che Alesde’ suoi membri chiamati uditori. Essa è sorta. dalla uniniversale giurisdizione, che a poco a poco hanno acqui— sandro V1 ne ebbe separato gli affari di grazia, che prima
stato i papi su tutti gli affari della. Chiesa e su quanti n’erano uniti, dando origine ad una Segnatura di grazia,
altri sono con questi connessi, e dalla necessità di de- la quale però si venne poi estinguendo, perchè le sue attribuzioni furono a poco a poco fatte materia d’altre
legarne l’esercizio a persone di propria ﬁducia, che si
dissero uditori del s. palazzo apostolico, o più-breve- congregazioni.
mente, uditori di Rota. La ragione di questo nome è

La Segnatura di giustizia doveva conoscere e giudicare:

(1) Cfr. G. Moroni. Dizion. di cmd. storico-ecclesia“… 1857,
voce Uditori di Rota.

(2) V. Regolamento legislat. e giudiz. di Gregorio X VI,
55-321-327, 377-381.
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a) le domande di annullamento degli atti giudiziali e

far conoscere alla Corte ed in essa trattare quanto si
riferiva ai bisogni della Chiesa, come anche della società.
che questa aveva preso in difesa: ai tempi di Pelagio e
Gregorio I, l'apocrisario presso l’imperatore greco era
un vero agente diplomatico per gli interessi dell’Italia,
invasa allora dai Longobardi. Un apocrisario si teneva
anche a Ravenna presso la Corte dell'esarca, perché
questi, in rappresentanza dell’imperatore, esercitava
verso la Chiesa molti diritti, fra cui quello importante
di confermare la elezione pontificia, afﬁnchè l’eletto potesse essere consacrato. In generalei rappresentanti papali si dissero legati, dividendosi poi questi in varie ca—
tegorie. Vi sono i legati a latere, così detti, perchè presi
fra le persone della Curia, cioè dal ﬁanco del ponteﬁce,
e per lo più fra i cardinali: i legati nati sono quelli
che acquistano la legazione per ragione di un altro
ufﬁcio, a cui quel diritto è permanentemente congiunto;
così era legato nato il re di Sicilia, in quanto che, per
la sua qualità. di sovrano, esercitava sopra i suoi sudditi la giurisdizione di legato papale in virtù di privilegio che, ﬁn dai tempi deUa fondazione del regno, ne

delle sentenze, le questioni di competenza fra giudici e

tribunali, le questioni sulla unione e sulla evocazione di
cause, le questioni concernenti la ricusa dei giudici per
legittimo sospetto, le domande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intero. Le
cause che a questo tribunale si propongono sono mag-

giori e minori, secondo che oltrepassano o no il valore
di 200 scudi, e per le une è stabilita una procedura al-

quanto diversa dalle altre. Queste disposizioni sono comuni anche alle cause ed ai giudici del fòro ecclesiastico,
Bisogna però osservare che le sacre Congregazioni ecclesiastiche non sono soggette al tribunale della Segnatura.
Se fra loro, ovvero fra esse ed altri tribunali, sorgono

questioni di competenza, questo sono decise sopra semplici memorie dal cardinale-prefetto della Segnatura, col
voto consultivo dei prelati decano e sotto—decano del
tribunale stesso, previa relazione che dal detto cardinale-prefetto ne sia fatta alla udienza sovrana. Nello
stesso modo sono esaminate e decise le altre controversie, relative .,ai giudicati preferiti in conseguenza
delle risoluzioni emanate dalle Congregazioni suddette.
b) Agli affari di grazia l’attuale costituzione della
Curia fa corrispondere la Daieria e la Penitenzieria apostolica. Alla prima, così detta dal porre agli atti di sua
competenza la data, appartengono le concessioni di
grazia in foro externo, e perciò riceve le domande per
ottenere dispense o per fare ratiﬁcare atti che abbisognano della conferma del pontefice, e di più conferisce
ibeneﬁzi che sono riservati al ponteﬁce stesso. La Penitenzieria invece esercita le sue facoltà. relativamente al
forum inim-num, sia nel dare privilegi e dispense, sia
per assolvere nei casi che pure sono al ponteﬁce riservati.
c) Finalmente provvedono agli aﬁari di semplice
spedizione la Cancelleria apostolica e la Segreteria dei
brevi. La Cancelleria spedisce e pubblica tutte le disposizioni del ponteﬁce, che vengono emanate sotto
forma di belle, e così pure tutti i documenti riguardanti
il concistoro e la dateria: quando invece gli atti da spe-

aveva concesso Urbano 11, e ai quali soltanto ai di nostri e

stato rinunziato colla legge del 13 maggio 1871; cosi
pure erano legati nati i vescovi di quelle diocesi,a cui,
per privilegio apostolico, era, in modo permanente,
unito il diritto del vicariato della S. Sede che poi e venuto necessariamente a perdere importanza per la istituzione dei rappresentanti pontiﬁcii di carattere diplomatico. Fu intorno al secolo xv che a questi legati, i
quali con maggiore frequenza si trovano, nei tempi anteriori, muniti di mandato per scopo transitorio, furono
sostituiti i nunzi apostolici, che risiedono nelle varie
nazioni e che si chiamano legati missi, perchè ripetono
la loro giurisdizione dall’invio che di essi fa il ponteﬁce, o per eseguire un qualche particolare negozio, o
per trattare in generale quanto occorre pei bisogni della
Chiesa. Per questa ragione i legati nati non hanno più ,
dove si conservano, alcuna importanza di giurisdizione,
e soltanto sono così detti, a titolo d'onore, alcuni arcivescovi, cui in antico ne spettava realmente l’ufﬁcio,
come quelli di Colonia, Salisburgo, Praga e pochi altri. La
rappresentanza pontificia oggi e dunque costituita dai
legati missi. Dove la gerarchia ecclesiastica non e ancora.
stabilita, si mandano i vicari e iprefetti apostolici, i quali
hanno anche l'ufﬁcio di dover curare la diffusione della
fede. Negli altri paesi invece si sogliono per lo più mandare rappresentanti, che hanno carattere prevalente—
mente diplomatico e politico, e che sono di tre gradi:
nunzi, se hanno il grado supremo in tale ufﬁcio, e si trovano presso i Governi dei maggiori Stati cattolici; inter-

dirsi o da pubblicarsi hanno la forma di brevi, la competenza a ciò fare e della Segreteria speciale, che da
questi prende il nome.
78. Vi è anche la Segreteria di Stato. Il cardinale, che
ne è a capo, può dirsi che e quale un ministro degli
affari esteri, perché l’ufﬁcio della detta Segreteria e
quello di trattare diplomaticamente tutte le faccende
politiche nelle quali la S. Sede può avere interesse, e
quello, in conseguenza, di regolare tutti i rapporti che
corrono fra la Chiesa ed i Governi civili.
79. Questi affari politici, come anche tutti gli altri interessi che la Curia pontiﬁcia può avere coi Governi
dei vari paesi e colle Autorità ecclesiastiche quivi stabilite, hanno fatto che si venissero formando fra la Chiesa
e gli Stati le relazioni diplomatiche, le quali si sono in
parte mantenute o sono state anche rinnovate dopo la
ﬁne del potere temporale. il ponteﬁce riceve i rappresentanti dei Governi, e manda presso di loro i rappresentanti propri, i quali, per sua delegazione, trattano,
nel luogo loro destinato, quanto può riferirsi agli interessi della Chiesa in generale, e più precisamente tutti
quegli affari che sono sottoposti alla giurisdizione pontificia, e che il papa non ha dichiarato di volere a se
riservati. Fino dai tempi antichi la Curia romana ha
avuto il costume di mandare suoi delegati in luoghi dove
isuoi interessi abbisognavano di chi da vicino e stabilmente li curasse. Presso l’imperatore a Costantinopoli,
il ponteﬁce teneva l'apocrisario, di cui si serviva per
Diossro ITALlANO, V l. VII.
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nunzi, quando hanno grado inferiore, e possono essere
accreditati anche presso Governi non cattolici; delegati,
se sono, presso gli Stati minori, sui primi inizi della carriera diplomatica; prodelegati, quando sono inviati per
un determinato negozio in modo straordinario, ovvero
non hanno riconoscimento ufﬁciale dal Governo del paese

nel quale devono esercitare il loro mandato. La giurisdizione di tali rappresentanti della Curia pontiﬁcia è
di natura delegata, e dipendono essi in tutto dalla volontà del ponteﬁce, che li nomina, trasloca, promuove,
richiama.
80. Per ciò che concerne le disposizioni di legge a riguardo degli ufﬁci e dei poteri della Curia pontiﬁcia,
pur facendo richiamo a quanto se ne è detto ampiamente nei luoghi gia citati, qui si aggiungono alcune
osservazioni. Le Congregazioni romane non sono state

tutte riconoscmte e conservate, ma si è fatto distinzione
fra le une e le altre di esse, secondo il loro carattere e
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scopo. Alcune sono state in modo espresso private di
giurisdizione civilmente efﬁcace, perchè non più conformi
all’indole dei tempi, nè alle speciali disposizioni delle
leggi vigenti. Tali ragioni appunto si portarono per dichiarare abolito il s. Ufﬁzio. Il decreto 14 novembre 1859,
che lo aboliva nelle Romagne, diceva: «Considerando
che il tribunale detto della S. Inquisizione e del S. Ufﬁzio,
in quanto esercita atti di giurisdizione e autorità. di fare
eseguire i propri giudicati,non e compatibile colla civiltà,
nè coi più comuni principî del diritto pubblico e civile, nè

col recentemente promulgato Statuto politico fondamentale; considerando invero che, sebbene le questioni religiose siano di spettanza dell’Autorità. ecclesiastica, nullameno la esistenza, l’autorità e il procedere del suddetto
tribunale non è per alcun conto tollerabile: imperocchè,
se esso indaga e punisce le opinioni dei cittadini, queste
debbono sfuggire alla sanzione del fòro esterno; se intende a reprimere fatti che siano realmente contrari alle
leggi e all’ordine pubblico, essi sono devoluti alla cognizione di tribunali ordinari, ne possono sotto alcun pretesto fornire soggetto di una giurisdizione eccezionale e
indipendente da ogni potere, o di processi occulti e destituiti da ogni garanzia; considerando che per tali evi—
denti motivi i Governi di tutta Europa non ammisero o
abolirono il tribunale‘suddetto; che esso sussiste nello
Stato romano; che non deve più esistere in queste provincie di Romagna, e che non debbono in esse ricevere
esecuzione le sue sentenze pronunziate altrove; decreta:
il tribunale detto della Sacra Inquisizione e del S. Ufﬁzio
e abolito nelle provincie delle Romagne, nelle quali esso
non potrà. avere alcuna sede, nè potranno avere alcuna
esecuzione e alcun effetto le sentenze dello stesso tribunale altrove pronunciate ».
Anche più severe, ma sempre ispirate agli stessi concetti,
sono le parole usate contro questa istituzione nel dichiararla abolita per le altre parti d’italia. Il commissario

generale per l'Umbria diceva: « Considerando che un tribunale, il quale si arroghi un’azione senza freno di pubblica legge, e proceda occultamente, non solo offende il
diritto comune, ma è causa dei più funesti abusi; con-

siderando che tale è il tribunale cosidetto della S. Inquisizione e del S. Uﬁizio, il quale tuttora vige in queste provincie, quantunque riprovato da tutto il mondo civile,

decreta, ecc. ». E il decreto per le Marche: « Considerando doversi prontamente cancellare dalle tavole legislative di un popolo civile una istituzione che per secoli
contristò l’orbe cattolico, e che, condannata dalla coscienza universale, più non sussiste “che in poca parte
d’Italia, decreta, ecc. » (I). E dopo che anche in questa

poca parte d’Italia fu tolto ogni civile riconoscimento ed
efﬁcacia a ciò "che il S. Ufﬁzio potesse fare, la Congregazione centrale ad esso corrispondente restò, come si
diceva, espressamente abolita di fronte alla legge, quantunque continui ancora a far parte, senza alcun mutamento, della curia pont-iﬁcia.
81. Altre Congregazioni perdettero egualmente o tutta
la loro efﬁcacia pratica 0 gran parte di essa, per la ragione che le leggi civili, pur non venendo a dichiararne

espressamente l’abolizione, hanno dato disposizioni ad
esse contrarie. Cosi deve dirsi della Congregazione della
immunità. ecclesiastica, in quanto che nè immunità. reale,
nè immunità. personale è più dal vigente diritto riconosciuta a cose o persone di chiesa, come altrove si è già.

(ll Deer. Pepoli, 20 sett. 1860; Deer. Valerio. 27 sett. 1860,
(2) Si tratta. di questo a1gouunto alla voce Sacro Collegio, a.
proposito della Congregazione dell Indice. V pu1e la v 'St1ltut0.

avuto occasione di dire. Anche la Congregazione dell’in-

dice deve considerarsi civilmente destituita da ogni au»
torità… E vero che per l’art. 28 dello Statuto e detto che
le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non
potranno essere stampati senza il preventivo permesso
del vescovo; ed è perciò anche vero che si potrebbe dire
che, qualora questo permesso non fosse chiesto o non date,
e i libri, tuttavia stampati, fossero perc1o mess1 all’indice;

lo Stato non potrebbe non riconoscere la legalità. di quest’atto, in quanto che ne sarebbe stata occasione anche

la violazione di una sua propria legge: ma bisogna con—
siderare che la disposizione del detto articolo e stata
completamente abolita, prima per tacita dissuetudine,
e poi perchè non e stata mai più ripetuta dalle succedute leggi sulla stampa, nemmeno là. dove queste avrebbero dovuto necessariamente menzionarla, dove cioè si
stabiliscono le condizioni edi limiti da cui la libertà della
stampa stessa e circondata, e che non possono ampliarsi
al di la di ciò che è stato espressamente dichiarato.

Non diversamente si deve dire dei tribunali pontiﬁci,
della Rota e della Segnatura, sia relativamente a tutte
quelle materie, le quali sono state oggetto della giurisdizione dei tribunali ordinari, sia per quelle altre, che possono essere ancora di loro competenza, ma che si sono
dichiarate non capaci di produrre conseguenze di efﬁcacia civile (2).
82. Finalmente, vi sono altre congregazioni che nulla

hanno sofferto per le mutate condizioni giuridiche e politiche, e sono quelle che hanno per ufﬁcio la eﬁ”ettiva
cooperazione all’esercizio del ministero spirituale del
ponteﬁce nel governo della. Chiesa, in tutto ciò che si e
riconosciuto essere a questo necessario, e di esclusiva
competenza. Anzi, a queste congregazioni, nelle quali
l’autorità. del pontefice si riﬂette, si è voluto dare una
speciale garanzia, afﬁnchè il ponteﬁce stesso non avesse
limitazione alcuna. nella esplicazione della sua suprema
autorità ecclesiastica. La legge infatti delle guarentigie
stabilisce: « E vietato di procedere a visite, perquisizioni,
sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uﬁizi
e Congregazioni pontiﬁcie, rivestite di attribuzioni meramente spirituali » (3). Anzi, a questo scopo medesimo di
lasciare piena libertà al ponteﬁce, la legge ha creato essa
stessa alcuni uﬁici dipendenti dalla Curia romana, mediante la trasformazione che essa ha fatto delle case generalizie, che gli ordini religiosi avevano a Roma. Sopprese le corporazioni religiose, non si volle mettere il

ponteﬁce nell’impossibilitxì. di comunicare tranquillamente e liberamente colle corporazioni stesse, in quanto
potevano continuare ad essere esistenti fuori d’ltalia,e
perciò si provvide che le case generalizie, nella qualità.
di rappresentanze degli ordini religiosi, continuassero ad
essere in Roma il mezzo per poter corrispondere fra gli
ordini stessi ed il papa. La legge del 19 giugno 1873, che
fu quella che estese alla città. ed alla provincia di Roma
le varie leggi ecclesiastiche gia emanate nel regno, e
perciò anche quella di soppressione del 1866, stabilì che
« sui residui dei beni delle case religiose soppresse in
Roma, detratto il capitale delle pensioni, fosse assegnata
alla Santa Sede una rendita ﬁno a lire 400,000, per provvedere al mantenimento di rappresentanze degli ordini
religiosi esistenti all’estero » (4).
Questa disposizione non implica affatto il riconosci—
mento delle case generalizie come aventi una persona-

(3) Art. 8. V. Santa Sede.

(4) .…. 2, 54.
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lita civile capace di esercitare diritti civili e possedere
nello Stato (I): anzi, fu soltanto per l’uso di una facoltà
data dalla legge al Governo, se questo lasciò a coloro,
che si trovavano allora investiti della rappresentanza
dell'ordine, l’uso dei locali necessari alla loro residenza
personale e al loro ufﬁcio. Dunque, non potendo tali case
generalizie essere considerate come enti, non possono evi-

dentemente riguardarsi se non come ufﬁci della S. Sede,
alla quale la somma per il loro mantenimento e intestata; ufﬁci che, non esistendo prima nell’attuale loro
forma, sono creazione della legge stessa, perla già. detta
ragione che, se da una parte sono stati soppressi gli ordini religiosi, dall’altra non si e voluto togliere al Ponteﬁce la libera corrispondenza con essi fuori del territorio
nazionale.
La medesima libertà è garantita al ponteﬁce nelle sue
relazioni diplomatiche coi Governi stranieri, le quali si
esercitano ordinariamente per mezzo dei legati. Di una
legazione apostolica, di quella cioè per la Sicilia, lo Stato
stesso italiano si trovava in possesso, come erede del re
della Sicilia medesima. Ma, per omaggio al principio della

.separazione dalla Chiesa, questo diritto fu dallo Stato rinunziato colla legge delle guarentigie: e d’altro lato, colla

medesima legge, 10 Stato ha assicurato piena libertà. ai
rappresentanti che la S. Sede possa mandare presso i
Governi stranieri, o possa da questi ricevere: gli inviati,
dice la legge, dei Governi esteri presso Sua Santità. godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità. che
spettano agli agenti diplomatici, secondo il diritto internazionale. Alle oﬁ'ese contro di essi sono estese le sanzioni penali perle offese agl’inviati‘delle potenze estere
presso il Governo italiano. Agli inviati di Sua Santità
presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del
regno, le prerogative ed immunità. di uso, secondo lo stesso
diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare (2).
83. Tutte le garanzie e le concessioni che lo Stato può

dare a riguardo degli ufﬁci che dipendono dal ponteﬁce,
in quanto che lo coadiuvano nell'esercizio della sua spirituale autoritzi, non possono però giungere ﬁno alla conseguenza che per i detti ufﬁci si abbia facoltà di disporre
in modo diverso da quello che le leggi dello Stato consentono. Di questo principio si fece una importante applicazione quando sorse la questione se si dovessero assoggettare a conversione i beni della Congregazione di Propa-

ganda, ovvero se ne dovessero considerare immuni. La.
legge del 7 luglio 1866 coll'art. Il disponeva che i beni
immobili di qualsiasi ente morale ecclesiastico potevano
essere convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti stessi, cui ibeni appartenevano.
Unica eccezione si faceva, e rimase, pei bcneﬂzi parrocchiali, perchè le chiese ricettizie, che furono da prima dichiarate esenti dalla conversione, vennero, colla successiva legge del 15 agosto 1867, abolite, altra eccezione non
aggiunse la legge del 19 giugno 1873, la quale estese le
precedenti leggi ecclesiastiche a Roma e sua provincia.
dunque, gli enti ecclesiastici conservati in Roma dovevano subire anch'essi la conversione, qualora. fossero
stati, come era la Propaganda, proprietari di beni immo-

bili. Ma la Propaganda si oppose giudiziariamente, e
quindi nacque la questione che fu in vario modo e lungaunente discussa. La conversione si sarebbe potuta evi-

tare solamente provando non essere la Congregazione
(i) Cassaz. Roma, 17 aprile 1877, Congr. Camaldolese e.
Giunta liquido:-rice (Giuri'spr. it., 1872, 1, I, 496).
12) Art. 11, 15. V. Santa Sede.
(3) Legge 11 agosto 1870, art. 7.
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di Propaganda un ente ecclesiastico (3): e infatti la Cassazione di Roma, ai 7 giugno 1881, sentenziò in favore
della Propaganda stessa, e contro cioè la Giunta. liquidatrice che aveva gia dato mano a venderle il patri-

monio, dicendo che si trattava d’istituto a scopo di beneﬁcenza e non ecclesiastico. In altre parole, la Cassazione ritenne che la ecclesiasticità. dell’ente, per essere
condizione per la conversione del suo patrimonio, dovesse essere intesa nello stretto e proprio signiﬁcato,
vale a dire nel signiﬁcato di avvenuta canonica erezione.
Invece, interpretando la legge7 luglio 1866, tanto infelicemente scritta, si era venuti nell'accordo, per poter
dare un valore pratico alle disposizioni dell'articolo 1
della legge stessa, che per carattere ecclesiastico dovesse
intendersi semplicemente quello che risulta dallo scopo
ecclesiastico o di culto che l’ente si e preﬁsso: questa interpretazione divenne autentica dopo che la legge, troncando dubbi e questioni che erano sorte, dich iarò convertibili anche i beni delle fabbricerie, le quali non hanno
erezione nè titolo canonico, e sono enti ecclesiastici solamente per l’ufﬁcio che adempiono (4). Intesa in questo
senso la ecclesiasticità, non fu più possibile disconoscerla
nella Congregazione di Propaganda; e perciò, caduti,
perchè di poco o nessun valore, tutti gli altri argomenti, come quelli del carattere internazionale della
detta Congregazione, dello scopo di mondiale incivili-

mento ad essa afﬁdato e simili altri, non fu più possibile sottrarre alla conversione il suo patrimonio. La
Corte d’appello d’Ancona, alla quale la causa fu portata dopo che la Cassazione ebbe annullato la sentenza
data dalla. Corte d'appello di Roma, rinnovò il primo
giudicato contrario alla domanda di Propaganda (5): e
in seguito la Cassazione di Roma., chiamata di nuovo a
pronunziarsi. accolse anch’essa, a sezioni riunite li 9 febbraio 1884 (6), questo giudizio, che se ragioni di opportunità. avrebbero potuto far si che non sorgesse, non poteva essere diversamente dato, quando si osservi lo
spirito della legge, e quando si tenga fermo il principio
che ad esso non possono contradire neppure quegli enti
od istituti, che, per ragione dell'essere partecipanti dell'autorità pontiﬁcia, sono stati oggetto di privilegiate
disposizioni della legge.
'
84. Quantuuque la incontestata supremazia che il pon-

teﬁce ha. ottenuto su tutto il governo della Chiesa, abbia,
nell'attuale costituzione della Chiesa stessa, deﬁnitivamente allontanato il pericolo che possa tornare ad aspirarvi l’episcopato della Chiesa, raccolto in generale concilio; pure la convocazione di questo non ne fu resa
inutile, nè la sua autorità. e di poco momento. Soltanto
è oramai stabilito, come canone indiscusso, che al di
sopra del concilio trovasi il papa, e che perciò il concilio
stesso non e che un organo del quale il papa si serve,
quando, nel disimpegno delle sue attribuzioni, conosca

l'opportunità. di avere la cooperazione diretta di tutto
l'episcopato, solennemente adunato.
Convocare, dunque, il concilio ecumenico e generale,

è potestà che spetta esclusivamente al ponteﬁce. In antico avevano tale potestà. anche gl’imperatori, che ne
usarono di frequente, ad incominciare dal primo concilio ecumenico che ebbe la Chiesa, quello di Nicea del
325. Anzi, non soltanto ne facevano la convocazione,
ma ne dirigevano le adunanze e confermavano poi le
deliberazioni, concedendo a queste la eﬁ’lcacia legisla(4) Congregazione di Propaganda ﬁde e. Giunta liquidatrice (Giurisprudenza italiana, 1881, 1, 3, 204).

(5) Sentenza 11 dicembre 1881 (Giurispr. it., 1882, 11, 46).
(6) Giuria-:r. it., 1884, 1, 3, 50.
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tiva. Il vescovo di Roma altro non vi aveva, di fronte
agli altri vescovi, che speciali preminenze onoriﬁche,
godute, quando egli non vi si trovasse presente, dai
suoi rappresentanti. Ma quando il ponteﬁce stesso fu
giunto a far accettare la sua giurisdizione suprema su
tutta la Chiesa, fu soltanto in sua potestà. il convocare
il concilio, presiederlo, regalarlo, prorogarlo, scioglierlo.
L’antica tradizione però rimase a lungo. Ne usarono

Carlomagno e i suoi successori, e ﬁno nel secolo dodicesimo si tentò di richiamare a vita l’antico diritto
per parte degli imperatori tedeschi, ma senza risultato.
Il primato papale non aveva più contraddittori validi,
e nemmeno riuscirono a scuoterlo su questo punto, come
si è già. osservato, i concili episcopalistici del secolo xv.

Il Concilio di Trento e più ancora quello ultimo.vaticano confermarono apertamente la loro subordinazione
al ponteﬁce, di maniera che ora un concilio può dirsi
autenticamente universale, soltanto se venga convocato
dal papa, e a questo rimanga soggetto, sia per la parte
disciplinare, sia per quella legislativa.
Di concili ecumenici se ne sono avuti otto in Oriente,
e cioè a Nicea nel 325 e nel 787, a Costantinopoli nel
381, 533, 680 e 869, ad Efeso nel 431, aCalcedonia nel
451. In occidente se ne sono avuti quattordici, ma di
alcuni il carattere ecumenico e contrastato, e cioè di
quelli di Costanza nel 1414, di Basilea nel 1441, di Firenze ne! 1439: gli altri sono i cinque tenuti in Laterano negli anni 1123, 1139, 1179, 1215 e 1512, i due
lionesi del 1245 e 1274, quello di Trento dal 1545 al
1563 e quello convocato in Vaticano nel 1870. Di speciale
importanza è il concilio tridentino, le cui decisioni sono
il fondamento di tutto il vigente diritto della Chiesa.
Già. si è detto che una speciale congregazione, quella.
appunto che dal concilio s’intitola, fu istituita per custodirne la integrità. della dottrina, curare la. retta applicazione di questa ed esserne, nei casi nuovi o dubbi,
interprete autentica.
Di ciò che concerne la storia dei concili, da quelli
dei tempi primitivi della Chiesa ﬁno all'ultimo in Vaticano, come di ciò che si riferisce alla loro autorità.
ed alle relazioni che hanno col ponteﬁce, è stato a
sufﬁcienza trattato altrove ( 1): qui, perciò, basterà. aggiungere che anche a loro riguardo lo Stato italiano
ha assicurato al ponteﬁce la più ampia libertà., specialmente colle due disposizioni-a ciò relative della legge
delle guarentigie: la prima e che nessun ufﬁciale della
pubblica autorità od agente della forza pubblica può,
per esercitare atti del proprio ufﬁcio, introdursi nei
luoghi ove si trovi radunato un concilio, se, non autorizzato dal sommo ponteﬁce o dal concilio medesimo;
consiste la seconda nell'avere il Governo abolito ogni
restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei
membri del clero cattolico (2).
5 2. — Ordinari e loro coadiutori.
85 e 86. Cenni storici. — 87. Cause dell‘aumento della potestà
episcopale. — 88. Gradi nell'episcopato. — 89. Elezione
degli ordinari. — 90 e 91. Loro ufﬁcio. — 92 a. 96 Loro
aiuti Le assemblee del clero.
97 e 98 I capitoli. ——
99. Altro coadiutore — 100. Disposizioni legislative relative agli ordinari. Nozioni generali. — 101. Idem per i
capitoli e vicari.

formazione ed al governo della diocesi, qui, per rag-iene
di umtà. e di nesso, ne diamo icaratteri generali, toc.
cando specialmente ciò che serve a collegare l’uno
argomento coll'altro, e soffermandoci su quei punti, che

possono non essere stati in altro luogo esaminati, o Sui
quali si può avere una diversa opinione.

Devesi, innanzi tutto, osservare che nello svolgimento
storico della costituzione della Chiesa, il grado episco.
pale non ha sempre avuto la stessa chiarezza di determinazione nè sempre la stessa importanza (3). Episcopi
erano coloro che, secondo il signiﬁcato letterale della
parola, avevano la soprintendenza, la ispezione sulla
comunità religiosa; e nulla v’era in contrario a che gli
episcopi potessero essere indicati come presbiteri,i quali
altro non erano che gli anziani, i più vecchi, i degni,,
dunque, di maggior considerazione ed autorità.; come
presbiteri ed episcopi nulla impediva che potessero anch’essere considerati come diaconi, quando si riguardasse
in particolar modo l’ufﬁcio, che gli uni e gli altri potesvano avere, di attendere agli interessi economici della
commuta.
Ma, in progresso di tempo, le cose mutarono; si fece

una più esatta ripartizione degli ufﬁci ecclesiastici, ei
titoli suddetti presero un signiﬁcato chiaro e speciale,
distinguendosi l’uno nettamente dall’altro.

86. I vescovi non v’è dubbio che abbiano, nei primi
tempi della Chiesa, avuto anche l’incarico dell'amministrare il patrimonio delle comunità. religiose a cui erano-

preposti. Se non che, facendosi di giorno in giorno più
gravi i loro ufﬁci spirituali, per il continuo aumento della
popolazione diocesana; acquistando la loro giurisdizione
estensione e importanza sempre più grande, per gli al'fari che d’ogni parte vi si assoggettavano; ed aggiungendosi a tutto questo anche non poche nè lievi attribuzioni di carattere civile, per l’ingerenza che la legge

o la necessità sempre più davano ai vescovi nelle pubbliche amministrazioni; vennero questi, secondo l’esempio
che si dice già. dato dagli apostoli, delegando ad altre
persone, a ciò espressamente designate, le cure amministrative, a riguardo sopratutto dei quotidiani bisogni per

il culto, la beneﬁcenza e gli altri interessi della comunità,
a cui esse erano, per tale scopo, preposte. Così si forma—
rono e si distinsero fra gli altri ministri della Chiesa 1
diaconi propriamente detti, chiamati anima e cuore dei

vescovi, che ebbero in antico grande importanza, la quale
se venne a diminuire ne’ tempi posteriori, ciò accadde
in principal modo perchè il patrimonio ecclesiastico, già.
tenuto-in comune, venne ad essere diviso, mediante i
beneﬁzi ele pie fondazioni. e si diede cosi luogo ad un
sistema di amministrazione, in tutto diverso da quello

che già. richiedeva l’opera dei diaconi. Del loro antico
ministero rimane però traccia anche nella loro posteriore condizione: l'arcidiacono, che presiedeva i dia—
coni quando erano riuniti a collegio, rimane nei capi-toli delle cattedrali come rappresentante del vescovo
per gli affari di amministrazione; e i diaconi, per ragionedell’antico loro uflicio di provvedere quanto era necessario per il compimento dei sacri riti e per la celebrazione
soprattutto della messa, sono anch’essi diventati ministri

del culto, assistendo nella celebrazione il sacerdote e leggendo al popolo il vangelo. I presbiteri, ossia preti, eb-

bero anch’essi chiaramente determinata la propria con8'-. Senza entrare negli argomenti che sono trattati
nelle voci, numerose e importanti, che si riferiscono alla

dizione, distinta da quella degli altri membri del clero,
quando, riconosciutisi in subordinazione al vescovo, di

(I) Ve Iasi alla voce: Concilio. Cfr. anche Santa Sede.

risultati ultimi della critica st01ica, nella voce Vescovo; ac-

(2) Legge 13 maggio 1871, art., 7, 14.
(3) Questo punto dovrà es:-ere ampiamente svolto, secondo i

cenni importanti se ne hanno già. nelle voci Arcivescovo, Cou-

sacrazione, Conferumzione canonica, alle quali Sl nuv1a.
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cui restò esclusivamente proprio il sommo grado dell’ordine sacro, gli si posero intorno come suoi consiglieri

e aiutanti, come braccia della mente di lui, che doveva
reggere la chiesa: per tal guisa i presbiteri venivano ad

avere diretta partecipazione al ministero spirituale del
vescovo, quantunque non tutte le sue attribuzioni potessero essere anche da loro esercitate: i preti, in senso
proprio, gli ordinati cioè al sacerdozio, sono al pari del
vescovo sacerdoti, ma non hanno la plenz'tudo sacerdotii
che egli possiede, perchè soltanto del vescovo e propria
la facoltà di trasmettere la grazia soprannaturale, vale
a dire di trasferire in altre persone il carattere sacro,
in grado maggiore o minore, mediante l’amministrazione
dei due sacramenti che producono tale eﬁ‘etto, la cresima e l’ordinazione (l).
87. Tale potestà, superiore a quella degli altri ministri
della Chiesa, poté essere acquistata dai vescovi in conseguenza del carattere, che è loro canonicamente riconosciuto, di essere i successori nell’ufﬁcio degli apostoli, dai

quali direttamente e senza interruzione derivano (2).
Secondo quello che già si detto, essi, nei primi tempi della
Chiesa, non furono se non coloro che, godendo la ﬁducia
degli apostoli, erano da questi inviati a reggere il governo delle varie comunità religiose, che la diffusione del
cristianesimo faceva qua e là sorgere in numero continuamente maggiore. Quando, poi, gli apostoli furono
morti, l’autorità. e la potestà dei vescovi crebbe rapida.
e vigorosa, e furono essi universalmente riconosciuti come
i capi delle Chiese a ciascun di loro afﬁdate. Le cause che
produssero tale aumento della potestà. vescovile, furono
parecchie. La scomparsa di coloro che avevano vissuto
insieme al fondatore della Chiesa, e ne erano stati compagni e continuatori dell’opera, fece che i fedeli, abituati
a fare ricorso ad essi per ogni questione o dubbio o bisogno qualsiasi, non avessero più a chi rivolgersi, se non,
in loro vece, ai vescovi, dagli apostoli stessi stabiliti nell’ufﬁcio di rettori e maestri. La necessità di mantenere
intatta la unità e la purezza della fede, contro i pericoli
che la minacciavano per le sempre risorgenti eresie, con-

tribuì pure fortemente a fare che i vescovi aumentassero
in dignità. e considerazione dinanzi al popolo dei fedeli,
perchè erano quelli che custodivano ed insegnavano la
verità religiosa, quale era stata loro data degli apostoli,
che l’avevano attinta alla prima sorgente. Allo stesso risultato portò, inoltre, il bisogno che tutti sentivano, di
conservare la unità della disciplina, della quale non soltanto sui laici, ma anche e più sui membri del clero di—
venne capo incontrastato il vescovo, a cui pur giovò
un’altra circostanza, quantunque di natura affatto diversa. La forma della costituzione che la Chiesa andava
a sè medesima stabilendo, era imitata su quella allora
vigente dello Stato romano. Come questo era diviso in
provincie, cosi in provincie si divise pure la Chiesa, cioè
in tanti governi locali, a capo dei quali si trovavanoi
vescovi, come a capo del Governo provinciale si trovavano i rettori, con i quali furono i vescovi stessi, per
più ragioni, posti a contatto, con conseguente rinvigo-

rimento della loro potestà.
L’amministrazione romana fu pure quella che, ordinariamente, indicò in quali città. dovevano i vescovi risiedere, in quelle, cioè, che erano capoluogo di provincia,
dove il rettore risiedeva, ovvero che avevano importanza
per popolazione o per altro motivo. La condizione della
città. venne così, in- qualche modo, a comunicarsi alla

(1) V. Sacerdote; più ampiamente verrà trattato questo
punto nella voce Ordine sacro.
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sede vescovile che vi si era stabilita, in quanto che, anche
per necessità di fatto, tanto maggiore grado ed estensione di autorità un vescovo riceveva, quanto più importante era la città. dove aveva posto la sua residenza.
Il vescovo di Milano estese la sua giurisdizione su gran
parte dell’Italia settentrionale: quello di Ravenna ebbe
soggette tutte le chiese formatesi nell’Esarcato: quello di
Roma, essendo questa la capitale del mondo, aspirò e
giunse alla supremazia universale. In principio, anche i
territori delle provincie ecclesiastiche corrisposero aquelli
delle divisioni amministrative romane. Di tal fatto, però,
oggi non rimangono che tracce, di cui possono pur essere
esempio Roma e Milano: l’antica distribuzione territoriale
dei vescovati variò, in progresso di tempo, per molte
cause, in quanto che alcuni luoghi perdettero la sede
vescovile, perchè erano venuti in troppa decadenza; altrove talune provincie ecclesiastiche furono perdute o alterate nei loro conﬁni per le invasioni barbariche; vice-

versa altre città ﬁorirono, e vi fu eretta la diocesi; così
fu fatto nei luoghi di santuari venuti in fama; la concessione per premio 0 la privazione della sede episcopale
per pena fu pure altra causa che portò mutamenti nel
primitivo ordinamento. Tutto questo sorgere e mutarsi
di chiese locali non doveva però in alcun modo portar
danno all’unità della disciplina né della fede: a mantenere
questa unione, quando i vescovi ebbero formata e consolidata la propria autorità, furono mezzo eﬁicace le radunanze dei vescovi stessi, cioèi concili, per stabilire di

comune accordo i dogmi di fede e le norme disciplinari,
come fu pure mezzo eﬁ‘icace il sorgere al di sopra di essi
l’autorità pontiﬁcia, che col tenerli tutti da sè dipendenti,
li mantenne anche uniti nella disciplina e nella fede (3).
88. Però, questo sorgere ed affermarsi della potestà.
pontiﬁcia non diminuì nell’episcopato quelle facoltà. che
gli sono essenzialmente proprie, ma fece che ne usasse in
modo conforme agli interessi generali della Chiesa, e a

quello specialmente del conservarla unita contro le eresie, le rivalità regionali, le varietà. del culto ed altri
simili pericoli di dissenso e disunione. Perciò, la giurisdizione dei vescovi da un lato si e fatta dipendente dal beneplacito della Santa Sede, in quanto che senza di questo
non può avere legittimo esercizio, nè proprio territorio,
nè designazione delle persone che devono esserne oggetto; ma, d’altro lato, e sempre, per sè stessa, giurisdizione ordinaria, in modo permanente congiunta coll’ufﬁcio che viene ai vescovi conferito, tanto che questi sono
chiamati ordinari, qualunque sia il grado che occupano
nell’episcopato. Imperocché fra gli ordinari vi è diversità
di grado e perciò anche di giurisdizione, quantunque ciò
sia oggi meno visibile e meno importante che nei primi

tempi della Chiesa. Allorché questa veniva formando la
propria costituzione, erano preminenti per onore e per
potestà. quei vescovi, che avevano sede nei luoghi, ai
quali la presenza delle maggiori Autorità. civili e la conseguente aﬁluenz_a di persone e di aﬁ‘ari davano, più che
alle altre, importanza e considerazione: si è già osservato, a questo proposito, che non poca inﬂuenza sullo
svolgimento della costituzione ecclesiastica ha avuto

quella allora gift formata dell’impero romano. Il nome
stesso di diocesi passò dal civile al governo della Chiesa;
e come la diocesi, nell’amministrazione romana, era al
di sopra delle provincie, cosi il vescovo residente nella
capitale di quella prese autorità. sugli altri che stavano
nei capoluoghi delle provincie stesse, come questi l’ave-

(2) V. Apostoli.
(3) V. Vescovo, Diocesi.
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vano presa sui vescovi residenti nei semplici municipi.
] primi si dissero patriarchi, e se ne ebbero in Antiochia,
Alessandria, Gerusalemme, Costantinopoli, Roma, e furono investiti, dopo quella pontiﬁcia, dell'ampiezza massima della giurisdizione ecclesiastica, governando essi
tutte le chiese del patriarcato, sia per la elezione dei
vescovi, sia per la vigilanza sulla disciplina, come ancora
pel diritto di convocare e presiedere concili e di ricevere
in appello le querele e le controversie di carattere ecclesiastico. [ patriarchi più antichi furono i primi a cadere,
al tempo delle conquiste mussulmane; quello di Costantinopoli si separò da Roma, quando fu consumato lo
scisma della chiesa greca; i nuovi, che furono o ripristinati in Oriente 0 creati in Occidente, sono interamente
oggi sottomessi alla Santa Sede, e per lo più il patriarL
cato non costituisce per essi che titolo onoriﬁco, da cui
derivano preminenze esteriori, ma a cui non è più inerente una autorità. che sia diversa da quella dei metropolitani ossia arcivescovi. Altrettanto è avvenuto del ti-

tolo di primate. Quei vescovi che ripetevano tal diritto
di primazia dalle loro sedi, alle quali era congiunto, raramente lo conservano ancora con effettiva giurisdizione
sulle diocesi anticamente soggette: per lo più non e che
un ricordo storico, nè il primate è più diverso dall’arcivescovo. I più che ancora s'incontrano insigniti del titolo
primaziale, lo derivano ordinariamente non dalla importanza e qualità. speciale della loro sede, ma dal fatto
che il papali ha nominati suoi vicari in un determinato
luogo, che è per lo più la nazione a cui il primate appartiene.
Primate d'Africa fu il vescovo di Cartagine, recentemente 1‘istabilito; per la primazia di Francia si fece lunga
questione fra più vescovi che la pretendevano; l‘arcivescovo di Toledo e primate per la Spagna e quello di Gran
per l'Ungheria. Il papa e primate in Italia; il patriarca
di Grado, poi di Venezia, e detto primate di Dalmazia;
della Sardegna fu primate l’arcivescovo di Pisa, e ne
tiene ancora il titolo, quantunque dal secolo x1v in poi
quell'isola abbia avuto vescovi ed arcivescovi propri;
anche all'arcivescovo di Palermo quel titolo si è dato, e
cosi anche ad altri.La giurisdizione del primate dovrebbe,
secondo la sua propria natura, essere inferiore a quella
dei patriarchi, ma superiore a quella degli arcivescovi,
stendendosi sopra più di una provincia ecclesiastica, e
ordinariamente, come si e detto, su tutte le provincie appartenenti ad una determinata nazione.
Oggi però non essendo quel di primate, come si e detto,
altro che un titolo onoriﬁco, se a chi lo porta può essere
data taluno. preminenza esteriore, come fu l'atto anche
nel concilio ultimo del Vaticano, non può essere però riconosciuta altra autorità. che quella che è propria dei
metropolitani o arcivescovi. Questi hanno ed esercitano
in realtà. la loro giurisdizione sopra una provincia ecclesiastica, composta dl più diocesi, i cui vescovi si chiamano
suﬁ'raganei. Certamente, la loro autorità non è più ora
quale fu nel tempo anteriore all’accentramento di quasi
ogni potere nelle mani del papa; tuttavia e sempre tale
da distinguerli dai semplici vescovi, sui quali gli arcivescovi hanno diritto d'ispezione, di supplire a ciò che
essi trascurino, di riferirne al ponteﬁce; possono convocarli a. concilio, con obbligo negli altri di obbedirli; hanno
facoltà di far la visita nelle diocesi soggette, di richiamarvi i vescovi assenti, di nominarvi il vicario capitolare, se il capitolo fa trascorrere il tempo a ciò stabilito,
di aprire i concorsi e conferire bcneﬂzi, quando pure per

(_I) V. la voce Arcivescovo.

negligenza delle Autorità diocesane non vi si provvedesse

nel tempo dovuto. Hanno inﬁne gli arcivescovi la potestà
di ricevere gli appelli contro i giudizi vescovili, quantunque sia da avvertire che su questo punto si fanno

dubbi e limitazioni, di guisa che l'autorità propria del.
l’arcivescovo sui suoi sullraganei si riduce, più che ad
altro, a una potestà. di sorveglianza e ad un diritto di
devoluzione (1).
Nel grado ordinario della giurisdizione episcopale si
trovano i vescovi, non preposti ordinariamente che ad
una sola diocesi, e reggenti il governo di quanto, entro
questi limiti, può riferirsi alla cura delle anime, all'educazione del clero, alla regolarità. del culto, all’amministrazione, alla disciplina e a qualunque altro interesse
della Chiesa (2).
89. Secondo il diritto canonico vigente, oggi la nomina
degli ordinari, qualunque sia il loro grado, e una delle attribuzioni del ponteﬁce, essendo il vescovato fra i beneﬁzi maggiori, la cui collazione è riservata alla sede pontiﬁcia. Però, non è stato sempre cosi. Quando i laici prendevano una parte assai più attiva e più importante che
non ora al governo della Chiesa, vi avevano, fra l’altro,
anche il diritto di partecipare, insieme al clero, all’elezione del vescovo della propria diocesi. Questo sistema,
in vario modo regolato, giunse ﬁno al secolo xn, quando,

per impedire che la elezione del vescovo fosse fatta simoniacamente o per prepotenza di una l'azione sopra
un’altra, come avveniva allora che le città erano divise,
e la simonia era uno dei vizi più diffusi nel clero; si tolse
il diritto della elezione stessa al popolo e a parte anche
degli ecclesiastici, limitantlolo soltanto a quelli che formavano il capitolo della cattedrale, ed erano perciò in

grado di meglio conoscere lo stato della diocesi e di
provvedervi opportunamente. Di questo diritto del capitolo qualche traccia è durata qua e la, ﬁno a tempi recenti in italia, e fuor d’Italia tuttavia perdura: ma, in
generale, neppure questo modo di elezione durò molto
a lungo, perchè la potestà. pontiﬁcia non cessò mai dal
trarre a sè per ogni via la nomina dei vescovi, e molto
fu in ciò agevolata dagli scismi prima, dei secoli x1v
e xv, pei quali il clero, dividendosi e corrompendosi, si
rendeva inadatto a negozio di tanta importanza; poi
dalla riforma protestante, che fu causa che tutta la Chiesa
si riordinasse più strettamente attorno al ponteﬁce; ﬁnalmente anche dal Governi, che, per avere la maggiore
ingerenza possibile sulle nomine dei vescovi, lasciavano
volentieri che il papa se le attribuisse, quando fosse ad
essi rilasciato il diritto di farne la presentazione. Questa
transazione fra le due potestà fu conseguenza sopra tutto
del concordati, onde avvenne che il clero perdesse l'antico
diritto, che i Governi acquistassero quello di fare la pro-

posta, e che alla santa sede si restringesse la deﬁnitiva
elezione dei vescovi.
90. L’ufﬁcio dei vescovi consiste essenzialmente nel
governare la diocesi a loro afﬁdata, facendo uso della
potestà di ordine e di quella di giurisdizione.
Per la prima essi sono costituiti nella pienezza del
sacerdozio, la quale l'a si che, a differenza dei semplici

preti, essi possano amministrare, senza eccezione alcuna,
tutti i sacramenti, e siano perciò investiti degli stessi
poteri episcopali del ponteﬁce, colla sola differenza che,

mentre questi non ha limite nè condizione nell’esercizio
della sua potestà. di ordine, ivescovi devono esercitarla
colle limitazioni e condizioni che sono conseguenza della
loro soggezione al primato papale. Se a ciò non guar-

(2) Per ogni particolarità si fa rinvio alla voce Vescovo.
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dassero, i loro atti sarebbero egualmente validi, perchè

scovo. Ma vera tassa è il cathedratz'cum, consistente da

la potestà loro si è già. detto che e di divina istituzione,

prima nel donativo che il clero faceva al proprio vescovo, nell’occasione del sinodo diocesano, per dimostrargli onoranza e soggezione, e poi trasformato in una
imposta che il vescovo può mettere sul patrimonio eccle-

e non di delegazione pontiﬁcia; ma sarebbero atti illegali, illeciti, perchè porterebbero per conseguenza la violazione delle regole disciplinari della Chiesa: tale conseguenza, invece, non può mai aversi negli atti del ponteﬁce, non solo perché egli non è vincolato alle leggi che
non siano divine, ma perchè, possedendo il supremo potere legislativo, può colla sua volontà ed azione modiﬁ—
care la vigente disciplina.
'
il vescovo ha nella sua diocesi anche la potestas magisterz‘z‘, la quale si esplica mediante la predicazione,
ch’egli medesimo faccia o autorizzi altri a fare, mediante
la sorveglianza sull'insegnamento pubblico, e su quello

in particolare dei chierici, e mediante la censura dei
libri e dei costumi.
.
Ha poi il vescovo la potestà di giurisdizione propriamente detta, la quale lo fornisce di tutti i poteri che
sono necessari per reggere efﬁcacemente la parte della
Chiesa che gli è stata afﬁdata, in tutti i molteplici ufﬁci che sono propri del governo ecclesiastico, e che,
perciò, costituiscono pel vescovo diritti e insieme doveri.
Di tali ufﬁci, trattandosene di proposito altrove (i), si

darà soltanto un breve cenno in appresso.
91. Per dimostrazione della subordinazione alla Santa
Sede, e per mantenere con questa la necessaria corrispondenza, ogni vescovo ha l’obbligo di fare almeno una
volta, dopo la sua elezione, la visita ad limina apostoZorum, alle tombe degli apostoli, vale a dire al papa
che ivi presso risiede, e deve poi mandare periodicamente, ed ogni volta che occorra, le relazioni sullo stato
della sua diocesi al papa medesimo, che le rimette, per
l’esame e gli opportuni provvedimenti alla speciale congregazione, de statu ecclesiarum, a quest’uopo istituita.
Perché, poi, egli abbia modo di esercitare efﬁcacemente
la sua sorveglianza nella diocesi, anche nell’interno di
questa ha l’obbligo di fare la sacra visita, alle chiese ed
a tutti gli stabilimenti ecclesiastici. La materia delle indulgenze, delle reliquie, delle censure, delle dispense, della
liturgia e pure di competenza del vescovo, fatta eccezione dei casi riservati e di quelli che eccedono dalla
sua potestà. Egli è il giudice ordinario ecclesiastico per
tutte le cause che appartengono, per ragione o di materia o di persona, alla giurisdizione della Chiesa. E ﬁnalmente a lui compete anche l’aver cura del patrimonio
diocesano. Quantunque la trasformazione avvenuta nei
beni ecclesiastici, facendoli allontanare da quella organizzazione, che essi avevano nei primi tempi della Chiesa,
abbia tolto al vescovo molto di quella diretta amministrazione che in antico ne aveva; pure, secondo il diritto della Chiesa, egli ne conserva ancora in tal grado,
da poter impedire a riguardo del patrimonio ecclesiastico, ogni inconveniente, e da mantenerlo tutto sotto
costante ispezione ed unità. di sistema. Infatti, conferisce
i bcneﬂzi, ne cura l’amministrazione quando sono vacanti, può congiungere o dividere con gli ufﬁci ecclesiastici i loro patrimoni, può mediante tasse correggerne
la ineguale distribuzione delle rendite, o volgere parte
di queste alla soddisfazione di altri bisogni.
Non sono propriamente tasse le procurationes, a cui
il vescovo ha diritto nel fare la sacra visita, ma piuttosto indennità per le spese che in tale occasione sostiene, e che devono essergli compensate da coloro che
sono visitati, a meno che questi non provvedano essi
stessi a quanto in tale occasione può occorrere al ve-

(1) Alla voce Giurisdizione ecclesiastica.

siastico della diocesi, anche se di natura beneﬁciaria,
sempre però conservato ad essa il carattere di costituire la esterna manifestazione della sottomissione, che
si deve alla cattedra vescovile.
Anche il seminaristicum può essere dal vescovo hnposto ai beneﬁciati ed agli istituti diocesani, afﬁnchè con
una parte delle loro rendite, che siano riconosciute ab—
bondanti, si possa dare aiuto o incremento al seminario
della diocesi. Di analogo carattere sono le pensioni che,
o per costituire il titolo di ordinazione a chierico povero,
o per lasciare una parte della prebenda a chi cessa da
un uﬁ‘lcìo, o per altra ragione di utilità per la Chiesa,
il vescovo può egualmente imporre a carico o dei patrimoni d’istituti ecclesiastici o degli aventi beneﬁcio.
Di questi e di altri simili poteri, dei quali il vescovo
è rivestito, qui si è inteso dare un cenno parlando a
norma puramente dei canoni; perchè, secondo le disposizioni delle vigenti leggi civili, molti di essi non si possono più efficacemente esercitare, o non possono esercitarsi se non con parecchie condizioni, come in appresso

si dirà.
92. Per l'adempimento dei loro vari ufﬁci nel governo
della diocesi, anche i vescovi hanno avuto ﬁn dai primi
tempi della Chiesa, ed hanno ancora intorno a sè, persone ed istituti per consiglio ed aiuto. Nella prima epoca
della Chiesa erano di aiuto al proprio pastore tutti
quanti i fedeli, le cui assemblee vennero a questo scopo
sempre meglio ordinate e fatte autorevoli, quantunque
coll’andare del tempo abbiano avuto una profonda tra—

sformazione, pel fatto che già in altro luogo è stato accennato, della divisione dei chierici dai laici e del disinteressamento che, in parte spontaneo e in parte im—
posto, questi hanno preso del governo della Chiesa. Di

maniera che, le antiche adunanze dei fedeli si sono trasformate in adunanze del clero, il quale convocato dal
proprio ordinario, nel modo e nel tempo che e prescritto
o dai canoni o dalle consuetudini o da ragioni di opportunità, lo coadiuva realmente col consiglio e coll'opera
nel reggimento della diocesi. Tali adunanze sono i concili vescovili o diocesani (2).
93. Siccome, però, non tutti gli ordinari hanno eguale
giurisdizione, ma, come si è già. detto, sono fra di loro
di grado diverso, onde formano una gerarchia nel seno
dell'episcopato, cosi, in corrispondenza, non hanno eguale
autorità ed estensione i concili da essi convocati, ma
l’hanno in modo più o meno ampio, secondo il grado
gerarchico dell’ordinario che ne ha fatto la convocazione.

94. I più ristretti sono i sinodi diocesani o episcopali,
derivati, ﬁn dai primi secoli della Chiesa, sia dalle adunanze di tutti i fedeli, che, sotto la presidenza del ve-

scovo, provvedevano ai bisogni particolari della loro
comunità religiosa, e sia da quel collegio o consiglio permanente di ecclesiastici, che il vescovo si teneva attorno
pel disimpegno dei suoi ufﬁci, e che si e poi trasformato

nel capitolo delle cattedrali. Coll’andare del tempo essi
ebbero, nel successivo svolgersi della costituzione della

Chiesa, diverse vicende, essendo ora abbandonati ed ora
ripresi, ora avendo maggiore ed ora minore autorità e
competenza. L’uso non ne venne però a mancare mai, e

(2) Se ne parla anche nell‘ultima parte della voce Concilio.
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il concilio di Trento li riordinò, stabilendo che.ogni diccesi dovesse annualmente convocare il suo sinodo,e che
avessero obbligo d'intervenirvi tutti coloro che nella
diocesi hanno cura di anime, il vicario generale, i ca—
nonici della cattedrale e delle collegiate, i superiori
delle case religiose, che non fossero esenti dalla giurisdizione vescovile, e tutti gli altri chierici che il vescovo
voglia (l)…Gli aﬁ'ariamministrativi e giudiziari non sono
più, come una volta lo erano, di competenza del concilio diocesano. Vi si eleggono i giudici sinodali, a cui
può essere delegata dalla S. Sede la decisione di cause
relative alla diocesi, e gli esaminatori sinodali, destinati principalmente ai concorsi pel conferimento dell’ufﬁcio parrocchiale; vi'si pubblicano i decreti vescovili, e
vi si trattano tutti gli altri interessi della diocesi, che il
vescovo creda opportuno presentarvi. Il voto del sinodo
e semplicemente consultivo, in modo che il vescovo può
anche non seguirlo, fatta eccezione di qualche caso, della
nomina, per esempio, degli esaminatori sinodali, in cui e
stabilito dai canoni che l'approvazione del sinodo sia
elemento essenziale alla validità dell'atto.
95. Più ampi dei diocesani sono i concili provinciali,
propri di tutta una provincia ecclesiastica, comprendente più diocesi: non può dunque c0nvocarli il vescovo,
ma il metropolitano, da cui la provincia dipende, o in
sua mancanza dal vescovo anziano, che ne tiene poi, in
tal caso, anche la presidenza. Le regole attualmente in
vigore intorno a tali adunanze sono quelle che furono
date dal concilio di Trento (2), che ordinò doversi il concilio provinciale convocare ogni tre anni, quantunque in
pratica cosi non si faccia, o per abuso 0 per causa che
la Santa Sede ha riconosciuto legittima. Se un vescovo
non è suffraganea di altri, deve liberamente scegliere,

fra i più vicini alla. sua diocesi, un arcivescovo, nel cui

locali. Ciò però non vieta che i sinodi nazionali siano
tuttora in uso, ma fa si che si svolgano sotto la tutela
pontiﬁcia, potendo il papa non autorizzarne la convoca—
zione, farvisi rappresentare da propri inviati richiedere che le decisioni debbano, per essere valide, aver
ottenuto da lui la conferma.
97. Nel mezzo delle assemblee del clero se ne designò,
ﬁno egualmente dai tempi più antichi, una più speciale
formata da quei sacerdoti e diaconi che vivevano in
comune nellep1scop1o come aiutanti e consiglieri per-

manenti del vescovo (3). Quest'uso e già ridotto a. regola,
ﬁssa nel secolo IV, durante il quale, per opera special—
mente di S. Agostino, i sacerdoti si sa che vivevano col
loro vescovo, avendo indiviso il patrimonio. compiendo

insieme gli uﬁici religiosi, e stando sempre pronti a
qualunque incombenza che il vescovo volesse loro afﬁdare. Questo collegio si chiamò dapprima il presbiterio,
e coloro che ne facevano parte si dissero canonici, derivando tal nome dai canoni, vale a dire o dalle regole

a cui vivevano sottoposti, o dai ruoli 0 registri nei quali,
come membri di una determinata chiesa, si trovavano
iscritti. Da questi collegi furono poi formati i capitoli
delle cattedrali, così detti, si crede, pel fatto che capi-

tolo si chiamava il luogo delle loro adunanze, dove, fra
l'altro che vi si faceva, si stabilivano e periodicamente

si rileggevano i capitoli della regola comune, per ricondarli alla mente di tutti e sottoporli a revisione. La regola, però, non stette molto ad essere generalmente ab-

bandonata, ﬁno a che, intorno al cadere del secolo V…,
non fu ristabilita dal vescovo Crodogango per la sua
chiesa. di Metz, e poi dal concilio di Aquisgrana del—
l’anno 816 non fu di nuovo estesa a tutte le chiese del-

l'impero franco (4). Ma il rimedio non fu lungamente efﬁ—

concilio possa intervenire.
Lo scopo dei sinodi provinciali, dopo che le cause di

cace, giacchè quando si fu ai secoli x e in, in conseguenza
della corruzione che per varie cause si diffuse fra il
clero, i canonici, fatta eccezione di pochi, i quali per ciò

loro competenza sono diventate ordinariamente di giurisdizione pontiﬁcia, è, secondo lo stesso concilio di Trento,
principalmente disciplinare, avendo facoltà di regolare

sero dalla vita comune, si fecero secolari, all’unità del
patrimonio sostituirono per lo più, fattane la divisione,

ebbero la Speciale denominazione di regolari, si sciol-

i costumi, correggere abusi, dar norme per l’educazione

un aggregato di bcneﬂzi individuali, e dell’antica loro

del clero, per il culto, e fare quanto altro può essere dai
canoni permesso relativamente al governo della pro-

condizione altro in sostanza non mantennero che il radunarsi per gli ufﬁci del culto e per trattare gli affari
di comune interesse, oltre all’ufﬁcio originario ed essenziale di formare il consiglio del vescovo pel governo
della diocesi.

vincia ecclesiastica, da essi rappresentata. Fra gli intervenuti sono giudici, ossia hanno voto deliberativo,i
vescovi ed i prelati che sono rivestiti di giurisdizione
quasi episcopale; gli altri hanno voto semplicemente
consultivo. i decreti di tali sinodi devono essere appro-

98. Perciò tra gli ufﬁci del cap1tolo ebbe il primo

96. Tra i concili particolari prendono luogo anche

luogo quello della cura di anime, parroco diocesano essendo il vescovo, che all'uno o all’altro dei suoi chierici
veniva delegando quanto non riusciva egli a soddisfare

quelli nazionali, convocati dal primate di una nazione,
e nei quali convengono le Autorità ecclesiastiche a quella

pe1sonalmente. L'altra pure importante attribuzione pei
canonici fu di attendere al culto nella chiesa propria

stessa nazione appartenenti. La nazionalità può bene es-

del vescovo, quella che, dopo sorte le altre chiese, se
ne distinse col nome di cattedrale; e quindi derivò in
loro l’obbligo di risiedere ove il vescovo stesso ha sede,

vati dal papa.

sere causa che gli interessi ecclesiastici dei vari paesi
prendano caratteri propri, diversi da quelli che altrove
possono prevalere, tanto per la ragione dell‘indole del

popolo, quanto pel diverso svolgimento storico avutovi
dalla costituzione della Chiesa, quanto ancora per le rela-

zioni colla potestà civile: e ciò fa comprendere quanto i
concili propri a ciascuna nazione possano essere utili e
talvolta anche necessari. Tuttavia non è stato mai dato
ad essi un grande incoraggiamento dall’autorità ponti-

ﬁcia, perché nelle divergenze nazionali può celarsi il
pericolo dipiù profonde divisioni colle altre parti della
Chiesa, che non siano quelle soltanto riguardanti interessi

(1) Seas. xx1v. de Reform… c. 6.
(2) lvi, cap. 2.

senza aver facoltà di allontanamene, se non pel tempo
e per le cause che furono stabilite dai canoni. In terzo
luogo il capitolo ha la qualità di essere, come s'è detto,
il consiglio del vescovo, il quale, se per lo più non è
obbligato a seguire il parere di esso, potendosene discostare, deve pure in parecchi casi sentirlo necessariamente, e qualche volta, per quanto questa sia rara eccezione, vi si deve pure attenere.
Gli esempi ne erano in antico più frequenti, ma neppure nell’attuale diritto canonico mancano totalmente.

(3) Vedasi alla voce Capitoli dei canonici.
(4) V. la regola. alla voce Canonici.
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veci del vescovo in tutti quegli ufﬁci che possono essere

la ragione deve esserne stata quella dell'aver s‘oluto
rendere più salda l’autorità dei vescovi, contro i quali
gli antichi dignitari dei capitoli aspiravano sempre a
tenersi indipendenti. Questi, infatti, perdettero molto,
come ora si diceva, della loro potestà, quando il vicario
generale assunse su di se l’ufﬁcio di essere il rappresentante del vescovo, a preferenza e quasi ad esclusione
di ogni altro. Egli partecipa alla giurisdizione vescovile,
acquistando la facoltà di far tutto ciò che può compiersi
senza avere il grado dell’ordine che è proprio del vescovo, purchè non si tratti di casi riservati e di altri
che i canoni hanno esplicitamente eccettuato. La giurisdizione del vicario non è delegata, ma è ordinaria,
perchè propria del suo ufficio; quantunque questo sia

esercitati senza aver bisogno del carattere episcopale,

revocabile a piacimento del vescovo: già si e detto che

purchè non si sorpassino i limiti della ordinaria amministrazione. In conseguenza di ciò, la potestà. che il ve-

la perpetuità. non e elemento essenziale perchè la giurisdizione sia ordinaria. Mancando il vescovo, l’uﬂìcio
del vicario generale ipso iure ﬁnisce, perchè riposa su

Cosi, il vescovo non ha se non l'obbligo di interrogare
il capitolo, quando si tratti di pubblicare leggi sinodali,
per le quali i canoni ingiungono che tale interrogazione

preceda: deve egli invece seguire la deliberazione capitolare, ossia alla validità dell’atto del vescovo e ele-

mento essenziale il consenso del capitolo, quando si tratti
-o di nominare gli esaminatori per i concorsi all’uﬁîcio
-di parroco, o di fare l’unione fra due o più bcneﬂzi (1), o

di provvedere alla direzione ed amministrazione del seminario, secondo quello che su ciò fu particolarmente
prescritto dal concilio di Trento (2). Finalmente, quando
la sede vescovile siasi resa vacante, il capitolo viene in-

vestito del diritto di rappresentare la diocesi, e fa le

scovo possiede in virtù del suo grado nell’ordine sacro,
.non si trasferisce nel capitolo; la potestà. di giurisdizione neppure vi trapassa, quando sia delegata, o sia
per altra. qualsiasi ragione esclusivamente personale;
della giurisdizione ordinaria, invece, il capitolo acquista
una parte, quella cioè che e necessaria per ammini.strare la diocesi, ﬁno a tanto che non sia stato provveduto alla sede vacante. Però, dal concilio di Trento
in poi, i capitoli non possono più direttamente esercitare da sè medesimi le attribuzioni che, in sede vacante,
i canoni loro danno; ma debbono, nel termine di giorni
—otto dall’avvenuta mancanza dell’ordinario, nominare
un economo per l’amminis1zrazione del patrimonio, ed

un vicario, detto capitolare, il quale esercita, nei limiti
-poc’anzi qui detti, la giurisdizione vescovile. Il capitolo,
facendo tal nomina, non ha diritto di porre per sé al-

cuna riserva; isuoi poteri si esauriscono colla elezione
del suo rappresentante, che deve avere, come anche
l'economo, l’approvazione del ponteﬁce, e può l’uno
come l’altro essere dal ponteﬁce stesso deposto e sostituito con un vicario apostolico.
99. Le altre persone, che acquistano una parte della
giurisdizione del vescovo, e la esercitano per coadiuvarlo
nell’adempimento dei suoi ufﬁci, sono le seguenti:

a) L’arcidz'acono. — Capo del collegio dei diaconi,
quando questi avevano maggiore importanza ed autonomia di ufﬁcio, l’arcidiacono venne a far parte del
capitolo, nel quale costituisce una delle dignità., rappresentando il vescovo nell’amministrazione patrimoniale,
col prender cura dei beni della Chiesa, distribuirne le
rendite, provvedere il necessario per la beneﬁcenza ed
,il culto.
b) L’arciprete. — Capo del collegio dei preti, che
erano dal vescovo incaricati del disimpegno del servizio
divino e dell’amministrazione dei sacramenti, anche l'arciprete divenne una dignità. del Capitolo, e quivi rimase
come rappresentante e coadiutore del vescovo in ciò che
si riferisce all’esercizio del ministero sacerdotale.
e) Il vicario generale. —— Le facoltà. che avevano

J’arcidiacono e l’arciprete diminuirono sensibilmente dopo
che fu istituito il vicario generale. Ciò deve essere accaduto nel corso del secolo x1u, perchè questo nuovo ufﬁcio
non è conosciuto nelle decretali di Gregorio IX, nelle
quali si legge essere ancora di reale efﬁcacia la dignità.

dell’arcidiacono e dell’arciprete, ma e già. esistente nel
sesto di Bonifacio VIII. La sua istituzione deve essere
quindi avvenuta nell’intervallo fra le due suddette raccolte di diritto canonico, fra il 1232, cioè, e il 1298, e

(I) V. alla voce Beneﬂzì ecclesiastici.
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vincolo e ragione essenzialmente personale, tanto che
giuridicamente il vicario si considera come una sola. persona col vescovo stesso, la quale perciò non può sussistere quando questi muoia o abbandoni la diocesi.
d) Il vicario foraneo. — Una diocesi può avere più

di un vicario foraneo. Tale ufﬁcio, infatti, e di quegli
ecclesiastici che, nei vari luoghi della diocesi, rappresentano il vescovo, avendo da questo avuto per delegazione una parte di giurisdizione, afﬁnché possano vigilare
sul clero, risolvere le questioni di più lieve interesse.

pubblicare ufﬁcialmente gli atti del vescovo, e tener
questo in corrispondenza con tutte le parti della diocesi,
_facendogliene anche conoscere le particolari condizioni.
e) I! coadiutore. — Per tutti i sopradetti rappresen—
tanti del vescovo non v’è possibilità. di esercitare le funzioni puramente episcopali, e perciò, a riguardo di queste.

essi non possono esser di aiuto al vescovo, mancando del
necessario grado dell’ordine sacro. Per provvedere anche
a ciò, si posero a fianco dei vescovi altre persone rivestite dell’autorità. vescovile, le quali ad ogni occorrenza
potevano rappresentarli. Da prima a tale ufﬁcio furono
addettii corepiscopz', che si trovano ancora esistenti ai
tempi dell’impero franco, ma che ben presto scomparvero, perehè, tentando di rendersi indipendenti dai ve-

scovi, fecero nascere tanti contrasti, che si accese contro
di loro una forte opposizione, alla quale non poterono

sopravvivere. Aiutanti dei vescovi furono pure quei loro
colleghi, che rimanevano privi di diocesi propria a causa
delle invasioni degli infedeli sui territori già. ecclesiasticamente costituiti: tali vescovi mantenevano, per sè e
perisuccessori, il titolo della diocesi sempre giuridicamente esistente, onde vennero a chiamarsi vescovi titolari; ma nel tempo stesso, non avendo alcun proprio
governo da esercitare, potevano essere uniti ai vescovi
residenti in diocesi, e prestar loro l’aiuto necessario. Per
altro, in caso di bisogno, e colla dovuta autorizzazione, .-

può prestarlo anche il vescovo conﬁnante. E si hanno,
sempre col medesimo scopo, ﬁnalmente i coadiutori, i
quali possono essere o temporanei o perpetui. Il coadiutore te1nporaneo può essere dal vescovo a se aggiunto
per causa giusta, specialmente per malattia, e cel consenso del capitolo; e tanta èla sua potestà., quanta gliene
e stata conferita, e quanta richiedono che ne abbia le
condizioni di fatto per le quali fu nominato. Il coadiutore

perpetuo è dato, o almeno la sua nomina è confermata
dal ponteﬁce, specialmente per la ragione che spesso si
suol dare al coadiutore perpetuo e stabile il diritto di

(2) V. Seminari.
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successione nella sede, quando si sarà resa vacante. Di
modo che si ha, in questo caso, la eﬁ‘ettiva nomina di
un vescovo, colla sola limitazione di essere sottoposto
l’esercizio della sua autorità, in modo pieno ed autonomo,
‘ a condizione sospensiva; e si devono perciò, in questo
Stesso caso, osservare tutte le regole che sono proprie

delle elezioni vescovili, e rispettare tutti quei diritti che
altre persone od enti vi potessero avere: dovrebbe, per
esempio, aversi il consenso del capitolo in quelle diocesi
“in cui la elezione del vescovo e ancora un diritto capi-

tolare.

'

100. Essendo la diocesi un governo essenziale per la

costituzione della Chiesa, essa non è stata in alcun modo
oggetto di mutamenti da parte della potestà civile, tranne
che parzialmente a riguardo del suo patrimonio. Anzi,

subordinate, in quanto ai loro effetti civili, alla conces—
sione del regio emequatur. Intorno a questo molte que.
stioni si agitano, e di grande importanza, e non ancora
tutte in modo certo risoluto: quale, per esempio, sia la
causa che lo giustiﬁca, in quali limiti e con quali criteri si debba esercitare, quali eﬁ‘etti produca, se possa
revocarsi: ma su queste ed altre questionl si è già. detto
abbastanza nella speciale trattazione, che di quest’argo-

mento altrove si e fatta (2).
101. Anche i capitoli delle cattedrali, poiché sono or-

gani essenziali nella costituzione della Chiesa. per i bisogni dell’amministrazione diocesana e pel culto, sono
dalle leggi attuali conservati nella loro giuridica esistenza,
salvo il diritto nello Stato di approvare, mediante il

placet, il conferimento dei singoli bcneﬂzi, e salvo anche

lo Stato attuale, che avrebbe potuto, come erede degli

talune modiﬁcazioni che la legge vi ha portato. Infatti

Stati precedenti, conservare il diritto di nomina nell’ele—
zione dei vescovi, ha, invece, voluto espressamente rinunzia-rvi, come ha rinunziato pure al diritto che aveva di
richiedere dai vescovi il giuramento di fedeltà al re ed
alle pubbliche istituzioni(l). Si è conservato sulla nomina
dei vescovi il diritto di regio patronato, che non è da
confondersi con quello della regia nomina, perchè questa
è una facoltà che lo Stato si era arrogato e aveva otte—
nuto, non con quei modi e con quei mezzi coi quali potrebbe ciascuno acquistare legittimamente il diritto di
patronato, ma in forza della sua natura politica ed in conseguenza della giurisdizione che esercitava sulla Chiesa,
alla quale, sotto la rispettosa apparenza di proposta,
imponeva le persone che voleva fossero investite dei benefizi maggiori. Tali beneﬁzi sottoposti alla regia no-

icapitoli non sono stati integralmente conservati quali

mina, di cui grande' era il numero, ora sono divenuti di
libera collazione della S. Sede, non essendosi fatto rivivere
alcun diritto di clero o di popolo, che sulla loro collazione o proposta, innanzi che lo Stato la traesse a sè,

poté essere stato esercitato. Di modo che, nelle attuali
condizioni, il diritto della S. Sede si e avvantaggiato,
essendosi liberamente steso su tutte quelle sedi vescovili, che per lo innanzi erano state di nomina regia.. Anche

dell’ufﬁcio del vescovo lo Stato non si prende più quella
cura, che una volta gli Stati giurisdizionalisti prendevano, quando si consideravano tutori degli interessi della
Chiesa, e volevano tenerli concordi coi propri. La politica
ecclesiastica odierna, che prende norma dalla separazione dello Stato dalla Chiesa, non ha più permesso che
si usasse dei vecchi diritti giurisdizionali, e tutto il sistema dell’ingerenza civile nell’ufﬁcio ecclesiastico del
vescovo si dovè rinunziare, fermo soltanto rimanendo il

principio di fare il vescovo stesso responsabile, anche
penalmente, di fronte allo Stato, quando del suo ufficio

eglipotesse con altrui danno, o pubblico o privato, abusare. Ma vi sono altri ufﬁci, non puramente spirituali,
nella potestà del vescovo, verso i quali lo Stato non si
è affatto spogliato del diritto di invigilare. A taluni anzi
ha tolto ogni possibilità di esercizio legittimo ed efﬁcace,
perchè contrari ai principi del diritto vigente, come fu
per la giurisdizione speciale sui chierici, la censura sui

libri, l’ingerenza nelle pubbliche scuole e nelle opere pie,
l’amministrazione dei bcneﬂzi vacanti e per altre simili
attribuzioni. Delle quali alcune altre invece che pur sono
proprie della giurisdizione vescovile, possono ancora esercitarsi con civile riconoscimento, ma hanno bisogno
della previa autorizzazione dello Stato, vale a dire sono

(1) Legge 13 maggio 1871, art. 13, 15. V. Santa Sede.
(2) Per ‘a materia dell‘exequaiur e del placet si rinvia alla
voce Santa Sede.

erano, ma sono stati ridotti ad un numero di bcneﬂzi
che non si può superare, a quello cioè di dodici peri
canonicati e di sei per le cappellanie corali: i bcneﬂzi
che eccedevano questo numero la legge stabilì che non
dovevano essere ulteriormente provveduti, fatta eccezione per la città di Roma e per le sei sedi suburbicane (3). L’altra e non meno grave modificazione portata
dalla legge stesso. alla costituzione del capitolo e quella
del non essere più riconosciuto in esso il carattere della
parrocchialità. collegialmente posseduto, perchè altrimenti non se ne sarebbe potuto sottoporre il patrimonio
alla conversione, essendosi da questa dichiarati esentii
bcneflzi parrocchiali. Ma, d’altro lato, non sarebbe stato
possibile togliere al capitolo la cura delle anime, senza
alterarne del tutto la natura elo scopo: la sua parrocchialità, quindi, rimase anche per civile riconoscimento,
da collegiale che era, si fece individuale, si restrinse
cioè ad uno solo dei bcneflzi capitolari. In conseguenza
di ciò il capitolo se, complessivamente considerato, perdette difronte alla legge l'abito parrocchiale, mantenneperò sempre, con riconoscimento della legge stessa, il

corrispondente ufﬁcio in uno dei suoi membri, il cui beneﬁzio si distingue dagli altri, perché non soggetto alla
conversione, e perchè fornito di tutti quegli altri privilegi che la legge concede al beneﬁzio parrocchiale, ma
deve esser posto fra gli altri bcneﬂzi del capitolo, per
formare il numero di quelli la cui esistenza è civil-

mente conservata. Se il numero di dodici a questi benefizi consentito e di sei per le cappellanie sia soltanto il numero massimo che la legge permetta, o»
sia il minimo, sotto il quale la legge non vuole che si
scenda; se l’esercizio di un diritto che la legge ha concesso, quale e quello della rivendicazione del patrimonio
beneﬁciario da parte di chi ne è patrono, possa essere
lecito quando la conseguenza si è che i beneﬁzi del capitolo diminuiscano sotto il numero legale; se, in mancanza
di detti bcneﬂzi, possa essere il Fondo per il culto riòl1iestoper l’istituzione di nuovi, e quali condizioni per tale
istituzione si richiedano; se al capitolo si debba, secondoI’attuale diritto, riconoscere la personalità. giuridica, in
modo che, come ente, esso possa. in nome proprio possedere, acquistare, stare in giudizio; sono tutte interessanti questioni, ma che qui non si trattano, perchè trovano nei luoghi opportuni l’adeguata risposta (4).
Col vescovo e coi capitoli sono stati dalla legge riconosciuti anche i loro vicari, rinunziando per altro a.
(3) Legge 15 agosto 1867, art-. 6; legge 19 giugno 1873,

art. 16 Vedi Capitolo dei Canonici.
(4) Alle voci: Diocesi; Fondo per il culto; Beneflzi.
ecclesiastici; Beni ecclesiastici; Capitoli dei canonici…
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quella diretta ingerenza che sulle nomine di questi, sui
loro requisiti, sul modo di esercitare l’ufﬁcio, si prendevano gli Stati passati, aventi giurisdizione sulla Chiesa.
Dell’ona o l’altra di queste cose potrà tuttavia tener
-conto'anche oggi l’Autorità civile, perché potrebbe in
essa aversi una giusta causa per non concedersi il placet,
il quale è necessario tanto per il vicario generale quanto
per quello capitolare, percependo essi per sè un assegno
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sul patrimonio ecclesiastico, e potendo col loro ufﬁcio

sendo oggetto, per la loro importanza, di speciale trattazione (3).
103. Anche il parroco può avere persona che gli presti
aiuto nell’adempimento del suo ufﬁcio, quando non possa
egli interamente soddisfarlo per una giusta causa, o
quando, indipendentemente da ogni considerazione di
fatto, esista per sè stessa la coadiutoria parrocchiale,
mediante un beneﬁzio autonomo a questo scopo destinato o dal fondatore, o dalla competente Autorità ec-

produxTe effetti civili, anche di carattere patrimoniale,
con conferire bcneﬂzi o con altri simili atti.

clesiastica. Non sempre però si ha questa favorevole
combinazione, e in tal caso si provvede al coadiutore,

5 3. — Subalteme istituzioni ecclesiastiche.
102. Parrocchie. Nozioni generali. — 103. Coadiutori parrocchiali. — 104. Enti sussidiari : nozioni generali intorno ai
seminari, alle confraternite, alle fabbricerie. — 105. Idem
sulle collegiate e ricettizie. — 106. Disposizioni delleleggi.
Enti conservati — 107. Enti soppressi. — 108. Riconoscimento di diritti acquisiti.
102. Come aiutanti del vescovo furono negli antichi
tempi riguardati anche i parrochi. Unico parroco nella
diocesi era da prima il vescovo stesso. In seguito, per

l’accresciuto numero dei fedeli e per la maggior estensione di territorio, si istituirono chiese parrocchiali distinte da quella vescovile, prima nelle campagne, ove
più difﬁcilmente il vescovo poteva giungere direttamente
coll'opera propria o con quella dei sacerdoti con lui conviventi, e poi anche nelle città, incominciando da quelle

in cui il vescovo non risiedeva abitualmente, e venendo
in ultimo alla stessa sua sede (I).
Nel tempo stesso che l’ufﬁcio parrocchiale si veniva,
in questo modo, istituendo, nelle varie parti della diocesi, per derivazione da quello vescovile, accadeva un
fatto analogo nel patrimonio diocesano, dalla cui massa
comune si staccavano i bcneﬂzi, per costituire la dote
delle parrocchie stesse, e poi, a loro imitazione, anche di
altri ufﬁzi ecclesiastici (2). Essendo tale la formazione
delle parrocchie, si comprende facilmente perchè la

Chiesa consideri i parrochi come investiti della loro
autorità non per istituzione divina, ma per il fatto,
dovuto al bisogno della regolarità. e della prontezza
nella cura di anime, dell’essere stati chiamati a parte di

di cui il parroco abbia bisogno, o dandogli una pensione
sopra altro beneﬁzio, o mettendone a carico del parroco
il mantenimento, o trovando altri che tal carico assuma,
siano i patroni della chiesa, sia il Comune, siano i par-

rocchiani medesimi, i quali talvolta, come accade specialmente nelle parrocchie di campagna, volontariamente
si associano per dare al loro parroco i mezzi onde possa
avere un coadiutore. Il modo con cui la coadiutoria può
essere esercitata è diverso. Può essa venire costituita
nella stessa chiesa parrocchiale od in altra che ne di—

venti la succursale; può estendersi a tutta la parrocchia, _
o essere limitata ad una sua parte soltanto; può comprendere tutti gli uﬁici del parroco, ovvero dargli aiuto
soltanto in alcuni; può essere continua, o può essere
temporanea, cioè ridotta a certi tempi dell'anno, nelle
occasioni in cui la cura delle anime richiede occupazione maggiore. Ei coadiutori medesimi possono essere
di specie diversa: si hanno i cappellani. stabilmente ag-

giunti al parroco, con pieno potere della cura delle
anime; i coadiutori semplici, assunti dal parroco od a
lui assegnati, con ufﬁcio limitato a quanto può essere
il bisogno della parrocchia; i vicario parrochi interini,

che hanno tutte le attribuzioni parrocchiali, ma le esercitano quando il parroco manchi, sia nella sua assenza,
o nella malattia, o in qualunque altro impedimento che
egli abbia.

104. Tutte le istituzioni ecclesiastiche di cui si è fatto
ﬁno ad ora parola, la Santa Sede, cioè, con gli ufﬁci da
essa direttamente dipendenti, le diocesi e le parrocchie,
sono gli organi- essenziali perla costituzione della Chiesa,
quale si è venuta formando ed e ancora vigente. Ma

quella potestà. vescovile, il cui esercizio non richiede per

altre istituzioni si hanno, nella stessa costituzione eccle-

condizione necessaria la qualità di vescovo. Infatti l’ufﬁcio del parroco e quello di avere, in una frazione della
diocesi, di cui parroco generale è sempre il vescovo, la
cura delle anime, vale a dire amministrare i sacramenti,
istruire il popolo nella religione, vigilare che adempia
.i precetti della Chiesa, compiere le cerimonie del culto.
La ragione della origine del parroco e il carattere che
ne deriva non impediscono però che il suo ufﬁcio sia stabile, che non possa essere revocato se non per i motivi e
secondo i modi che i canoni hanno stabilito, come egualmente in conformità. dei canoni deve essere conferito,

siastica, le quali sono complementari; di maniera che la
Chiesa ne ha sussidio e strumento per meglio couscguire i molteplici scopi a cui tende, ma, qualora esse le
mancassero, non verrebbe sostanzialmente a cambiar
ﬁgura la sua costituzione, quantunque le verrebbero a
mancare validi aiuti,i quali difﬁcilmente potrebbe per
altro modo sostituire.
a) Uno, infatti, dei maggiori interessi che la Chiesa
abbia è quello di dare a coloro che si avviano al sacerdozio la conveniente educazione intellettuale e morale.
Ciò essa consegue mediante i seminari, i quali da prima
non erano se non le scuole, presso che uniche nel medio
evo, che ogni episcopio teneva: ma poi, quando le scuole
laiche ottennero credito e si moltiplicarono, quelle eccle—
siastiche presero carattere proprio, maggiormente poi
confermato dal Concilio di Trento, che diede per governo
dei seminari tutto un insieme di regole, anche oggi osservate (4).
b) Altro interesse della Chiesa è che i fedeli, per sod-

afﬁnchè produca, anche per diritto della Chiesa,i suoi
naturali effetti. Ed e ufﬁcio di suprema importanza quello
di parroco, tanto per la Chiesa, che lo ha fatto perciò
oggetto di norme e garanzie speciali, quanto ancora per
gli interessi sociali, a riguardo dei quali anche lo Stato

ha dovuto prenderlo in considerazione del tutto benevola
e particolare. Ma le numerose questioni che su tale argomento si aggirano non possono qui trovar luogo, es-

(1) Per lo svolgimento di questo interessante punto della
storia della costituzione ecclesiastica si rinvia alla voce Parl'occhio. In parte se ne e trattato anche alla voce Beneﬂzi
ecclesiastici.

(2) V. la suddetta voce Beneﬁzi ecclesiastici.

(3) Alla voce Parrocchie.
(4) Vedasi la voce Seminari.
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“disfare l’interna pietà, per il servizio del culto, per coadiuvarla nei suoi bisogni, possano associarsi insieme, a
ﬁne di ottenere con tal mezzo ciò che individualmente
non potrebbero. A ciò provvedono pei laici le confraternite, che sono appunto associazioni aventi scopo di
culto e di beneﬁcenza. La loro origine risale ai primi

tempi della Chiesa. Le corporazioni medievali di arti e
mestieri avevano le loro pratiche religiose, spesso anche
”una propria chiesa,'ed esercitavano ancora la beneﬁ—

cenza, fra i loro componenti. Tutto questo però era
scopo accessorio della associazione: pure, col tempo,
'acqnistò sempre maggior importanza, e ﬁnì spesso col

diventare lo scopo principale, quando le corporazioni

similmente al secolo VIII, quando da vescovi e da conciliisi voﬁe riformare la vita dei canonici, che si erano di

molto allontanati dall’antica disciplina. Le regole più
severe, che intorno a ciò furono date, furono accettatenon soltanto in molte chiese cattedrali, ma anche in
molte delle parrocchiali, le quali vennero cosi ad avere-'
un numero di sacerdoti facenti vita in comune ed eser—
centi collegialmente l’uﬁicio di parroco, donde alle chiese
stesse ed ai loro ministri venne il nome di collegiate ocollegiati, per indicarne la differenza dalla chiesa catte-

drale, propria del vescovo. Di questa, però, le collegiateimitarono sempre l‘esempio, tanto per il nuovo abban—
dono che fu fatto della vita comune, quanto, nel fare,

per lo più, del patrimonio, ﬁno allora indivisa, un certo

caddero dall’antica importanza politica e sociale,e ac'canto ad esse sorsero nuove associazioni, che lo stesso
'sc0po di culto e di beneﬁcenza, ecclesiasticamente inteso, ebbero come motivo principale della loro fondazione. E conseguenza di ciò fu che l’Autorità. ecclesiastica
'spiegò su tali associazioni ampia-e diretta ingerenza,

numero di bcneﬂzi o prebende individuali, e quanto
ancora nel continuare a compiere in comune gli ufﬁzi
corali. Quando la istituzione fu così stabilita, le colle'giate poterono moltiplicarsi per nuove fondazioni, le
quali non tanto ebbero lo scopo dell’ufﬁcio parroc-

spesso se ne fece promotrice, a molte die’ il titolo della

chiale, quanto queﬁo di dare alle cerimonie del culto

"canonica erezione, e tutte sottopose alla propria vigilanza e tutela, per lo scopo suddetto a cui le confraternite furon'o destinate (I).
c) Ciò che pei laici sono le confraternite, sono, in
quanto allo scopo dieulto e di perfezionamento spirituale,
" in modo assai più perfetto gli ordini monastici per coloro
che, seguendo i consigli evangelici, fanno vita lontana

e a qualche tempio, che ne avesse particolare aumento di splendore e di dignità. Infatti, per ciò che
riguarda al culto, i canonici delle collegiate hanno gli
stessi obblighi di quelli delle cattedrali, sia per il numero
e la qualità degﬁ uﬂici da celebrarsi e sia per la obbli-

dal mondo. Di ciò si è già fatto un cenno per quanto
si riferisce alla costituzione della Chiesa, e più completamente si riparla ai singoli argomenti, che a tal materia si riferiscono (2).
d) In quanto all’amministrazione dai patrimoni desti—
nati al culto ed al mantenimento dei sacri ediﬁzi, da prima
essa continuò, anche dopo che l’unità, del patrimonio

diocesano fu rotta, ad essere tenuta, almeno per la vigilanza, dal vescovo. Ma in processo di tempo, potendo
questa amministrazione essere tenuta, a differenza di

gatoria partecipazione che tutti coralmente devono farvi.
Ma la differenza sostanziale intercedc in quanto al ca—
rattere che è proprio del capitolo della cattedrale, unico
per la diocesi, e che non e partecipato dai capitoli delle
collegiate, di cui la diocesi può avere, e comunemente
ha, più di una; il carattere, cioè, dell’essere quel capitolo il coadiutore del vescovo in sede plena, ed il suo-

rappresentante in sede vacante, nei modi e coi limiti
altrove già esposti.
Una esteriore analogia coi capitoli hanno le chiese
che si chiamavano ricettizie (5). La qualità. loro propria
ne è però del tutto diversa. Le ricettizie, che avevano

quella dei bcneﬂzi, anche dai laici, venne essa a com-

anche i nomi di communie e cappellanie corali, ed erano-

porsi di persone tanto ecclesiastiche quanto secolari, ed
avuta, in corrispondenza collo speciale suo scopo, esistenza autonoma, prese anche un nome a sè, che comunemente fu quello di fabbrica, donde derivò il nome
attuale di fabbriceria,che, insieme agli altri equivalenti
di opera, cappella, sa'cristia e simili, designa l’ente che,
in una determinata chiesa, amministra il patrimonio destinato al mantenimento di questa ed alle spese peril
culto. L’esistenza della fabbriceria non è necessaria per
ogni luogo, in quanto che per lo stesso scopo si può
provvedere, come per molte chiese, accade, con parte
delle rendite del bcneflzio di chi vi e addetto, colle offerte
dei fedeli, colle contribuzioni dei patroni, dei Comuni e
di altri. Sono dunque anche esse istituzioni di sussidio
o di complemento per la costituzione della Chiesa (3).
105. La quale, per la ragione del culto, voﬁe anche
accrescere il numero dei suoi ministri, a cui dovendo
poi assicurare il provvedimento, istituì, per guise diverse, molti bcneﬂzi, che non hanno a sè unito l’ufﬁcio
della cura di anime, ma 0 sono dati individualmente a
modo di cappellanie, o sono uniti a formare un ente,
come avviene nelle chiese collegiate e nelle ricettizie.
Le chiese collegiate hanno un capitolo in tutto simile
a quello delle cattedrali (4). La istituzione rimonta vero-

frequenti specialmente nell’Italia meridionale, sono quelle
chiese che accoglievano (ricettavano) tutti, o almeno parecchì fra essi,i preti del luogo nel quale erano fondate,
ammettendoli alla amministrazione del patrimonio comune, alla partecipazione delle sue rendite, ed agli ufﬁci
divini nelle stesse chiese celebrati. Ve ne sono di più
specie. Le ricettizie curate sono quelle a cui è connesso
l’ufﬁcio parrocchiale, come un onere da soddisfarsi da
tutti coloro che hanno il vantaggio di appartenervi; si
dicono civiche, se il diritto di parteciparvi è di tutti i
nativi o abitanti di un dato Comune, ovvero familiari,
se questo diritto è limitato soltanto ai discendenti di:
alcune determinate famiglie; innumerate, quando non
vi e limite di numero per coloro che possono appar-'
tenervi; numerate nel caso contrario, e questo fu la
regola dopo il rescritto del Governo napoletano in data:
24 settembre 1771, che ridusse il numero dei sacerdoti
da ricettarsi ad uno per ogni 100 abitanti. Laicali sono
le ricettizie, quando ne le nomine sono dipendenti dal.
vescovo, né il patrimonio ha carattere beneﬁciario;

( ll V. Confraternite.
(2) Per la parte storica e canonica v. la voce Case monastiche, per quella. che si riferisce alla logislazione civile
v. Congregazioni religiose.

quando invece l’una cosa e l’altra si abbia, le ricettizie
sono ecclesiastiche, e tali le più di esse divennero in
seguito ai regolamenti dati, d’accordo della autorità. ecclesiastica e della civile, nel regno delle Due Sicilie, fra.

(3) Vedi la voce Fabbriceria.
(4) V. Capitoli dei canonici.
(è) Se ne parla alla voce Fondo per il culto.
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gli anni 1818 e 1824, quando, insieme ad altre cose, si
stabilì chele ricettizie dovessero essere in modo princi-

stituzione della Chiesa, nè le sono più utili di altre istitu—
zioni, per esempio delle corporazioni religiose, che pur

pale e permanente unite coll’ufﬁcio di parroco.

furono abolite. Tuttavia si sono conservate, non tanto

106. Dando ora uno sguardo alla legislazione civile,

perchè, se non tutte, le più di esse si possono considerare

relativamente a queste istituzioni ecclesiastiche, che qui come istituzioni laicali, non avendo avuto la canonica
si sono rammentate, si vede che essenziali alla costitu- _ erezione, sebbene il loro scopo di culto e il carattere di
zione della Chiesa sono state riconosciute le parrocchie, ecclesiasticità, inteso in senso ampio, sia evidente e inle quali hanno grande importanza anche per la società

civile, perchè stanno a contatto immediato del popolo,
non solo per i suoi bisogni religiosi, ma ancora per soc—
correrlo, consigliarlo, partecipandone la vita ed i sentimenti. Per questo le leggi dello Stato hanno avuto il
massimo riguardo per l’istituzione parrocchiale: l’hanno
non soltanto conservata, ma anche privilegiata di fronte
a tutte le altre,- non diminuendo nè trasformando il suo
patrimonio, e neppure sottoponendolo a molti di quei
pesi, che gli altri enti ecclesiastici devono sopportare (I).
In quanto, poi, a quelle istituzioni ecclesiastiche, che
si è detto non essere essenziali, ma complementari e
sussidiarie per la costituzione della Chiesa, le leggi eivili non le hanno riconosciute tutte, ma ne hanno fatto
una doppia categoria, alcune conservando, di altre decretando la ﬁne.
Le ragioni per cui lo Stato ha voluto conservare alcuni enti ecclesiastici, quantunque non propri essenzialmente della costituzione della Chiesa, sono di ordine
diverso. L’incompetenza che lo Stato dichiara di avere
in cose puramente ecclesiastiche, e per la quale, non
potendo esso sostituirsi ad un ente per cui mezzo la
Chiesa consegue un fine necessario, si sarebbe reso impossibile il conseguimento di questo ﬁne, se quell’ente
si fosse abolito; e stata la causa per cui si sono conservati i seminari. Come istituti di educazione, questi
avrebbero dovuto essere soggetti alle leggi dello Stato.
Ma poiché l’educazione in essi impartita deve essere del
tutto speciale, in conformità dello scopo del preparare
ministri alla Chiesa, lo Stato, per obbedire al principio
della sua separazione daﬁa Chiesa medesima, come ha

abolito nelle Sue universita le facoltà di teologia, cosi non
ha voluto ingerirsi nelle scuole di carattere puramente
ecclesiastico, e perciò ha lasciato che i seminari continuassero ad esistere, secondo le regole del Concilio di
Trento e sotto la vigilanza dell’Autorità. diocesana. Con
questo, però, lo Stato non ha precluso a sè stesso la via
d’ingerirsi sui seminari, quando un suo qualche interesse
10 richieda, sia la tutela della morale e dell’igiene, sia il
rispetto alle leggi ed alle istituzioni. Da tale sorveglianza
del Governo, la legge delle guarentigie ha esonerato i seminari di Roma e delle sedi suburbicarie, allo scopo di
dare, anche su questo punto, la più ampia libertà alla
Santa Sede, la cui autorità. si spiega nei detti luoghi in
modo più diretto che altrove (2). Ma questa disposizione deve essere intesa nel senso che in tanto i seminari suddetti sono sciolti da ogni vigilanza governativa,
in quanto non si scostano dal loro carattere veramente

ecclesiastico; poiché, se accogliessero alcuni esterni, o in
altro modo si allontanassero dalla propria natura, il privilegio cesserebbe, e si dovrebbero anch’essi conformare
alle disposizioni delle leggi comuni (3).
Perle confraternite neppure si e fatta la soppressione,
ma ciò è avvenuto più per ragioni di opportunità che
per altro. Esse certamente non sono necessarie per la co-

. … PEr Ogni particolarità vedi Parrocchia.
(2) Legge 13 maggio 1871, art. 13.
(3) Pel completo svolgimento di tale argomento v. Seminari.

(4) V. Confraternite.

negabile; quanto perchè, avendo carattere popolare, avendo spesso con quello di culto congiunto lo scopo della
beneﬁcenza, è parso che più opportunamente se ne sarebbe potuto trattare, quando il Governo si fosse deciso
a dare adempimento alla promessa fatta nell’articolo 18
della legge delle guarentigie, e fare cioè un riordina-

mento generale della proprietà ecclesiastica. La conservazione delle confraternite è per altro un provvedimento
del tutto passeggero, perchè, per volere la loro soppres—
sione bastano le disposizioni delle leggi vigenti, come
hanno già dimostrato molti atti del Governo, quello specialmente compiuto a riguardo delle confraternite romane, i cui beni furono tutti quanti indemaniati, e destinati agli istituti di beneﬁcenza della città (4).
Finalmente sono state conservate le fabbricerie, traendosi argomento in loro favore dalla qualità laica'(lella
istituzione, per cui non si ritrovano in questa tutti i
requisiti, che la legge vuole negli enti che condanna a
soppressione (5).
107. Cosi, invece, la legge ha fatto per altri enti, che,
mentre non le apparivano necessari per l’organismo ed il
governo della Chiesa, avevano caratteri e scopi non più
corrispondenti alle attuali condizioni giuridiche e sociali.
Per fare ciò lo Stato di altro non ha avuto bisogno che
di revocare il riconoscimento civile a tali enti già concesso, e pel quale unicamente essi vivevano di fronte alla
legge; se ha dovuto inoltrarsi anche ad esaminare i loro
caratteri, e a ricercare specialmente se avessero e in
qual modo la qualità. ecclesiastica, ciò è stato necessario
soltanto per vedere se vi- concorrevano tutti i requisiti,
ai quali la loro soppressione era stata condizionata.
Tali enti soppressi si dividono in due categorie, a ciascuna delle quali corrisponde una delle due leggi fonda—
mentali in tal materia. La prima e degﬁ enti regolari,
intorno ai quali si è fatta già. qui parola per ciò che riguarda la loro appartenenza al clero, e meglio, in tutte
le particolarità, si discorre ai luoghi convenienti (6); la

seconda comprende gli enti secolari, così detti per tenerli
distinti dai primi, e perchè il loro ufﬁcio non richiede in
chi lo esercita la sottomissione ad una regola di vita monastica (7). La legge fondamentale relativa a tali enti,
e quella del 15 agosto 1867, sempre vigente, salvo che e
stata successivamente dichiarata o modiﬁcata da altre
leggi, da quella specialmente del 19 giugno 1873, che la
estese ed applicò alla città ed alla provincia di Roma.
Per tali leggi furono in generale aboliti tutti i bcneﬂzi
semplici, quelli cioè, come la stessa legge dichiara (8),
che non hanno carattere parrocchiale, in quanto che ad
essi manca tanto la cura di anime, quanto l’obbligo di
coadiuvare il parroco in modo principale e permanente.
E questa mancanza deve essere stabilita secondo i criteri
della legge civile medesima, che non sempre concordano
con quelli delle leggi canoniche. Infatti, dove queste riconoscono in più bcneﬂzi la parrocchialità collegialmente

rappresentata ed esercitata, la legge civile non ha dato

(5)
(6)
(7)
(8)

V. Fabbriceria.
V. Case monastiche; Congregazioni religiose. ,
V. Benellzi ecclesiastici.
Legge 15 agosto 1867, art. 1, 54.
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questo riconoscimento, ma ha reso semplici quei beneﬁzi
stessi, e perciò li ha fatti soggetti a soppressioni. Ciò
accadde parzialmente per i bcneﬂzi dei capitoli delle
cattedrali, i quali già si e detto che non possono essere
provveduti al di la di 12 pei canonicati e di 6 per le
cappellanie; ma invece fu integralmente applicato il concetto della legge, cioè si e decretata la totale soppressione per altri enti analoghi, quali erano le chiese ricettizie e le coliegiate.‘ Nelle chiese ricettizie già. si e accen-

sulle persone, che erano legittimamente investite dei ho.
neﬁzi al momento della soppressione, il diritto di conti-

nuare a percepirne la rendita, mediante usufrutto, o
mediante un corrispondente assegno; e a quelle, che nello
stesso momento erano pure nei modi legittimi appartenenti alle corporazioni religiose, che si andavano a sopprimere, si concesse una pensione, variamente determi-

nata, secondo varie condizioni che furono dalle leggi
medesime stabilite (6).

nato che tutti ipartecipanti avevanol’abito parrocchiale;
e perciò, quando nel 1861 fu abolito il concordato del
1818 nelle provincie continentali del regno delle Due
Sicilie, furono a loro riguardo richiamate in vita le disposizioni precedenti, contenute nel real dispaccio del 16
agosto 1797, perchè, era nella mente del legislatore l’idea
di conservarle ( 1). Ma colla legge sopravvenuta del 1867
anche le chiese ricettizie furono abolite, fatta sempre
eccezione di un beneﬁzio curato, a cui fu conservata
anche la integrità. del suo patrimonio (2). Così fu pure
delle chiese collegiate. La legge del 29 maggio 1855, art. 2,
escludeva dalla disposizione, secondo la quale cessavano
di esistere come enti giuridicii capitoli delle chiese collegiate, quelli fra essi che avevano cura di anime od
esistevano nelle città., la cui popolazione oltrepassava
20,000 abitanti. Ma questa mitigazione non fu ripetutain
tuttii decreti che estesero la detta legge alle altre regioni
d’italia. Il decreto del regio commissario per l’Umbria
dichiarava soltanto chei capitoli delle chiese collegiate
erano soppressi; nello stesso modo si pronunziava quello
per le Marche; quello invece per le provincie napoletane
ripeteva letteralmente le disposizioni della legge 29
maggio 1855 (3). Ma la legge che abrogò tutte le precedenti, e diede disposizioni generali, quella cioè del 15
agosto 1867, non ripetè più neppure essa le suddette
eccezioni, dichiarando nell’art 7, non essere più riconosciuti come enti morali i capitoli delle chiese coliegiate,
salvo per quelle fra esse che abbiano cura di anime un
solo beneficio curato, ovvero una quola curata di massa
per congrua parrocchiale (4). Ogni precedente eccezione
venne per questo modo a ﬁnire. Il decreto commissariale
delle Marche aveva salvato dalla soppressione la collegiata di S. Venanzio di Camerino, ma, dopo la legge del

1867, fu giudiziariamente stabilito che doveva intendersi
come tutte le altre soppressa, salvo una sola prebenda
pel beneﬁzio parrocchiale (5). Vera e completa eccezione

fu quella invece portata dalla legge del 19 giugno 1873,
la quale, stabilendo che nella città. di Roma e nelle sedi
suburbicarie il disposto dell’art. ldellalegge del 15 agosto
1867 non doveva avere eﬁ“etto che per le istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, ha fatto che ivi i capitoli
delle collegiate potessero mantenersi nelle loro primitive
condizioni, salvo l’applicazione delle disposizioni generali
sulla conversione e sulla amministrazione del patrimonio
ecclesiastico.
108. L’abolizione degli enti ecclesiastici non poté avere
nei suoi effetti il disconoscimento dei diritti legittimamente acquistati, nè potè impedire che per ragione di
equità si provvedesse a coloro che, pur non avendo diritti
da far valere di fronte allo Stato, restavano, in conse—
guenza dell’applicazione delle leggi di soppressione, privi
di quanto ﬁno allora avevano avuto. Si riconobbe quindi
(_1) Deer. 17 febbraio 1861, n. 248, art. 2. — Dicasteriale
20 giugno 1861 per le provincie napoletane, che dà. schiarimenti
sull'art. 2 del suddetto decreto (Saredo, Cod. eccles., p. 1163).

(2) V. Fondo per il culto.
(3) 11 dicembre 1810, art. 2; 3 gennaio 1861,art. 2; 17 febbraio 1861, art. 2.

Trrono ll. — Governo della Chiesa.
Caro l. — Porssris. DI ORDINE E DI GIURISDIZIONE.
109. Duplice potestà competente alla Chiesa. — 110. Potestà.
dell‘ordine. Gradi e nozioni generali. — lll. Potestà di
giurisdizione. — 112. Diii‘erenza fra le due potestà. —
113. Specie della potestà di giurisdizione. — 114. Gerarchia di giurisdizione. — 115. Abusi nell‘esercizio della

potestà di ordine e di giurisdizione.
109. La Chiesa, essendo una società. con propria costituzione e proprio ﬁne, deve per necessità., se vuole con-

servarsi e conseguire il ﬁne stesso a cui e diretta, avere la
potestà. di governare quanti sono ad essa appartenenti,
e possedereinsieme tutti quei mezzi che rendano il suo
governo praticamente efﬁcace.

A questo scopo i ministri della Chiesa sono rivestiti
della duplice potestà. di ordine e di giurisdizione (7).

110. La potestà. di ordine si acquista mediante il legittimo ricevimento degli ordini sacri,i quali per altro sono

divisi in più gradi, di cui ciascuno non conferisce che la potestà. a se corrispondente (8). 1 primi fra essi si dicono or-

dini minori, e non sono in sostanza se non modi per abilitare a speciali ufﬁci ecclesiastici, sperimentare la persona

e prepararla al sacerdozio. Tali sono i quattro ordini minori, detti anche ministerio, per cui si diviene prima ostiari
(chiudere ed aprire le porte della chiesa, espellerne gli indegni, suonar le campane, custodire gli arredi sacri, ecc.),
poi lettori (leggere nel tempio le sacre scritture, spiegare
il catechismo, ecc.), quindi esorcisti (liberare gli ossessi),

in ultimo accoliti (dare al suddiacono l‘incenso, portar le
candele, preparare quanto occorre pei sacri riti). Questi
quattro ordini minori sono propri soltanto della Chiesa
latina. La Chiesa greca non ha che quello del lettorato:
e, se si fa ricerca. della loro origine, nella Chiesa antica
non esistevano adatto, in quanto che gli ufﬁci, a cui essi
danno l’abilitazione, erano tutti riuniti in quello del suddiaconato, da cui, per posteriori detrazioni, si sono derivati. Non l'anno, dunque, parte questi così detti ordini
minori del sacramento dell’ordine, da cui deriva il carattere: ne sono la preparazione, sono come la iniziazione
che, presso le antiche religioni, si faceva. di coloro che
dovevano esserne poi i sacerdoti. Nell’ordine sacro pr0priamente detto non potrebbe, anzi, annoverarsi nem-

meno il suddiaconato: pure vi fu incluso, e ne costituisce
il primo grado, per la ragione che aincominciare da esso,

secondo la disciplina della Chiesa latina, prende vita l’obbligo del celibato, imposto ai suddiaconi ﬁn dai tempi
del ponteﬁce Gregorio l, quantunque la esplicita dichiara-’
zione di essere il suddiaconato fra gli ordini che si dicono

maggiori non sia se non del tempo del ponteﬁce inno(4) V. la. voce Congrua.
(5) Cassaz.Roma 21 novembre 1877 ( Corte supr., 1878, 374).
(6) Vedi le voci Assegno ecclesiastico; Fondo per il
culto.
(7) V. Giurisdizione ccclesiastica.
(8) V. Sacerdote.
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cenzo 111. Se si astrae, dunque, dal suddiaconato, l’ordine
sacro rimane propriamente costituito da tre gradi, che

sono quelli del diaconato, del presbiterato e dell’episcopato, e dai quali viene impresso negli ordinati il carattere
indelebile, che non si può, come altrove si e detto, rinunziare nè perdere per qualsiasi ragione, fosse pur quella

della separazione dalla Chiesa. i vari gradi dell’ordine
conferiscono all’ordinato vari gradi di potestà, a inco-

minciare dalla minima. ﬁno a quella che costituisce la
pienezza del sacerdozio. Tale potestà, che i ministri della
Chiesa hanno in virtù del grado dell’ordine a loro impartito, di fare quanto è proprio del ministero spirituale,
considerato principalmente come amministrazione dei
sacramenti e celebrazione dei sacri riti, e quella che si
chiama potestà di ordine. La quale, in conformità di
quanto si è detto, appartiene nella sua pienezza ai vescovi, chela trasmettono, con qualche limitazione ai preti,
cioè ai semplici sacerdoti, i quali la esercitano per sè
stessi e mediante i loro coadiutori e ministri, che sono
i chierici di grado inferiore.
111. Ma accanto a tale potestà se ne ha un’altra, la
quale e data per governare la Chiesa, tanto perchè questa
possa, come società per se esistente ed autonoma, conse—
guire il ﬁne per cui fu istituita, quanto perchè sia regolata
in conformità. dei precetti ecclesiastici la condotta non
solo interiore, ma anche esteriore dei fedeli, onde possano
essi pure raggiungere individualmente il line, che loro è
destinato. Questa potestà. si chiama di giurisdizione, e si
manifesta con atti esteriori, tanto in materia di amministrazione, quanto di disciplina e quanto ancora nell’esercizio del magistero, che comprende la facoltà di far leggi
e interpretarle, d’insegnare e di giudicare su questioni di
fede, di morale o di qualsiasi altro interesse religioso. Non
sarebbe efﬁcace, però, l’esercizio di tale potestà., se non
fosse accompagnato dall’altra di poter costringere all’obbedienza, non avesse cioè, per suo complemento, l’imperium, mediante il quale si mantengono osservanti della
legge i bene intenzionati, e si reprimono gli atti e i tentativi di coloro chele si mostrano insubordinati. Applicati
tali concetti alla giurisdizione che è propria della Chiesa,
si può la detta potestà. deﬁnire per quella che pubblicamente si esercita dai ministri ecclesiastici nel…comandare,
con eﬁicacie sanzioni, ai fedeli quanto è necessario pel
raggiungimento del ﬁne, che la Chiesa stessa si propone.
Lo scopo ﬁnale è dunque unico tanto per la potestà di ordine, quanto per quella di giurisdizione, come unico è
anche il soggetto su cui esse operano, cioè l’uomo che
deve esser guidato alla spirituale salvezza; ma pure intercedono fra loro tali differenze, che non può l’uno per
qualsiasi ragione esser confuso coll'altro.
112. Infatti, oltre che sono essenzialmente diverse le
attribuzioni che ne formano il contenuto, le due potestà
di ordinee di giurisdizione differiscono anche per altre
ragioni, non meno essenziali, fra loro. La potestà di ordine deriva dal valido conferimento del sacramento del-

l’ordinazione, e perciò, come è del carattere sacro, rimane anch’essa indelebile nella persona che ne è stata
investita, la quale, se la eserciti senza le volute condizioni,
può compiere un atto illecito, ed essere per questo sotto-

posta anche a penalità, ma non un atto che in sè medesimo possa dirsi non valido. La potestà. di gim‘isdizione
invece non si rende aderente alla persona, come una sua
propria qualità, perchè, acquistandosi essa per delegazione da altra persona, che già la possegga, 'O per acquisto
di uﬁicio, col quale si trovi congiunta; quando la delegazione sia revocata o l’ufﬁcio per qualsiasi motivo si lasci,

anche la detta potestà. conviene che si perda. E da ciò
consegue che, mentre gli atti propri della potestà del-

863

l’ordine sono, come già si è detto, sempre validi, quantunque possano essere illeciti, come se fossero illegittimamente compiuti per incorsa irregolarità, per proibizione
avutane, per mancanza di autorizzazione o competenza;
quelli che sono propri della potestà. di giurisdizione restano, nello stesso caso di illegittimo esercizio, privi di
qualsiasi effetto, perchè hanno in sè stessi la causa della
loro nullità.
Oltre a ciò, la potestà. dell’ordine, diventando una
qualità propria della persona ordinata, esiste in questa
senza alcun riguardo alle persone od ai luoghi su cui
deve essere esercitata: il diacono, il sacerdote, il vescovo sono sempre, in qualunque luogo si trovino, nella
solitudine o in mezzo al popolo, nella propria chiesa 0
nell‘altrui territorio, capaci di far gli atti che dal grado

dell’ordine loro derivano. La potestà invece di giru‘isdizione ha bisogno di territorio determinato, di persone
e di ufﬁci specificati, non avendo alcuna eﬁicacia nè
possibilità. di esercizio al di là dei limiti che le sono assegnati. Onde questa ulteriore diﬁerènza deriva, che la
prima delle due potestà può contemporaneamente e
nello stesso luogo essere di più persone, senza cheil comune esercizio ne diminuisca in alcuno la pienezza; la
seconda invece esclude la concorrenza, soffrendo lesione
da altra che fosse di pari grado, e venisse nello steso
luogo e nello stesso tempo esercitata. Per tutte queste
ragioni, non ostante chela potestà dell’ordine sia regolarmente la causa ed il criterio pel conferimento di quella.
di giurisdizione; tuttavia non v’è tra esse necessariamente alcun legame e corrispondenza alcuna, che faccia
che a un determinato grado dell’una debba necessaria—
mente far riscontro un egual grado dell’altrazpuò, invece,
ad un grado minore della potestà dell’ordine esserne unito
uno maggiore di giurisdizione, come se, per esempio, ad
un cardinale diacono si delegasse ufﬁcio giurisdizionale
più importante che ad un cardinale prete o vescovo. Anzi,
la giurisdizione ecclesiastica potrebbe, a modo di eccezione e per indulto pontiﬁcio, esser data a chi è spogliato
di ogni potestà di ordine, a persona laica; come, per
esempio, è avvenuto quando fu data al re di Sicilia la
qualità di legato perpetuo, nato, del pontefice a riguardo
di tutti gli interessi della Chiesa nel regno. Ordinariamente, però, ciò non accade, e se non si ha sempre riguardo che corrisponda con tutta esattezza il maggior
grado di giurisdizione al grado maggiore dell’ordine, si ha
riguardo che tra l’una e l'altra non vi sia troppa dispa—
rità: questa è la ragione per cui si conferisce la potestà
dell’ordine episcopale, senza alcuna assegnazione di proprio governo diocesano, a quegli ecclesiastici, che, andando a rappresentare, come legati apostolici, l‘Autorità
pontiﬁcia nelle chiese di altri paesi, si trovano quivi investiti, per delegazione, dell’autorità. suprema di giu—
risdizione, e la esercitano sul vescovi, non meno che sugli

altri membri del clero e su tutti i fedeli.
113. La potestà. di giurisdizione può essere di più specie.
Può essere universale e particolare, secondo che e quella.
propria del ponteﬁce, che hail primato giurisdizionale su
tutta quanta la Chiesa, ovvero e quella che spetta a per-

sone, la cui autorità e limitata a un determinato territorio o a un numero di persone determinato. Può essere
in secondo luogo, la giurisdizione volontaria o conten—
ziosa: la prima viene esercitata da chi la possiede per
amichevole richiesta delle persone interessate; l’altra si
esercita anche contro la volontà di chi ne e oggetto, e
per pubblico giudizio, ed è, perciò, nella sua efﬁcacia, limitata al territorio nel quale ha competenza l’Autorità.“
che ne fa esercizio, mentre la volontaria produce ovunque
effetti validi, e può produrveli anche con piena regola-

864

CHIESA

rità, quando, sul territorio altrui, non sia esercitata pubblicamente, nè contro divieto. Semplice e la giurisdizione,
quando non fa che conoscere e decidere cause; cum imperio, quando ha anche il potere esecutivo, relativamente
alla data sentenza: l’imperium, poi, che è unito alla
giurisdizione, può essere smnmum, se spetta al capo
supremo della Chiesa 0 ai suoi delegati; merum, se
abbraccia anche la potestà criminale; mia:;tum quando

si riferisce a controversie civili e private, secondo le
norme del diritto comune. Finalmente la giurisdizione
può essere ordinaria e delegata. Ordinaria e quella che
si esercita da chi ne è investito per proprio diritto, vale
a dire in forza di una dignità e diun ufficio di cui egli
abbia legittimamenteil possesso; delegata è quella che
si riceve per mandato di altra persona, e in nome di
questa si esercita. La precarietà dell’ufﬁcio e la sua dipendenza dalla concessione di altri, che possa a sua voglia
revocarlo, non toglie il carattere di ordinaria alla giurisdizione,che con quell’ufﬁcio è per se medesima aderente, per
precedente unione giuridicamente fatta; il titolo.per cui
l’ufﬁcio si esercita, cioè per proprio diritto o per altrui
commissione, non porta mutamento a riguardo dei earatteri che di tale giurisdizione son propri. Fra queste
due specie di giurisdizione si osservano importanti differenze. Chi ha la giurisdizione ordinaria può delegarla
ad altri; non ha l’obbligo di dare, prima che eserciti la
sua potestà, la prova del possederla; può mettere in
esecuzione il proprio giudicato; non perde le sue attribuzioni per la morte o l’allontanamento della persona
che gli ha dato l’uflicio, quando questo sia tale da esistere in modo autonomo e perpetuo; e può sempre, mediante lata interpretazione, estendere la sua potestà:
colui invece che ha la giurisdizione delegata, non può,
senza autorizzazione, sostituire altri a se stesso nell’esercizio di essa; deve provare che legittimamente ne e investito; può non avere la facoltà di esecuzione; perde

ogni diritto colla cessazione dell’autorità in colui che lo
delegò; non può estendersi oltre i limiti precisi della
delegazione stessa, e deve sottostare a tutte le condizioni e limitazioni da cui fu questa circondata.
114. Come alla potestà di ordine corrisponde una ge-

rarchia di ordine, composta dei vescovi, preti e ministri
ecclesiastici di grado inferiore; cosi una gerarchia di giurisdizione risulta dalla potestà di giurisdizione, la quale
dal ponteﬁce, che ne è a capo, discende gradatamente
per tutti gli altri che sono al governo della Chiesa.
Quindi il trattare dell’esercizio della potestà di giurisdizione, nei suoi vari gradi di minore o maggiore ampiezza,

si riassume nel trattare partitamente dei vari gradi
della gerarchia, che su di essa è costituita.
115. Se le due suddette potestà si considerano in ri-

guardo all’interesse che il loro esercizio può far sorgere
per il potere civile dello Stato, si vedono fra loro ancora altre differenze. La potestà di ordine, avendo essa
un carattere assolutamente spirituale, e non manifestan—
dosi altrimenti che per atti religiosi, quali sono l’am-

ministrazione dei sacramenti e le cerimonie del culto,
non può essere in “alcun modo vincolata a disposizioni di
legge, nè considerata dal governo civile come negozio
che a lui possa interessare. La libertà. in generale del
culto e di coscienza e quella in particolare garantita alla
Chiesa cattolica tolgono, su questo proposito, ogni possibilità di dubbio o di pericolo. Ma, d’altronde, è a considerarsi che dall’esercizio del sacro ministero deriva al-

(1) V. Ministri del culto (Abusi dei).
(2) Vedi la. voce Abuso (Appello per).

l’ecclesiastico una grande autorità morale, della quale
egli potrebbe servirsi anche per scopi estranei alla req.
gione: quando ciò accadesse, sarebbe questo un fatto da

richiamare subito 1’ attenzione della potestà civile, la
quale dal proprio suo ufﬁcio sarebbe portata a prendere
provvedimenti, perchè non avesse a sentirne danno alcun
pubblico interesse. E tale è infatti il caso, che la legge ha

dovuto prevedere, degli abusi che i ministri del culto commettano della propria autorità in danno delle istituzioni
dello Stato o della pubblica sicurezza. In tal caso l'Autorità. civile provvede, secondo la gravità del pericolo, con
speciali disposizioni, che già sono state a loro luogo dichiarate, e che qui non debbono ripetersi (1). Qui basterà
notare, come gli abusi, che lo Stato vuole repressi ne1l’esercizio delle funzioni ecclesiastiche, possono essere
commessi non soltanto cogli atti della potestà dell’ordine, ma ancora, ed anche più, con quelli della potestà
di giurisdizione. Un vescovo, per esempio, che sospenda
a divinis sacerdoti della sua diocesi, perchè hanno preso
parte a feste nazionali; un vicario generale che faccia
una circolare per ingiungere agli ecclesiastici da lui dipendenti atti ed astensioni, che contengano sfregio per
le istituzioni dello Stato; commettono tali persone abusi
di giurisdizione, la cui repressione può, secondo i casi,
rientrare nelle disposizioni del codice penale. Ma, in tali
casi, la potestà civile può ricorrere anche ad altri mezzi.
La sospensione a divinis inflitta a sacerdoti per causa di
loro atti non conformi alla politica dell’Autorità ecclesia-

stica, è stato un caso non raro nei primi anni dell’unità
nazionale. Allora lo Stato non aveva ancora, come poi

fece, rinunziato al diritto, che tutti gli antichi Stati avevano conservato, di ricevere i richiami del clero contro
gli abusi dei loro superiori, v’era cioè ancora quello che
si diceva appello per abuso (2), e in conseguenza si poteva anche far processo contro le autorità ecclesiastiche
che eccedessero, a danno della dignità dello Stato, nell'esercizio della loro giurisdizione.
Tale diritto oggi lo Stato non ha più. Tuttavia, oltre
all’aver esso sempre il modo di potere risarcire i danni
economici che derivano al colpito delle pene giurisdi-

zionali del suo superiore ecclesiastico, coll’assegnargli,
come non di rado si è fatto, un sussidio sulle rendite del
fondo pel culto o altrimenti (3); si ha modo di frenare,
se non di reprimere del tutto, simili abusi mediante la

facoltà. che ha lo Stato di concedere, negare, revocare
l’exequatur eil placet. Quando l’ecclesiastico, che il suo
superiore punisce per le suddette ragioni, sia un beneﬁciato, può l’Autorità civile non ritogliere ad esso il già
conceduto regio assenso, e facendolo cosi continuare nel
godimento del beneﬁcio può, sotto questo aspetto, ren-

dere vano il provvedimento che contro lui è stato preso:
se al suo posto fosse stato sostituito un altro ecclesiastico,
a questo, nella fatta ipotesi, il regio assenso non potrebbe essere conceduto, per non essere civilmente vacante il beneﬁcio; ma non gli potrebbe essere impedito
l’esercizio dell’ufﬁcio, come la continuazione dello stesso

ufﬁcio non potrebbe essere conservata all'ecclesiastico
deposto, in quanto che l’efﬁcacia dal regio assenso non
giunge sino all’ufficio ecclesiastico, ma si ferma soltanto
alle temporalità, che sono con quello congiunte. Questa
e una conseguenza della restrizione che hanno subito
l’exequatur ed il placet, sol mantenuti, secondo la legge
13 maggio 1871, per ciò che riguarda interessi patrimoniali: se, come in antico era, potesse lo Stato minac-

(3) Circolare del Ministero dei culti per le provincie napoletane, Mancini, 1861 (Vedi Scaduto, op. cit., pag. 211, nota 4).

CHIESA

ciare anche la interdizione dalle funzioni spirituali, la
possibilità degli abusi sarebbe forse stata minore. Ma

questo provvedimento sarebbe stato certamente non solo
contrario al principio, a cui lo Stato si attiene, del non ingerirsi in cose puramente spirituali, ma anche pericoloso

per la libertà che esso stesso vuol garantita alla Chiesa.
D’altra parte, anche ristretto negli attuali conﬁni, può
il regio assenso essere per il potere pubblico un mezzo efﬁcace di difesa contro gli abusi del clero e di repressione

di. essi, in quanto lo Stato non solo può, come si è
detto, non revocarlo all’ecclesiastico che esso ritenga non
giustamente punito dai suoi superiori; ma può revocarlo
per colui invece che della ingiusta punizione fu autore,
o che in generale commette altro abuso della sua po-

testà, e che in tal modo verrebbe ad essere privato del
ﬂ‘utto della temporalità, nel cui possesso era già stato

legittimamente immesso.
CAPO II. — POTERE LEGISLATIVO DELLA Canas»…
116. Nozioni generali. — 117. Organi legislativi. Leggi ecclesiastiche dello Stato. — 118. Dispense e privilegi. —
119. Efﬁcacia civile delle leggi della Chiesa.
116. La potestà di far leggi e la conseguente esistenza
di una speciale legislazione per la Chiesa derivano dalla
prima delle necessità di qualunque governo, da quella
.-cioè di apprestare i mezzi, onde possa la società gover—
nata conseguire nel miglior modo lo scopo pel quale è
istituita.
Le particolarità della legislazione ecclesiastica sono
altrove trattate (1): qui non occorre che disegnarne le
.linee principali, per riunire fra di loro i diversi argomenti.
La Chiesa ha avuto sue leggi ﬁno dai più antichi
tempi, quantunque non fossero, com’è naturale, ﬁn da
principio, cosi complete e ordinate, quali posteriormente
.si sono fatte. Il punto di partenza ne furono gli ammaestramenti dati dagli apostoli, che spiegavano ed applicavano quelli ricevuti dal loro Maestro. Le dottrine dei
Padri della Chiesa e le consuetudini che si andavano
lentamente formando, sulla base specialmente delle tradizioni, ne continuarono lo svolgimento. In appresso,
cresciuta sotto ogni riguardo la Chiesa, furono determinati gli organi speciali, a cui dovesse rimanere aﬁidato
l’esercizio della potestà legislativa, la quale non ebbe a
sè dinanzi altro limite se non quello di doversi uniformare sempre ai principi del diritto divino o rivelato,
& non dover contraddire a quelli del diritto naturale che,
un sostanza, non è per la Chiesa sostanzialmente di.verso dall’altro.
117. Tali organi furono, innanzi tutto, i concili ecumenici o generali, le cui deliberazioni venivano dapprima
sanzionate e pubblicate dall’imperatore e più tardi dal
papa, dopo che la universale supremazia di questo fu
senza più contrasto accettata. Per tale supremazia il
papa stesso ebbe, individualmente, il potere legislativo,
: lo ebbe in grado massimo, essendo fonti di diritto canonico le costituzioni pontiﬁcie, non solo quando, colla
forma di editti, decretali od encicliche, contengono provvedimenti che producono obbligo generale, ma anche
quando, in forma di decreti e rescritti, si riferiscono a
casi particolari, dai quali, mediante l’estensione per analogia, si trae, e si può quindi generalizzare, il principio
di diritto che vi e contenuto. Come diritto emanante dal
ponteﬁce sonoanche da considerarsi le decisioni delle
varie Congregazioni e magistrature della cm‘ia, sopra le

materie che sono oggetto della competenza di ciascuna
di esse, specialmente quando le dette decisioni vengono
riferite al ponteﬁce e sono da questo approvate.
'
Anche le altre Autorità della Chiesa hanno potestà di
emanare provvedimenti con efﬁcacia di legge, ma nei
limiti della propria giurisdizione e in modo sempre subordinato al ponteﬁce: tali sono le decisioni dei concili particolari, i decreti degli ordinari diocesani e degli
altri che abbiano giurisdizione episcopale. Anche la ma—
teria della legislazione di queste Autorità inferiori e limitata, perché esse non possono invadere il campo della
competenza del papa, nè di quella del concilio generale,
ossia non possono disporre su ciò che è di carattere eccedente i bisogni e gli interessi della loro circoscrizione,
nè, su ciò che importa formazione 0 modiﬁcazione di
principi generali del diritto. Se poi si tratta di persona
che possa partecipare al potere legislativo in virtù di
giurisdizione ad essa delegata, la sua competenza e de—
terminata dalla delegazione stessa, secondo la volontà.
del delegante, e secondo la qualità dell'ufficio che le e
stato delegato.
Anche la potestà civile può essere annoverata fra gli
organi della legislazione della Chiesa, non però in tutti
icasi. Bisogna, infatti, distinguere il modo e lo scopo con
cui la detta potestà. civile fa leggi riguardanti la Chiesa.
Ciò può avvenire, perchè lo Stato professandosi ufﬁcialmente appartenente alla Chiesa stessa, assume di fronte
a lei l’ufﬁcio di tutore, e fa leggi, in corrispondenza non

solo col principi della fede, ma anche coi precetti canonici, perchè non avvenga che, o per esterna violenza, o

per interna corruzione, le sia recato alcun danno. Di tali
leggi molte si sono avute, dal tempo degli imperatori
romani ﬁno a tempi recenti, le quali, quando la Chiesa
espressamente non le disapprovi, s'intende che vengano
a far parte della legislazione ecclesiastica: moltissimi
esempi ce ne offrono le antiche raccolte del diritto'
canonico. Un secondo caso si ha quando lo Stato viene
a far leggi su materie ecclesiastiche per accordo colla

Chiesa, a modo di trattato che si stringa fra due
parti contraenti, e perciò indipendenti l'una dall’altra:
questo è il caso dei concordati, che si sono avuti specialmente allorquando erano da comporsi controversie fra
le due potestà, e sopra tutto pel bisogno di ben determinare le loro reciproche relazioni. Il concordato elegge
dello Stato, ed è legge in pari tempo per la Chiesa.
Finalmente può darsi che lo Stato prenda. disposizioni
di carattere legislativo su materie ecclesiastiche, ma in
modo del tutto diverso dai casi precedenti: esso non
cerca il consenso della Chiesa, come si fa nel concordati, nè si occupa della tutela degli interessi ecclesiastici, come facevano taluni degli antichi governi; fa
leggi in materia ecclesiastica per propria autorità, im-

ponendole alla Chiesa, e soltanto per la ragione di tutelare interessi civili, che con materie ecclesiastiche possono avere attinenza. In questo terzo caso la legislazione
dello Stato non è una fonte di quella della Chiesa: e
legislazione puramente civile, la quale, se prende il nome
di ecclesiastica, ciò accade non per ragione della potestà che la emana, nè dello scopo a cui e diretta, ma
soltanto per ragione della materia su cui essa si rivolge.
118. Il diritto di emanare leggi, spettante a chi e pre—
posto al governo della Chiesa, ha la sua prima sanzione
nell’obbligo religioso di osservarle, imposto a tutti coloro
che alla Chiesa stessa appartengono. Soltanto il ponteﬁce
est legibus solutus, applicandosi a lui il principio già
applicato agli imperatori romani, che non può essere

(1) Si rinvia alle voci: Bolla pontiﬁci-, . Canonico (Diritto), Concilio, Concordato, Costituzioni apostoliche.
Dicrsro ITALlANO, Vol. VI].

109.

865

"sco

CHIESA
”a

soggetto alla legge chi ne è autore colla sola sua vo-

lontà. Si deve però osservare che, per la Chiesa, al di
sopra del diritto canonico, propriamente detto, sta il
diritto divino; di questo non è autore il papa, e quindi
deve anch’esso rimanergli, come tutti gli altri, soggetto,
quantunque a. lui spetti la potestà di dichiararlo ed in-

terpretarlo in modo autentico: da questa dichiarazione
ed interpretazione sorgono i dammi, che, facendo parte

del diritto divino, obbligano anche il ponteﬁce che li ha
proclamati.

Se dalle leggi emanate dalla Chiesa il papa è per sè

esposizione di fatti (obreptz'o), sia per occultazione della
verità (subreptio), in modo da poter presumere che non
sarebbe stata data, se queste frodi non vi si fossero…
accompagnate. Dopo il ponteﬁce hanno facoltà di dare
dispense anche i vescovi, non soltanto per delegazione,
ma anche per la loro ordinaria giurisdizione, e ciò specialmente in tre casi,i quali costituiscono la giusta causa
delle dispense medesime, vale a dire quando tale fa.
coltà è data loro per espressa disposizione di legge,.
quando concorra una ragione di grande necessità, la
. quale impedisca che si possa ricorrere al ponteﬁce, e

stesso sciolto, gli altri possono pure esserlo, ma in via

quando si tratti di casi, nei quali l’uso della dispensa

eccezionale, mediante speciale concessione dell’autorità.

vescovile è stato introdotto da regolare consuetudine.i
Ordinariamente però i vescovi non possono dispensare
dalle costituzioni apostoliche, nè dai decreti dei concili
generali, trovandosene in grado inferiore di potestà. ma
lo possono dal decreti del sinodo diocesano, perchè in
questo appartiene al vescovo il potere legislativo.
119. Se delle leggi della Chiesa si ricerca la efﬁcacia

competente. La ragione è che la Chiesa si è sempre attenuta al principio che l’applicazione di una legge ge-

nerale non deve essere intesa nè voluta in modo così
pieno e rigoroso, da non potere essere soggettaad eccezione,in quei casi in cui l’equità lo chieda, o vi sia
bisogno di “evitare un male maggiore di quello che può
in “sè stessa apparire la inosservanza della legge. Ciò si

ottiene mediante le dispense e i privilegi. Non si devono confondere le due cose. Ambedue presuppongono
la norma generale del diritto obiettivo, di fronte alla
quale compariscono come eccezioni; però, mentre la di-

spensa è la esenzione dalle norme comuni per un caso
speciale, sospendendone in questo l’applicazione, il privilegio costituisce, in modo permanente, di lhonte al
diritto comune, un diritto singolare, del quale una persona o una determinata classe di persone e autorizzata
a godere, nei limiti e colle condizioni che si accompagnano alla ottenuta concessione.

il privilegio, dovendo derogare alla legge (contra ius),
o dovendo andare al di là, colle sue conseguenze, di ciò
che la legge dispone (praeter ius), suppone in chi lo
concede la potestà legislativa, perchè, nell’uno o nell’altro dei due casi suddetti, dà vita a una nuova norma
di diritto: si deve però avvertire che non soltanto si può
ottenere il privilegio per diretta e speciale concessione di
chi può darlo, ma anche'per consuetudine e prescrizione,
le quali dànno la presunzione giuridica di una concessione precedentemente avvenuta in modo espresso 0 tacito, come anche per comunicazione, cioè, come accade
per i privilegi dei regolari, pel fatto di mettersi in
quello stato a cui il privilegio e congiunto: anche in tal
caso si ha la concessione, ma fatta in generale e senza
considerazione di persone, allorquando lo stato di privilegio venne istituito. il dare invece una dispensa sembra
atto non altro che disciplinare, in quanto che si tratta di
sospendere, in un caso particolare, l’applicazione della
legge; ma, poiché. questo atto non ha per effetto ciò che
e proprio della assoluzione, togliere, cioè, le conseguenze
dell’avere in passato violato la legge, ma riguarda il
futuro, e dà diritto di potere non osservare la legge,
come, per esempio, avviene quando si concede che possa
contrarsi matrimonio, non ostante che vi siano impedimenti canonici, si vede che questo atto stesso del dispensare non può essere di competenza che di quella
autorità da cui emanò la legge, a cui ora si tratta di
togliere parzialmente efﬁcacia, ovvero di una autorità
superiore, che può delegarne anche ad altri il potere.
ma non mai di una inferiore.
Regolarmente e il ponteﬁce che ha il diritto di concedere privilegi e dispense, senza alcuna limitazione,
essendo la sua autorità superiore ad ogni canonica disposizione, e senza obbligo di dichiararne la giusta causa.
Questa. si presume, a meno che la concessione pontiﬁcia, quando non emana da moto proprio, apparisca

che esse possono avere dinanzi alle leggi ed alle Auto.
rità dello Stato, conviene distinguere innanzi tutto i
tempi. Nei tempi passati era assicurata alle leggi cano-

niche l’osservanza anche per mezzo di costringimento
materiale, perchè questo poteva, almeno per alcune ma—
terie, essere imposto direttamente dalla Chiesa con i suoi
tribunali, ovvero era dato dallo Stato, il quale, come si

diceva, prestava l’aiuto del braccio secolare. Poi le
cose sono mutate, sino da quando s’incomincìò a distinguere chiaramente tha le attribuzioni e gli scopi delle»
due Autorità, e s’incominciò a mettere in pratica il

principio che lo Stato debba tenersi separato dalla Chiesa.
La legislazione di questa non fu quindi munita più del
civile riconoscimento, nel senso del doverle la potestà

pubblica dare la stessa efﬁcacia e sanzione, che è propria
delle leggi civili. Tuttavia non si può dire in modo assolutoche le leggi canoniche non abbiano oggi alcuna civile elﬁcacia, e non siano in alcun caso da tenersi come fonte di
diritto tuttora vigente. E vero che ordinariamente suol
dirsi che esse non possono avere altro carattere, se non
quello che è proprio degli statuti di private associazioni,.
e che perciò non possono essere capaci di pubblica coercizione, nè di pariﬁcazione alle leggi dello Stato. in con—
trario a' questo ragionamento cosi assoluto si hanno
però importanti obbiezioni. Le leggi della Chiesa si osserva che differiscono per molti ed essenziali punti dagli.
statuti delle associazioni private, tanto se voglia guardarsene il loro carattere storico, sociale, universale,
quanto per l’autorità da cui sono emanate, per il modo
con cui vengono accettate e osservate, per gli effetti

che possono produrre in chi le segua e in chi riﬁuti ob—
bedirle. Ma quando pur avessero un carattere del tuttoprivato, questo non impedirebbe che le dette leggi potessero acquistare efﬁcacia di legge pubblica e vigente,
quando fossero, in un modo qualunque, accettate e sanzionate dallo Stato. Il che realmente e avvenuto in più
casi. In modo implicito o tacito la potestà civile ha dato»
efﬁcacia a quelle leggi della Chiesa, le quali, già avuto il
riconoscimento dagli Stati antecedenti, non sono state poi abolite, e non si trovano in contraddizione con alcuua'
legge nè con alcun principio di ordine pubblico: anzi tali
leggi possono essere oggi cresciute di numero, in quanto-

che, per l’abolizione dei concordati o di altri patti intel“venuti fra la Santa Sede e gli antichi Governi, hanno,.
sulle materie a cui è stato conservato il carattere eccle«
siastico, e intorno alle quali non si è con nuova legge disposto, ripreso vigore quelle leggi canoniche che, in pre—
cedenza degli atti aboliti, venivano osservate : ne abbiamo

viziata per colpa di chi l’ha richiesta, sia per falsa | vedutiesempiaproposito del sacro patrimonio dell'ordi-
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nando. In modo espresso, poi, lo Stato ha conservato civilmente obbligatorie le leggi della Chiesa in più di una
occasione. Pur lasciando da parte il caso che ciò abbia

fatto qualche volta in via transitoria, per provvedere
agli aﬁ'ari che non si erano ancora compiuti nel momento
in cui avveniva il cambiamento della legislazione, come

fece nelle provincie modenesi, quando, abolito il fòro ecclesiastico, si stabilì che le cause pendenti fossero cornpiute secondo la procedura e la legislazione con cui erano
state iniziate ( 1); vi sono altri casi in cui lo Stato si e ri—

chiamato alle leggi ecclesiastiche in modo più stabile. Ora
ne ha fatto fondamento per le sue proprie disposizioni,
nelle quali cosi le trasformava, come per esempio, e avvenuto, pel civile riconoscimento dei tre gradi essen-

ziali nella costituzione ecclesiastica, Santa Sede, diocesi,
parrocchie; ora le ha poste per criterio col quale giudicare quando una disposizione di legge deve avere applicazione, come, per esempio“. si e detto a proposito
dell’obbligo che i Comuni hanno del restauro dei sacri
ediﬁzi, quando manchino altri mezzi; ora ﬁnalmente le
ha conservate come condizioni che debbono avverarsi
per produrre effetti civili, come avviene, per esempio,

quando si deve giudicare della regolarità della professione dei voti per dar la pensione, del conferimento

dei bcneﬂzi per dare il placet, della ecclesiasticità di
un’istituzione per sopprimerla, della esistenza del carattere parrocchiale per non applicare la conversione dei
beni, della decadenza da un ufﬁcio ecclesiastico per revocare la temporalità, e cosi via dicendo. Quando 0 l’uno o
l'altro di questi casi si abbia, bene si vede che il diritto
della Chiesa intanto prende forza di diritto vigente, equi-

parato a quello che è prodotto dallo Stato, in quanto
questo, in modo più o meno diretto, se lo appropria, o
almeno dichiara divolerlo riconoscere per certi determinati effetti, in maniera che l’efﬁcacia di cui è rivestito non
deriva dalla sua intima e naturale virtù, ma da quella
che gli viene comunicata dai poteri dello Stato. Ed è ne—
cessario che sia così, dal momento chela Chiesa non e più
considerata come potestà pubblica: se lo Stato le da libertà e autonomia, come è necessario che debba darle,
ciò s’intende limitato a quando e proprio essenzialmente
dell’autorità spirituale: questa può far leggi, perchè i fedeli possano conseguire lo scopo pel quale appartengono
alla Chiesa; ma il dare a queste leggi l’esterno costringimento e l’efﬁcacia di produrre effetti che debbono essere
riconosciuti dallo Stato, non è potestà che possa appartenere alla Chiesa, ed e perciò necessario che quegli effetti si abbiano unicamente per opera del potere civile.
CAPO III. —— POTERE GIUDIZIARIO DELLA CHIESA.
120. Nozioni generali: competenza e organi della giurisdizione ecclesiastica. — 121. Materie penali. — 122. Carattere e specie delle pene ecclesiastiche. — 123. Eﬁ‘etti
civili delle condanne ecclesiastiche. — 124». Efﬁcacia

degli atti della giurisdizione ecclesiastica.
120. Come complemento della potestà di fare leggi, e
in relazione coll'obbligo che tutti gli appartenenti alla

Chiesa hanno di osservarle, le Autorità ecclesiastiche possiedono anche la potestà giudiziaria, ossia la giurisdizione
in senso proprio, tanto per potere determinare la confor—
mità o difformità di qualunque atto a riguardo della legge

e dare in proposito di ciò gli opportuni provvedimenti,
quanto per avere i mezzi anche esterni e materiali per re-

primere ogni tentativo d’insubordinazione e ristabilire,
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quando sia stato turbato, l’ordine che è necessario al conseguimento dello scopo comune. Teoricamente parlando,
e facile su quest’argomento il dire che la giurisdizione
della Chiesa dev’essere, per la sua stessa natura, limitata
alle materie religiose: nè la Chiesa domanda di più, ne
altri ciò le contrasta. Ma. le difﬁcoltà e le divergenze nascono numerose e gravi, quando si è a determinare se, in
un dato caso o in una data specie di casi, si debba o no
vedere il carattere religioso, e se debba questo prevalere
su quello civile e restarin subordinato, specialmente al-

lorquando si tratta delle materie dette miste, di quelle
cioè che, riguardate sotto un aspetto, sembra dover essere di competenza civile, e considerate sotto un aspetto
diverso, si mostrano miste a qualche interesse religioso,
il quale fa si che la Chiesa le tragga sotto la propria giu-

risdizione. Il che, nei tempi scorsi, e riuscito ampiamente
alla Chiesa, e tanto nella giurisdizione civile quanto in
quella criminale; le cause matrimoniali, in conseguenza
del carattere sacramentale del matrimonio: le obbligazioni garantite da giuramento, essendo anche questo un
atto di carattere religioso; ogni questione che, in qualsiasi modo e misura, toccassei diritti,i beni, le persone
della Chiesa; tutte le cause nelle quali si trovasse involto
un ecclesiastico od anche una di quelle persone tenute
dalla Chiesa in speciale protezione e tutela, come vedove
ed orfani; i reati che avessero avuto per conseguenza la
violazione di un precetto della Chiesa, come anche quei
fatti che pure avessero avuto la stessa conseguenza, senza

però avere gli elementi per costituire un reato civile;
questi e tanti altri argomenti trasse a poco a poco laChiesa,
per ragione di materia o di persona, nella propria giurisdizione. A pari passo colla estensione di questa, la Chiesa.
venne istituendo ed organizzando i propri tribunali. La
formazione del,fòro ecclesiastico avvenne lentamente:
furono varie le vicende per stabilirne le relazioni col

foro comune e per averne il riconoscimento dallo Stato;
ma in conclusione la Chiesa anche su questo argomento
trionfò sempre, e la istituzione del fòro ecclesiastico,
conseguenza e insieme garanzia della sua potestà giudiziaria, è giunta ﬁorente sino a tempi non lontani (2).
Oggi non ne rimane traccia. I principi fondamentali

proclamati dallo Statuto, che tutti i cittadini debbano
essere eguali dinanzi alla legge, che la giustizia emana
dallo Stato, il quale deve, con esclusione di ogni concorrenza, amministrarla, che niuno può essere distolto
dai suoi giudici naturali, hanno portato la completa
abolizione di qualunque privilegio in materia di giurisdizione. La legge fondamentale su tale argomento fu
quella Siccardi del 9 aprile 1850, che fu poi estesa dal
Piemonte anche ad altre regioni d’Italia. Essa stabili che
le cause civili fra ecclesiastici e laici, come anche qbelle

fra soli ecclesiastici dovessero essere di esclusiva competenza della giurisdizione civile, tanto per le azioni personali o miste di qualunque sorta, quanto per quelle derivanti da materie patrimoniali. In questo modo, qualunque
causa che sia ecclesiastica, o per ragione di persone o per
ragione di materia, deve essere deferita alla cognizione
dei tribunali ordinari, quando se ne possano o se ne debbano trarre conseguenze giuridiche: se di tali conseguenze non fosse capace per sè stessa la questione, o se

ad esse si volesse rinunziare dalle parti interessate; la
causa si svolgerebbe fuori del campo che e di competenza
della potestà civile, e quindi potrebbe rimanere abbandonata alla Chiesa.
121. Altrettanto si deve dire per la giurisdizione pc-

(1) Decreto 17 ottobre 1859, n. 52. art. 3.

(2) V. la voce Fòro ecclesiastico. Cfr. anche Appello ecclesiastico.
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nale. La stessa legge del 1850 aggiunge che tutti gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte
le leggi penali dello Stato, e con ciò abolisce la giurisdizione che nelle cose penali la Chiesa esercitava per ragione delle persone, come abolisce anche qualunque immunità o privilegio che, nelle applicazioni delle pene, potessero le persone della Chiesa avere in confronto degli
altri cittadini. Però la stessa legge continua dicendo che,
pure ammesso che le pene stabilito dalle leggi dello Stato
non possano essere applicate che da tribunali civili, s’intende che debba rimanere salvo nell’Autorità ecclesiastica l’esercizio delle sue attribuzioni, anche per applicare
le pene spirituali in conformità delle proprie sue leggi. Ciò
vuol dire che, se la giurisdizione ratione persona:: non
può essere più autorizzata nella Chiesa, può questa aver
bene una giurisdizione penale ratione materiae, per
quelle materie cioè, che, mentre non hanno interesse alcuno per lo scopo e per il carattere della potestà laica, è
necessario invece che la Chiesa regoli per la necessità del
proprio governo e pel conseguimento dello scopo ultimo
che si e preﬁsso. Quali siano queste materie s’intende facilmente, quando si pensi che cesserebbe subito la incom—
petenza e il disinteresse dello Stato, appena esse venissero a contatto nell’ordine giuridico, di cui lo Stato è custode. Ma che tale contatto non avvenga può bene accadere, ora che lo Stato non presta più, come altra volta
faceva, l’aiuto della forza materiale agli interessi della
Chiesa. Infatti, pur lasciando da parte la giurisdizione
che viene esercitata in foro interna, perchè questa è connessa coll’anuninistrazione dei sacramenti, ed e perciò di
carattere completamente spirituale, non soggetta anorme
di diritto nè ad ordine di procedura, ma soltanto ai precetti della fede e della morale: vi sono anche materie che
cadono nella giurisdizione esteriore della Chiesa, senza provocare l’attività dei poteri dello Stato. Ciò si vede innanzi
tutto in quei casi, in cui si ha violazione di leggi ecclesia
stiche, e in cui perciò la ecclesiastica. giurisdizione deve
spiegarsi anche mediante l’applicazione di pene, ma in
cui non si ritrovano gli elementi per costituire un reato,

che dalle leggi civili debba essere represso: l’eresia, l’apostasia, gli usi pagani, il sacrilegio, la profanazione, l’abuso
del proprio ministero ed altri simili fatti, ﬁnchè non vengono a ledere le disposizioni della legge civile ai diritti
che questa garantisce a tutti, rimangono esclusivamente
soggetti all’autorità della Chiesa, che può punirli e reprimerli con tutti i mezzi di cui essa dispone. Ma anche in
concorrenza di quella dello Stato, può la giurisdizione
della Chiesa in taluni casi esercitami, in quelli cioè che
consistono nelle materie dette miste, perchè hanno contatto cogli interessi civili nel tempo stesso che con quelli
religiosi. Ma tali interessi sono distinti, e perciò a ciascuna
Autorità rimane la rappresentanza e la tutela. soltanto di
quelli che le appartengono, e deve quindi ciascuna agire
per conto proprio, quantunque la loro azione si eserciti
per la medesima causa e sulla medesima persona. Quando,

per esempio, l’Autorità civile punisce l’olfeusore di una
persona ecclesiastica, essa tutela il diritto di libertà ed
incolumità garantito a tutti i cittadini, e lascia che la
Chiesa nella stessa azione punisca lo sfregio fatto al
carattere sacro: nei reati contro ibuoni costumi lo Stato
punisce la lesione di altrui diritto, o pubblico o privato,
mentre spetta alla Chiesa il punirvi la infrazione dei divini precetti; e cosi dicasi ancora per simili casi.
122. La giurisdizione ecclesiastica. dunque, si esercita
fuori del campo giuridico, e da ciò deriva l’altra conse-

(I) V. la voce Abuso (Appello per).

guenza che nemmeno le pene, da essa inflitte, debbonoesser tali da produrre civili conseguenze, sia ledendo-

altrui diritti, sia violando disposizioni di legge. E nemmeno ciò contradice alla natura ed allo scopo della Chiesa,
Le pene ecclesiastiche non devono essere intente, come
quelle civili, a conseguire uno scopo giuridico. ma devono-’
—1nirare a uno scopo morale e religioso, a quello cioè di

correggere il colpevole e restituirlo a quella condizione-

di bontà, che la Chiesa comanda ai fedeli. Si chiamano
pene medicinali, dovendo guarire l’ infermo, cioè il peccatore, e devono cessare, come l’opera del medico, appena"
la guarigione, cioè la correzione, sia stabilmente ottenuta. E in che debbano consistere queste pene e pur cosa,
facile ad intendere, osservando che nè la Chiesa può togliere ciò che essa non da, per esempio la libertà e gli
altri diritti che sono riconosciuti dalle leggi, nè può darequello che non ha nei suoi mezzi, per esempio le pene
ﬁsiche e le altre che presuppongono la potestà. pubblica
in chi le infligge. In generale dunque, a prescindere dalle
penitenze che spontaneamentei fedeli mettono sopra sèstessi in esecuzione, le pene propriamente dette ecclesiastiche non possono consistere se non nella privazione di
quei vantaggi, che soltanto dalla Chiesa si possono otte-

nere. Le più importanti di tali pene sono: la scomunica,
mediante la quale il colpevole è escluso dalla comunione

dei fedeli, e perciò dai beni che soltanto in questa si possono ottenere; 1’ interdetto, che porta seco la sospensione
degli ufﬁci sacri, compresa, tranne il caso di necessità,
l’amministrazione dei sacramenti, nel luogo che e stato
colpito, ovvero per la classe di persone contro la quale
l’interdetto fu emanato; la sospensione, cioè il divieto

di esercitare le facoltà che sono proprie dell’ordine o dell’ufﬁcio di cui ilcolpevole è rivestito; la esclusione, che
e una sospensione parziale consistendo nell'impedìre che
taluno faccia ciò che, se non fosse punito, potrebbe fare,
come entrare in chiesa, comunicarsi, assistere agli atti
del culto. La deposizione o degradazione ha carattere
diverso dalla sospensione ed esclusione, perché, mentre
questo sono di loro natura temporanee, quella produce
effetti permanenti. In quanto all’ordine sacro non si
può essere degradati, perchè il carattere che da quello-

deriva e indelebile, ma si può esserlo in quanto agli
ufﬁci di giurisdizione. La restituzione che, in seguito
potrebbe aversi nell’ufﬁcio perduto o in altro, non èconseguenza che risulti dal carattere stesso della pena,
ma è grazia che cancella gli effetti che la pena per sè
porterebbe. Quando sia il caso di fare la grazia, quando
e in che misura si debbano dare le pene ecclesiastiche,.
è cosa del tutto rimessa all’autorità stessa della Chiesa.
Lo Stato è assolutamente estraneo a ciò, ed ha perﬁno
rinunziato alla facoltà, che prima aveva, di ricevere i
reclami dei chierici contro i provvedimenti dei loro superiori, dai quali si credessero gravati, purchè, natu—
ralmente, tali reclami non siano fondati su motivi giuri-—
dici, essendo sempre in tal caso, per diritto e dovere,
competenti i tribunali ordinari (1). Si tratta al solito, di
quei provvedimenti che appartengono, come dice la
legge, a materia spirituale e disciplinare (2), senza possibilità, in chi ne e oggetto, di sperimentare contro essi.
un’azione civile.
123. Non è però sempre possibile che dall’eserciziodella giurisdizione ecclesiastica, nel modo ﬁnora detto,
non derivino conseguenze di carattere giuridico. La regola, in tal caso, si sa esser quella che dinanzi a tali
conseguenze si ferma l’azione della Chiesa, e sorge quella

(2) Legge 13 maggio 1871, art. 17.
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dello Stato. Ma in più modi ciò può accadere. Può essere

zione giuridica. E tanto più è facile che cosi accada, in

che l’atto dell'Autorità. ecclesiastica sia diretto, per la

quanto che anche il rimedio legale di ricorrere all’autorità

sua stessa natura, a produrre tra diversi effetti anche

giudiziaria quando si abbiano civilmente dei danni, è

taluno che sia congiunto con un interesse civile: per

più teorico che pratico. La ragione è che, pel carattere
del tutto singolare di tali materie e per l’incertezza
che ha sempre dominato nel determinare quali debbano
essere le relazioni fra Stato eChiesa, il magistrato, che
e chiamato a decidere di uno di tali conﬂitti, se ha
dinanzi a sè un campo assai angusto, in quanto a disposizioni di legge e a massime di diritto, che possano con
sicurezza guidarlo, ne ha invece uno assai ampio per
usare della sua personale discrezione, ﬁno a dichiararsi
incompetente, quando così gli paia opportuno. Egli, infatti, èinnanzi tutto giudice nella non ancor bene risoluta questione diqual valore si debba considerare rivestito
il diritto canonico, per poter poi della validità. propria
dell’atto, su cui è chiamato a giudicare; è arbitro egualmente intorno al modo di valutare l’atto medesimo,
quando dall’autorità ecclesiastica sia stato compiuto ex
informata conscientia, come spesso accade, per motivi
cioè di ordine più che altro morale, di cui essa sia venuta
privatamente a cognizione: e ﬁnalmente, non dovendo
entrare in ciò che e essenziahnente spirituale, il magistrato si trova spesso senza possibilità di riparare alle
conseguenze dannose dell’atto ecclesiastico, come avverrebbe, per esempio, se si trattasse del danno che un
chierico subisce in seguito alla sospensione, che, toglien-

esempio, la destituzione inﬂitta a un chierico deve, secondo la mente di chi gliela inﬂigge, non soltanto privarlo
dell’ufﬁcio che quegli aveva, ma anche della prebenda di
carattere beneﬁciario, che vi fosse inerente. Orail disporre

delle temporalità dei beneﬁzi rientra, per le leggi attuali,
nella competenza dell’Autorità civile, la quale perciò in
questo caso, o spontaneamente o chiamata, deve, in

quanto agli effetti, completare l’atto dell’Autorità ecclesiastica. Se ciò non avviene, il detto atto rimane parzialmente senza efﬁcacia. E ciò può non avvenire, perchè
l'autorità amministrativa, od anche la giudiziaria, quando
l’interessato vi ricorresse, prima di far produrre all’atto
dell’Autorità ecclesiastica il suo effetto civile, deve assicurarsi della sua legittimità, dicendo espressamente la
legge che, qualora da tale atto conseguissero effetti contrari alle leggi dello Stato od all’ordine pubblico o lesivi
dei diritti dei privati, esso, civihnente parlando, è nullo,
se pure non deve essere punito, quando vi s’incontrano
gli elementi della reìtà: già si è osservato che i reati in

tal modo commessi dagli ecclesiastici formano una speciale categoria, quella degli abusi dei ministri del culto,
a cui corrisponde nelle pene una gravezza maggiore dell’ordinaria. E a dichiarazione della suddetta disposizione
di legge (I), il ministro Vigliani aggiungeva che nulli si
dovessero ritenere quegli atti che apparissero manifestamente destituiti di ogni motivo canonico o contrari
alle leggi ed alle istituzioni nazionali, o pronunciati fuori
della competenza spirituale o senza la osservanza delle
forme richieste dal diritto canonico per la loro validità. (2).
124. Un altro _caso in cui l’Autorità ecclesiastica può
vedere i suoi provvedimenti destituiti di effetto, perchè
entrano nel campo giuridico, e quello in cui l’effetto
stesso non può attenersi se non mediante personale costringimento. Imporre questo non è concesso oggi alla
Chiesa, come nei tempi passati 10 era, nè in servizio
di lei, come pure una volta accadeva, oggi lo impone
più lo Stato, il quale anzi ha espressamente" dichiarato,
con disposizione di legge, che agli atti dell’autorità. ecclesiastica non è riconosciuta od accordata alcuna esecuzione
coatta (3). In conseguenza, quando l’atto di giurisdizione

ecclesiastica porta che taluno debba fare qualche cosa,
per esempio separarsi dalla concubina, pagare una multa,
emettere una rinunzia, astenersi dal comprare, restituire,
fare pratiche religiose, e cosi via dicendo; questo atto
non avrà. esecuzione negli effetti suoi, se non in quanto
spontaneamente vi si assoggetti la persona a cui esso si
riferisce. Contro il diniego di questa, la Chiesa non ha
che l’uso delle penalità sue proprie, le quali già si è
detto che non possono nè devono portare effetti civili,

fra i quali sarebbe il costringere taluno a privarsi di
quei diritti, che la legge riconosce e garantisce.
Nella pratica, però, le cose possono andare diversamente. Se l’Autorità. ecclesiastica non ha a sanzione degli
atti suoi l’aiuto della potestà. politica, ha però quello delle
condizioni di fatto, contro le quali non si può sempre

lottare. ll chierico, per esempio, che è colpito da censura, potrà. bene continuare a godere dinanzi alla legge
i diritti dei cittadini, ma dal lato morale ed economico
può esserne talmente danneggiato, da non avere suﬁîciente compenso nel non essere intaccata la sua Condi-

dogli la facoltà dell’esercitare il suo ministero, lo priva
dei mezzi di sussistenza, che non possono essergli in altro
modo compensati. Queste, a cui possono unirsene anche
altre simili, sono le ragioni per le quali da molti si e

venuto a conchiuderc che la tutela promessa dalla potestà. civile contro i danni che si possono ricevere per
gli atti della potestà. ecclesiastica,è in parecchi casi destituita di ogni pratica efficacia ed utilità.
CAPO IV. — UFFICIO DI VIGILANZA E DIREZIONE.
125. Nozioni generali. — 126. Culto. — 127. Ingerenza dello
Stato. — 128. Scuole e opere pie. — 129. Laicita
odierna della istruzione e beneﬁcenza.
125. Perchè la Chiesa possa provvedere a tutto ciò
che forma oggetto del suo governo, hanno le sue Autorità
il diritto, che è anche un dovere, della vigilanza edirezione generale sul distretto ecclesiastico a ciascuna
afﬁdato : universale e perciò questa potestà nel ponteﬁce,
nazionale nel primate, provinciale nel metropolita, diocesana quella vescovile, per tutto uno Stato e quella del
rappresentante pontificio, diplomaticamente accreditato

presso un Governo. Tale potestà. consiste nel prendere
cognizione continua dello stato e dei bisogni di ogni
parte della Chiesa, e di provvedere che tutto si faccia

in corrispondenza dei suoi interessi e dello scopo suo ultimo, dando a tal uopo i necessari provvedimenti e curandone la esatta applicazione. I mezzi adoperati a tal ﬁne

sono principalmente di due specie, le relazioni, cioè, e le
visite. Le relazioni devono essere fatte dalle Autorità inferiori a quella da cui gerarchicamente dipendono, in
modo che, grado per grado, si giunga sino al ponteﬁce.
A questo fanno le relazioni i vescovi, le quali sono esa-

minate dalla congregazione del concilio, nella sua spe—
ciale sezione detta appunto super statu ecclesiarum,
e devono essere fatte secondo uno schema proposto nella
istruzione che a tal riguardo fu emanata da Benedetto X….

(1) Legge 13 maggi) 1871, art. 17, cv. ultimo.
(2) Nota. 13 febbraio 1875 (Saredo, Cod. ccclcs., III, 962; Torino, Unione Tip.-editrice, 1887).
(3) Legge cit., art. 17.
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Oltre a ciò i vescovi devono informare il papa di quanto
nelle loro diocesi avviene, che possa avere interesse per
la Chiesa: e a questo scopo essi (già. il dicemmo) devono
personalmente recarsi a visitarlo, il che per una volta almeno è loro obbligo, dovendo essi fare la visitatio ad limina, cioè alla tomba degli apostoli, dentro un termine,
' che, partendo dal tempo della loro consacrazione, varia
secondo le distanze e secondo la maggiore o minore facilità.

del viaggio a Roma. Relazioni presentano al papa purei
nunzi e gli altri suoi rappresentanti. Perché, poi, i vescovi
giungano a piena conoscenza delle condizioni della loro
diocesi, per provvedervi essi stessi o per riferirne al pon-

teﬁce, e stabilito che anche ad essi_facciano relazioni le
autorità. ecclesiastiche inferiori, come le dignità capitolati,
i vicari od altri. Ma i vescovi prendono anche personalmente cognizione dello stato della loro diocesi, adempiendo
all‘obbligo che tutti hanno di fare, com‘è noto, la sacra

visita nelle chiese e negli stabilimenti ecclesiastici, che
sono posti nella loro dipendenza. Oltre a ciò, ivescovi
vengono a cognizione di quanto nella loro diocesi occorra,
mediante la convocazione dei sinodi diocesani e possono

opportunamente provvedervi anche mediante gli atti che
sono nei sinodi stessi compiuti.
126. Un ufﬁcio speciale ed interessante di chi ha il
governo della Chiesa è quello di provvedere al culto, inteso questo in ampio signiﬁcato, cioè non soltanto come
amministrazione dei sacramenti ed esercizio di ciò che è

proprio della potestà di ordine, ma anche come lituu‘gia
esteriore, consistente nei sacri riti, nelle canonizzazioni
e consacrazioni, nella determinazione dei giorni festivi
e di quelli di astinenza, nelle reliquie, nelle indulgenze
e cosi via dicendo. Al ponteﬁce spetta la direzione suprema del culto per la Chiesa universale, la quale per
altro si sa che, in quanto al rito, non e tutta seguace

di un unico sistema: di fronte ai riti latini vi sono gli
orientali, e nell’interno loro stesso non mancano importanti varietà. Vi sono apposite congregazioni, delle reliquie e indulgenze e dei sacri riti, che sono ordinaria—
mente gli organi per mezzo dei quali il pontefice compie
questo suo ufﬁcio. Il quale però può spettare anche ai

vescovi, perchè anche questi nella loro diocesi hanno la
sorveglianza delle sacre cerimonie, rimovendo abusi che
vi si potessero lamentare, prescrivendo preghiere ed ufﬁci, facendo consacrazioni e quanto altro occcrra, a meno
che sia di riservata competenza della Sede apostolica (1).
1:17. il principio che regola la condotta dello Stato a
riguardo del modo con cui la Chiesa si governa, il principio cioè del lasciarle la più ampia libertà, ﬁno a che
non ne sorge un conﬂitto d’interesse collo Stato medesimo, si vede rigorosamente applicato in ciò che si riferisce al culto.

Lo Stato lascia libertà piena nell’interno dei tempi,
e provvede anzi a tutelare il diritto dei fedeli di non
soﬁ”rirvi molestie da alcun perturbatore (2): ma, se potesse
dal modo col quale il culto si esercita venir leso un diritto o suo proprio o di altri; per esempio, se, volgendo
la parola ai fedeli, l’ecclesiastico compiesse uno di quei

reati che sono preveduti come abusi dei ministri del culto;
l’Autorità interverrebbe per portarvi la necessaria riparazione. Più necessaria è la pubblica vigilanza quando
le cerimonie del culto si svolgono fuori dei luoghi a ciò
(1) V. la voce Culto.
(2) V. la. voce Culto (Libertà. del).
(3) 5 settembre 1891. ]lIiralli (Rio. Pen., vol. xxxvr, pagina 208; zilmmaie del fimzirmario (li 1’. S., vol, xxx, pagina 108).
(4) Legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, art. 7,

destinati, come, per esempio, se si facessero processioni per
le strade. Potrebbe venirne turbamento alla pubblica
tranquillità, e perciò è prescritto che chi promuove o
dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei

luoghi a ciò destinati, deve darne avviso almeno tre giorni
prima all’autorità locale di pubblica sicurezza, la quale

può vietare, per ragioni di ordine e di sanità. pubblica,
le processioni e gli altri suddetti atti, damiano avviso ai
promotori almeno ventiquattro ore prima: chi non da
tale avviso, è punito con l’ammenda sino a Lire 100, e
chi non osservi il divieto che può esserin fatto, è punito
secondo le disposizioni del codice penale. L’avviso deve
essere dato per iscritto, ma ne basta uno solo, secondo la
Cassazione di Roma (3), per tutte le processioni che s’in-

tende farc nell’anno. L’Autorità di pubblica sicurezza può
anche prescrivere l’itinerario da seguirsi o almeno escludere dall’itinerario talune località (4). I trasporti funebri
e gli accompagnamenti del viatico non sono soggetti a
tali prescrizioni, ma i primi devono conformarsi alle leggi
ed ai regolamenti d’igiene e di polizia locale (5).
Anche però l’accompagnamento del viatico, quando
prenda l’aspetto di processione per la solennità con cui
è fatto, può essere oggetto di provvedimenti e ﬁn di divieto da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza: se
ne è avuto esempio in Roma ed altrove. E così pure può
accadere a proposito del suono delle campane, quando sia
fatto in modo da recare disturbo o suscitare pericoli (6).
128. Si deve anche ricordare che la Chiesa ha sempre
considerato come istituzioni a sè soggette, e come tali,
in conseguenza, da dover essere sottoposte alla sua direzione e vigilanza, le scuole, per la potestà di magistero
di cui è investita, e le opere pie, per la missione di carità,
che le deve essere propria.
Perciò è propria delle Autorità ecclesiastiche, e specialmente ai vescovi, la facoltà. di vigilare perché nelle
pubbliche scuole nulla s’insegni o si faccia, che sia contrario a ciò che la Chiesa prescrive. Per ottenere questo
scopo è loro dato il diritto d’ingerirsi, in modo più o

meno diretto, secondo le circostanze e la possibilità, sulla
nomina degl’inscgnanti, sulla scelta dei libri, sulla regolarità della disciplina, sull'amministrazione, sulla qualità
dell’insegnamento, sui suoi risultati. Cosi pure è a riguardo delle opere pie: il vescovo, secondo lo spirito e
talvolta secondo anche la espressa dichiarazione delle
leggi canoniche, ne rivede gli statuti, ne approva le deliberazioni, ne nomina o conferma gli ufﬁciali, ne sorveglia l’amministrazione patrimoniale, giacchè essendo

una volta il patrimonio stesso della Chiesa, amministrato
dal vescovo quello che doveva provvedere anche alla beneﬁcenza, mantenne carattere ecclesiastico anche quel
patrimonio che, derivato o no dal primo, fu poi destinato allo scopo speciale delle opere pie (7).
129. Però, nemmeno questa vigilanza può più oggi la

Chiesa mantenere. Le scuole e le opere pie sono state
pienamente laicizzate. E lasciato bensì alla Chiesa di
avere, sotto la vigilanza dello Stato, proprie scuole, destinate a dare“ insegnamento ed educazione di carattere
essenzialmente ecclesiastico, quali scuole si hanno, o si
dovrebbero avere, principalmente nei seminari: anzi, su
questo argomento lo Stato ha portato tanto oltre l’ideadella sua s'eparazione dalla Chiesa, che ha abolito le Fa-

8; Cod. pen., art. 437, 438; regolamento per la esecuzione
della suddetta legge, art. 5, 6.
(5) R. DI 1 genn. 1891 appr. il regni. di po]. mort., art. 88, 89(6) Cfr. cod. pen., art. 457.
_
(7) V. Beneficenza pubblica, Confraternite, Secolnr1z—
zazione.
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coltà teologiche già esistenti nelle Università, dove soltanto da poco si va ripristinando, sotto però nuova forma.

l’insegnamento del diritto ecclesiastico. Ma, quando si
tratta di scuole pubbliche e generali, che non hanno lo
speciale scopo suddetto,non altra Autorità le governa che

quella dello Stato: può essere un ecclesiastico chiamato
ad impartire l’insegnamento, deve anzi esserlo in taluni
casi, come, per esempio, per impartire l'insegnamento
religiosa nelle scuole popolari, quando concorrano tutte
quelle condizioni che la legge richiede; ma in tali casi

esso non e che un ufﬁciale dello Stato, e nella sua qualità
ecclesiastica non ha la ragione dell’essere chiamato a
insegnare, se non in quanto la detta qualità la rende
capace, meglio di altri, di compiere l’ufﬁcio di cui si sente
il bisogno. Per le stesse ragioni Sono uscite“ dal dominio e
dalla vigilanza della Chiesa le opere pie: le congregazioni
di carità. ne hanno ordinariamente l’amministrazione,
sottoposta alla tutela governativa, ed esse sono istituzioni puramente civili, nelle quali non solo alcuna ingerenza dell’Autorità ecclesiastica non è ammessa, ma gli
ecclesiastici stessi, pur considerati come cittadini, non
sempre ne possono far parte, come, infatti, accade quando
i loro speciali uﬁici li pongono in condizioni che la legge
ha dichiarato incompatibili coll’essere amministratore
del patrimonio destinato alla pubblica beneﬁcenza.
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le disposizioni che possano essere state date dalle leggi
civili.

131. Una limitazione alla potestà di conferire i beneﬁzi
riceve, dunque, la potestà ecclesiastica dell’altrui diritto
di patronato. Il quale comprende in sè parecchie facoltà,
a cui sono però corrispondenti taluni doveri, da esercitarsi tanto questi che quelle verso una chiesa a un beneﬁzio in essa costituito, senza aver bisogno della qualità
ecclesiastica, nè di far parte della ecclesiastica giurisdizione.
Per acquistare il patronato occorre anzitutto la capacità, tanto nella persona che deve esercitarla, come nell'oggetto su cui deve esercitarsi. La capacità soggettiva
e piena o attale, quando non esiste impedimento alcuno
all’immediato esercizio del patronato: che, se questo
fosse soggetto a condizione sospensiva, o si trovasse per
un determinato tempo in qualunque altro modo impedito,
la persona ne avrebbe sempre giuridicamente la capacità,
ma questa sarebbe, seconda il linguaggio canonico, abituale, non costituendo per ora altro che un abito, ossia
una qualità o idoneità personale, senza la corrispondente
facoltà di esercitarla, fino a tanto che la condizione non
si avveri o l’impedimento non cessi. Coloro poi che nè in
atto nè in potenza possono essere rivestiti del diritto di
patronato, ne hanno la incapacità assoluta, e tali sono

le persone che vivono divise dalla comunione della Chiesa,
Caro V. — PROVVISTA DEGLI UFFICI ECCLESLASTICI.
130. Nozioni generali. —— 131. Limitazione nascente dal diritto
di patronato. — 132. Nozioni generali su questo diritto. Modi di acquisto ordinari.—133. Modi di acquisto
straordinari. — 134. Prescrizione ecquisitiva. — 135.Rn:lative disposizioni canoniche. — 136. Prescrizione traslativo. — 137. Modi di acquisto derivati. —— 138. Diritti
del patrono. — 139. Suoi doveri. — 140 Perdita del
patronato. — l4l. Carattere giuridico del patronato.
142. Disposizioni delle leggi civili. — 143. Particolarità
del regio patronato. —144. Rivendicazione : nozioni
generali e rinvio. - 145. L‘intervento dello Stato nella
provvista degli ufﬁzi ecclesiastici.

130. Al governo della Chiesa spetta di provvedere agli
ufﬁci ecclesiastici, secondo che se ne presentano le occasioni e richiedono i bisogni della Chiesa medesima.
Nuovi ufﬁci possano essere istituiti, sia per estendere la
gerarchia cattolica ove prima non si aveva, sia per
riformarla ove apparisse mancante: altri possono essere,
per la contraria ragione, soppressi, perchè, cioè, non si
ha più modo di mantenerli, o perchè e cessata lo scopo
per cui erano stati fondati: altri ﬁnalmente possono essere trasformati, o mediante la unione, in maniera che
di due o più che erano risulti un ufﬁcio solo, nel quale
caso i canonisti distinguono più effetti, secondo che la
unione avviene per aequalitatem o per confusionem o
per subiectionem o per incorporationem ; ovvero mediante la divisione, la quale pure può essere variamente
fatta, seconda che è per .sectionem ovvero per dis-membrationem (1).
Oltre a tutto questo che si può fare relativamente
alla esistenza ed alle qualità degli ufﬁci ecclesiastici, e
poi atto di governo 1’ afﬁdarli a persone che abbiano
tutti i requisiti per esercitarli legalmente ed efﬁcacemente: appartiene quindi alla potestà esecutiva della
Chiesa anche il conferimento degli ufﬁci suddetti, osservando su questo punto tutte le regole che dai canoni
sono date, rispettando i diritti che altri possono avervi,
come ve li hanno, per esempio, i patroni, e adempiendo

(i) V. Bencflzi ecclesiastici.

a meno che non intervenga in loro favore una speciale
concessione del ponteﬁce. Tutti gli altri possono essere
capaci del patronato, anche le donne, anche i fanciulli,
purchè usciti dall’età dell’infanzia, durante la quale,
però, possono avere la capacità abituale, quella cioè che
diverrà attuale, quando avranno raggiunto l’età necessaria. In quanto alla capacità dell’oggetto, si deve na-

tare che non tutti gli ufﬁci o beneﬁzi ecclesiastici possono ricevere su se medesimi il patronato. La regola
generale è che soltanto sui bcneﬂzi minori, quelli cioè

che non sono ordinariamente conferiti dal ponteﬁce, e
non stanno in corrispondenza coi più alti gradi dell’ordine e della giurisdizione, quel diritta possa essere costituito. Vi è veramente anche il diritto di patronato sulle

sedi vescovili; ma questa e una specialità del regio patronato. di quello cioè che spetta ai poteri dello Stato,
e che per più di una ragione si discosta da quello concessa alle persone private.
132. Perchè la capacità di avere il diritto del patronato

si trasmnti nel fatto del possederla realmente, occorre
un giusto titola, una causa cioè che valga a farlo legittimamente acquistare.

La più antica di tali cause, ed anche la più naturale,
è quella che taluno abbia fondato la chiesa, di cui è patrono. In antico, e specialmente dove prevalsero le consuetudini germaniche, chi fondava una chiesa, e tanto
più se la fondava, com‘era naturale, su proprio terreno,
ne diventava proprietario. Tali chiese non si trattavano

propriamente come cose commerciabili, ma di fatto sta—
vano in commercio come accessioni de’ fondi su cui erano

ediﬁcate, pur volendo concedere che il valore dei detti
fondi non si dovesse intendere aumentato per esse: nei
documenti medioevali e frequentissimo il caso che,insieme
a una terra, si venda, si doni, si permuti una chiesa. Pasto
il diritto di proprietà, ne venivano tutte le altre con—
seguenze, e quelle fra le altre che nella sua chiesa potesse il proprietario porre per gli ufﬁci di culto quali
e quanti ecclesiastici volesse, purchè non violasse, in
quanto alla parte spirituale, le prescrizioni canoniche,
e che potesse anche accrescere, diminuire, cambiare,
amministrare quella parte del suo patrimonio, che egli
aveva destinato ai bisogni della stesa chiesa e di chi la.
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ufﬁciava. Contro il concetto del potere essere di proprietà. privata i luoghi di culto, e più contro il fatto
del conferimento di ufﬁci sacri da parte dei laici, si
'manifestò apertamente, appena fu possibile, la opposizione che sempre aveva fatto la Chiesa, ponendo ilprimcipio che la consacrazione sot-tragga tutto ciò che ne sia
oggetto alla potestà dei secolari. E poiché questa dottrina
della Chiesa ﬁni col prevalere, nè d’altro lato era giusto,
ne era utile togliere ai fondatori e benefattori delle chiese
tutti gli antichi diritti, con che non soltanto si sarebbero oﬁ‘esi legittimi interessi, ma si sarebbe anche tolto
'un potente stimolo a continuare nelle beneﬁcenze verso
la Chiesa; si venne lentamente, per reciproca transazione, a un punto di concordia, col dare a chi avesse
ediﬁcato la Chiesa, () avesse donato il terreno perchè
altri ve la ediﬁcasse, o le avesse costituito la dote per
mantenervi il culto ed i suoi ministri, il diritto di patronato; il quale dunque, riguardato come una concessione della Chiesa verso chi aveva a riguardo di lei
acquistato speciale benemerenze, non soltanto escludeva
nel patrono ogni diritto di proprietà, ma i diritti stessi
di cui era cagione sottoponeva alle regole ed alle condizioni, che dall’Autorità ecclesiastica furono a quest’uopo

stabilite.
1333. Questi sono i modi ordinari per acquistare il
diritto di patronato. Ma esso può essere acquistato
anche in modo straordinario. Cosi e quello che si ottiene, senza nulla aver fatto di ciò che si è detto esserne ordinariamente la causa, in virtù di una concessione pontiﬁcia: per i diritti che il ponteﬁce ha, secondo
le leggi canoniche, su tutto il patrimonio della Chiesa,
può bene conferire a taluno il patronato su questo o
quel beneﬁzio, rimanendo egli soltanto giudice delle ragioni che lo abbiano a ciò persuaso, in mira di qualche
interesse per la Chiesa. Altro modo d’acquisto, pure
straordinario, può essere la prescrizione acquisitiva,
quella cioè per la quale il diritto di patronato si forma
sopra una chiesa già. libera, e diventa proprio della
persona a cui favore la prescrizione si è effettuata. Che

verrebbe ad essere premiato, invece che punito, colui

che, usurpato un diritto ecclesiastico, rimanesse così a
lungo ostinato nella sua colpa, da far trascorrere il
tempo necessario alla prescrizione. Quest’ultimo argomento è evidente che non regge contro la osservazione
che, per acquistare il patronato in base a prescrizione,
deve essere esclusa la mala fede, e che colui che in buona

fede lo possiede e lo esercita non e meritevole di pena,
come non può essere indegno di acquistare un diritto.
Oltre a questa ragione, per ammettere la possibilità
dell‘acquisto del patronato per prescrizione, si osserva
che questa, pur concedendosi che non sia dai testi canonici esplicitamente riconosciuta, certamente non e da essi
espressamente vietata, e non può la esclusione esserne
presunta, perchè per altri simili diritti la prescrizione è

ammessa, come per acquistare una data giurisdizione,
inﬂiggere censure, conferire prebende beneﬁciali e cosi
via dicendo. Né osta il carattere di spiritualità, che è
unito col patronato, non essendo questo spirituale per
se stesso, ma semplicemente annesso a cosa spirituale,
tanto che lecitamente i laici possono averne il possesso
per uno dei titoli che dalla legge della Chiesa. sono ri—

conosciuti giusti. Non vi è dunque motivo grave per non
ammettere che il diritto di patronato possa acquistami
mediante prescrizione, ma soltanto sarà. questione di
stabilire quali condizioni, benchè ciò accada, siano necessarie, e su tal punto non v'è dubbio che, trattandosi

di acquistare un diritto contro la Chiesa, occorra che
siano osservate le regole che per questa speciale pre-

scrizione sono stabilite.
134. Si deve innanzi tutto avere il quasi possesso del
diritto, non essendo possibile sopra una cosa incorpo-

rale il possesso propriamente detto, e si deve esercitare,
secondo i principi generali, nec vi, nec clam, nec pre—
caria, e senza ricevere contradizione dalla persona contro
cui si prescrive, quando essa fosse in grado di farla:

è per questo che i canonisti stabiliscono che una persona non potrebbe dirsi posseditrice del diritto di patronato, soltanto per avere usato del diritto di presen-

tale prescrizione debba ammettersi è oggi opinione pre-

tare taluno alla_collazione del beneﬁzio; ma richiedono

valente negli scrittori, come anche nella magistratura.
Ma non si è venuti ad ammetterla senza grande e lunga
questione, agitata specialmente dai canonisti, prima e

che la presentazione abbia avuto effetto, sia stata cioè
completata dalla istituzione, ossia dal conferimento del

dopo del concilio di Trento. Le fonti canoniche e la disposizione del concilio suddetto (1), che si riferiscono a’ modi
di acquisto del patronato possono essere e furono infatti
"interpretate in modo diverso e contrario. Coloro che negavano la possibilità di acquistare mediante prescrizione
il diritto di patronato, portavano per argomento che, costituendo questo diritto un’eccezione alla regola generale
della libertà. delle chiese, dei beneﬁzi e della collazione da
parte dell’Autorità. ecclesiastica, non può essere esteso
oltre i limiti che ha ﬁssato il diritto canonico, il quale
ha voluto farne un privilegio per rimeritare i benefattori della Chiesa: se la prescrizione potesse avere tale
effetto, si avrebbero due conseguenze, contrarie ambedue
ai principî fondamentali del diritto canonico e agli in—
teressi della Chiesa; cioè da una parte si annnetterebbe la possibilità. che potrebbero essere legalmente
possedute dai laici, anche contro la volontà. della Chiesa,
'le cose spirituali, fra le quali si. deve pure annoverare
"il patronato, che è un diritto essenzialmente e necessariamente annesso con cosa spirituale; e dall’altra parte

(i) Bess. xxv, De Reform. C. G.: deurm't Synodus …!
titulus iuris patronatus Sit... etiam ea: multiplz'catz's pracsen
tatianibus per ruttiqzu'ssimum temporis cursum, qui hominum-

beneﬁcio alla persona per parte della competente autorità. ecclesiastica. in secondo luogo è necessaria la buona
fede, consistente nella ignoranza dell’esistenza del diritto

altrui, la quale buona fede e sempre richiesta dal diritto
canonico, e deve durare per tutto il tempo che è necessario a compiere la prescrizione, cioè per 40 anni,ehe è
il tempo della prescrizione ordinaria contro la Chiesa.
Ogni volta che, dentro questo tempo, si presenta l'occasione di esercitare il diritto, è necessario che l’eserciz10
se ne faccia, e che produca. tutti i suoi effetti; ma non
occorre pluralità. di casi, e basta avere anche una volta

sola esercitato il diritto di presentazione, purché in seguito per 40 anni il suo quasi possesso non sia stato mai
più interrotto per altrui esercizio, nè turbato per altr…
rivendicazione. Oltre la buona fede, è necessario, secondo
il diritto canonico, che al possesso si accompagni un titolo giusto, afﬁnchè il patronato si possa acquistare mediante prescrizione; perchè si tratta di un diritto_contro
il quale esiste sempre una presunzione, quella cme che
l’Autorità. ecclesiastica sia libera nel conferimento dei be-

neﬁzi, come siano libere le chiese da qualunque potesta
memoricun cxcedat, aliasve secundum iuris dispasitiogzem. —-

Cfr. anche Schiappoli, La p1‘086‘7'1210116 del dmtto dt patronato, Torino 1894.
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.di laici: s’intende bene che non si deve trattare di un | mente che in tanto queste regole possono avere applica—
titolo assolutamente giusto, ossia perfettamente legit- zione, in quanto non contradicono a nessun principio
generale del diritto vigente; e perciò, ammesso pure,
timo, perchè in tal caso non v'è alcun bisogno di aspetcome non tutti vogliono, che canonicamente non possa
tare la prescrizione per acquistare il diritto a quel titolo
ora acquistarsi il patronato per prescrizione, questa recorrispondente; ma si parla di un titolo a cui manchi
qualche elemento di legalità, e a cui tale mancanza venga gola rimane senza efficacia di fronte a quella del codice
sanata in forza della buona fede e del continuato pos- civile che tutte le azioni tanto reali quanto personali si
sess-.». Questo titolo di apparente giustizia può mancare, prescrivono col decorso di 30 anni,“ senza che si possa in
e può in tal caso pur aversi la prescrizione, ma e ne- contrario opporre il difetto di titolo o di buona fede (6).
cessario che, invece del possesso di 40 anni, si trovi unito
136. La prescrizione può anche considerarsi come modo
alla buona fede un possesso immemorabile, un possesso, di acquisto derivato pel diritto di patronato, cioè come
vale a dire, che dura da tanto tempo che a memoria
modo che non dia origine a questo diritto, ma che, esdi uomo non si ricorda alcun fatto ad esso contrario:
sendo esso di già esistente, lo faccia passare da una perquando questa condizione concorra, e quando contro di sona ad un’altra.. Ela prescrizione traslativa. In questo
essa non si possa allegare alcuna prova, si ritiene comcaso tutti i dubbi e gli ostacoli che sorgevano contro la
pensata la mancanza di titolo giusto, presumendo che prescrizione acquisitiva per non far perdere la libertà
questo in origine debba esservi stato, e per tal modo alla Chiesa a favore di un nuovo patrono, non hanno
-la prescrizione si compie.
—
ragione di essere, perchè il patronato e già. costituito,

1.35. si deve però osservare che le considerazioni qui

e soltanto si tratta di vedere se contro la Chiesa debba.

fatte non sono mai state senza oppositori, specialmente
dopo ciò che su questo argomento ha stabilito il concilio di

esercitarla un patrono piuttosto che un altro. Nè considerazioni sulia differenza di persona potevano in contrario

Trento. Esso deliberò: decerm't sacra synodus ut titulus
iuris patronatus sit ea: fundatz'ane vel dotatione, qui
cx authentico et aliis iure requisitis ostendatur, sive
etiam ez multzjolz'catz's praesentaiionibus per antiquis-

simum temporis cursum qui hominum memoriam cac
cedat, aliasve secundum iuris dispositionem (1). Di qui
nascono parecchie questioni: se il concilio tridentino
abbia riconosciuto una prescrizione ordinaria, oltre l'a
immemorabile, come modo di acquisto del diritto di patronato; se la immemorabile debba, secondo lo stesso
concilio, ritenersi come vero modo di acquisto o soltanto
come mezzo di prova per l’esistenza del titolo.
Gli scrittori sono divisi fra loro. Ricorderemo soltanto
due recentissimi ed autorevoli che, prendendo le mosse
—dal canone surriferito del concilio di Trento, vengono a

conclusioni contrarie. Lo Scaduto dice che, a tenore del
detto concilio, perchè si acquisti il diritto di patronato
sopra un beneficio di collazione libera, occorre la prescrizione quadragenaria o immemorabile (2); lo Schiap-

addursi dalla Chiesa, dal momento che questa e sempre
in grado di difendersi da ognidanno che il cattivo esercizio
del patronato potrebbe arrecarle, sia col non dare esecuzione alle presentazioni non regolarmente fatte, e sia col
poterne ﬁn togliere il diritto a chi fosse tale da meritare
censure, o in altro modo se ne riconoscesse indegno. La
considerazione della persona del patrono non potega
dunque inﬂuire qua questione, a meno che non si trattasse di chi, avendo ottenuto il patronato in modo straordinario, cioè per privilegio apostolico, vi avesse un diritto
così essenzialmente personale, da non potersi questo possedere da altri, o almeno da chi evidentemente non avesse
per sè quelle stesse ragioni per le quali il privilegio fu
concesso. Perciò, tolto questo caso cosi particolare, la prescrizione con effetto traslativo non ebbe oppositori frei
canonisti, quanto l'altra con effetto di acquisto originario.

I requisiti, secondo il diritto canonico, sono quegli stessi
che si domandano per la prescrizione acquisitiva, facendo

poli invece non crede che, dopo la massima del Triden-

però una importante avvertenza. Si deve distinguere fra
patronato ecclesiastico e laicale. Quando si tratta del

'tiuo, la prescrizione, qualunque sia, possa essere modo di
acquisto del patronato, e soltanto ammette che quella
immemorabile possa essere mezzo per supplire alla mancanza del titolo di fondazione (3). Questa opinione sembra
la più conforme alla retta interpretazione delle disposizioni conciliari, ed ha a suo favore anche qualche decisione della congregazione del concilio (4).
Ma, lasciando tali particolarità. e riducendo la questione al diritto vigente, la sua soluzione dipende dallo
stabilire se il diritto di patronato sia subordinato alle regole del codice civile. Che tale subordinazione sia possibile
e cosa evidente, quando si consideri che il patronato pro—duce eﬁ‘e'tti puramente civili, quantunque il suo fondamento rimanga nel campo spirituale; ed ogni dubbio pr:
«cessa, quando si ricordi che espressamente la legge ha

primo, devono essere osservato tutte le regole della prescrizione contro un diritto ecclesiastico, perché, anche
che in questo caso non si tratti che del trasferimento del
diritto da una persona ad un’altra, rimane sempre il fatto
che esso si toglie ad una persona che appartiene alla
Chiesa: quindi occorre la buona fede, il possesso capace
di prescrivere, il tempo di 40 anni, un titolo apparentemente giusto, o in sua mancanza un tempo immemorabile. Se invece il diritto di patronato è laicale, dovendosi
esso acquistare non contro la Chiesa, ma contro la persona
laica che già ne era investita, occorre sempre la buona
fede, perchè senza di questa il diritto canonico non conosce prescrizione, ma basta il tempo ordinario di 30
anni, né, quando questo sia compiuto, il titolo giusto è
più necessario. Ne titolo, nè buona fede, nè distinzione

dichiarato competente la giurisdizione civile per tutte le

fra patronato ecclesiastico e laicale si deve, ﬁnalmente,
prendere in considerazione, quando si debba applicare

cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva a
'beneﬁzi ecclesiastici (5). E vero che leggi speciali per regolare l’esercizio del diritto di patronato non si sono mai
avute in Italia, e che per ciò si debbono in questa materia
tuttora applicare le regole canoniche: ma è vero egual(l) Sass. xxv, De reform, c. 9.
(2) Man. di dir. eccles.. 2a ediz., voi. Il, 11. 427, p. 577.
(3) La prescrizione del diritto di patronato, Torino, Bocca,

1894, n. 24 e seg.
(4) Ivi, n. 26.
Dncssro “ALIANO, Vol. VII.

il diritto vigente, e ciò per quelle stesse ragioni le quali

si è detto che non possono far variare i principii del
codice civile a riguardo della prescrizione acquisitiva
del diritto di patronato.
(5) Legge Siccardi, 9 aprile 1850, art. 2. La disposizione di
questa legge, che fu estesa ad altre parti d‘Italia, fu conseguenza
dell‘abolizione della giurisdizione ecclesiastica.
(6) Per la giurisprudenza e la bibliograﬁa su tale argomento,
cfr. Scaduto, cit-., n. 427429, e Schiappoli, cit., n. 29-33.
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137. Il quale può essere trasferito da una ad altra
persona anche per altri modi derivati. Se il patronato
è reale, congiunto cioè colla proprietà di una cosa immobile, com’era, per esempio, quello degli antichi costruttori di chiese su proprio terreno, esso si trasmette nelJ’acquirente dell’immobile in tutti quei modi coi quali e
possibile che l’acquisto si compia: prescrizione, vendita,
donazione, permuta, successione. Non si deve però, secondo i canoni, perdere di vista il carattere del patronato, che, come diritto annesso a cosa spirituale, non e
commerciabile; e quindi “nei trasferimenti che di esso avvengono non può tenersene conto come di valore patrimoniale, e si deve ottenere l’approvazione dell’Autorità.
ecclesiastica, a meno che la utilità. della Chiesa non ne
sia evidente, come se, per esempio, non divenisse, me—
diante alienazione, ecclesiastico un patronato che prima
era laicale. Un patronato che sia tale può essere tra,
smesso anche per successione, e tanto testamentaria
quanto senza testamento. Il primo caso e possibile quando
il patronato è di quelli che si dicono semplicemente ereditari, di modo che la persona che lo possiede può trasmetterla, a titolo di eredità, in qualunque altra che
ne sia canonicamente capace: data questa condizione,
pel resto non devono osservarsi che le regole del diritto
civile. Ma il patronato può essere, oltrechè ereditario,
familiare o agnatizio o può essere anche misto: tale è

se l’ultimo suo possessore ha facoltà. di designare chi
debba in tale diritto succedergli, senza però aver quella
di fare la designazione anche fuori dei membri della
sua 0 di altra determinata famiglia; quando invece il
possessore attuale non abbia facoltà. alcuna, ma debba
necessariamente avere erede nel patronato chi appartiene alla sua agnazione, o chi nell’atto della fondazione
fu indicato, il patronato stesso è familiare, agnatizio,

gentilizio, feudale, fedeconnnessario. In questo caso, per
determinare la successione si dovranno osservare le re-

gole speciali stabilite nelle tavole di fondazione, ma col
patto che esse non soltanto non siano contrarie alle leggi
canoniche, ma nemmeno, per tutti gli effetti civili che
dal patronato possano conseguire, contraddicano ai prin-

cipii generali che intorno alle successioni ed alle istituzioni con queste connesse ha stabilito il diritto civile
vigente: questa osservazione e di massima importanza,
quando si tratta di stabilire a chi spetti il diritto di rivendicazione, concesso ai patroni dalle vigenti leggi ecclesiastiche del Regno.
138. Già. si è detto che il diritto di patronato contiene
in sè un doppio elemento: da un lato esso si mostra quale
un diritto temporale o civile, essendone capaci anche i
laici, e derivandone anche conseguenze puramente patrimoniali; ma nel tempo stesso la sua partecipazione al
carattere spirituale è evidente, essendo connesso con un
ufﬁcio sacro, sulla cui rappresentanza ed amministrazione
conferisce diritti, come ne può eventualmente conferire
anche sopra il suo patrimonio. Infatti i diritti che si
hanno in conseguenza del patronato, possono essere di
più specie. Il più importante ed essenziale è quello di
fare, alla persona che ha l’autorità di conferire un beneﬁcio, la presentazione di chi si vuole che ne sia investito.
Perchè la presentazione sia fatta regolarmente, in modo
cioè che possa conseguire il suo scopo, devono essere
osservate talune norme particolari. Oltre che deve farsi
all’Autorità. competente, e che deve esserne oggetto una
persona capace dell’ufﬁcio a cui il beneﬁcio è annesso,
bisogna. far distinzione fra patronato ecclesiastico, quello
cioè che si ha in forza di un titolo ecclesiastico di cui
si abbia il possesso, la parrocchia, una dignità. capitolare, un luogo pio e simili, e il patronato laicale, che

taluno ha per sè stesso o per rappresentanza di un istituto laicale. Il patrono ecclesiastico perde il diritto di
rinnovare la presentazione, quando abbia presentato una.
persona che egli sapeva esserne incapace: il laicale
invece, se la prima sua proposta viene respinta, può
farne un’altra, e cosi successivamente fino a che non sia,
spirato il termine stabilito. Anche questo e diverso fra,

l’un pationo e l‘altro, che l'ecclesiastico ha tempo 6 mesi,
e soltanto 4 ne ha il laico: scorso questo tempo, la colla.
zione del beneﬁcio diventa libera, a meno che, per scusabile impedimento nell'esercizio del diritto o per scusabile ignoranza dell’avvenuta vacanza, esso non venga
prorogato.
A riguardo della presentazione, il patronato può essereanche passivo, può esser tale cioè che invece di dare il
diritto a fare la presentazione, dia quello di essere presentato pel conferimento del beneﬁzio: potrebbe pensarsi
anche un caso misto, che taluno venga ad avere il patronato nell’un modo e nell’altro,in quanto che possa pre
sentare sè medesimo: ma ciò, secondo il diritto canonico,

non è ordinariamente ammesso. La persona presentata,
quando abbia la idoneità, e la presentazione sia fatta
regolarmente, acquista un Jus ad rem, il diritto cioè che
le sia dato il beneﬁcio. Siccome tale diritto non si può
avere da più persone nello stesso tempo, avviene che,

quando più di una sia presentata regolarmente, non
abbia ciascuna se non il diritto che il conferimento sia

fatto ad una di loro, con esclusione d’ogni altra: quandopoi il conferimento e dato, che in tal caso si chiama istituzione invece di collazione, sorge il ius in re, ossia il diritto del possesso con tutti i suoi effetti, nella persona che
lo ha ottenuto. Anche l‘istituzione deve esser fatta dentroun certo tempo dopo avvenuta la presentazione, e non

al di la di due mesi quando si tratta di bcneﬂzi parrocchiali.
Altri diritti del patrono sono onoriﬁci, e ricordano la
derivazione del patronato dall’originario diritto di pro-prietà, in quanto che gli permettono di porre sulla chiesa
0 sulla cappella di cui è patrono il suo stemma, di avervi
la sepoltura, seggio distinto, onoranze nelle cerimoniesacre ed altro di simile. Può egli avere anche diritti di
carattere economico, sia perchè, se egli fu il fondatore
della chiesa e dell’annesso patrimonio,può avervi imposto
un censo a favore proprio o di altri, e sia perchè, se egli
cadesse senza sua colpa in povertà, il titolo del suo patronato dovrebbe dargli alimenti, quando egli non fosse
in grado di guadagnare, nè altri ci fosse che avesse l'ob—
bligo di alimentarlo, e il beneﬁcio, provveduto ai suoi ufﬁci necessari, avesse ancora esuberanza di rendita.
139. In corrispondenza di tali diritti, il patrono ha
anche dei doveri. I diritti stessi devono essere da lui esercitati nel modo che è voluto dalle regole canoniche in
generale e da quelle in specie della fondazione del beneﬁzio. Deve egli vigilare che anche da altri queste regole
vengano osservate, che nel culto e nell’amministrazione
tutto proceda regolarmente, che l’edificio sacro ad ogni
bisogno sia restaurato, il che deve fare anche a sue spese,
quando le rendite sieno insufﬁcienti, come deve anche ri-_
pristinare la dote, quando manchi o perisca, a meno che-'
non ami meglio in tal caso privarsi del patronato.
140. Imperocchè il patrono può sempre, mediante ri-

nunzia, perdere il suo diritto, a patto che da ciò non,
vengano lesi diritti altrui, ossia purchè egli possa, come

di cosa propria, liberamente disporne. Ma può anche
perderlo senza sua volontà e ﬁnanche contro la sua vo-

lontà. Quando si tratti di patronato reale, esso può cessare colla distruzione della cosa a cui è annesso, e il cui
possesso era la ragione dell’averlo. Se è personale, si può-
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estinguere colla linea delle persone a cui era stato dato,
0 colla soppressione dell’ente che lo possedeva, tanto che
in questo caso si e ritenuto che il beneﬁzio diventi di
libera collazione, e non già. che passi a chi può essere
successore dell’ente soppresso, per esempio al demanio.
il patronato può anche essere revocato dall’Autorità ecclesiastica, quando il patrono cessi dall’avere le condizioni

che canonicamente si richiedono per l’esercizio del suo
diritto. o quando egli manchi agli obblighi che glie ne
derivano, o si renda colpevole di azioni che lo fanno cadere. ol tre che nelle civili, anche nelle pene ecclesiastiche,
sia congiuntamente con quelle e sia separatamente. Anche
la prescrizione, come e modo di acquisto, così può esserlo
di perdita pel patronato. Già si e veduto che essa può
avere effetto traslativo, facendo acquistare il patronato
ad una persona contro l’altra che prima lo possedeva:
ma può avere anche effetto estintivo, rendendo cioè di
libera collazione un beneficio già soggetto a patronato.
Si ha in tal caso la usucapio libertatis a favore della
Chiesa. Da parecchi si è ammesso che il patrono possa
perdere il proprio diritto, quando non ne usi per tutto
il tempo che è necessario per la prescrizione. Ma l’usare
del diritto di patronato essendo una facoltà., non si può
dal semplice e temporaneo abbandono di questa dedurre
la perdita del diritto che ne sta a fondamento, se non
avvengono altri fatti che a questo stesso diritto siano
contrari, ed abbiano perciò virtù di farlo cessare. Se, per
esempio, nel tempo in cui corre la prescrizione, il beneﬁcio soggetto a patronato si rende vacante, il patrono
non fa la presentazione della persona a cui darlo, e il
vescovo provvede di propria autorità.; non si può da
questo fatto argomentare altro contro il patrono, se non
che egli per quella sola volta ha voluto rinunziare all’esercizio deljus praesentandi, e non altro che questo
ha perciò egli perduto. Ma se, invece, il vescovo provvede al beneﬁcio vacante prima che il tempo utile alla
presentazione sia scorso, 0 senza tener conto della presentazione fatta, e se il patrono si acquieta, lasciando che intanto il tempo necessario a prescrivere si compia; egli in
questo caso ha perduto per prescrizione il suo diritto,
perchè non si è trattato soltanto del non farne uso, ma
di acquietarsi all’uso che in contrario ne ha fatto un‘altra
persona. E cosi ancora si dica degli altri diritti che
sono contenuti nel patronato. Chiarita in questo modo

la questione, si vede bene che non si deve far caso
del numero delle presentazioni non fatte: basta che una
volta sola il patrono non abbia legalmente reagito contro
chi fece ciò che a lui sarebbe spettato di fare, e basta
che dopo questa sua acquiescenza sia, senza alcun fatto
contrario, scorso il tempo che si richiede a poter prescrivere, perchè la prescrizione possa produrre contro
il patrono stesso il suo effetto estintivo. E ben vero che
su ciò, come non furono d’accordo gli antichi canonisti.
cosi nemmeno è stata concorde la recente giurisprudenza (l), il che accade, perché diversamente si opina
intorno al carattere giuridico del diritto di patronato.
141. Quando in esso si vuole riscontrare il carattere
della servitù, e naturale che si venga alla conseguenza
che si possa perdere per prescrizione soltanto col non
usarne, dal momento che il codice civile dice che la servitù e estinta, quando non se ne usi per lo spazio di trenta
anni (2). Ma l’analogia fra patronato e servitù non e da
ammettersi, quantunque esteriormente possano mostrare
qualche punto di somiglianza, come sarebbe quello che

.(1) Cfr..per la giurisprudenza, Scaduto, cit., n. 427-429, e
Schiappoli, op. cit., cap. 111, n. _53-59.
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l’autorità ecclesiastica ha l’obbligo, al pari di chi pcssiede il fondo servente, di tollerare che altri, cioè il patrono, faccia atti limitanti il diritto del proprietario, cioè
apporre in chiesa il suo stemma, designare chi debba
godere il beneﬁzio e simili. Ma più assai che non si avvicini al concetto della servitù attiva, il patronato se ne
allontana, quando se ne consideri più intimamente la
natura. Mentre nella servitù il proprietario non può essere obbligato a far egli qualche cosa, ma soltanto deve
o astenersi dal fare o tollerare che altri faccia; verso il
patrono invece si devono pur compiere atti, quali il recitare per lui le preghiere, fargli i funerali, alimentarlo sc
bisognoso: il patrono, a differenza di chi gode servitù ai:tiva contro altri, ha pur dei doveri, che possono anche essere gravi, come quello, per esempio, di dover ricostituire
la dotazione mancante: ﬁnalmente, nelle relazioni fra patrono e Chiesa, si cercherebbe inutilmente che cosa poter
paragonare al fondo servente, non potendo esser tale no
il tempio, nè il beneﬁcio su cui il patronato è fondato.
Considerando invece i doveri che sono propri del patronato, questo prende l'aspetto di una obbligazione, ma in
modo, anche in tal caso, più apparente che sostanziale,

per la ragione che non v’è possibilità di dare a quei doveri medesimi, che sono eventuali e di misura incerta,

una precisa determinazione di valore, e perché sono tali
che il patrono può sempre liberarsene, facendo rinunzia
ai corrispondenti diritti. Onere reale neppure può ben
dirsi il patronato, perchè taluni suoi diritti, fra iquali il
più importante, quello cioè di fare la presentazione, non si

esercitano sopra una cosa, ma si contro una persona, di
cui si limita la libertà della collazione beneﬁciaria, o da
cui si chiedono certi uffici. Al fedecommesso il patronato

si può pure assomigliare, ma soltanto per una delle varie
sue forme, per quella cioè gentilizia, e soltanto per il modo
di acquisto, regolato nella successione secondo le norme
del fedecommesso, e non già per alcun proprio modo di
esercizio. La verità è che il diritto di patronato ha caratteri propri, che ne fanno una speciale istituzione, e
per i quali le regole degli istituti afﬁni non gli si possono

applicare se non parzialmente, essendo nel resto governato da regole sue, le quali, come si è già detto, continuano ad essere ancora nella maggiorparte dei casi quelle
del diritto canonico, in quanto non siano contrarie a disposizioni o principii del diritto civile vigente.
142. Di questo principio già. si è fatta un’applicazione a
proposito della prescrizione, quando si e detto che questa,
nei rapporti civili, e soltanto soggetta alle regole del
codice vigente, se quelle canoniche ne sono discordi. Ma ci
sono ancora altri casi. Così, per esempio, non ha più civihnente efﬁcacia il divieto canonico che il patronato,
partecipando'del carattere spirituale, non possa essere
commerciabile, e quindi non possa alienarsi a scopo di ‘
lucro, perchè il diritto vigente, più non riconoscendo il
detto carattere come capace di produrre speciali effetti
civili, non solo permette, ma tutela l’alienazione del patronato, come di qualunque altro diritto, che legittimamente si possieda. Da ciò però non consegue che la violazione della legge canonica sia priva di ogni conseguenza,

che anzi, nelle relazioni del patrono coll’Autorità. ecclesiastica, le produce tutte, privandolo di quei diritti che

non può esercitare se non con il concorso di essa autorità,
senza che quella civile abbia modo d’intervenire a sua
difesa, a meno che non ne sorga controversia, la quale
si possa portare ai tribunali dello Stato, a cui la legge

(2) Art. 666.
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si è già. detto che, dopo l’abolizione del fòro ecclesiastico,
ha dato espressamente la competenza di tutte le cause
relative al diritto di nomina attiva e passiva nei bcneﬂzi
ecclesiastici.
lla in quanto alle conseguenze civili del patronato,
esse non soﬁ‘rono pregiudizio alcuno dal fatto che, per
obbedire a leggi vigenti, si siano violate le leggi canoniche, che con quelle non si trovavano d’accordo, come
a proposito dell’esempio fatto di alienazione con lucro.
Anzi. se cosi non fosse, sarebbe stato del tutto inutile
che la potestà civile avesse fatto leggi col solo intento di
curare i propri interessi, anche se discordi da quelli della
potestà. ecclesiastica. il diritto di revocare il patronato,
per esempio, che per legge canonica ha la Chiesa centro
i patroni che si rendano verso di ’essa colpevoli, non e

esso possa trovarsi in conﬂitto coll’autorità. ecclesiastica,
possa essere colpito da censure, possa cioè essere in
quella condizione da cui, secondo le norme canoniche,
deriverebbe la incapacità. e la indegnità. ad esserepatrono.

144. In secondo luogo, queste stesse leggi canonichenon sono di ostacolo a fare usufruire dai privati i diritti che la legge ha connesso col patronato. Fra questiè importante sopra tutti quello di poter rivendicare il

patrimonio dell’ente soggetto al patrono. Per doppio
lato la rivendicazione non è conciliabile, per sè stessa..
considerata, colle norme canoniche.
La legge, per concederla, ha dovuto supporre che-

l’attuale patrono fosse discendente dall’antico proprie-tario fondatore dell’ente, e che presso di lui rimanesse

stato tollerato che si avesse a proprio danno dai poteri

ancora sul patrimonio dell’ente stesso il dominio diretto

civili. Ciò non permisero gli antichi Stati, che si arrogavano giurisdizione sulla Chiesa; e molto meno poteva o
potrebbe permetterlo l’attuale Stato in Italia, perchè, in
caso diverso, non soltanto acconsentirebbe che fosse revocato dall’Autorita ecclesiastica un diritto che la legge
ha voluto che resti presso i legittimi suoi possessori, per
averne gli eﬁ‘etti che la legge stessa ne ha tratto; ma si
acquieterebbe anche dinanzi al motivo che sarebbe causa
della detta revoca, al disconoscimento cioè che l’autorità.
ecclesiastica fa del diritto nazionale e dell’indipendenza
dello Stato a disporre, come più gli pare opportuno, su
ciò che tocca gl'interessi suoi, di qualunque specie questi

separato da quello di uso: secondo, invece, la Chiesa,

Siano.
Su due punti specialmente si vedono oggi avere importante applicazione i concetti qui sopra esposti.
143. Il primo è a riguardo del patronato regio. Si è
già. detto che questo ha alcuni caratteri propri, per cui
si distingue dal patronato propriamente detto laicale.

Ha carattere pubblico, perchè, quantunque non debba
confondersi col diritto di regia nomina, che è essenzialmente una regalie, un diritto maiestatico, spettante allo
Stato non altro che in virtù della sua propria natura
di pubblica e suprema potestà.; tuttavia, appartenendo,
sia pure per mezzo della persona del principe e per
titolo che potrebbe esser comune anche ad un privato,
allo Stato, il carattere pubblico gli e sempre congiunto,
e l’uso non può farsene che secondo concetti ed inte—
ressi politici. Tanto è ciò vero che, a proposito della
rivendicazione che possono fare i patroni sul patrimonio
dell’ente a loro soggetto, si è, in seguito a parere del
Consiglio di Stato, stabilita la massima, che nei bcneflzi
di regio patronato i beni che ne costituiscono la dotazione devono intendersi rivendicati non a favore del
patrimonio privato del principe, ma a favore del demanio (I); e quando si tratta di fare uso di questo
regio diritto, non e ufﬁcio che spetti al re far la presentazione di chi si vuole che sia investito, ma e ufﬁcio
del Governo, e in particolare del Ministero di grazia e
giustizia e dei culti; e ﬁnalmente è stata la espressa
dichiarazione della legge che ha voluto che nulla fosse
mutato intorno al diritto di regio patronato, mentre
dichiarava che lo Stato faceva rinunzia al diritto di
nomina regia (2). Ora, questa disposizione della legge
ha confermato nuovamente l’indipendenza di questo diritto che appartiene allo Stato, in modo che non solo
non può essere dalla Chiesa revocato, ma neppure ne
può essere impedito allo Stato l’esercizio, per quanto
(1) Decreti del Ministero delle Finanze, 5 agosto 1869,
n. 81844-21584, 9 luglio 1871, n. 64859-10119, e relative Circolari della Direzione generale del Demanio, 6 agosto 1869,
n. 559, 19 luglio 1871, n. 643.

oltre che il patrono può bene non essere il fondatore dell’ente, o un suo rappresentante, non rimane presso di lui,.
in nessun caso, alcun diritto di proprietà, e perciò, qua—lora l’ente stesso, come è avvenuto per le leggi di soppressione, venga a mancare, egli non ha diritto alcuno:
di raccoglierne la successione e molto meno di rivendicarne a sè la proprietà. La soppressione, inoltre, degli

enti ecclesiastici, che è condizione perchè la rivendicazione da parte del patrono possa aver luogo, e ordinariamente un atto che la Chiesa condanna, e perciò chi
se ne serve a proprio interesse cade in quelle censure ecclesiastiche, da cui sorge la indegnità ad esercitare per.
qualunque suo effetto il patronato. Tuttavia, la legge civile consegue egualmente il suo effetto: infatti, se la de-

cadenza che il patrono soffrisse per ragione di condanna
ecclesiastica, motivata da suoi atti di carattere religioso,
non si potrebbe estendere ai diritti civili del patronato,
che dalla legge sono stati riconosciuti; molto meno ciò
potrebbe accadere pel fatto che il patrono fosse condan—
nato per volersi giovare delle facoltà. che la legge stessa
ha stabilito, con piena indipendenza da ogni riguardo di
carattere ecclesiastico. La materia della rivendicazioneè fra le più importanti dell’odierno diritto ecclesiastico,.
e perciò, senza darne qui un cenno che riuscirebbe del
tutto inadeguato, si rinvia per la completa trattazione—
sua e di tutte le questioni che vi sono connesse, allostudio speciale, che altrove si è fatto (3).
145. Spesso, a riguardo della provvista degli ufﬁci
ecclesiastici, la cooperazione o l’intervento dello Statosi richiede come necessaria condizione, perchè l’atto della
autorità ecclesiastica consegna il suo effetto. La Chiesa,.
infatti, può bene istituire nuovi uffici; ma questi non
giungono ad acquistare personalità. giuridica se non mediante il concorso dello Stato, perchè senza il suo riconoscimento non possono esistere enti morali. Se la nuova
istituzione non è destinata a produrre effetti civili, si.

può fare a meno della autorizzazione dello Stato: in
Vaticano, per esempio, sono stati istituiti speciali tribunali per le questioni d’interna amministrazione fra
persone addette alla curia, senza. l’approvazione civile;
ma appunto per ciò, quando si è dovuto giudicare della.
loro giurisdizione, si è deciso che civilmente non ne possono avere alcuna, e che sono competenti soltantoi
tribunali ordinari anche sulle materie che dovrebbero
a quelli essere soggette, quando le parti non intendonospontaneamente accettarne il giudizio (4). Così egual(2) Legge 13 maggio 1871, art. 15.
(3) V. le voci: Rivendicazione, Svincolo.

.

(4) Corte d‘app.ltoma,9 nov. 1882, Martinncci c. Theodoli…

(Scaduto, Guarentz'gz'e, 265, n. 1).
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mente nelle mutazioni che si fanno degli ufﬁci ecclesiastici può essere necessario il consenso dell’Autorità civile,
anche quando non sorgano nuovi enti: se ne vengono modiﬁcazioni alla destinazione di beni ecclesiastici, come, per

esempio, se fra due diocesi si attribuisse all’una povera
una parte del patrimonio dell’altra esuberantemente provveduta, si ha bisogno per espressa dichiarazione di legge,
del regio exeguatur (1): così egualmente se si volesse
cambiare la circoscrizione parrocchiale di un Comune,
dovrebbe sentirsi il voto del Consiglio comunale, qualora
il Comune sostenesse spese per il loro mantenimento (2).
E viceversa, se lo Stato volesse sopprimere enti ecclesia-
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porre altre condizioni nel conferimento degli ufﬁci ecclesiastici, negando, quando manchino, il suo assenso,
il che porta per conseguenza la privazione della temporalità. per chi ne è privato: cosi nella legge delle
guarentigie è detto che i beneﬁzi maggiori e. minori
non possono essere conferiti se non a cittadini del regno,
eccetto che nella città. di Roma e nelle-.,,sedi suburbicarie (7); e cosi egualmente il codice penale dispone
che la interdizione perpetua produce anche la privazione
del beneﬁcio ecclesiastico, di cui il condannato sia investito, e lo rende incapace ad acquistarne altro postc—
riormente (8).

stici, ben lo può senza bisogno che la Chiesa vi concorra,
limitando però gli effetti della soppressione soltanto a
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quelli che sono connessi col riconoscimento della personalità. giuridica. Gli effetti puramente ecclesiastici non
possono esser tolti per legge civile: lo si è veduto nella
soppressione di molti enti regolari e secolari, ai quali,
per esempio, si e potuto negare l’efﬁcacia dei voti, ma

non impedire che si facciano con ecclesiastica validità,
e lo si e veduto ancora a proposito dei progetti che si
sono fatti per una riduzione del numero delle diocesi in
Italia, e che non si sono effettuati per la mancanza della
necessaria adesione da parte della Chiesa (3). Se invece

si trattasse di fondare nuovi enti ecclesiastici, lo Stato
non potrebbe in alcun modo riuscirvi senza la cooperazione della Chiesa, perchè, se da solo può dare la vita giu—
ridica, non può fare che il nuovo ente abbia tutte quelle
condizioni che sono richieste alla sua idoneità. per l’uf-

ﬁcio ecclesiastico. Conviene che la Chiesa presenti il soggetto che deve essere rivestito dei diritti civili, ovvero
che aggiunga la erezione canonica alla esistenza civile
che l’ente abbia già. avuto. 0 l’una o l'altra cosa è es-

senziale, ma il dare precedenza all’azione della Chiesa,
in modo che questa serva di fondamento a quella civile,
e cosa più logica e più conforme alla condizione di riserva
e d’incompetenza che lo Stato dichiara di avere in ciò
che si attiene ad interessi ecclesiastici: se esso creasse

diocesi 0 parrocchie, oltre che nè vescovi, nè parroci potrebbe per sè fare, ma soltanto dare agli investiti la rappresentanza civile dei nuovi enti e il godimento del patrimonio a loro destinato; farebbe anche da giudice sui
bisogni religi0si delle popolazioni, violando con ciò la regola fondamentale del lasciare a ciascuna Autorità il pieno
esercizio di ciò che le spetta. In ultimo, anche in quanto
al conferimento degli ufﬁci ecclesiastici il potere pubblico

interviene, se vi ha interesse.
Tralasciando qui completamente di occuparci del titolo che ha lo Stato di prender parte al conferimento
degli ufﬁci beneﬁciari per ragione del regio patronato,
di cui si e fatto già. cenno, o per mezzo della collazione
straordinaria, di cui altrove si parla (4); e tralasciando
anche di trattare della regia nomina, oggi rinunziata,
perchè se ne fa altrove discorso (5); si deve soltanto
accennare che essendo cogli ufﬁci ecclesiastici generalmente congiunte le temporalità beneﬁciarie, e siccome
su queste l’amministrazione civile ha ingerenza, non ne
rilascia il possesso se non mediante un proprio atto,

che e l’exequatur o il placet, secondo che si tratti di
bcneﬂzi maggiori o minori, fatta soltanto eccezione per
quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie (6).
E per questa via lo Stato può giungere anche ad im(1)
(2)
(3)
(4)

Legge 13 maggio 1871, art 16. V. la voce Santa Sede.
Legge com. e pr.,ov 10 febb 1889, art. 106.
V. la voce Diocesi.
V. le voci Cappella; Palazzi regi.

(5) V. la voce Beneflzi ecclesiastici.

146. Nozioni generali e rinvii.
146. Ufﬁcio del governo ecclesiastico e ﬁnalmente
quello di amministrare e conservare i beni che appartengono alla Chiesa. Del patrimonio ecclesiastico, considerato sotto i vari suoi aspetti, si tratta completamente sotto altre voci, alle quali si rimanda (9). Qui

si parla, e sommariamente, del modo con cui esso viene
amministrato nell’interesse della Chiesa e secondo le
disposizioni delle leggi civili: e poichè nè queste leggi
sono state sempre quali oggi sono, né sempre la Chiesa
ha seguito egual norma nell’amministrare le cose a sè
stessa appartenenti, e utile, per la cognizione dell’importante argomento, premettere qualche cenno storico
sulla formazione del detto patrimonio e qualche nozione
generale sopra i caratteri.
& l. — Nozioni storiche e generali.

A) Offerte, tributi e proventi diversi.
147. Offerte dei fedeli. — 148. Denaro di S.Pietro.— 149. Tri—
buti. — 150. Decimo. — 151. Procurationes. Diritti
di stola. Tasse di cancelleria. — 152. Interesse dello
Stato. — 153. Suo intervento per gli effetti civili. —
154. Dotazioni e pagamenti dello Stato alla Chiesa.
147. Nel primordi della Chiesa si provvedeva ai comuni bisogni colle spontanee oﬁerte che venivano fatte
dai fedeli. Esse servivano al mantenimento del culto e del
clero, alle opere di beneﬁcenza, alle spese che seco portava
il governo delle prime comunità cristiane. Specialmente
al vescovo venivano tali offerte presentate, in prodotti
naturali o in denaro, come a quello che doveva avere
la cura di provvedere a quanto nella sua chiesa occorresse. Per consuetudine, od anche per sopravvenuta
legge ecclesiastica, poterono in seguito le offerte dei l'edeli essere rese stabili e regolari; ma non lasciarono
mai il loro originario carattere, in quanto al signiﬁcato
ed allo scopo che si doveva loro attribuire. Secondo
l’antica disciplina della Chiesa, le oﬁerte dei fedeli potevano essere di tre specie, in quanto che si facevano ad
altare, nel tempo delle funzioni religiose, e specialmente
durante la celebrazione della messa, quando si offriva
ciò che era necessario al sacriﬁcio, vale a dire il pane
ed il vino; ovvero si deponevano in luogo a ciò indi—
cato entro il tempio, perchè servissero di sussidio alla

chiesa, senza determinazione di scopo; e, ﬁnalmente, si
davano personalmente ai sacri ministri, nell’occasione
(6) V. la voce Santa Sede.
(7) Art. 15, cv. 3.
(8) Art. 20,11. 4. 6.
(9) V. le voci Asse ecclesiastico; Beni ecclesiastici:
Patrimonio ecclesiastico.
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del riceverne l’amministrazione dei sacramenti od altro
religioso servizio. Le regole che si sono venute posteriormente formando, secondo i bisogni della Chiesa e le condizioni della società., hanno portato su ciò taluni mutamenti, senza però, come si è detto, che se ne siano perdute
le primitive qualità.
Le offerte della prima specie, quelle cioè fatte in occasione del sacriﬁcio della messa, sono stato cambiate
in quella largizione che i fedeli dànno, sotto il nome
di elemosina, al sacerdote che richiedono di dirla per
loro vantaggio. Messe di obbligo, senza elemosina, non
si hanno che per eccezione: il darne un compenso è la
la regola, e può questo darsi a piacere del richiedente,

o secondo la tariffa. diocesana, od anche secondo le ren.
dite di fondazioni, destinate a far celebrare messe a beneﬁcio del fondatore o di altri ( l):in quest’ultimo caso
è necessario ottemperare alle disposizioni date su questa
materia del diritto civile (2).
Le oblazioni dell’altra specie, fatte senza scopo determinato, tranne che quello generale di venire in soccorso
ai bisogni della Chiesa, secondo il criterio di chi la governa, si sono sempre conservate, ma hanno pur preso
caratteri speciali. Nelle chiese si sogliono porre delle
cassette, nelle quali i fedeli depositano l’obolo della loro
pietà.; ovvero si fanno pubblicamente collette nelle ore
in cui i fedeli vi convengono in maggior numero; ovvero anche fuori delle chiese si questua, e in qualunque
altro modo si raccolgono soccorsi patrimoniali. Speciali
provvedimenti dell’autorità. civile regolano questa materia, quando concorrano le condizioni per ravvisarvi
un pubblico interesse (3)
,
148- Collegata con questa specie di offerte fu quella
detta del denaro di S. Pietro, che costituì nel medio evo
una ricchissima fonte di lucro. Come a tutti i vescovi,
cosi, e in maggiore proporzione, i fedeli facevano donazioni al papa, in onore di S. Pietro, presso la cui tomba la
sede papale fu posta. Da prima era anche questa un’offerta
spontanea,ma poi cambiò natura, perchè la Santa Sede ne
fece titolo di diritto'di sovranità. sopra quelli che la pagavano. lncominciò questa trasformazione ad avvenire
a riguardo dei monasteri, i quali, per rendersi esenti
dalla locale giurisdizione vescovile, si sottoponevano a
quella del papa, e, come segno esteriore di questa ottenuta esenzione, pagavano al papa stesso un censo. che
in quella condizione era dunque di vantaggio il pagare.
Altrettanto poi fecero anche quei vescovadi e in generale tutte quelle chiese che dal papa ottenevano la conferma dei loro privilegi, fra i quali innanzi a tutti era
quello dell'essere indipendenti da ogni altra autorità..
Sicchè, dove questo censo si pagava, la era dimostrata
la immediata supremazia papale. E siccome nei paesi d’Europa convertiti al cattolicismo le offerte al ponteficeerano
usuali, e non pochi degli Stati, che, all’uscire da tempi bar—
barici si andavano formando, domandavano al ponte—
ﬁce stesso la protezione; quelle offerte presero un carattere anche politico, e, col nome propriamente 'di

denaro di San Pietro, stettero ad indicare il censo, che
si pagava al papa, in ricognizione dell’alto dominio 0 sovranità. feudale che era in lui riconosciuta. Ciò si ebbe
specialmente nei regni della Gran Bretagna, in Polonia,
in Ungheria, nella Svezia e Norvegia, in Istria, in Dalmazia. Le leggi anglo-sassoni prescrivevano che doveva
pagare il denaro di San Pietro ogni cittadino che del
proprio avesse un determinato patrimonio; che la riscos-

(1) V. alla voce Elemosinn. di messe.
' (2) V. la_ voce Anima ("Disposizione & favore dell’).

sione se ne doveva fare dalla solennità. di S. Pietro e
S. Paolo a quella che si dice ad vincula di S. Pietro, cioè
nel mese di luglio; i riluttanti dovevano essere costretti
al pagamento con pene ecclesiastiche e civili, e di ciò
doveva esserne informato il re, quoniam, si diceva, denarius hic eleemosy-na regis est. Nè diverse erano sostanzialmente le leggi degli altri Stati, che si tenevano soggetti al ponteﬁce. Carlomagno, secondo Gregorio VII, che

diceva. di averne la prova nell’archivio vaticano, pagava anch‘egli il denaro di S. Pietro, facendolo annualmente raccogliere in diversi luoghi del suo impero. Grcgorio VII ciò ricorda ai Francesi, per indurli a continuare
nell’antica consuetudine, ma senza risultato, che nè in
Francia, nè altrove si volle rimanere più obbligati a tale
pagamento, che implicava una dipendenza politica dello
Stato. E più tardi avvenne la reazione anche in quei
paesi, che gia erano stati puntuali contribuenti, sia per
la piena emancipazione che tutti gli Stati cercavano

alla loro autorità., dopo che si fu usciti dal periodo del
feudalismo dominante; sia per l’abuso che la Curia ro—
mana faceva, nel volere con ogni arte mantenere ed
aumentare l’antico tributo. il denaro di S. Pietro non è
stato fra le ultime cause che hanno prodotto la riforma
protestante, la quale, togliendogii appunto i paesi che
maggiormente lo avevano alimentato, lo fece, anche

perchè non più conforme alle condizioni dei tempi, in
ogni luogo abbandonare. Una traccia ne è restata nell’obolo di S. Pietro, che continua anche oggi ad essere
uno dei principali cespiti di ricchezza per la Curia romana, ma con carattere essenzialmente diverso, dall’altro; in quanto che l’obolo nulla ha di pubblico o di politico, nè può essere obbligatorio, o in alcuna guisa determinato per legge, consistendo esso soltanto nelle
spontanee e individuali largizioni che i fedeli offrono
al papa (4).
149. Dalle offerte fatte ai vescovi pei bisogni delle
loro chiese, sono derivate parecchie specie di tributi, a
cuii vescovi stessi hanno acquistato diritto, specialmente
sui bcneﬂzi o su altre parti del patrimonio ecclesiastico.
In generale essi sono dalle leggi canoniche autorizzati a
porre a contribuzione coloro che hanno proventi eccle-

siastici. Così si hanno le pensioni, che il vescovo può
imporre sui beneﬁciati o sulle rendite di istituti ecclesiastici, peri bisogni della diocesi, per compenso del
patrono che abbia fondata la chiesa, per sussidio del
chierico che non abbia altro titolo di patrimonio per
essere ordinato, e per altre simili ragioni. Uno di tali
tributi e pur quello che si conosce col nome di cattedratico, e che consiste in una certa somma di denaro, che, per
antica consuetudine, confermata poi dalle leggi, ed anche
dal concilio di Trento, si paga dalle chiese e dai bcneﬂzi
della diocesi al vescovo, in segno di riverenza e soggezione alla cattedra episcopale: l’occasione più solenne
per eseguirne il pagamento era quella della celebrazione
delsinodo diocesano,e perciò gli venne dato anche il nome
di sinodatico. La somma, anticamente fissata in due 80lidi, viene per consuetudine determinata dal vescovo, secondo la varietà. delle condizioni e degli interessi locali.
-llseminaristicum è anch’esso una tassa che il vescovo
può esigere per fondare o per mantenere il seminario
diocesano; il concilio di Trento confermava tale facoltà,
disponendo che, stante il bisogno di costruire l’ediﬁcio
pel seminario, di dare una mercede ai precettori ed ai
ministri, e di provvedere al mantenimento della gio-

(3) V. la voce Accattonagglo o mendicità, n. 1414-166(4) V. la voce Santa Sede.
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ventù e ad altre spese necessarie, i vescovi, col consiglio altro ullicio religioso, hanno diritto di ricevere, a titolo
di due canonici del capitolo della cattedrale, uno eletto ; di compenso di spese, da parte di coloro che sono visitati.
dal vescovo stesso e l’altro dal proprio capitolo, e di due : In questo stesso modo, mediante le cosi dette tractorz'ae,
del restante clero cittadino, possano a ciò destinare una si provvedeva nel medio evo ai viaggi dei magistrati
parte delle rendite della mensa vescovile, dei beneﬁzi ca- @ dello Stato, quando andavano ispezionando, portando
pitolari, compresi quelli delle dignità., dei luoghi pii, delle ’ gli ordini del principe, o facendo altro di simile: la Chiesa,
confraternite, delle case religiose e di tutte le altre isti— . imitando anche analoghi costumi del tempo romano, ha
tuzioni ecclesiastiche che si trovino nella diocesi, e che stabilito altrettanto pei magistrati suoi, e in ispecie per il
siano in grado di sostenere, senza danno, il peso che viene vacovo che va in sacra visita perla diocesi, ond’egli abbia,
loro ad imporsi (l). Il subsiclium. char-itativum è un per sè e per chi lo accompagna, quanto è necessario pel
tributo straordinario, che il vescovo può chiedere alle vitto, l’alloggio eil viaggiare. Non si può dunque riscuotere
chiese ed ai chierici, su cui ha giurisdizione, per un giusto la procuratio nella città. dove il vescovo ha sede, né da
e grave motivo e previo il consenso del capitolo.Anzi, per quelle chiese che le sono tanto prossime, da potere in
una costituzione di lnnocenzo Xl, il vescovo non può im- un sol giorno andare ad esse e tornarne; nè si può in.
porre questo carico, se prima non ha su tal proposito uno stesso luogo moltiplicare la procuratio stessa pel
consultato la Sede apostolica, a meno che non si tratti numero delle chiese che vengono ivi visitate. L’antico,
di riscuotere il subsidium nell’occasione del primo suo in- uso di fornire il necessario, dando alloggio, viveri, trasporti,
gresso in diocesi, e non al di la di quella somma che, per si è poi ordinariamente cambiato nel pagamento di una,
consuetudine di almeno 40 anni, e divenuta di uso stabile somma in denaro, reputata equivalente. A tale pagae noto. ll jus deportuum, consistente nel diritto che mento sono obbligati tutti i beneficiati delle chiese e
avevano i vescovi di esigere i frutti del primo anno dei tutti i membri di istituzioni ecclesiastiche sottoposte alla.
bcneﬂzi diocesani vacanti, è andato in disuso, per la visita dell’ordinario diocesano, fatta eccezione di coloro
ragione che quei frutti sono stati per leggi prima ec- che, per equità, per consuetudine o per concessione ponclesiastiche e poi anche civili, devoluti ad altre istituzioni: tiﬁcia, devono esserne esenti (3).
Più importante è la categoria delle altre offerte, che
più tenace e stato invece il pontefice nel conservare il
diritto alla mezza annata, ossia a percepire la metà della si conoscono col nome di diritti di stola. Consistono essi
rendita del primo anno sui beneﬁzi di collazione pontiﬁcia. nel pagamento di una tassa, ﬁssata per consuetudine o
Per dissuetudine e stata pure abbandonata la portio ca- per decreto vescovile, a cui ha diritto il parroco, o chi
nonica, cioè la quarta parte a cui il vescovo aveva ne esercita le funzioni, in conseguenza di avere ammidiritto su tutto ciò che era lasciato per eredità alle chiese nistrato i sacramenti o compiuto qualche altro ufﬁcio
religioso. 1 sacramenti non sono la. causa di tale pagao ad altri luoghi pii esistenti nella diocesi.
150. Tra le oﬁerte dei fedeli devono pure annoverarsi mento, non essendo commerciabili, ma danno ad esso
le decime, le quali, nei tempi più antichi della Chiesa, l’occasione, in modo che essi devono essere egualmente
non avevano alcun carattere di obbligo, ma erano spon- amministrati senza alcun compenso, quando si tratti di
taneamente pagate, senza che perciò ne diminuisse la persone indigenti. Nè tutti i sacramentihanno unito il
frequenza, giacchè l’uso ne era comune per le tradizioni diritto di stola: esso si paga per il battesimo e per il
derivanti dalle leggi mosaiche e per le esortazioni chei matrimonio; per la cresima e per l’ordine sacro suol
padri della Chiesa facevano perchè si pagassero. Il nome farsi l’offerta di una candela: nulla si richiede per la
di decime derivò dall’esserne determinata la quantità, : penitenza, l’eucaristia e l’estrema unzione. Fra gli atti
almeno nell’origine loro, nella decima parte dei prodotti parrocchiali, ma non sacramentali, a cui il diritto di
della terra e degli animali. Le primizie erano anch’esse stola è unito, e importante quello dell’accompagnamento
una specie di decime, ma determinate in quanto alla . alla sepoltura, come anche l’altro del rilasciare i cerqualità., consistendo nell’offerta dei primi frutti che si ' tiﬁcati relativi ai sacramenti amministrati o ad altro
raccoglievano. Presto però il carattere di spontaneità. che dall’ufﬁcio del parroco si è ricevuto (4).
Di carattere prossimo a quello dei diritti di stola
venne a cessare, e specialmente ciò accadde nel medio
evo per le leggi dei Franchi, le quali si unirono a quelle sono alcune tasse, obesi pagano per atti compiuti dalecclesiastiche nel dichiarare esser obbligo il pagamento l’autorità. ecclesiastica. La tassa innocenziana, così detta
delle decime, e a sottoporle, in conseguenza, a regole spe- da Innocenzo XI che la stabili nel 1678, regola ciò che
ciali, che vennero poi sempre più completandosi ed ac- si può esigere per gli atti rilasciati dalle cancellerie
vescovili. Il concilio di Trento avrebbe voluto anche
quistando importanza (2).
151. Finalmente v’è l’ultima specie delle offerte, di per questi atti la gratuita, e chiama. lodevole la consuequelle cioè che i fedeli facevano ai sacri ministri nell’oc- tudine di nulla richiedere. E nulla vuole che richiedano
casione che da questi ricevevano un qualche ufﬁcio re- i vescovi, e soltanto concede piccoli emolumenti ai canligioso, e specialmente per l’amministrazione dei sacra- cellieri che non abbiano stipendio ﬁsso (5). Innocenzo XI
menti. Anche queste sono state in seguito meglio rego- riformò questa materia, tenendosi però sostanzialmente
late, facendosi luogo a diversi titoli per la loro riscossione, fedele alle disposizioni del concilio: nulla poter preten—
e procurando che non si cadesse per esse nella simonia, dere i vescovi pel conferimente dell’ordine sacro e per
vale a dire che non fossero esse stimolo a venalità nel- la licenza altrui data di predicare; nulla potersi chiel‘esercizio del ministero spirituale. Appartengono a questa dere in compenso delle cose che possono essere necescategoria di offerte le procurationes, cioè le prestazioni sarie per amministrare i sacramenti; soltanto i cancelcheil vescovo, o un suo mandatario, oil vicario capito- lieri od altri impiegati avere facoltà. di percepire gli
lare, viaggiando per fare la sacra visita o per adempiere emolumenti, che il ponteﬁce stesso determina, per le
(1) Sess. xxm. De reform.,c. 18.
(2) V. la voce Decime.

(3) Conc. Trid., sess. in…, De reform., c. 3. — V. le voci Diocesi, Vescovo.
(4) V. la voce Stoln (Diritto di).
(5) Sess. xxx, De reform, c. ].
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lettere dimissorie, per la costituzione del titolo di patrimonio, per la immissione in possesso dei bcneﬂzi, per
le pubblicazioni matrimoniali, per rilasciare certiﬁcati
e per qualunque altro atto appartenente alle loro at—
tribuzioni.
Più numerose e più gravi sono invece le tasse, che si
‘ pagano per gli atti dei vari uﬁiei che compongono la
curia pontiﬁcia. Quasi tutte le concessioni, come anche
quasi tutti gli impieghi che si ottengono, sono sottoposti
a tasse stabilite in apposite tariﬁ‘e, che, più o meno gra-

vose, si sono sempre avute dai tempi più antichi a
questi attuali (I).
152. Se tutti questi diritti di c. rattere patrimoniale,
che spettano alle persone ecclesiastiche per l'esercizio
del loro ufﬁcio, possano dalle leggi vigenti essere riconosciuti, e possano quindi farsi valere anche con mezzi giudiziari civili, e domanda a cui si risponde, in generale,

aﬁ‘ermativamente, quando siano poste due condizioni: la
prima e che tali diritti possano esercitarsi senza oﬁ‘endere
le disposizioni delle leggi vigenti e senza essere contrari
ai principii fondamentali delle attuali istituzioni; la se_ conda condizione è cheil loro esercizio sia sottoposto a
tutte quelle norme che le leggi possono a loro riguardo
avere stabilito. Rinviando per la particolare trattazione
alle voci speciali, che già. si sono venute ricordando ai rispettivi argomenti, qui, si possono fare le seguenti osser-

vazioni a modo di riassunto.
in più categorie, a riguardo della civile sanzione, si
debbono dividerei tributi o simili prestazioni che i ministri della Chiesa hanno diritto a riscuotere dai fedeli.
Alcuni di essi non si possono più pretendere, in uno od
altro modo, perchè sono stati espressamente aboliti dalle
leggi: cosi è delle decime sacramentali, di quelle cioè dovute per l’amministrazione dei sacramenti o per altri
servizi spirituali, le quali dalla legge 14 luglio 1887 sono
state dichiarate abolite, quando siano da pagarsi ad enti
ecclesiastici o ai loro successori, e quando non siano state
precedentemente aﬁ‘rancate. Di un‘altra serie di proventi
la Chiesa neppure può fare più domanda, perchè, quantunque non aboliti per espressa disposizione di legge,
pure hanno avuto una tacita abolizione, in quanto sono
sopravvenute nuove disposizioni che hanno dato diversa
destinazione a quei beni o a quelle rendite, da cui essi
venivano ricavati: cosi, non si potrebbe più dall’Autorità.
ecclesiastica pretendere la partecipazione ai frutti del
bcneﬂzi vacanti, dal momento che vi e la speciale amministrazione dei regi economati, che di quei frutti deve
fare l’uso che le leggi hanno indicato. Invece non e in
in alcun modo vietato che dalle persone di Chiesa si continui ad usare di altri mezzi di guadagno, quando siano
osservate le disposizioni che le leggi danno a loro riguardo: la questua religiosa, per esempio, sarai legittimamente fatta, qualora. sia stata, secondo le vigenti
leggi, autorizzata dalla competente autorità. E ﬁnal-

mente, vi ha un’ultima serie di diritti patrimoniali, che
sono esercitati dalla Chiesa, sui quali la potestà. civile
non s’ingerisce, e sono quelli relativi alla percezione di
emolumenti per atti puramente spirituali, od altri che si
richiedono ad ufﬁci ecclesiastici da chi ne può aver interesse, e perciò spontaneamente ne accetta le conse-

spirituale e di atto spontaneo, non giunge però sino all’ultima conseguenza del rendere ad esso estranei anche
gli effetti civili, che dall’esercizio di cosi fatti diritti pOs.

sono derivare. Più casi, da trattarsi ai luoghi opportuni,
si possono fare. E dovere della pubblica autorità. impedire abusi e frodi: e perciò, quando per i diritti di stola.
per esempio, vi sia una tariffa, per consuetudine o per atto
dell'autorità, sia ecclesiastica, sia civile, resa legale, il magistrato potrà. accogliere il reclamo che l’interessato gli
faccia contro il ministro del culto, il quale domandi più
di quello che gli e dovuto. Viceversa, quando il ministro
del culto abbia compiuto l’ufﬁcio che gli e stato richiesto,
egli ha diritto al compenso che vi è annesso. e può quindi
anche giudiziariamente reclamarne il pagamento, qua—
lora questo non gli venga spontaneamente effettuato. Am-

messo, dunque, che nulla abbiano di contrario alle leggi
vigenti ivari titoli per cui la Chiesa, per mezzo dei suoi
ufﬁci o de’ suoi ministri individualmente, riscuote tributi
dai fedeli; e ammesso, per ulteriore conseguenza, che tali
titoli abbiano nel loro esercizio anche, quando occorra, il
sussidio della potestà. civile; quanto essi fruttano deve es—

sere anche civilmente computato, allorchè si ha bisogno di
conoscere la forza patrimoniale di un ente o di un ministro
ecclesiastico, allo scopo di applicare equamente taluna disposizionedi legge. E infatti, si tiene conto dei diritti di

stola, quando si calcola la rendita totale dell’ufﬁcio parrocchiale, per potere stabilire quanto si debba aggiungere

per supplemento di congrua (2). E cosi ancora, gli stessi
diritti di stola, le tasse di cancelleria e gli altri simili proventi sono tutti soggetti al pagamento della tassa di ricchezza mobile, a meno che essi non abbiano il carattere
d’indennità. per spese sostenute. Tali sono le procurationcs, perchè si esigono dai vescovi, in occasione della
visita alle chiese della diocesi, a titolo di compenso per
le spese che la visita stessa impone. A riguardo delle collette e delle questua si è diversamente opinato: ma per
quelle f'attedentro le chiese per le spese di culto, la magistratura si è decisa per l’esenzione di ogni tassa (3),
in quanto che esse non possono considerarsi come un provento degli ecclesiastici in corrispettivo dell’ufﬁcio da
loro esercitato; ma sono il contributo che i fedeli portano
per sopperire alle spese del culto, ed hanno dunque un
vero carattere d’indennità, quando, come suole accadere,
chi presiede alla chiesa si è preso l’incarico di provvedere a quanto può farvi bisogno.

154. Finalmente si deve qui rammentare anche il provento che enti o ministri della Chiesa possono avere
dalle dotazioni principalmente dello Stato, e poi delle
provincie e dei Comuni. Molti oneri erano stati stabiliti

a favore della Chiesa sui pubblici patrimoni, e specialmente per mezzo dei concordati coi Governi eper mezzo di

contratti colle amministrazioni locali; ei diritti cosi acquisiti devono essere sempre rispettati, quando una nuova.

legge non li abbia espressamente o tacitamente aboliti,
o quando essi non siano divenuti contrari ai principii
delle odierne istituzioni. Ma un carattere del tutto nuovo

queste dotazioni hanno preso nei tempi attuali, in quanto

stola, le tasse di cancelleria, di cui già. sopra si e detto.
153. 11 non ingerirsi dello Stato, trattandosi di uﬁicio

che esse non sono state stabiﬁte d’accordo colla Chiesa.
ma le ha decretato la. legislazione stessa dello Stato, per
suo atto spontaneo, in conseguenza dell’avere esso tolto
agli enti ecclesiastici, in tutto o in parte, l’antico patrimonio. Non si parla qui delle pensioni o degli assegnl.
perché questi sono dati alle persone che usufruivano del

(1) V. le voci Curia pontificia, Dataria, Sacro Collegio.
(2) V. alla voce Congrua.
(3) Corte app. Firenze, 23 maggio 1874, e Cassaz. Firenze,

app. Milano, 14 ottobre 1874, in Scaduto, op. cit., che Sl attiene alla contraria opinione, vol. 11, n. 474, p. 697.

guenze: tali sono le elemosine della messa, i diritti di

10 febbraio 1875, nella causa della Chiesa. Anglicana; Corte
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patrimonio degli enti soppressi, e non possono perciò con-

881

tichi cimiteri cristiani, le catacombe, usate anche per
chiese e per luoghi di ritrovo, furono fatti nei terreni
di pie persone, che a ciò li destinavano, senza che alcun
cambiamento ne venisse nei rapporti colla potestà. civile. Quando poi correvano tempi più ,miti, alle comunita cristiane era permesso di avere anche un proprio
patrimonio, in quanto erano considerate non illecite, e
in quanto si assoggettavano alle regole che sulla vita
delle corporazioni in generale avevano stabilite le leggi
dello Stato.
156. Questa condizione di cose venne totalmente a
mutarsi, quando Costantino ebbe dato riconoscimento
ufﬁciale alla Chiesa cristiana. lncominciò egli stesso col—
l’arricchirla, e ad arricchimento sempre maggiore le apri
la via, ampia e sicura, colla costituzione, che fu poi ac—
cettata anche nel codice di Giustiniano: abbia ciascuno
licenza di lasciare quello che vorrà., con atto di ultima
volontà, alla Chiesa cattolica; e ciò che ciascuno avrà.
a tal riguardo voluto, rimanga sempre fermo e sicuro (2).
E come ciò non bastasse, si diedero alla Chiesa privilegi
ed immunità. patrimoniali: i beni, non lasciati in eredita, degli ecclesiastici e dei monaci sono devoluti alla
Chiesa; 1 testamenti a suo favore sono validi, anche se
l’erede sia nominato in modo non determinato, il che in
altri testamenti avrebbe portato il vizio della incertezza sulla persona istituita erede; i legati fatti alla
Chiesa non soffrono, al pari degli altri, la detrazione
della quarta falcidia; se l’erede ritarda il pagamento
del legato oltre sei mesi dalla registrazione del testamento, più gravi sanzioni lo colpiscono a favore della
Chiesa, che non se il legato fosse stato a favore di altri:
i beni e i diritti ecclesiastici sono garantiti contro estranei
possessori da prescrizione più lunga di quella. trentennale ordinaria; da molte, se non da tutte le imposte, i
patrimoni della Chiesa godevano immunità, come anche
da una quantità. di pubblici carichi, dai quali le pro-

siderarsi come provento degli ecclesiastici per ragione

del loro ufﬁcio. Ma si parla dei supplementi di congrua,
dell’adempimento di pii legati, del contributo alle spese
-di cultoz_delle quali cose, rinviando la completa trattazione ai particolari argomenti, qui basta accennare che

il peso delle dotazioni ad enti e persone di chiesa e stato
addossato al Fondo pel culto, secondo l’art. 20 della legge
”7 luglio 1866: « Saranno pagati a carico del Fondo per
il culto, nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi
disponibili; ..... tutti gli oneri che gravano il bilancio
dello Stato per spese del culto cattolico; un supplemento
di assegno ai parrochi, che, compresii prodotti casuali
calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito
minore di lire 800 annue; ipesi che le diverse leggi del
regno pongono a carico delle provincie e dei Comuni per
spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali, o non siano il corrispettivo
o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un
corpo o ente morale o da privati ».
A ciò si aggiunse la disposizione dell’art. 2 della legge
12 luglio 1887, colla quale furono abolite le decime sacramentali: « Venendo a mancare per morte o per altra
causa i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei

limiti ﬁssati dall’articolo precedente, l’Amministrazione
del fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un
annuo supplemento, ﬁno a raggiungere la somma di
lire 600 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime,
qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme
anzidette al tempo nel quale avrà effetto l’abolizioneMai
però il supplemento non potrai eccedere le decime ed altre
prestazioni abolite » (1).

prietà. private erano duramente gravate. Se a tutto
B) Beni immobili.
155. Primi acquisti di beni stabili. —- 156 Capacità di possedere e privilegi nelle leggi rom-.me. — 157. Aumento
delle ricchezze della Chiesa nel medio evo. — 158. Priucìpî di diritto canonico. Il soggetto della proprietà ecclesiastica. —— 159. Destinazione ed uso della detta proprietà. —— 160. Suoi caratteri. — IGI. La manomorta
ecclesiastica: danni, reazione. —— 162 e 163. Provvedimenti
contro l‘aumento di essa e per il suo scioglimento. —.164. Soggetto della proprietà. ecclesiastica secondo li diritto civile. — 165. Conseguenze.
155. Non andò molto che le offerte dei fedeli passarono, da quelle consistenti semplicemente in denaro o
prodotti da consumarsi o altre cose mobili, o comprendere anche sostanze immobiliari. I bisogni delle comunità.religiose spingevano i fedeli a questi atti di liberalità. Ma,
siccome nei tempi antichi, e in quelli specialmente di persecuzione contro i cristiani, nessun riconoscimento aveva
la Chiesa di fronte alle leggi dello Stato, e non era perciò
capace di acquistare e di possedere come persona giuridica; le cose, che le erano date, 0 rimanevano giuridicamente intestate all’antico proprietario che ne faceva l'off’erta ovvero si facevano ﬁgurare come spettanti a singole
persone, che godevano la ﬁducia della comunità. religiosa, o le davano aﬁidamento con speciali garanzie.
Molti esempi si hanno che i primiediﬁzi sacri furono
nelle private abitazioni di qualche proprietario convertito alla nuova fede, e così pure e noto che i più an-

questo si aggiunga che, mentre era aperta ogni via ad
aumentare gli acquisti della Chiesa, crale poi chiusa ogni
altra che potesse farle perdere l’acquist-ato, stante la
inalienabilitz‘t de’ suoi beni, stabilita dalle leggi canoniche
e dalle civili; facilmente s’intende con quanta rapidità.
ed ampiezza abbia dovuto la Chiesa accumulare ric—
chezze.
157. Ricchissima, infatti, la trovarono i nuovi Stati
medievali, fondati sulle ruine dell’Impero romano. E per
tutto il medio evo. ed anche per i tempi posteriori, essa
continuò ad arricchirsi, aiutata ordinariamente anche dal
favore delle leggi e dei Governi. Non si può senza maraviglia conoscere quanta estensione di patrimoni si accumulasse nel medio evo, non soltanto intorno alla sede
romana ed alle altre antiche chiese locali, ma intorno
ai monasteri ed altri pii luoghi, che continuamente si
venivano fondando. Però, deve dirsi che, sulle prime,
dalla formazione e dall’incremento dei patrimoni ecclesiastici poteva, anzichè danno, aver beneﬁcio anche la
società civile. Per opera dei monasteri una grande quantità. di terre incolte venne dissodata, e il lavoro fu, in
questo caso, il titolo che giustiﬁcò l’acquistato diritto di
proprietà.. La scarsa popolazione neppur si avvedeva,
stante la abbondanza delle terre, che gran parte di esse
veniva sottratta al commercio ed al credito, poveri allora
entrambi: ed invece poteva sentirne, per altra parte, un
vantaggio, in quanto che la proprietà. ecclesiastica sod-

disfaceva al compito della pubblica beneﬁcenza, dovendo,
(2) Cod., c. 1, de sam-os. ecci., i, 2.

(1) V. le voci Culto, Congrun, Fondo per il Culto.
Dressro I‘I'ALHSO, Vol \'II.
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o per legge, o per volontà. dei fondatori, e per altra ragione, le scuole, gli ospedali, il mantenimento dei poveri,
il restauro dei sacri ediﬁzi, gli ospizi pei viaggiatori ed
ogni altra simile cura essere a carico delle rendite della
Chiesa. Si-d'eve anche pensare alle condizioni speciali
delle società. di allora: da una parte il sentimento religioso non faceva vedere di mal occhio l’ingrandimento
economico della Chiesa, nè avrebbe tollerato che fosse
posto vincolo alcuno alla volontà. individuale nel far lasciti e donazioni per scopo di culto o di suffragi, tanto
che a questa ragione è dovuta l’introd-uzione del testamento. prima sconosciuto, nelle leggi barbariche, e la
fondazione della maggior parte dei luoghi pii, che tanto
ﬁorirono in ogni paese d’Europa : dall’altra parte il mettere la propria persona e le proprie sostanze sotto il

nome e la protezione della Chiesa era allora il miglior
mezzo per aver difesa dalle molestie dei potenti, e sicurezza contro i cont-inui tumulti che agitavano la società.
Vero e che, intanto, si andavano preparando e a poco
a poco anche manifestando i danni, che poi dovevano in
più grandi proporzioni derivare dell’eccessivo accumulamento di ricchezze ecclesiastiche: ma, 0 per non averne
chiara cognizione, o per mancare della forza necessaria
a rimuoverli, o per interessi politici che rendevano gli
Stati ligi alla Chiesa, si continuò. salvo parziali provvedi-

menti, che non ebbero importanza di stabili risultati, a
progredire sulla via intrapresa, ﬁnchè non si giunse alle
radicali riforme di tempi recenti.
158. Non sono mancate opposizioni al principio che la
Chiesa abbia per sè stessa la capacità di acquistare, ma
la Chiesa le ha sempre respinte, ed ha anzi dichiarato
essere un errore il volerle negare un diritto proprio ad
avere dei beni temporali. Il linguaggio dei canonisti è

che tali beni servono alla Chiesa come mezzo per conseguire pienamente il ﬁne a cui è diretta; e perciò, essendo a lei questo ﬁne essenziale e necessario, anche i
mezzi per ottenerlo le devono, per la sua stessa natura,
esser dati e garantiti. E a prova di tutto ciò si adduce
il fatto che la Chiesa ha dato il carattere di cose sacre
anche ai beni da lei posseduti, cingendoli di particolare
immunità, e colpendo anche di anatema chi dicesse non
poter essa possedere ricchezze, perchè contrarie agli
esempi evangelici.l ponteﬁci romani hanno più volte
emanato costituzioni per stabilire pene gravissime contro
gli usurpatori di beni ecclesiastici, ed hanno sempre protestato contro le spogliazioni che la Chiesa ne ha subito
da parte della civile potestà.. Si aggiunge il fatto storico
che la Chiesa ha sempre, dai suoi primordi per tutti i
tempi posteriori, posseduto beni temporali, volgendoli
all’adempimento de’ suoi ufﬁci, il culto, la beneﬁcenza,
la espansione della fede e simili. Nè potrebbe essere altrimenti, quando si consideri che la Chiesa riguarda se
stessa come società perfetta, e indipendente da qualsiasi
altra, ﬁnanco dallo Stato. Ciò posto, viene per i canonisti
la necessità di dichiarare quale sia il soggetto di diritto,
a cui si possa e si debba attribuire la proprietà dei beni
ecclesiastici (1). Non è certo questo soggetto da ricercarsi
nelle singole persone che, avendo ufﬁci ecclesiastici, sono
in possesso, ciascuna per la sua parte, dei beni suddetti,
in quanto che non possono in alcun modo disporne da
proprietari, ed anche nell’usarne devono osservare tutte
quelle regole e condizioni, che sono poste dallalegislazione generale della Chiesa e dai particolari caratteri dell’ufﬁzio che esercitano.
.

Da tali limiti e condizioni non è vincolato il ponte(1) V. la voce Beni ecclesiastici.

ﬁce, se si guarda alla pienezza della giurisdizione che—
egli gode su tutta quanta la Chiesa, onde si deve coneludere che, per le leggi canoniche, egli abbia veramenteil diritto di proprietà., colla conseguenza di amministrare-

e alienare liberamente. È vero che la stessa potestà pon-tiﬁcia nulla può lecitamente fare, se non avuto riguardo
al bene della Chiesa, e che perciò la proprietà. dei beni.
ecclesiastici, che si personiﬁca nel ponteﬁce, è soggetta.
alla condizione che se ne usi cioè, in modo da far van—taggio alla Chiesa stessa: ma questa limitazione viene-

nel fatto a scomparire del tutto, quando si pensi che non
vi è alcuna autorità., la quale possa giudicare, al disopra.
del pontefice, se tornino veramente a bene della Chiesa gli.
atti da lui compiuti. Tuttavia, quella limitazione giuri-dicamente vi è; e se praticamente, per la ragione ora
detta, non può assoggettare il ponteﬁce ad altrui giu-dizio o approvazione, basta però per dimostrare quale—
sia la natura del diritto di cui il ponteﬁce è rivestito;
non per diritto proprio ha egli il dominio del patrimonio ecclesiastico, ma in virtù della rappresentanza
che egli ha di tutta la Chiesa, considerata come società

universale. Di maniera che la teoria canonica viene alla
conclusione che il soggetto giuridico del patrimonio ecclesiastico sia propriamente la Chiesa, e che per essa la
sia il ponteﬁce, cioè l’unica persona che può, senza li-»
mite alcuno di potere o di territorio, rappresentarla, in
conseguenza della universalità della propriagiurisdizione.
Ma da qui deriva un’altra conseguenza, ed e che, doven—
dosi disporre della proprietà. ecclesiastica non altro chein bene della Chiesa e per non altro titolo che della sua
rappresentanza, i poteri che su di essa si hanno, si riducono sostanzialmente a quelli dell‘amministrazione, dovendosi conservare il patrimonio, ed erogarne le rendite:
secondo gli scopi a cui sono destinati.

159. Una volta l’amministrazione del patrimonio ecclesiastico non aveva altro ordinamento che quello deri-

vante dalla divisione delle diocesi, perchè, tenuta in comune la proprietà, ne era per ogni diocesi amministratore il vescovo, col concorso del clero, e in parte ancora
del laicato. A quattro scopi principalmente si volgevano
le rendite: al mantenimento del clero, alle spese pel
culto, al restauro dei sacri edilizi, alle opere di benellcenza. Poi la massa comune dei beni si sciolse, e se ne
formarono i bcneﬂzi ecclesiastici (2), l’amministrazionedei quali è ordinariamente conﬁdata alla persona che
tiene l’ufﬁcio, di cui il patrimonio beneficiario forma la
dote, senza però che possa a suo capriccio disporre delle
rendite, in quanto che, dopo che essa ha provveduto al
suo decoroso sostentamento in corrispondenza dell’ufﬁcio
che occupa, deve tutto ciò che rimane dare ai poveri od
al culto. Perciò, il vescovo, anche perduta l’amministrazione diretta di tutto il patrimonio diocesano, ha sempre
conservato su di esso la facoltà. d’ispezione , e cosi si spiega
che la Chiesa abbia assoggettata alla sorveglianza vescovile non soltanto l’amministrazione dei bcneﬂzi o di
altri ufﬁci propriamente ecclesiastici, ma anche quella
delle opere pie, in quanto che queste, nei tempi anteriori,.
erano mantenute su quello stesso patrimonio diocesano,,
che il vescovo amministrava. Per ragioni di gerarchia e
della costituzione ecclesiastica, la vigilanza del vescovoha poi sopra di sè quella del ponteﬁce, nel quale, cosi,.

anche per tal via, torna a concentrarsi il diritto dell’amministrazione generale della Chiesa, e in modo anchepiù perfetto che ad altri non spetti, essendo che a lui solo
è dato derogare, come alle altre, anche alle leggi che-

(2) V. la voce Benellzi ecclesiastici.-
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sono stabilite a riguardo del patrimonio, quando a suo
giudizio ciò valga a procurare un reale vantaggio o almeno a rimuovere un danno maggiore.
160. Queste leggi sono principalmente volte allo scopo
di assicurare la conservazione dei beni ecclesiastici e la
applicazione delle loro rendite a quegli scopi che dai
bisogni della Chiesa vengono indicati. Quindi e principio
-ilalle leggi canòniclie-sempre sostenuto che la proprietà
ecclesiastica debba, per la sua stessa. natura, godere im—
munità. da qualunque imposizione pubblica, perchè, se
fosse altrimenti, una parte delle sue rendite sarebbe di.stratta dal suo scopo naturale, per servire ad altri scopi,
che sono estranei e spesso anche contrari all’indole della
Chiesa: soltanto colla concessione dell’Autorità competente, ossia, generalmente parlando, del papa, potrà.
la potestà. civile sottoporre a tasse anche i beni ecclesia—
stici, come non pochi esempi ne sono dati dalla storia ( I).
in secondo luogo, salva egualmente la concessione data
da chi ne abbia facolta, e regola che l’amministrazione
dei beni ecclesiastici non possa essere afiidata a persone laiche, in quanto la esercitino per diritto proprio,
e non in rappresentanza degli enti o delle persone della
Chiesa. E ﬁnalmente, a complemento di tutto ciò, èsui
beni ecclesiastici stabilita la inalienabilità: essi sono fuori
di commercio. Ciò però non vuol dire che essi non possano assolutamente essere mai alienati: ma, posta la
necessità. che la loro alienazione non possa“. farsi, se non
con gli speciali modi e per le speciali ragioni che sulle
leggi della Chiesa sono state stabilite; in quanto ai modi
si richiede necessariamente l'autorizzazione pontiﬁcia e
poi il consenso di coloro che possono avervi interesse;
in quanto alle ragioni, esse si riducono specialmente a
tre, la necessità., la utilità. evidente e l’esercizio della
carità. cristiana. L’alienazione altrimenti fatta non soltanto si giudica del tutto nulla e come non mai avvenuta, ma fa che siano colpite da speciali pene ecclesiastiche le persone che vi hanno preso parte, tanto quelle
che hanno alienato, quanto le altre che hanno acquistato.
161. Se questa teoria canonica viene confrontata con
tutto ciò che sulla proprietà. ecclesiastica hanno stabilito le vigenti leggi dello Stato, si trova, sopra ogni
punto, sostanziale differenza fra l’una e le altre.
Non tardò molto la società. ad accorgersi dei danni
che l’eccessivo accumularsi di beni nella manomorta
ecclesiastica le produceva, appena fu fuori di quelle
condizioni che per l‘innanzi gliene facevano sentire piut
tosto i vantaggi (2). Nell’antico medio evo non si scorge
ancora un movimento contrario alla manomorta ecclesiastica, non trovandovisi che sparse disposizioni per im—
pedire gravi abusi, come quello, più volte ripetuto, che
non si dovessero, per favorire le chiese, ledere i diritti
degli eredi. Allora lo Stato, e specialmente quello im—
periale, era strettamente unito alla Chiesa, e la difesa.

-degl’interessi di questa essendo per esso un dovere, podeva, con tal mezzo, lo Stato stesso vigilare anche sui
beni ecclesiastici secondo i propri interessi, senza che
.ne sorgesse conﬂitto. Ma dopo che lo Stato si fu sciolto
dalla troppo stretta alleanza colla Chiesa, e incominciò
a rivendicare la propria indipendenza in ogni cosa di
civile governo, la tendenza contraria si rese sempre
più manifesta, e sorsero, per ragione della proprietà.
ecclesiastica, frequenti conflitti fra le due potestà.. Se ne
hanno esempi già. al tempo dei Comuni, quando il clero
più ricco era combattuto dai partiti democratici, sia

(1) V. la voce Innuunità ecclesiastica.

per istigazione di arditi novatori, come Arnaldo da
Brescia, che volevano ricondurre il clero all’apostolica

povertà; sia pel danno che i Governi sentivano dall’esservi persone e beni che avevano il privilegio di non
sottostare ai carichi. che su tutti gli altri gravavano.

Allora, perciò, [‘u direttamente presa la via della repressione della manomorta ecclesiastica. I Comuni vieta-

rono l’acquisto di beni stabilì a quei cittadini che non
partecipavano a tutti gli obblighi che gli altri avevano

verso lo Stato, e cosi impedirono l’aumento del patrimonio degli ecclesiastici, che erano appunto coloro che
ai detti obblighi si sottraevano. Altrettanto pel regno
di Sicilia ordinò il re Ruggiero, e più innanzi, col medesimo intento, si spinse Federico 11, che, colla costituzione del 1231, la quale e stata la base di tutte le leggi
successive su tale argomento nell’Italia meridionale, stabili che gli immobili non potessero per qualunque titolo
alienai‘si ai luoghi pii, se non colla condizione che da
questi fossero venduti entro l’anno. Questa disposizione
venne ripetuta anche da molti statuti, ritrovandosi, per
esempio, in quello di Modena del 1327, ed anche dalla
repubblica veneta, la quale fece legge che non solamente gli immobili lasciati in proprietà. ad enti religiosi

fossero da questi venduti, ma anche quelli sui quali si
era in favore dei detti enti costituito alcun censo od altro
diritto: le quali regole, estese poi a tutte le terre soggette alla repubblica, furono causa della grave discordia
colla Santa Sede, restata famosa nei nomi del Sarpi e
di Paolo W.
162. Queste ed altre simili leggi impedivano l’aumento

dei patrimoni immobili della Chiesa, ma non scioglievano quelli già. formati. Anche questo scopo, però, si
incominciò a prendere di mira. Prima si volle che la
proprietà ecclesiastica fosse sottoposta ai pesi comuni,
anzi la si fece soggetta ad una tassa speciale, detta
di manomorta, consistente in una parte del valore dei
fondi, da pagarsi ad ogni tanti anni, e considerata come
il compenso per ottenere dal principe la licenza che i
luoghi pii potessero possedere. Grave passo; perchè,
negandosi tale licenza, la proprietà de‘ pii luoghi non

avrebbe più avuto riconoscimento legale. Se non che,
fra le leggi non mancavano altre che, specialmente per
ragione politica, davano provvedimenti contrari, favorendo la ricostituzione, l’ingrandimento, l'immunità. dei
patrimoni della Chiesa. La costituzione, sopra riferita, di
Federico 11 fu abolita dagli angioini nel reame di Napoli;
in Sicilia, senza espressa abolizione, fu mandata in disuso; negli Stati pontiﬁci di simili leggi non poteva

parlarsi, rimanendo sempre il diritto civile ossequente
a quello canonico: i governi stranieri introdotti in Italia,
spagnuolo ed austriaco, neppure erano contrari alla
manomorta, non ostante che da parte dei Parlamenti

e dei popoli si elevassero non di raro proteste ed esortazioni in contrario.
163.- Cosi si spiega come, sebbene da tanto tempo iniziato, il combattimento contro la manomorta ecclesiastica
non sia giunto a vittoria che nei tempi recenti. Nel secolo
scorso, per opera specialmente degli enciclopedisti e
degli economisti che ne richiedevano la soppressione,
si ebbero anche a proposito della proprietà. ecclesiastica importanti riforme. La via però che generalmente
si tenne fu quella di cercare l’accordo colla Chiesa, mediante reciproche concessioni; e infatti dalla meta alla

ﬁne del secolo non ci fu Stato che non abbia avuto il
concordato colla S. Sede a proposito dei beni ecclesia-

(2)1 V. la voce Manomorta errlesin<iica.
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stici. Ma la. questione venne d’un tratto violentemente
troncata dalla costituente francese, che nel 1789 dichiaro proprietà nazionale il patrimonio della Chiesa;
la quale dichiarazione fu accolta ed acquistò forza di
legge in tutti quei luoghi sui quali si estese la conquista
francese. La restaurazione fu, naturalmente, propizia al

stici e degli altri corpi morali appartengono ai mede—
simi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi
la capacità di acquistare o di possedere.
165. Da questa disposizione derivano parecchie ed
importanti conseguenze, le quali, qui appena accennate,.

riﬁorimento, che si ebbe da per tutto, della manomorta

trattazione.
a) Le disposizioni di ultima volontà, colle quali si
faccia. erede la Chiesa, senza determinare 0 dar mododi poter determinare quale istituto della Chiesa s’in-

ecclesiastica: ma le conseguenze dei principi della ri—
voluzione tornarono in attuazione colle leggi presenti,
quantunque assai mitigate nelle loro disposizioni, e cambiate in quanto ai principi che le hanno regolate (1).
164. La via per la quale lo Stato ha potuto regolare la
proprietà ecclesiastica in conformità dei propri interessi,
gli e stata aperta dalla Chiesa stessa, in quanto che,
dichiarando questa che essa, come società., è il soggetto
giuridico a cui la proprietà suddetta si deve attribuire,
è venuta implicitamente ammettendo che, per possedere,
ha bisogno del riconoscimento dello Stato, dal momento
che senza ciò non può concepirsi giuridicamente la esistenza di alcun ente morale. E infatti, ogni qual volta lo
Stato non le ha concesso la personalità giuridica, la
Chiesa non ha potuto mai acquistare nè possedere in
nome proprio, ma è dovuta ricorrere ad espedienti che
le permettessero di farlo in modo indiretto, specialmente
col far comparire proprietari quelli fra i suoi enti che
siano dallo Stato riconosciuti, o anche persone private,
della cui fedeltà abbia avuto sufﬁciente garanzia.
Giovandosi di questo punto incontestato di diritto, lo
Stato ha innanzi tutto avocato a se la facoltà di dichiarare quali istituti ecclesiastici possano possedere, il che
equivale a dire quali dei detti istituti debbono essere
considerati giuridicamente persone. E poiché si è già a
suo luogo veduto che, per molteplici ragioni, fra cui non
mancano anche quelle di carattere patrimoniale, la
Chiesa, considerata nella sua universalità, non è, di
fronte allo Stato, un ente o persona giuridica; ne viene
la conseguenza che il diritto civile qui si discosti dal
diritto canonico, considerando come proprietari dei beni
ecclesiastici soltanto i singoli istituti della. Chiesa, civilmente riconosciuti. Quali siano i legami ecclesiastici che
possono esistere tra di loro, e quale la dipendenza che
taluno dei detti istituti ha dall’autorità. superiore secondo la ecclesiastica gerarchia, non e cosa che interessa lo Stato, quando si tratti di determinare il soggetto della loro proprietà. E vero che la Chiesa pro—
clama che per l’essere suo non ha bisogno di altrui
riconoscimento ad autorizzazione, essendo per sè stessa.
una società più delle altre perfetta, e da tutte le altre
indipendente: ma se ciò può essere ammesso per quello
che riguarda il suo scopo e le sue facoltà. spirituali, non
lo può allorchè si tratta di quegli eﬁ‘etti civili, che sono
di carattere esclusivamente giuridico, com’è appunto
della facoltà di acquistare e di possedere, e della tutela
che a tale acquisto e possesso deve esser data dalle

leggi e dalla autorità dello Stato. E vero pure che, considerando come si voglia la Chiesa, 0 fondazione o corporazione, non sarebbe giuridicamente assurdo che essa
venisse tutta insieme trattata come ente morale, anche
sotto l’aspetto dei civili interessi; ma neppure questa
ragione ha valore di fronte al diritto positivo, il quale
designa espressamente i singoli istituti come isoli pr0—

prietari dei loro patrimoni. infatti, il codice civile,
art. 433, dispone: i beni degl’ìstituti civili ed ecclesia(1)
(2)
(3)
(4)

V. la voce Asse ecclesiastico.
V. la voce Anima (Disposizione a favore dell’)
Cfr. la voce Bcneilzi vacanti (Economato dei).
V. la voce Asse ecclesiastico.

trovano più acconciamente altrove la loro completa

tenda beneiicare, devono essere considerate come nulle,
perchè affette dal vizio della genericità, ossia della man-

canza della necessaria indicazione della persona (Cfr.,
cod. civ., art. 831) (2).
b) Né la S. Sede nè qualsiasi altro ente ha modo alcunod’ingerirsi nella sorte dei beni dei singoli istituti ecclesia-'
stici, sia in quanto all’amministrazione, che perciò, ri—
guardo degli interessi civili, è soggetta agli speciali organi dei regi economati, istituiti dallo Stato (3); sia in
quanto alla successione, la quale appartiene allo Statomcdesimo o a chi da questo ne ha avuto diritto, quando
taluno dei detti enti venga ad essere soppresso, e per
qualunque altro modo cada nella incapacità di poter conservare il suo patrimonio (4).
c)Lo Stato,-come unico autore della vita giuridica
degli enti ecclesiastici, non solo, revocando il Suo ricono—
scimento,può togliere ad essi la vita, togliendo loro la
giuridica personalità.; ma qualora li conservi, può, comein ogni altro loro rapporto, così anche a proposito dei
loro patrimoni stabilire tutte quelle regole, che più reputi
acconcie per i suoi interessi.- Ora, infatti, ha privilegiato
alcuni degli enti ecclesiastici di ti‘onte agli altri, come,
per esempio, ha fatto della S. Sede, al cui patrimonio ha
assicurato immunità. da ogni imposta, mentre ai beni
degli altri enti non l’ha più riconosciuta; e come ha fattopure a riguardo delle parrocchie, i cui beni ha esentatodalla conversione, la quale per tutti gli altri è stata invece
applicata. Ora ha aggravato la condizione della proprietà
ecclesiastica in confronto di quella delle persone laiche,
assoggettandola ad imposte speciali per essa ed in altra
maniera vincolandola. Ora ﬁnalmente fra gli stessi enti
ecclesiastici ha posto taluno fuori della condizione fatta
agli altri, come, per esempio, si è disposto per quegli enti
che, soppressi dalle leggi del 7 luglio 1866 e 15 agosto
1867, sono stati per eccezione conservati in Roma, ed ai
quali la legge ha vietato che possano per nuovi acquisti
accrescere il patrimonio che avevano al tempo in cui la
legge stessa venne pubblicata (5).
d) Finalmente, altra e grave conseguenza dell’essersi
il diritto civile allontanato dalle massime canoniche in
quanto al governo dei beni ecclesiastici, e che tali beni
hanno cessato di essere oggetto di un diritto singolare &
privilegiato, e sono generalmente tornati nel diritto comune. il codice civile stabilisce in modo chiaro ed espresso,
art. 434: i beni degl’isti tuti ecclesiastici sono soggetti alle
leggi civili. Quindi è abolito ogni privilegio che i beni
ecclesiastici avevano relativamente alle imposte, fatta
eccezione, come si e detto del patrimonio della S. Sede

e degli ediﬁzi destinati al culto (6). Sono parimenti sciolti
tutti i vincoli che impedivano la commerciabilità dei beni
della Chiesa, quando si faccia eccezione dei sacri edilizi,
ﬁno a tanto che continui legalmente la loro destinazione
al culto pubbhco. Nè gli enti ecclesiastici possono altri—
(5) Legge 19 giugno 1873, art. 16, 27. V. le voci Beni
ecclesiastici ; Conversione; lnmninitù ecclesiastica; Santa
Sede.
(6) Legge 14 luglio 1864, art. 10.
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cizzati. — 170. Conseguenze per l‘amministrazionc te-

se si fosse fatto diversamente, si sarebbe loro tolto il mezzo
di giungere a quello scopo, che fu la ragione della loro
conservazione. E agli enti medesimi, come a proprietari,
non soltanto spetta il diritto di usufruire dei loro beni e
di tenerne l’amministrazione, ma anche quello di aumentarli con nuovi acquisti, cambiarne la destinazione, trasformarli anche mediante alienazione, purchè tutto ciò
facciano in conformità. delle disposizioni che le leggi
hanno dato. Lo Stato, infatti, pur riconoscendo e tutelando tali diritti, si è sempre lasciato la possibilità di regolarli in modo, che non se ne possa usare con danno
de' suoi interessi. Posto il principio generale, già… detto,
che i beni ecclesiastici debbano esser soggetti a tutte le
leggi civili, si sono poi presi a loro riguardo dei provvedimenti speciali, secondo che l‘opportunità. e il pubblico
interesse ben consigliato. Uno di essi è stato quello della
conversione dei beni immobili. La necessità di conservare
a taluni enti ecclesiastici il patrimonio non ha portato con
sè l’altra di conservarlo nella stessa condizione in cui

nuta dalle Autorità ecclesiastiche.

prima si trovava; anzi si è intesa la necessità. contraria,

menti alienare nè acquistare i loro beni, se non hanno
l’autorizzazione dello Stato (1), il quale ha facoltà. di dare
ariguardo di questi beni medesimi, come già. si è osservato, tutte le disposizioni, dalle quali meglio si creda tutelato l’interesse della società. civile. E si deve principalmente all’uso che lo Stato ha fatto di tale sua facoltà. la
più grande parte dell’attuale sua legislazione ecclesiastica,
la quale ha profondamente trasformato, tanto nella sua

sostanza come nell’amministrazione, il patrimonio della
Chiesa.
5 2. — Amministrazione delle cose appartcncnlz

alla Chiesa.
'A) Case patrimoniali. — Nozioni generali e rinvio.
166. Provvedimenti della potestà. civile. — 167. Beni conservati
agli enti ecclesiastici. — 168. Beni degli enti soppressi
conservati al culto. — 169. Beni degli enti soppressi lni-

166. Il regno d’Italia non ha seguito il sistema,giit
tenuto dalla Costituente francese, di dichiarare proprietà.

nazionale il patrimonio della Chiesa. Soltanto una parte
di esso è giunto a cambiarsi in proprietà. demaniale, e
nemmeno ciò è avvenuto ordinariamente per diretta incamerazione, ma in conseguenza della percezione di tasse,

o della conversione de'beni immobili in rendita pubblica,
oper altri simili modi. Certamente lo Stato non ha lasciato di occuparsi di tutto quanto il patrimonio della
Chiesa-, ed a suo riguardo ha posto regole e condizioni,

quali ha pensato che dovessero tutelare i suoi interessi
politici e sociali. Le leggi fondamentali, che si riferiscono
al patrimonio della Chiesa, sono quelle del 7 luglio 1866
e 15 agosto 1867, alle quali si devono aggiungere quella
del 19 giugno 1873, che le estese alla provincia romana,
ed alcune altre minori, che furono fatte o per togliere questioni che erano sorte sulla interpretazione delle leggi precedenti, o per meglio dichiararlo e completarle, o per in—
trodurre riforme nell’amministrazione, o per altre simili
ragioni, che meglio sono esposte a più opportuni luoghi,
ai quali si rimanda (2). Non e però intenzione dello Stato
che queste delle leggi esistenti siano le ultime disposizioni
date a riguardo del patrimonio ecclesiastico. Anzi, si
pensa di riordinarlo tutto, cambiandone completamente
l’attuale costituzione ed amministrazione. Ma nulla an-

cora su tal proposito si è fatto: rimane soltanto sempre
vigente la disposizione della legge 13 maggio 1871, articolo 18: « con legge ulteriore sarà. provveduto al riordi-

namento, alla conservazione ed alla amministrazione
delle proprietà. ecclesiastiche nel regno »; come riman—
gono, sempre in attesa di essere discussi, i progetti di
legge, che hanno preparato le commissioni parlamentari,

a questo scopo più di una volta nominate.
167. Allo stato attuale delle cose, i beni ecclesiastici
devono essere riguardati sotto differenti aspetti.
Una parte di essi continua ad essere, con pieno ricono—
scimento della legge, proprietà. degli enti ecclesiastici,
per le ragioni e collo condizioni che già si sono dichiarate.
lnl’atli, riconosciuta la esistenza giuridica a taluni degli
enti suddetti," si dovette, per necessaria conseguenza,
conservar loro, almeno in parte, il patrimonio, perchè,
(1) Cod. civ., art. 434-.
(2) Cfr. le voci: Asse ecclesiastico; Beni ecclesiastici;
Beneﬁzi vacanti (Economato del) ; Conversione; Fondo

di cambiarne cioè il carattere, non solo per togliere all’ente ciò che era giudicato esuberante pel conseguimento
del suo ﬁne, ma anche, e in modo più diretto. per sottrarne il patrimonio ai vincoli della manomorta. Ciò si è
ottenuto' applicando al suo patrimonio la già. detta conversione, la quale consiste nella trasformazione dei beni
stabili in capitale mobile, costituito dalla corrispondente
rendita a carico del debito pobblico. A questa regola, però,
non manca l’eccezione; si sono esonerati dalla conversione anzi tutto quegli stabili, i quali avrebbero con ciò
perduto l’utilità della loro destinazione; quindi i benelizi
parrocchiali sono stati pure innnnni, per le ragioni che
già. si e detto che consigliano di avere per le parrocchie
speciali riguardi; in terzo luogo non sono stati convertiti
i patrimoni di quegli enti che, pur avendo carattere ecclesiastico, non hanno però tutte le condizioni che sono
necessariamente richieste per effettuarne la trasformazione patrimoniale. Di tutto ciò si parla di proposito al-.
trove(3). L’altro provvedimento che, a compenso di lucri
perduti dallo Stato o per altro motivo, si è preso a riguardo del patrimonio degli enti ecclesiastici, e stato
quello di sottoporlo, oltre che alle ordinarie, a parecchie
imposte straordinarie, vale a dire non comuni, ma speciali per esso (4). E ﬁnalmente non se n’ @ abbandonata
l’ amministrazione senza sorveglianza a chi è investito
della rappresentanza dell’ente, nè si è lasciato che, nella
vacanza di proprio rappresentante, l'ente fosse ammini—
strato da altre autori ta ecclesiastiche, in conformità delle
regole canoniche. Questo diritto è stato rivendicato dallo
Stato, il quale per mezzo dell’ufﬁcio dei regi economati, a
questo scopo espressamente istituiti, fa esercitare la sorveglianza, mentre l’ente ha il suo titolare, afﬁnchè tutte
le prescrizioni delle leggi siano osservate, e poi direttamente fa amministrare il patrimonio e fa erogarne secondo gli scopi destinati le rendite, quando il titolare
manchi o non sia civilmente riconosciuto. Ed anche di
ciò si fa a suo luogo la conveniente trattazione (5).
168.- Un’altra parte dei beni ecclesiastici, ed èla più
grande, non appartiene più agli enti che già. ne erano
proprietari, o perché questi sono stati soppressi, come

è avvenuto delle corporazioni religiose e di altri, o perchè
il loro patrimonio e stato diminuito, mediante la conver—
(3) V. la voce Conversione dei beni ecclesiastici.
(4) V. le voci Beni ecclesiastici ; Fondo per il culto;
Muuomorta ecclesiastica; Patrimonio ecclesiastico.

per il culto; Manomorta ecclesiastica ; Patrimonio ccclesiastico.

(5) Cfr. la voce Bcneîlzi vacanti (Economato dei).
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sionee le tasse speciali, come è avvenuto di quasi tutti
gli enti che si sono conservati. Quantunque, però, sia
stata tolta agli antichi proprietari, questa parte del patrimonio ecclesiastico non ha avuto sostanziale cambiamento nella sua destinazione, essendo stata conservata
a scopi di culto. Lo Stato si è fatto erede di tale patrimonio, non essendosi potuto, nei rapporti civili, applicare

In quanto alle persone private, che sono state chiamate
a succedere ad una parte dei beni ecclesiastici, la legge
si è trovata dinanzi a più specie di diritti, e quindi le relative disposizioni hanno dovuto essere per sé stesse di.
verse. Talvolta la legge non è stata autrice di un nuovo
diritto, ma ha confermato quello già. esistente, determinando al più le norme secondo le quali si dovesse far va.

la teoria del diritto canonico, che agli enti ecclesiastici,

lere: questo è stato il caso della riversibilità. di patri.

i quali vengono a ﬁnire, debba succedere la Chiesa, da cui
essi hanno avuto emanazione anche per ciò che riguarda
il loro patrimonio; perchè contro questa teoria stava il
l'atto che la Chiesa universale non è stata riconosciuta
come ente, nel quale tutti gli altri si accentrino e si uniscano come membra di un solo organismo, ma sono i singoli istituti ecclesiastici, ciascuno per sè considerato, che
hanno avuto la personalità. giuridica. Nessun diritto,
quindi, potendo venire da altri esercitato sul patrimonio
degli enti soppressi, ne su quello parzialmente tolto agli
enti conservati, lo Stato ne è divenuto proprietario: ma
non ha voluto confondere i beni di tal provenienza nella
massa del patrimonio erariale, nè avrebbe potuto farlo,
avendo stabilito di conservarne la destinazione a scopo
di culto e di religione. Ha perciò creato una speciale amministrazione, la quale dovesse con piena autonomia aver
cura del suddetto patrimonio, ed erogarne le rendite nel
modo dalla legge indicato. Tale amministrazione fu da
prima la cassa ecclesiastica, alla quale poi succedette il
fondo pel culto, che, unita poi a se anche la speciale giunta
liquidatrice dell‘asse ecclesiastico di Roma, è tuttora nell’esercizio del medesimo ullicio (I).
169. Vi è ﬁnalmente una terza parte del patrimonio
ecclesiastico, che, tolta agli enti cui apparteneva, e spogliata di qualsiasi traccia di ecclesiasticitit, e stata resti-

moni ecclesiastici a persone, in cui favore siansi veriﬁcate
le condizioni, dalle quali l’esercizio dello stesso diritto dipendeva (2). Altre volte è avvenuto che non fosse da trasferirsi alcun diritto di proprietà, perchè questa era già,
appartenente a persone laiche, ma si dovesse soltanto
svincolarla da oneri chela gravavano a favore di enti ecclesiastici: ciò si e fatto, sia dando_al proprietario il diritto
di affrancazione, sia abolendo, per opera stessa dellalegge,
tali oneri, come di fatti è avvenuto per le decime ecclesiastiche o sacramentali (3). Finalmente si è anche avuto
il caso di una vera concessione che la legge abbia fatto,
dando il diritto di diventare proprietario a chi per sè non
lo avrebbe avuto, o almeno non lo avrebbe avuto intero
e incondizionato, come era, infatti, di coloro, che godevano, secondo le leggi canoniche, del diritto di patronato.
e che, per le leggi civili, hanno avuto quello di rivendicazione (4).
170. In conseguenza di tutte queste trasformazioni av-

tuita a scopo laico e al diritto civile. Tal parte è in generale formata da quei beni, che, quantunque entrati nel
dominio della Chiesa, conservarono tuttavia vincoli ed
interessi coi laici, sia per diritti e doveri che a questi ne
derivavano, sia perchè erano destinati a scopi, quali sepratutto la beneﬁcenza e la istruzione, che per sè stessi
sono laici, ma avevano preso carattere ecclesiastico per
le condizioni speciali dei tempi, in cui le fondazioni ad essi
relative avevano avuto principio. Sicchè, nei più dei casi,

la legge, come si e detto, non fece che restituire tali beni
alla loro antica qualità laica, compiendo con ciò stesso

quei ﬁni che l’hanno guidata nell’opera di trasformazione
del patrimonio ecclesiastico, il liberare cioè da vincoli,
ritenuti dannosi, la proprietà, e dare a chi èsuccednto
alla Chiesa, nel disimpegno di ufﬁci che prima essa aveva,

venute nel patrimonio ecclesiastico per opera della potestà. civile, la Chiesa ha perduto la più gran parte delle
facoltà. amministrative, che prima direttamente vi esercitava. lnfatti,se si tratta di patrimonio conservato aglienti
ecclesiastici, e consistente in bcneﬂzi, già. si è detto che
esso è soggetto ai regi economati, i quali hanno l’ufﬁcio di
vigilanza mentre il beneﬁcio ha il suo titolare, afﬁnché
questi non ne danneggi la temporalità, e la usi secondo gli
scopi ad essa propri; ed hanno poi la diretta amministrazione della temporalità. stessa, prendendone il possesso
ed erogandone le rendite, quando il beneﬁcio è vacante:
naturalmente il regio economato non soffre in queste sue
attribuzioni la concorrenza del vescovo o di altri, che volesse esercitare le facoltà. che i canoni riconoscono alle
autorità della Chiesa. Se poi si tratta del patrimonio non
formato da bcneﬂzi, esso è egualmente sottoposto all'uno
o all’altro dei poteri dello Stato, secondo la sua qualità. Se
consiste esso nei beni d’istituto ecclesiastico conservato,
che non abbia natura beneficiaria, per esempio dei seminari, la vigilanza ne spetta egualmente al regio economato, senza togliersene per altro l’amministrazionc a chi
vi e legalmente preposto. Ovvero, il detto patrimonio può

la parte di patrimonio che era a questi destinata. Ciò os— appartenere ad istituto pur conservato alla Chiesa, ma
servando, si vede chiara una distinzione fra le persone ,che giuridicamente è considerato laicale, come sono, per

fondiaria, e secondo questo concetto sono le persone private che hanno avuto la successione in una porzione del

esempio, le fabbricerie e le confraternite; e in tal caso la
vigilanza amministrativa spetta a quella fra le autorità
civili, che apparisce competente secondo lo scopo che
l’istituto ha: sulle confraternite, per esempio, si esercita
sorveglianza o dal Ministero di grazia e giustiziaedei
culti o da quello dell’interno o dall’uno e l’altro insieme.

patrimonio ecclesiastico; dall’altro canto si hanno prin-

secondo che si tratti di conf ‘aternite aventi soltanto scopo

cipii di diritto pubblico, perchè la utilita pubblica vuole
che taluni ufﬁci, già. tenuti dalla. Chiesa, si continuino a
disimpegnare, ed essi sono tali che non possono essere
soddisfatti da persone private, ma soltanto da enti pub' blici, sia lo Stato stesso, siano altri,i quali perciò sono di-

di culto o soltanto di beneﬁcenza ovvero misto. Anche a riguardo di tal patrimonio conviene dunque che il vescovo

che dalla legge sono state chiamate ad ereditare questi
beni ecclesiastici: da una parte domina un concetto di
diritto privato, il rispetto cioè di diritti individuali e la

-.-ura pel miglioramento delle condizioni della proprietà.

ed altri abbandoni l’idea di esercitarvi, o in tutto o in

venuti gli eredi dei beni che di questi stessi ufﬁci forma-

parte, le facoltà. che canonicamente avrebbe. Vi è ﬁnalmente anche l'altra parte di patrimonio che, già. appartenuto agli enti soppressi, conserva il carattere eccle-

vano la dote.

siastico, non tanto per la sua derivazione, quanto per lo

(I )
(2 )

V. la voce Fondo per il culto.
V. la voce Rlvcrsibllitù.

(3) V. la voce Decime.
(4) V. la voce lllvendicazione.
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scopo al quale e destinato, dovendo esso servire alle spese
del culto, al pagamento di pensioni, assegni, congrue per
membri della Chiesa, a soddisfare pii legati, restaurare
sacri edilizi: ma su questo patrimonio ancora la Chiesa

nulla ha che fare, essendone l’amministrazione afﬁdata
interamente, come pur si è detto, allo speciale ufﬁcio che
lo Stato ha istituito, vale a dire al Fondo per il Culto.
B) Cose sacre. — Ediﬁzz' per il culto.
171. Nozioni generali e rinvio. —— 172. Ediﬁzi per il culto. —

173. Conseguenze della consacrazione. — 174. Proprietà
dei sacri ediﬁzi. — 175. Loro manutenzione secondo le
leggi canoniche; — 176. Principi del diritto civile. —

177. Questione della incommcrciabiliià, civilmente riconosciuta.— 178. Caratteri generali di demanialità negli
ediﬁzi del' culto. — 179. Caratteri speciali della detta
demanialità — 180. Condizione dei templi non cattolici.
— l8l. Conservazione legale della destinazione al culto.
— 182. Chiusura di chiese. — 183. Chiese legalmente
conservate al culto. — 184. Conseguenze dvi caratteri
civili dei sacri edilizi. — 185. Onere del loro mantenimento secondo le leggi.— 186. Muntoni-nente degli ediﬁzi annessi alle chiese.
171. Una parte delle cose appartenenti alla Chiesa ha
carattere proprio, del tutto diverso da quello dei beni

propriamente detti, che hanno un valore economico e
commerciabile, e che sono posseduti dalla Chiesa pel diritto di proprietà, comune a qualunque altra persona.
.\Ia,'come per lo Stato vi sono beni che si dicono demaf
niali, cosi si hanno per la Chiesa alcune cose che le appartengono per la sua qualità. di società. ecclesiastica, che
servono unicamente per il suo scopo religioso, che non potrebbero essere da altri possedute senza perdita del loro
carattere, e che perciò non fanno parte del patrimonio
propriamente detto, e son fuori di commercio.
Tale carattere è loro dato dalla consacrazione, alla cui
speciale trattazione si rinvia per ogni particolarità (i),
c possono esse stesse essere di duplice specie. Da un lato
si hanno le cose mobili, gli arredi sacri, gli oggetti di culto,
di cui si fa pure discorso speciale asuo luogo (2); dall’altro
lato si hanno i sacri edilizi, i luoghi cioè che (”urano stabilmente e regolarmente destinati per il culto. Su questi
conviene trattenersi un poco.
172. La fondazione degli edilizi ecclesiastici destinati
al culto deve essere preventivamente autorizzata dal-

l’Autorità competente, cioè ordinariamente dal vescovo
per la diocesi propria. La ragione è che e necessario che
la Chiesa abbia l’assicurazione che saranno osservate tutte
le disposizioni che a tal riguardo si hanno nelle leggi canoniche, e che non si corra pericolo di andare incontro

ad inconvenienti, come si avrebbero se, ediﬁcato il sacro
luogo, rimanesse poi privo della necessaria dotazione, o
se venissero con tal fatto a ledersi altrui diritti, quello,
per esempio, del parroco già. esistente, che, senza ra—

gione di superiore utilità si vedesse impiccolirc la sua
giurisdizione per la fondazione di una nuova e troppo
prossima chiesa parrocchiale, dalla quale gli derive—
rebbe ancora diminuzione delle oblazioni, delle decime
ed altri.diritti. Ma quando a rimuovere tali danni si sia
provveduto, l’editizio pel culto può essere costruito da
chi si voglia, da persone private, da un ordine religioso,
dalla comunità de’ cittadini, dall’Autorità ecclesiastica e
da ogni altro, contro il quale non sorga l’eccezione d’inCapacità canonica, e che dimostri di averne i mezzi neces-

(1) V. la voce Consacrazione.
(2) V. la. voce Cose sacre.
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sari. La prima causa da cui tali edilizi prendono la loro
propria qualità è la destinazione al culto: perciò non possono essere usati ad altro scopo, e soltanto col consenso dell’Autorità ecclesiastica vi si possono compiere cerimonie
civili, quando queste però non siano tali da poter apparire per qualsiasi ragione non confacenti al carattere
sacro che v’è sempre inerente. Però, se gli ufﬁci religiosi, che si compiono nei luoghi destinati al culto, costituiscono la ragione per cui essi hanno il carattere
sacro; il fatto da cui tale carattere è originato e la consacrazione, come già si è detto, che di essi viene fatta,
e che non va mai perduta ne’ simi effetti, se non sopraggiunga un’altra causa che possa aver forza di agire
in contrario. Cosi accade quando una chiesa viene ad essere sconsacrata, nel quale caso occorrerebbe una nuova
consacrazione per ripristinarla all’antico suo stato: basta
invece la semplice benedizione, per riconciliare, come si
dice, la chiesa, quando essa è macchiata da uno di quei
fatti, omicidio volontario, suicidio, sepoltura di uno scomunicato, che si considerano contrari al carattere che
sempre il luogo sacro deve avere.
17:-:. Da tale carattere derivano, per diritto canonico,
parecchie conseguenze, che sono tutte speciali pei luoghi
sacri.
Hanno questi in primo luogo, come in generale la
Chiesa vuole che tutti i suoi beni abbiano, la immunità.
dalle imposte di qualsiasi genere, che a loro riguardo fu
assai più rigorosamente osservata che non per le altre cose
ecclesiastiche, sia per parte della Chiesa stessa, la quale.
nel permettere che fossero eccezionalmente soggetti atalune imposizioni i suoi beni, non estendeva agli edilizi
necessari per il culto l’efﬁcacia di tale concessione; sia per
parte dello Stato, che, anche quando si dichiarava contrario alle pretese d’immunità da parte della Chiesa,
riconobbe però sempre, e sia pure per motivi diversi da
quelli ecclesiastici, la particolare esenzione dei luoghi
consacrati al culto (3). In secondo luogo, nulla si deve
fare nei luoghi consacrati, nemmeno per parte della pubblica Autorità, che possa essere non in tutto corrispondente collo scopo e colla qualità che hanno. Questa massima ebbe lunga e importante applicazione nel diritto
di asilo, consistente nella immunità che ognuno, che si
rifugiava nei templi e nei luoghi annessi, acquistava
contro gli agenti della pubblica forza, che lo inseguivano
per arrestarlo; di maniera che non si poteva più pro—
cedere al suo arresto, anche quando fosse egli evidente-.
mente reo, se l’Autorità ecclesiastica non ne faceva essa.
stessa consegna, nei modi e colle riserve che i canoni
hanno stabilito, e che le circostanze dei singoli casi potevano consigliare. L’idea del rispetto al luogo sacro e del
non doversi turbare i riti che si stanno compiendo, non
è quella che sola può aver dato origine al diritto di asilo,
perchè, se cosi fosse stato, facilmente si sarebbe trovato
modo per conciliare l’interesse religioso con quello della
società civile. Le cause per le quali si è giunti a dare si—
curezzadi asilo nell’interno dei luoghi del culto a chiunque
ve l’avesse cercata, sono parecchio e di diversa natura;
può avervi inﬂuito qualche analoga disposizione del diritto

mosaico, l’idea, nota anche ai Romani, del non doversi
far violenza a chi cercava la protezione della divinità,
l’interesse a tener difesa da ogni invasione laica la giu—
risdizione ecclesiastica, il bisogno di far argine alle vendette de’ privati, de’ signori, delle fazioni, per le quali il
vivere civile era profondamente turbato, e restavano

(3) V. la voce Immunità ecclesiastica.
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lunghissime traccie di odi e di guerre. Quando tali ragioni concorrevano, anche il potere pubblico sanzionò il
diritto di asilo nelle chiese, e continuò poi a riconoscerlo,
line a tanto che non prevalsero nuovi concetti e non si
ebbero migliori mezzi per poter provvedere ai bisogni
della sicurezza sociale (1). In terzo luogo, ﬁnalmente, gli
editizi consacrati al culto sono per loro natura sottratti
a dominio privato, negandosi che possano le persone private disporne a loro piacere. Nei tempi antichi già si è
avuta occasione di osservare che, specialmente per ragione della loro fondazione, le chiese potevano senza dif—
ﬁcoltà essere oggetto di proprietà privata, e potevano,
quantunque senza valore commerciabile, essere per diverso titolo trasmesse da una ad un’altra persona. La
Chiesa però incominciò ben presto a dimostrarsi contraria
a questo l‘atto: e prima, con deliberazioni conciliari, eostituzioni pontiﬁcie e con altri mezzi, prese a limitare il
detto dominio dei privati sui luoghi sacri; quindi passò
a far prevalere la massima che i secolari non possano
avere sulle cose consacrate un vero dominio, ma soltanto,
0 per esserne stati fondatori, oper altro merito acqui—
stato, possono avervi taluni particolari diritti, che sono
quelli in sostanza che gia si e veduto che formano il patronato. Di maniera che si venne per questa via, e come
ultima conseguenza, ad ammettere e sanzionare il priucipio che la consacrazione produca sulle cose che ne sono
oggetto, la inalienabilitù. e la incommerciabilità; principio, per altro, che era già noto, almeno nelle sue gene-

ralità, anche al diritto romano, che considerava extra
commercium le cose consacrate.
174. Viene quindi naturalmente la domanda. a chi ap—
partenga la proprietà. degli edilizi destinati al culto,
giacchè non può appartenere a persone private: la
quale domanda si collega coll’altra a. chi spetti in generale la proprietà di tutto intero il patrimonio ecclesiastico. E siccome per legge canonica gift si e detto che
proprietaria ne e considerata la Chiesa. come istituzione
o ente universale, tale cosi la Chiesa medesima-si considera anche a riguardo dei sacri edilizi, con questa avvertenza però che tal diritto in tanto le viene riconosciuto, in quanto essa rappresenta Dio stesso, che solo
e il vero proprietario degli cdiﬁzi consacratiin e destinati
al suo culto.
Dalle chiese propriamente dette si devono però distinguere gli oratori o cappelle, che non hanno la destinazione al culto pubblico per uso di tutti i fedeli, ma
servono soltanto per alcune determinate persone. Una
qualche pubblicità. gli oratori possono averla, quando
l’ingresso ne è a tutti aperto, senza però che essi perdano
il loro carattere di appartenere, in modo diretto, soltanto
a un Ceto di persone, che ne sostengono le spese, vi dirigono gli uﬁici sacri, ne hanno l’amministrazione e la
custodia, salvo il diritto dell’ Autorità ecclesiastica di
farvi, come nelle chieSe, la visita, perchè tutto proceda
regolarmente. Sono considerati come oratori pubblici
anche quelli che si trovano nelle abitazioni dei vescovi,
nein ediﬁzi delle corporazioni religiose e di altri istituti
ecclesiastici (2).
Questo carattere di pubblicità che gli oratori possono
avere, fa si che i fedeli che vi assistono alle sacre cerimonie soddisfano il precetto che di queste viene fatto
dalla Chiesa. Gli oratori, invece, che sono costruiti nell’interno delle abitazioni, sono del tutto privati e si dicono
anche domestici. Ognuno ha facoltà di erigerne e desti-

(1) \’. la voce Asilo (Diritto di).
(2) V. la voce Cappella.

narli a luogo di preghiera e di culto entro la propria
casa, ma non può senza speciale autorizzazione farvi ce-

lebrare la messa. Innanzi al concilio di Trento era privi.
legio di taluni ordini religiosi, come lo era e lo è ancora
dei vescovi, di poter dir messa ovunque si trovassero,
anche nelle case private sopra altare portatile: ma tale

facoltà. venne dal detto concilio loro tolta, ed ora non si
può nelle cappelle domestiche celebrare la messa, se non
per indulto pontiﬁcio, nè possono, con adempimento del
precetto, ascoltarvela altri che coloro i quali nell’indulto
medesimo sono espressamente compresi (3). Quando,
dunque, si tratta non delle chiese pubbliche, ma dei detti
oratori, i quali soltanto in modo straordinario si ascrivono fra le cose sacre, ben si vede che la questione della
proprietà. si fa assai più semplice, dovendosi essa &ttl‘ibuire a chi e fondatore di quei medesimi oratori, salva
sempre l’osservanza delle regole e delle condizioni che
può aver stabilito a loro riguardo l’autoritzt ecclesiastica.

Un esempio interessante del carattere giuridico degli oratori e delle conseguenze che ne derivano, si ha nelle chiese
regie o palatino, nelle cappelle cioè che i sovrani fondavano nei loro palazzi, e che a poco a poco, per deferenza
all’autoritit regia, si sono ampliate, mutandosi in chiese
con bcneﬂzi e capitoli e dignità. ecclesiastiche, senza che
il diritto del principe venisse mai meno, non soltanto per

ciò che riguarda l’amministrazione e la disciplina, ma
anche relativamente alle nomine dei bencliciati e delle
altre persone ivi addette: il qual diritto, distinto da quello
del regio patronato e della regia nomina, si chiama di

collazione straordinaria, essendo la ordinaria quella sol
tanto che viene fatta dall’Autorità. ecclesiastica, giacché
si sa che, tranne un caso eccezionale come questo del
principe, non è permesso ai laici poter conferire essi stessi
i benelizi (4).
175. La questione della proprietà. degli edilizi destinati
al culto fa sorgere quest’altra: a chi incomba l’obbligo di
sostenere le spese per la loro ordinaria manutenzione e
per il loro restauro, quando n’abbian bisogno. Nell’antica
costituzione della Chiesa la questione si risolveva facilmente, iu quanto che, ad essa appartenendo i luoghi
sacri, essa doveva provvedervi tutto il necessario colle
rendite del suo patrimonio: e infatti si e già. detto altrove che di queste rendite era regola che si facessero
quattro parti, una delle quali era appunto destinata alla
manutenzione e al restauro degli edilizi per il culto. illa.
quando il patrimonio comune fu diviso in beneﬁzi,e
quando i fabbricati ad uso di culto non solo si moltiplicarono, ma presero caratteri diversi gli unidain altri,
distinguendosi fra essi la chiesa cattedrale, le chiese collegiate, le parrocchiali, le semplici; la questione divento
complicata, e dovettero stabilirsi app05ite norme. La piu
generale di queste fu che dovessero sostenere il cameo
del mantenimento e del restauro delle diverse chiese

quelle persone che ne godevano il patrimonio, cioè 1 beneﬁciati in primo luogo, e poi quei secolari a cui fosse
stato per qualunque ragione conceduto, in tutto o lll
parte, l’usufrutto dei beni a quelle chiese stesse spettanti.

Tale regola non era pe:ò sufﬁciente, perchè laici usull‘ut:

tuari potevano ordinariamente mancare, e i beneﬁtglìdl
potevano, dopo soddisfatti gli obblighi del proprio ufllClO;
e dopo aver provveduto al loro necessario sostentamento,
non avere rendita in avanzo. Nel medio evo, essendo ric-

chissima la Chiesa, questa mancanza di mezzi raramfmtlì
avveniva, ed erano poi sempre copiose le elargizxonl del

(3) Sass. xsn, ric sncrz'f. w_zissnc.
(4) \'. la voce Palazzi re_ri.
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fedeli, sui quali, all’occorrenza, si ponevano anche tributi
e collette. Ma il concilio di Trento volle che anche questa
materia fosse più stabilmente regolata, e le sue disposizioni sono ancora, canonicamente, in vigore.
Innanzi tutto l’onere dei restauri grava sulla speciale
amministrazione a ciò stabilita e dotata, cioè sulla fabbrica o fabbriceria, qualunque sia la qualità della chiesa,
cattedrale, parrocchiale od altra (1). Quando la fabbri-

-ceria manchi, come anche, eccezionahnente, quando essa
non abbia più mezzi, si ricorre alle persone sussidiariamente obbligate. E prime fra queste sono coloro che

percepiscono rendite su patrimonio ecclesiastico, il vescovo, i canonici,i beneﬁciati in generale, i laici possessori di beni ecclesiastici, ogni ente, qualunque sia, che si
trovi in queste stesse condizioni. Seguono, se vi sono, i
patroni, i quali si e gia detto che, se a questo loro obbligo
si riﬁutano, perdono anche il diritto di patronato. In

mancanza di buon risultato da parte di tutte queste persone. perchè non esistono 0 perchè non hanno mezzi sufﬁcienti, si deve vedere se altre ve ne sono che siano obbligate al mantenimento delle chiese da qualche legge
o da qualche consuetudine: se ci sono, e questa stessa
legge o consuetudine che determina il grado e la misura
della loro contribuzione. E ﬁnalmente, quando altri non
resti, si possono chiamare a contribuire i fedeli, prima
quelli che stanno nella giurisdizione della chiesa da restaurarsi, poi anche gli altri; e si possono ancora imporre
tasse sul bcneﬂzi, sia dal vescovo e dal capitolo, pattuendo che ognuno depositi per le spese della fabbrica
nella casa comune una qualche parte della propria rendita beneﬁciaria, sia anche, come regola generale, dall’autorità. pontiﬁcia, come fece Benedetto Xlll, stabilendo,
colla costituzione 12 maggio 1725, la media annata, cioè
la. contribuzione, per i bisogni delle chiese cattedrali e
collegiate, di metà. della rendita del primo anno imposta
ai beneﬁciati: molte eccezioni furono fatte però nella costituzione stessa, riguardo a quest’ obbligo che doveva.
essere di quanti avevano beneﬁcio in italia e nelle isole
adiacenti. Se in nessuno di questi modi può riuscirsi a restaurare convenientemente il sacro ediﬁcio, il concilio
consiglia di volgerlo ad usi profani, ricordando con una
croce posta sul luogo il suo antico carattere e trasferendo i suoi diritti alla chiesa matrice od a quella. che
più resta vicina (2).
176. Passando al diritto vigente, si è già. detto per quali
ragioni la proprietà. dei beni ecclesiastici sia considerata come appartenente non alla Chiesa in generale,
ma agli istituti particolari, secondo l’art. 433 del codice
civile. Non è dunque applicabile la teoria canonica che
aa alla Chiesa la proprietà degli ediﬁzi sacri: in ciò si
-é concordi, ma si e invece dubitato a chi, in sostituzione della Chiesa, dovrà la proprietà suddetta. essere
attribuita. Se si fosse fatta in Italia la dichiarazione che
fu fatta in Francia, vale a dire che passava ad essere
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quelle chiese a cui e stata tolta la destinazione pel culto,

e che né lo Stato stesso, nè i Comuni sono obbligati al
mantenimento delle chiese se non in via eccezionale e
per ragioni del tutto diverse da quella, che sarebbe direttamente derivata dal diritto di proprietà. Che i luoghi
.dedicati al culto siano res nullius, neppure e ammissibile, tanto più che nemmeno questa supposizione sarebbe conforme allo stesso diritto canonico, che ha pure
ammesso, come si è veduto, la possibilità. della proprietà
privata su di essi. Resta dunque che anche per la proprietà. degli ediﬁzi di culto si applichi la disposizione del
codice, e si consideri perciò essa come appartenente, per
tutti gli effetti civili, ai diversi enti ecclesiastici, da cui
quelli sono posseduti e governati (3).
177. Più discussa, invece, e più importante e la questione intorno al carattere che, per la legge civile, si deve
dare agli ediﬁzi del culto, se il carattere, cioè, puramente patrimoniale, in modo che siconfondano con tutti
gli altri beni posseduti dalla Chiesa, ovvero un altro
loro proprio e speciale, secondo le norme del diritto canonico od anche indipendentemente da queste. Se non
hanno altro carattere che quello di beni propriamente
detti, non si può più ammettere che siano fuori di commercio; se invece questo carattere comune non deve riconoscersi in loro, la incornmerciabilitzi. può esserne ammessa, o ritenendosi che siano conservate su questo punto
le regole canoniche, ovvero facendola. derivare da altro
motivo. Molti ed autorevoli sono gli scrittori divisi fra le
diverse opinioni, ed è con loro divisa anche gran parte
della magistratura: i più, però, propendono a dare ai
luoghi sacri il carattere della incommerciabilità, non per
rispetto alla dottrina canonica, ma per altre ragioni di
diritto civile (4). E questa realmente sembra. la opinione
che si può meglio sostenere, e che qui esponiamo, se—
guendo il Rullini, che tutte le altre riassume, e dichiara
anche con nuove osservazioni (5). Riprendendo le argomentazioni di coloro i quali negano che nel diritto vi—
gente gli ediﬁzi destinati al culto pubblico abbiano la incommerciabilità, esse si riassumono in questa conclusione,
che dall‘art. 434 del codice civile, il quale dispone che
anche i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle
leggi civili, derivano due conseguenze: la prima che
avendo il codice disposto in materia di cose sacre, cessa
di aver vigore a loro riguardo il diritto canonico; l’altra
è che, sottoposte le cose sacre al diritto comune, cessano i privilegi loro dati dai canoni, e, fra gli altri,

anche quello della loro incommerciabilità. L’obbiezione

proprietà. demaniale quella che ﬁno allora era stata

che si può fare contro queste deduzioni è che il codice
non ha parlato, nel detto articolo, di cose sacre, ma di
beni ecclesiastici: possono quelle essere comprese in
questi? E i sostenitori della commerciabilità. di esse rispondono aﬁermativamente, perché, secondo il codice
stesso (art. 406), sono beni tutte le cose che possono
formare oggetto di proprietà. pubblica o privata, e cosi è
anche di quelle sacre, non potendosi, nemmeno col diritto

della Chiesa, avrebbe un serio fondamento la teoria di

canonico, sostenere la teoria che siano res nullius. Questa.

coloro che fanno lo Stato proprietario dei sacri ediﬁzi,

argomentazione e di una innegabile regolarità., ma si

come di beni demaniali, o ne fanno proprietari i 00muni; ma questo fondamento manca, e che la teoria
suddetta non possa accettarsi è dimostrato dal fatto
che lo Stato non ha occupato, per sè o per altri, se non

sente che i criteri con i quali è condotta sono tutti formali ed esteriori, e si trovano perciò in contrasto colla
vera natura delle cose e colle conseguenze pratiche che
ne derivano. Quindi conviene fare una più intima ri-

(I) V. la voce Fabbrlceria.
(2) Sess. XXI, De reform… c. 7.

.

.

'

(3) Per la giurisprudenza e le varie opinioni degli scrittori, v. Scaduto, op. cit., n. 296-98; Fric-chrg-Ilufﬁdi, op. cit.,
15 175, n. 28.

(4) Contro è Scaduto, op. cit., n. 294, 294 bis.
(5) Cit., % 176, n. 21, p. 479 e. seg.
Dicesro ITALIANO, Vol. VII.
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cerca, per scoprirne il difetto, e può inc01ninciarsi dall’osservare che per far rientrare nella disposizione dell’art. 434 le cose sacre conviene prendere un argomento
indiretto, e conviene supporre nel linguaggio del legi-

ciabilità. si risponde negativamente, perchè carattere-.
demaniale non può aversi se non per disposizione di:
legge, e questa manca a riguardo dei luoghi sacri -(4),_
E infatti l’art. 427 del codice civile, facendo la enume—

slatore un’assoluta esattezza di termini e precisione di

razione delle cose che fanno parte del demanio pub-blico, non pone fra queste le chiese. Ciò è vero: ma la
questione non e nel vedere se i luoghi sacri siano di-

concetti, quale, in realtà., non si trova frequentemente.
La giurisprudenza e nella sua grande maggioranza ferma
nel ritenere incommerciabili le cose sacre, e, cioè, contraria alla suddetta interpretazione del codice (1), contro
la quale un grave argomento si trae anche dal codice
albertino, per le disposizioni che ha in corrispondenza
di quelle attuali. L’albertino, dopo aver stabilito, in perfetto riscontro col codice vigente, quali possono essere i
soggetti della proprietà (2) e quali sono i beni ecclesiastici (3), dice che questi non possono essere amministrati
ed alienati se non con le forme e le regole che loro sono
proprie (art. 436). Ora, fra questi beni ecclesiastici si
devono intendere comprese le cose sacre? Pare evidente
che non si debba, e non tanto perchè, come bene per
altro osserva il Gabba, la sconsacrazione non può designarsi come una forma ed una regola di alienazione,
non essendovi per essa un rito determinato, e potendo
anche avvenire senza alcun rito, ipso jure; quanto perchè
le cose sacre non hanno forme 0 regole proprie di alienazione, essendo per principio canonico inalienabili: se,
dunque, il legislatore ha parlato di beni ecclesiastici che
possono alienarsi, quantunque con specialità. di forme e

Nel codice non si trova espressamente autorizzata la.
formazione di un demanio delle provincie e dei Comuni :.
i loro beni sono distinti in quelli patrimoniali e negli
altri di uso pubblico (art. 432); ma il semplice uso pub—
blico non equivale per se stesso a demanio; tanto è veroche mentre il codice stesso ha dichiarato chela prescrizione controlo Stato è possibile soltanto pei beni patrimoniali, questa distinzione non ha. fatto perle provincie-

di regole per la loro appartenenza alla Chiesa, deve

e i Comuni, mettendoli insieme a tutti gli altri corpi

dirsi che con quella espressione di beni ecclesiastici egli
non ha voluto comprendere le cose sacre, ma soltanto
i beni patrimoniali spettanti ai beneﬁzi o ad altri stabilimenti della Chiesa. Il codice vigente ha usato lo stesso
linguaggio, e soltanto ha mutato radicalmente la disposizione dell’albertino,perchè invece delle regole speciali
ha voluto che fossero le regole comuni quelle che devono osservarsi nelle alienazioni dei beni ecclesiastici:
ora, se-in questa espressione non debbono essere comprese le cose sacre quando si tratta del codice sardo,
come si può essere autorizzati a comprende:-vele quando
si tratta del codice vigente, che non ha mutato il linguaggio di quello? Di maniera che si deve concludere
che dalle disposizioni del codice non si può trarre argomento per dichiarare cessata la incommerciabilità.
degli ediﬁzi del culto, pur dovendo ammettere che non
debba questa essere più, com’era pel diritto canonico,

morali, che dichiara che sono soggetti, come i privati,
alla prescrizione (articolo 2114). Eppure non soltanto si
è creata una nuova ﬁgura di demanio, quello provinciale»
e comunale, e lo si e posto fuori commercio, senza che
il codice lo dica; ma gli stessi sostenitori della alienabilità. e prescrittibilità. dei luoghi sacri dicono che non
possono ammetterne il carattere demaniale, perchè essi,
oltre che allo Stato, neppure appartengono alle provincie,
né ai Comuni (5).
Data, dunque, la possibilità. della estensione della qualità. demaniale a cose non menzionate dal codice, si e
dovuto stabilire quale sia il criterio, secondo cui giudi—
care se una determinata cosa debba o non debba consiv
derarsi demaniale, e si è posto perciò il principio gene—
rale che la destinazione ad uso pubblico promiscuo sia il
carattere essenziale e speciﬁco della demanialità, e debba
quindi produrre ove si trovale conseguenze di questa (6)…
È appunto il pubblico uso, che, secondo il codice (art. 432)distingue e caratterizza quella parte di beni provinciali

una conseguenza dell’atto spirituale della. consacrazione,
ma che si debba giustiﬁcare con altri criteri, più conformi
al diritto moderno.
178. E tali criteri certamente non mancano. Beni fuori
di commercio si hanno nel nostro diritto, e sono i beni
demaniali, che dall’art. 430 del codice civile sono dichiarati per loro natura inalienabili, e dall'art. 2114 risulta
evidente che debbono anche essere imprescrittibili, esSendo quivi detto che sono soggetti alla prescrizione i
beni patrimoniali dello Stato, i quali dal codice stesso
sono nettamente distinti da quelli formanti il demanio
pubblico (art. 427): inalienabilità. e imprescrittibilità. formano la- condizione di essere fuori commercio. Questo

carattere dei beni demaniali si può per analogia trasportare agli ediﬁzi destinati al culto, affine di conservare loro la incommerciabilità, senza occuparsi dell’av.
venuta loro consacrazione? Da chi sostiene la commer(1) Cfr. -Gabba, nel Foro ital.. xv, 748 e seg.
(2 Art. 418: « I beni sono o della. Corona o della Chiesa 0
dei emani o dei pubblici stabilimenti o dei privati ». Cfr. Cod.
civ., art. 425.
(3) Art. 433: « Sotto nome di beni della Chiesa s‘intendono

chiarati demaniali, è nel vedere se per analogia si possa.
estender loro siffatta qualità. Non si potrebbe, se la enumerazione dell’art. 427 fosse completa ed esclusiva; ma.
che non sia tale _,lo dimostra il fatto che si deve continuamente integrarla, tanto che a suo riguardo è ammesso il principio che si tratti di enumerazione fatta
per dichiarazione e a modo di esempio. Nè può dirsi
che ad ogni modo questa estensione per analogia deve
essere limitata a ciò che è proprietà. dello Stato, e non—

può quindi giungere ﬁno ai sacri ediﬁzi, perchè ancheal di la di ciò che e dello Stato si è esteso il carattere

demaniale.

e comunali, ai quali si è poi estesa, come si è detto, la

qualità demaniale. il pubblico uso è innegabile negli
ediﬁzi di culto. Non è soltanto un fatto, ma esso ha
anche il pieno riconoscimento giuridico, e basta a tale
riguardo ricordare che lo Stato impone talvolta ai 00-

muni talvolta al Fondo per il culto il provvedere ai restauri dei detti ediﬁzi, in considerazione del pubblicointeresse; che in molti casi li ha trattati in modo del
tutto privilegiato, tanto a riguardo delle imposte, quanto

dei provvedimenti per la loro conservazione e per la
tutela delle cerimonie in essi compiute e degli oggetti
in essi esistenti; e che agli edilizi del culto devono pureapplicarsi, per espressa dichiarazione della commissione
senatoria, le disposizioni relative alla comunione neceSv

saria ed alle distanze da tenersi tra i fabbricati, cheil.
quelli che appartengono ai singoli bcneﬂzi od altri stabilimenti.
ecclesiastici ». Cfr. Cod. civ., art. 433.
(4) Scaduto, op. cit., n. 294 bis.
(5) Scaduto, op. cit., 294 bis.
.
(6) Meucci, Istituz. di dir. ammin., 338 e seg. Torino 1892.
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codice civile ha dato per gli ediﬁzi destinati a pubblico
‘uso (art. 556-572).
179. Ritrovato così, nei sacri ediﬁzi, l’elemento necessario per avere la demanialità, questa si può loro dare.
Ma non si deve assolutamente intendere che si voglia con

contraria opinione: la conseguenza unica è che, qualora
anche per gli ediﬁzi di culto non cattolico si avessero eﬁ‘ettivamente le condizioni che sono necessarie per la dema-

ciò porli fra ibeni del demanio dello Stato o delle pub-

nialità, questa dovrebbe anche in esi riconoscersi, e por-

bliche amministrazioni locali: nè Stato, nè provincie, nè

tare anche per essi le conseguenze, che già. si sono dette
esser proprie degli ediﬁzi del culto cattolico.
181. Non deve, infatti, dimenticarsi che si è posto per
principio che non e più la ragione canonica, e perciò esclusiva pel cattolicismo,cioèla ricevuta consacrazione, quella
che può, anche per diritto vigente, portare la incommerciabilità. dei luoghi di culto. La ragione civile si trae dalla
loro destinazione, la quale fa si che per i detti luoghi si
trovino gli elementi essenziali per poterli equiparare ai
beni demaniali: e quindi necessario che la loro destinazione a pubblico uso, cioè al culto, sia dalla legge civile
riconosciuta e conservata, perchè non possono effetti civili essere prodotti dal semplice fatto della loro consacrazione; tanto che potrebbe un ediﬁcio ben trovarsi, ecclesiasticamente parlando, nella condizione sacra, e tuttavia non godere civilmente alcun privilegio, quando con
quella non fosse unito il pubblico riconoscimento della
sua destinazione. In altre parole, la consacrazione, e le
qualità. canoniche che ne derivano non sono suﬁicienti a
produrre, per i luoghi che le hanno ricevute, la estensione
ad essi della demanialità. Ma se l’atto di natura religiosa
non e a ciò sufﬁciente, non deve però dirsi che non sia,
per quello stesso effetto, necessario, chè tale e anzi senza
dubbio. La destinazione all’uso pubblico in tanto può
aversi negli ediﬁzi di culto, in quanto questi ne hanno
la capacita, e capaci non possono esserne se non in con—
seguenza del carattere che acquistano mediante la consacrazione. La legge non può creare tale carattere: può
non riconoscerlo, e in tal caso esso non avrà. effetti civili; ma quando tale riconoscimento avvenga, la legge
deve partire dal fatto dell‘avvenuta consacrazione, come
da necessario presupposto.
Quando poi al carattere sacro dei luoghi di culto, se si
volessero ritogliere gli effetti civili che già avevano, non
fa bisogno che- s’imponga all’autorità, della Chiesa che
cancelli quel carattere da essa già. impresso, mediante la
sconsacrazione od altro atto equivalente, come sarebbe
anche il dar licenza del mutarne l’uso e lo scopo: alla
legge basta di revocare il riconoscimento prima dato,
perchè ogni condizione speciale cessi, ed ogni cosa rientri
normalmente nel diritto comune.
182. Da ciò derivano due conseguenze. Una è nel fatto,

Comuni sono i‘ proprietari deUe chiese aperte al pubblico,
ameno che non si tratti di oratori che abbian fondato
-o altrimenti acquistato. Deve, dunque, istituirsi un altro
ramo di beni equiparati ai demaniali, cioè il demanio ec-

clesiastico. Il passo fatto dal demanio dello Stato a quello
provinciale e comunale non è stato meno ampio e meno
.importante di quello che si dovrebbe fare per venire deﬁnitivamente a riconoscere il demanio ecclesiastico. Specialmente la diocesi e la parrocchia vi si prestano con
evidentissime analogie: se il municipio risulta della comunitas civium, la diocesi e la parrocchia hanno anche
esse la comunitas ﬁdelium ; e non e nella grandissima
maggioranza dei casi che cives e ﬁdeles si confondono

perfettamente fra loro? non e che i cives odierni sono
sempre, tranne rarissime eccezioni, i discendenti dei ﬁdcles,
che hanno istituita e dotata la corrispondente istituzione
ecclesiastica? se la proprietà della Chiesa dovesse essere
tutta riordinata, come dovrebbe e come si è promesso,
non sono queste stesse comunità. dei fedeli quelle a cui la
legge, seeondoi più autorevoli progetti che se ne sono
fatti, dovrebbe dare l’amministrazione e la vigilanza diocesana e parrocchiale? Tutto, dunque, autorizzerebbe a
riguardare le cose sacre, e in ispecie gli ediﬁzi di culto,
come partecipanti del carattere demaniale, e come perciò
.soggetti alle speciali sanzioni che dei beni demaniali sono
proprie. Nè si dica in contrario che in tal caso non si potrebbe conciliare la natura degli edilizi destinati al culto
coll’art. 434 del codice, che dice soggetti i beni degli istituti ecclesiastici alle leggi civili, congiunto coll’art. 425
che implica che ai medesimi istituti anche i sacri ediﬁzi
debbono appartenere. Perchè, risponde benissimo il Rufﬁni, tutto si concilia semplicemente cosi: che anche il
demanio ecclesiastico sarà soggetto, come quello provinciale e comunale, alle leggi civili, e non potrà in conseguenza essere alienato senza l’autorizzazione del governo, nella quale frase non devono trovare difﬁcoltà a

comprendere anche il decreto governativo, con cui si
faccia cessareda destinazione a pubblico uso e quindi la
demanialità, quegli stessi scrittori che, nella frase corrispondente dell’art. 436 del codice Albertino, volevano fare

entrare perﬁno la sconsacrazione da parte dell’autorità.
ecclesiastica (I).
180. Ad ogni modo, dicono in ultimo isostenitori della
contraria opinione, se si accettasse la extracommercialità dei tempi e loro accessori, fondandola sul principio
della demanialità civile, bisognerebbe estenderla ai tempi
acattolici (2). Che il bisogno propriamente vi sia non
pare, perchè per i tempi acattolici non vi sono tutti i
motivi storici che per gli altri, e perchè, data la esigua
minoranza acattolica, si potrebbe bene discutere se nel
fatto i suoi sacri edilizi possano dirsi destinati ad uso
pubblico, anzi che ad uso di un piccolo ceto di persone,
del tutto mancante in moltissimi luoghi. Si potrebbe anche

tende sempre riferirsi al cattolicismo e non in genere a

tutti i culti. Ma sia pure come vogliono i sostenitori della

frequentemente accaduto, che molte chiese sono state
tolte alla loro propria destinazione, e sono state ridotte
alla condizione di qualunque privato ediﬁcio, per semplice
atto della potestà. civile, senza punto preoccuparsi di ciò
che avrebbe fatto l’Autorità ecclesiastica. Senza sua intesa, si sono anche determinate le condizioni per le quali

i luoghi di culto sarebbero stati conservati al loro scopo.
Così si è fatto per le chiese cattedrali e per quelle parrocchiali,‘perchè tanto l’ufﬁcio che nelle prime esercitano i
vescovi e i capitoli, quanto l'altro che esercitano nelle
seconde i parrochi ei loro coadiutori, e stato, come essenziale per la costituzione della Chiesae. necessario per

dire che tutte le disposizioni del codice ﬁnora osservate,

l’adempimento della sua missione, riconosciuto e conser- ,

-e poste per base al ragionamento ﬁnora fatto, si riferiscono soltanto ai tempi cattolici, essendo noto e provato
che quando nel codice stesso e nelle altre leggi si usa
semplicemente la parola chiesa ed ecclesiastici, s’in-

vato dalla potestà civile. L’ esistenza della parrocchia
ha fatto che fossero conservate per disposizione di legge

(I) Op. cit., p. 752.

alla loro destinazione anche le chiese, che sott’altro aspetto
non avrebbero avuto più riconoscimento: tali sono le
(“Z) Scaduto, op. cit., p. 165, vol. H, 2“ ediz.
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collegiate ele ricettizie, di cui si è già. discorso, e che si
sono tramutate, dopo la soppressione degli enti a cui appartenevan o, in chiese semplicemente parrocchiali, perche
la parrocchialità, gia propria di tutto il collegio dei sacerdoti ivi addetti, e stata mutata in individuale, con
proprio e distinto beneﬁcio (1). Come parrocchiali sono
state considerate anche le chiese che formano titolo car—
dinalizio, e perciò, per parere del Consiglio di Stato, sono
state dichiarate esenti dal pericolo di chiusura (2). Ma,
fatte queste eccezioni, le chiese rimanenti possono tutte
esser tolte alla destinazione al culto, quantunque nel
fatto si sia agito con molta temperanza.
183. Si deve, infatti, innanzi tutto osservare che alcune
di queste chiese sono state conservate per espressa eccezione, che ha fatto la legge alla regola di soppressione:
cosi e stato delle collegiate, che la legge 13 giugno 1873
ha voluto che rimanessero alla loro destinazione tanto in
Roma quanto nelle diocesi suburbicarie. Di altre è stata
pur necessaria, quantunque temporaneamente, la conservazione per dare eﬁicacia alle disposizioni di legge: cosi
e accaduto per quelle chiese, collegiate od altre, dove si
avevano bcneﬂzi che sono stati soppressi, ed ai titolari
dei quali si è concesso un assegno vitalizio, corrispondente
alla rendita netta che percepivano. Per potere avere tale
assegno, il beneﬁciato deve, secondo le disposizioni della
legge stessa, oservare talune condizioni, e quella fra le
altre che continui ad adempiere gli obblighi del proprio
ufﬁcio (3): quindi, perchè non gli fosse reso impossibile
l’adempimento di tale condizione, dovettero, anche per
tal ragione, essere lasciate aperte al culto le chiese collegiate e così le altre che si fossero trovate nel medesimo

caso.
Alle chiese appartenute alle soppresse corporazioni religiose, e non aventi qualità parrocchiale, doveva, invece,
essere sempre tolto il pubblico uso del culto. Soppressi
gli enti che già. ne erano proprietari, e passati i loro
ediﬁci al demanio, questo poteva disporne come di beni

questa destinazione: dunque e facoltà., non obbligo, del}
governo il dichiarare tale conservazione, limitatamente
però alle chiese delle corporazioni religiose soppresse,
perchè soltanto di queste la legge si occupa. L’altra, del.
15 agosto 1867, si riferisce agli enti secolari che devono
essere aboliti, e per le chiese, che potevano esser loro.

appartenute, concede egualmente facoltà. al governo di
conservarle aperte al culto; a condizione però che talefacoltà sia esercitata mediante decreto reale e nel ter—
mine di un anno dal giorno in cui la legge fu pubbli—
cata, il quale termine fu poi prorogato di un altro annodalla legge del 23 agosto 1869. In conseguenza, per vedere quali delle chiese degli enti soppressi devono eSsere destinate al culto, quali lo possano, e quali debbanoconsiderarsi legalmente sottratte a questa loro destinazione, bisogna osservare le leggi da cui fu fatta la soppressione. Per gli enti regolari e secolari soppressi colla.
legge del 1855, e col decreto napoletano del 1861, le
chiese devono essereconservate: per quegli enti che

soggiacquero a soppressione in forza dei decreti umbroe marchigiano e della legge del 1866, il Governo può
conservare le chiese, e, non essendo questa sua facoltà,.
vincolata a formalità alcuna nè a termine, può tuttora.
esercitarla, sia riaprendo chiese che fossero state chiuse,
sia chiudendo quelle a cui non aveva ancora cambiato lo
scopo: ﬁnalmente per le chiese degli enti secolari soppressi colla legge del 1867, il Governo non può più esercitare la facoltà di mantenerle al culto, perchè questa
facoltà. fu limitata a un biennio, e in conseguenza devono
tenersi come abusivamente, per parte dell’autorità—civile,
conservate al culto quelle delle suddette chiese che tali.
rimangono ancora, senza che nel biennio, dopo la pub—
blicazione della legge, il Governo abbia dichiarato di
cosi volere, mediante apposito decreto reale.

Restano altresi senza cambiamento nel loro uﬁìcio»
quelle chiese che, avendo carattere di oratori, sono con—
siderate come proprietà private, e possono restarvi anche

suoi patrimoniali, e destinare, come il resto dell’ediﬁcio,

quelle che, senza trovarsi in alcuna delle suddette con-

cosi anche la chiesa a qualunque altro uso, sia pei bisogni dello Stato, sia facendone cessione a provincie e
Comuni, sia ancora alienandola a privati. E cosi, infatti,

dizioni, pure devono essere conservate per cura delloStato, perchè hanno la qualità. di monumenti nazionali.
184… La seconda conseguenza che deriva dall’essere non
la ricevuta consacrazione, ma l’uso e l’interesse pubblico
la ragione per cui la legge riconosce speciali caratteri

non di rado è stato: ma molte eccezioni si sono pure
avute, e conviene a tal riguardo ricordare le disposizioni delle leggi di soppressione. La prima di queste,
quella piemontese. dei 29 maggio 1855, dispose che le
chiese degli ordini che venivano allora aboliti dovessero
essere conservate al culto, addossandone, in mancanza
di altri mezzi,'la spesa alla Cassa ecclesiastica (4). I decreti che, con efﬁcacia di legge, estesero tali disposizioni
ad altre regioni italiane, non l’han fatto tutte in modo
uniforme. Per le provincie napoletane si ripeté quanto
la legge piemontese aveva stabilito, cioè la conservazione delle chiese delle case religiose soppresse (5); per
l’Umbria invece e per le Marche l’obbligo del conservarle
si cambiò in una facoltà. data al Governo, dicendosi che
dalla Cassa ecclesiastica si sarebbe provveduto alla ufﬁciatura delle chiese medesime, quando il Governo riconosca ciò essere conveniente nell’interesse del culto (6).
Seguirono le due leggi generali, del 7 luglio 1866 e del
15 agosto 1867. La prima, art. 18, stabilisce che sono
eccettuati dalla devoluzione al demanio e dalla conversione gli ediﬁci ad uso di culto, che si conserveranno a

(I) V. le voci Benellzi ecclesiastici ;Cnpitoli dei canonici; Fondo per il culto.
(2) Par. 22 dic. 1877, in Cod. eccls., Saredo, iv, 33.

(3) Legge 15 agosto 1867, art. 3.'

nei sacri ediﬁci, è che tale riconoscimento non può pro-—
durre effetti al di la di quelli che sono necessari alloscopo per cui esso e dato, non ostante che altri se neavessero per effetto del carattere sacro. Cosi ai bisogni

del culto, considerato nell’interesse del pubblico, non e
necessario, che le chiese abbiano la immunità, cioè il diritto di asilo, come per legge canonica avrebbero, e tale
diritto perciò fu tolto, solo raccomandandosi che gli agenti
della forza pubblica, i quali devono esercitare l’ufﬁcioloro dentro una chiesa, abbiano i riguardi dovuti alla
qualità. del luogo e le cautele necessarie aﬁinchè l’eser—
cizio del culto non venga turbato (7). Così egualmente
non è necessario che la privilegiata condizione de’ luoghi

destinati al culto si estenda a tutte le loro pertinenze,.
le quali perciò sono state trattate secondo il diritto comune, ancorchè fossero tali da partecipare canonica-mente al carattere sacro del tempio.
185. A riguardo del quale la legge ha pur dovutoprovvedere per assicurarne il mantenimento, giacchè per

(4) Art. 23. — Cfr. Fondo per il culto.
(5) Decreto 17 febbraio 1861, art. 24.

(6) Decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861. art. 16.
(7) Legge 9 aprile 1850. V. la voce Asilo (Diritto di)..
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sua opera venivano a cessare o ad essere trasformati

sposizioni proprie, si rimettevano a quelle del diritto

tanti enti che prima vi provvedevano. Le regole cano-

canonico. Naturalmente, non si ha alcun bisogno di far
ricerca sull’esistenza di altri mezzi per chiedere l’adempimento delle disposizioni della legge ai Comuni, quando
questi siano obbligati alla manutenzione e riparazione dei
sacri ediﬁzi per obbligazione propria che ne abbiano, nascente o da legge speciale, come più di un esempio si è
avuto al tempo dei governi passati, 0 da contratto, come
se ne ha esempio frequente, sia a titolo gratuito, sia in
corrispettivo del diritto di patronato dato ai Comuni
0 di qualunque altra concessione che sia loro stata fatta

niche, che si sono già esposte, ebbero l’approvazione di
parecchi Stati, alcuni dei quali, come quelli pontiﬁci, di
Toscana e delle Due Sicilie, le hanno osservate sino ai
loro ultimi giorni. mentre alcuni altri avevano già prima
modiﬁcate. In Piemonte e in Sardegna, quando mancassero rendite a ciò espressamente destinate, erano chiamati a mantenere e restaurare gli ediﬁzi del culto i
possessori di beneﬁzi parrocchiali, poi gli usufruttuari,
per altro titolo, di rendite ecclesiastiche, quindi i possessori di decime per un terzo del prodotto annuo di queste,
in ultimo i parrocchiani (1). Nel ducato di Modena, se
erano insufﬁcienti i vari mezzi designati dal diritto canonico, si trasferiva l’obbligo nei Comuni (2). Per il Lombardo-Veneto, nello stesso caso di deﬁcienza nei mezzi indicati dalle leggi ecclesiastiche, doveva il Governo vedere
se poteva esso assumersi il carico, e altrimenti questo passava egualmente ai Comuni (3). I Com uni invece erano obbligati subito dopo le fabbricerie nella Liguria e nel ducato
di Parma, in forza di leggi ivi conservate ﬁn dal tempo
della. dominazione francese (4), con questa avvertenza,
che trattandosi di chiese cattedrali, l’obbligo, invece che
al Comune, spetta al dipartimento, cioè alla provincia.
Ora, tutte queste disposizioni, o canoniche o civili, si
devono considerare come tuttora vigenti, in quanto
non siano state abrogate da nuove leggi. Infatti, l’articolo 271 della vigente legge comunale e provinciale, ripetendo il contenuto dell’art. 237 della legge del 1865,
vuole che siano obbligatorie pei Comuni, ﬁno a tanto
che non sia approvata una legge che regoli le spese del
culto, quelle necessarie alla conservazione degli ediﬁzi
servienti al culto pubblico, quando non si abbiano altri
mezzi sufficienti per provvedervi. La questione consiste
dunque nel vedere quali mezzi possono aversi a tal’uopo,
e quando essi possano dirsi insufﬁcienti. In qualche caso,
si può ricorrere al disposto delle leggi stesse: cosi è nel
caso in cui si tratti di chiese appartenute ad enti soppressi
colla legge del 1855, perché fu per queste stabilito, come
anche per le altre degli enti soppressi dai decreti che estesero la detta legge alle Marche, all’Umbria ed alle provincie napoletane, che dovessero venir esse mantenute a
carico della cassa ecclesiastica, poi trasformata nel fondo
pel culto. Egualmente iComuni potrebbero essere sgravati
dal peso di manutenzione eventuale delle chiese, quando
si tratti diquelle che hanno beneﬁzi conservati, e di cui
perciò deve aver cura come anche in generale delle chiese
povere, l’economato dei bcneﬂzi vacanti (5); avvertendo
però che contro questo si potrebbe‘ agire in via amministr-ativa, mediante ricorso, e non in via giudiziaria, perche si tratta soltanto di una facoltà. attribuita all’economato, di quella cioè di provvedere al restauro delle
dette chiese, secondo l’opportunità. e secondo la misura
dei mezzi disponibili, dopo aver soddisfatto agli altri oneri
che gli sono imposti dalla legge. Tolti questi casi ecce-

zionali, l’insuﬁicienza dei mezzi, la quale fa nascere l’ob—
bligo nei Comuni di provvedere al mantenimento delle
chiese legalmente conservate al culto, deve essere determinata secondo le precedenti legislazioni civili e secondo le regole canoniche, quando le une e le altre non
siano state abolite dal diritto vigente: sono dunque,
colla fatta limitazione, da osservarsi, in generale, le legislazioni passate, perché queste, Su tal materia, come su
qualunque altra ecclesiastica, quando non avevano di(1) R. patenti 6 gennaio 1824, 23 marzo 1853.
(2) Legge 21 giugno 1856. g 2.
(3) Decreto 5 gennaio 1808.

dal Governo, da enti morali od anche da persone private: cosi e, per'esempio, di quei Comuni dell’Italia me—
ridionale, ai quali, nel 1772 e nel 1787, concessa dal
Governo l’abolizione delle decime parrocchiali, gravanti
il loro territorio, fu, per compenso, imposto un assegno

in favore delle parrocchie, che venivano ad essere private di tutte o di parte delle rendite antiche.
La stessa osservazione si deve fare per giudicare
se ai Comuni spetti l’obbligo delle manutenzioni, oltre
che degli edilizi aperti legalmente al culto, anche delle
case parrocchiali, degli episcopii e dei seminari: tale
obbligo non è loro dato dalle leggi vigenti, ma può pure
ad essi incombere quando ve li abbia assoggettati o
un’obbligazione contrattuale, o una disposizione di legge
non abolita, o una consuetudine tale da aver fatto na-

scere nella parte interessata il diritto a richiederlo (6).
186. L’art. 28 della legge 7 luglio 1866 contiene una
disposizione che tende a sgravare i Comuni degli obblighi
loro imposti pel culto. Vi si dice, infatti, chei pesi che
le diverse leggi del regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per le spese del culto, dovranno
passare tutte a carico del fondo per il culto, quando,
soddisfatti prima gli altri oneri che a questo le leggi
hanno dato, vi ”rimanga ancora suﬁicienza di mezzi:
questa condizione, è superfluo il dirlo, non si e ancora
avverata. Però, che il detto obbligo pei Comuni non
debba essere definitivo, risulta dalla stesse legge comunale, la quale, nell’articolo già. riportato, dice che essi

sono, nei modi e limiti suddetti, obbligati al mantenimento degli ediﬁzi sacri, ﬁno a tanto che non sarà. approvata una legge che regoli le spese del culto. Questa
clausola non pare certo in armonia colla disposizione dell’ora menzionato art. 28 della legge del 1866, perchè rimette alla eventualità. di una nuova legge ciò che era,
pel detto articolo, ben determinato ; epare che debba piuttosto riferirsi alla promessa, fatta coll’articolo ultimo
della legge delle guarentigie, di un generale riordinamento della proprietà. della Chiesa. Quando questo si
compia, potrà. allora esser meglio determinato come si

debba provvedere pel culto e per altri ecclesiastici interessi, ed allora potranno non avere più obblighi a ciò
relativi le amministrazioni laiche, centrale e locali. Però
tutto questo è ancora un avvenimento futuro, che lascia

frattanto la condizione delle cose immutata, secondo
quello che qui sopra si è detto.
TITOLO III. — Stato e Chiesa.

187. Contatto fra. le due istituzioni. — 188. Difﬁcoltà del determinarne i limiti.

187. Per quanto lo Stato e la Chiesa siano due istituzioni le quali hanno, come già. si e detto più volte, essenziale diversità. fra loro, tanto per origine e formazione
(4) Decreto 80 novembre 1809, art. 92-103.
(5) Legge 15 agosto 1867, art. 6.
i6) Cfr. Scaduto, op cit., |, n. 77 e seg.
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storica, quanto per dottrine professate e modi di governo,
e principalmente per lo scopo a cui tendono; tuttavia
non è possibile che non avvenga fra di' loro contatto.
Infatti, vivendo l’uno a ﬁanco dell’altra nel mezzo della
società; guardando ambedue, come oggetto del ﬁne loro
all’uomo, quanttmque sotto aspetto e con intendimento
diverso; i loro predetti, per quanto muovano da vie
diverse, avendo un punto d’incontro nella morale, come
legge che non possono disconoscere nè contradire; es-

sentenzi fra le due parti, e sia perchè ciascuna di questo
si sente lesa dall’altrui partecipazione, chiedendo i suoi
interessi che v’abbia una giurisdizione esclusiva.
Quindi sorge il problema delle relazioni fra lo Stato
e la Chiesa. E che sia problema grave s’intende dal
considerare quali e quanti interessi dovrebbero essere
sistemati colla sua soluzione, ed è dimostrato anche praticamente dal fatto che, dal giorno in cui la Chiesa si

sendo la Chiesa, per avere anche una parte terrena, sog-

e forte, la questione del regolare i loro reciproci rapporti si e sempre agitata, senza che se ne sia potuto
aver mai un tale scioglimento, da permettere che, almeno per un certo tempo, l‘una parte e l’altra se ne

getta, a riguardo di questa, al dominio dello'Stato, e lo
Stato non potendo sfuggire al giudizio della Chiesa, in
quanto al modo con cui provvede ai molteplici bisogni
de’ suoi governati; e ﬁnalmente non essendo possibile
determinare in modo praticamente preciso il confine ove
l’una autorità. dovrebbe fermarsi per non invadere il
campo dell’altra; è evidente che non solo il contatto è,
come si è detto, inevitabile, ma che, quando pur potesse essere impedito, risulterebbero, per la sua cessazione, tanto per lo Stato che per la Chiesa gravi dif-

ﬁcoltà. a conseguire pienamente e liberamente lo scopo
che a ciascun di loro appartiene. Ciò si dice, senza pensare all’anormalità. di evidente usurpazione di poteri da
parte della potestà. civile o della ecclesiastica. Il loro
contatto deve essere limitato a ciò che deriva necessariamente dalle cause sopradette, e deve nelle sue consegn- nze svolgersi in modo da lasciare all’una e all’altra
la libertà necessaria, senza riceverne pregiudizio. Se cosi
non fosse, come spesso non è stato. il danno sarebbe
reciproco, per quanto una delle due parti, sopraﬁ‘acendo
l’altra, potrebbe credersene avvantaggiata; perchè fra
le due istituzioni vi e la già. detta diversità. sostanziale,
la quale fa si chei mezzi che per l’una sono adatti a conseguire il proprio scopo, per l’altra debbono essere non
soltanto inutili, ma anche dannosi.
188. Quando, però, si e praticamente al fatto di dovere
attuare l'armonico movimento fra lo Stato e la Chiesa,
determinando quali siano gli ufﬁci a ciascuno spettanti, e
in che modo si debbano regolare le relazioni che la concorrenza o la discordia degli interessi faranno sorgere
fra loro; la questione, che teoricamente e semplice, assume una straordinaria gravità, specialmente per il fatto
che di continuo si hanno le materie miste, quelle cioè
che contengono dòppio elemento, presentandosi sotto un
aspetto come tali che debbono essere oggetto della giurisdizione civile, e sotto un altro manifestandosi di ca—
rattere religioso. In questi casi non soltanto sorge questione sulla natura prevalente di tali materie, la quale
dà. luogo a conﬂitto di giurisdizione; ma avviene anche
che tale questione, e perciò tale conflitto, non si possa
risolvere, sia per mancanza di un giudice superiore che
(1) Fra la ricca bibliograﬁa che si ha su questo argomento
si possono consultare le opere seguenti, che più direttamente
lo riguardano per l‘Italia: Aubé, L‘Égli'se et l’État dans la
seconde moitié dll III siècle, Paris 1884. — Beltramo, Degli
usi del regno di Sardegna circa le materie ecclesiastiche,

Cagliari 1728. — Boggio, Lo Stati.: e la Chiesa in Piemonte,
Torino 1854. - Broglia, L’Eglise el l‘Emp. rom. au I Vsiècle,
Paris 1877.— Calisse. Dir. eccles. e dir. long., Roma 1888.
— Lo stesso, Storia del dir. ital., vol. 11. Firenze 1891. ——
Casa, Controversie fra la Corte di Parma e la Santa Sede
nel secolo XVIII. nein Alli della Deputazione di storia
patria per l’Emilia, n. ser. v, 2, vi, 1, Modena 1881. —— Cecchetti, La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma, Venezia 1874. — Crivellucci, Storia delle relazioni fra lo Stato

pose di fronte allo Stato come una potestà. autonoma

trovasse soddisfatta, e non tornasse subito a risorgere,
fra opposti interessi, il conﬂitto.

CAPO I. — CENNI STORICI SULLE vxcnzsnn
DELLE RELAZIONI FRA STATO E CHIESA (I).
189. Stato e Chiesa nell‘Impero romano. — 190. Nel Medio
Evo.— 191. Lotta fra l‘Impero e la Chiesa. — 1921-icazioue della potestà civile contro la preponderanza ecclesi stica. — [93. Prevalenza dello Stato sulla Chiesa. —
194. Stato e Chiesa nel regno di Napoli e Sicilia. —
195. In Toscana. — 196. In Lombardia. — 197. A V nezia e negli Stati minori. — 198. Nel regno di Sardegna. —- 199. Durante la dominazione francese. —

200. La Restaurazione.
189. Fu cosa nuova per lo Stato, e potrebbe dirsi che
fu per esso una sorpresa, il veder sorgere dinanzi a sè la
Chiesa, come potestà. rivale nel governo della società.
Non se ne era dato ancora mai alcun esempio, ne da
istituzioni religiose né da altre: lo Stato non soffriva
concorrenza. Il nuovo fenomeno fu una conseguenza del
cristianesimo, che usciva vincitore dopo lunghe persecuzioni. Quando ciò avvenne, lo Stato col quale la Chiesa
si trovò a contatto, era uno solo, l’impero romano.
Questo era già. arrivato alla sua piena costituzione, quando
la Chiesa cristiana non aveva ancora esistenza; era cresciuto in unione ad una religione, che non se ne distingueva come una istituzione diversa, ma andava, per caratteri e per interessi, a confondersi con esso. Il diritto
sacro era un ramo di quello pubblico; il capo dello
Stato era anche capo della religione; imagistrati avevano anche uﬁici sacerdotali; il provvedere al culto e
il difendere la religione era uno degl’interessi civili e
politici; scopo ultimo della religione doveva essere quello
di giovare allo Stato, propiziaudogli inumi, sautificandone gli atti, punendone inemici. Seguire una religione
che non fosse questa cosi congiunta alla vita e agl’iuteressi dello Stato, era un farsi a questo straniero e ribelle: i cristiani ciò appunto facevano, e quindi la diBuzance, Pari51880. —— Hergenròther, Katholische Kirche
und christ. Stadt m ihrer geschichtl. Entwickelung, Freib.
1872. — Keim, Rom. und das Chrislenlh., Berlin 1881. —
Laurent, L‘Empire et la Papanté. Bruxelles 1860. — Niehues,
Gesch. des Verht'iltniss zwisch. Kaiserthum. und Papsthum
in Mittelalle-r, l\’lﬁnster 1871-87 —— Papadopoli, Leggi venete
intorno agli ecclesiastici sino al secolo XVIII, Venezia 1864..
—— Scaduto F., Stato e Chiesa sotto Leopoldo I, granduca di.
Toscana, Firenze 1885. —— Lo stesso, Stato e Chiesa nella
Due Sicilie, sec. XI-XIX, Palermo 1887. — Lo stesso, Stato
e Chiesa negli scritti politici dalla ﬁne della lotta, per le
investiture sino alla. morte di Lodovico il Bavarn, nelle
pubblicazioni del R. Istituto di St. Super, 1882. —— Lo stesso,
Stato e Chiesa secondo fra P. Sarpi, ecc., Firenze 1885. -'
Un ampio riassunto storico delle relazioni fra la. Chiesa e l

e la. Chiesa, 2 vol., Bologna 1886. — Dhiel, Elud. sur l'admin.
hyzan.tinc dans l’ Emu-chat de Ravenne, Paris 1888. — , diversi Stati italiani è quello del Rufﬁni, inserto come appendice
Gasqurt, Dc l‘autorite' impe'riale en matièrcs reliyiensrs à ‘ nel Trattato di diritto ecclcs., Friedbug—Rufﬁui, p. 90-13L
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chiarazione che di essi fu fatta come di pubblici nemici,
e la persecuzione legale che più volte in tutto l’impero

fu contro di essi comandata.
In questa lotta lo Stato fu il vinto. Dovette, alla ﬁne,
cessare di trattare da nemici icristiani, e per non averli
tali dovette cambiarseli in amici, dando il riconoscimento
ufﬁciale alla loro Chiesa, e aggiungendo onori, ricchezze,
privilegi. I rapporti però dello Stato colla religione non

s’intendeva che dovess ro essere sostanzialmente mutati:
si trattava soltanto di mettere la religione nuova nel
posto che la pagana aveva ﬁno allora occupato. Lo
Stato non rinunziava i diritti che su questa aveva avuto,
nè l’imperatore cessava dal considerarsi capo della
religione, per nulla pensando che altri potesse fargliene
concorrenza. Frequente è, infatti, l’esempio che l’imperatore faccia editti in materia di fede, convochi e presieda concili, risolva questioni fra ecclesiastici e su ma—
terie ecclesiastiche, prenda diretta e spesso prevalente
ingerenza nella nomina de’ vescovi, quello di Roma compreso, nella circoscrizione delle diocesi, nei provvedimenti
disciplinari, nell’amministrazione dei patrimoni, in tutto
ciò insomma che tocca la religione, non escluso il caso
che ci voglia anche fare di questa un mezzo per ottenere ﬁni esclusivamente politici. La Chiesa invece ha
di sè e de’ suoi ufiici tutt’altro concetto; vuole l’unione
collo Stato, ma per averne ossequio ed aiuto, non per
sentirsene dominata. E appena potè la Chiesa manifestare efﬁcacemente tali suoi sentimenti, il conﬂitto collo
Stato fu inevitabile, e tanto più divenne aspro, quanto
più dall’una parte e dall’altra si volle usare di ciò che
ciascuna diceva dover essere suo diritto. Se ne videro
le conseguenze in Italia dopo la ﬁne dell’impero d’occidente, quando gli imperatori bizantini volevano a sè obbediente la Chiesa di Roma, e questa invece se ne voleva svincolare, e facilmente vi riusciva, giovandosi
della potestà che lo Stato, sperando di farla sua, le
aveva già. dato nelle civili amministrazioni, e della forza
che le veniva dalla corrispondenza col sentimento del
popolo, che in essa vedeva tanto chi riassumeva in se
i caratteri e difendeva gli interessi della latinità, quanto
chi solo poteva efﬁcacemente liberarlo dalla oppressione di governo straniero. Fu appunto in questo tempo
che la Chiesa di Roma prese apertamente e fortunatamente la rappresentanza della Chiesa universale, e si
pose in condizione di potere fronteggiare lo Stato in
tutte le future questioni.

190. ILongobardi, che frattanto avevano fondato la
loro dominazione in Italia, non avevano ammesso, nem—
meno dopo che si furono dall’arianesimo convertiti al
cattolicismo, una diretta ingerenza degli ecclesiastici
negli affari civili. Ciò però non impedì che la Chiesa
non acquistasse anche fra loro grandissima autorità: le
sue massime venivano ogni giorno di più accolte negli
animi e nelle leggi, che ne restavano profondamente tra-

sformate; le sue ricchezze vi si aumentarono più che
altrove; essa era maestra ai barbari di nuova civiltà;
era mediatrice, utile e accetta, fra le razze che ostilmente si dividevano allora il paese; e quindi aveva
aperta ogni via per conquistare quella superiorità morale, a cui si sarebbe congiunta anche quella politica,
appena fosse stato ciò permesso da più favorevoli circostanze.
Ciò accadde coi Franchi. La dinastia carolingica, su
questi dominante, doveva al papato la legittimazione
della potestà sovrana, tolta ai Merovingi che se ne erano
dimostrati non più degni; l’aiuto del clero l’aveva agevolata nella conquista del regno longobardo, e nella
trasformazione che essa fece delle istituzioni politiche di '
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questo, per renderlo adatto ai propri interessi; quando
in tali principi, e in Carlomagno particolarmente, sor-sero disegni di più alto potere, essi conobbero subito che
per effettuarli era loro necessaria l’alleanza della Chiesa,
la quale, con i principi che proclamava, portava aumento nella potestà dei re, mentre d’altra parte essa
medesima stendeva in modo sempre più ampio la sua
autorità. per ogni paese dell’Europa. E la Chiesa stessa
aveva interesse alla creazione di un supremo potere civile: voleva sciogliersi dalla pretesa di dominio, che, a
nome dell’impero, i bizantini avevano sempre su Roma
e l’Italia; voleva trovar modo di tener tranquillo e soggetto il popolo di Roma, che vagheggiava di governarsi
a repubblica, invece che sostituire al governo imperiale
quello pontiﬁcio; era anche interesse della Chiesa costituire una potestzi riordinatrice in mezzo alla società,

tutta turbata ancora dalle invasioni dei barbari, e da
altri barbari minacciata, nemici, più di quanti altri erano
venuti prima, del nome cristiano; come era pure suo interesse che quei principi, i quali avevano oramai l’ufﬁcio di suoi difensori, fossero costituiti in dignità. maggiore che gli altri, afﬁnchè coll’aumentata potenza potessero sempre meglio adempiere l’incarico assunto. Per
questa connessione d’idee e d’interessi si formò, nell’epoca carolingica, la più stretta unione che si potesse
concepire fra lo Stato e la Chiesa: associarono entrambi
le forze, per conseguire un comune intendimento. Dovevano essere due poteri, posti l’uno a ﬁanco dell’altro
per sorreggersi vicendevolmente: dovevano essere due
parti di una sola potestà. suprema, che Dio aveva posto
in terra affinchè. fo'sse possibile all’uomo di attuare pienamente il suo ﬁne. L’uomo, infatti, avendo in se una
doppia tendenza. l’una per la felicità terrena e l’altra
verso quella spirituale, ha bisogno di una duplice guida:
la Chiesa e guida verso il ﬁne spirituale, verso quello
terreno e guida lo Stato. Le due tendenze si armoniz«
zano nella natura dell’uomo, quando non sia corrotto,
e cosile due guide devono essere concordi, quando agiscano rettamente, nel governo della umana società.. L’armonia suppone Ia indipendenza delle due potestà., ma
questa non può signiﬁcare separazione e molto meno
insubordinazione dell’ una verso l’altra. Quando avvenga
un contrasto, come può avvenire anche nell’animo dell’uomo fra le sue diverse inclinazioni, si deve esso pron—
tamente eliminare, e ciò è possibile farsi, quantunque

fra i due poteri manchi un terzo che faccia da giudice,
perchè nel modo stesso che la parte sensibile deve nel—
l’uomo assoggettarsi a quella morale. cosi la potestà terrena, rappresentante della tendenza umana inferiore,
deve sottostare alla potestà. e'cclesiastica, che la parte
umana migliore rappresenta e governa: lo Stato, in altre
parole, deve esser, quando sia necessario, dipendente
dalla Chiesa, tanto più che questa è la fonte da cui, in
in rappresentanza di Dio, ogni potestà umana si deduce,
e vuole, per conseguenza, che lo Stato, anche senza per—
dere nel campo proprio l’indipendenza, Ie presti aiuto
con tutte le sue forze, e nulla faccia che possa essere

contrario agli interessi di lei, ne d’impedimento a cio
che essa ha da compiere.
19]. Questi concetti furono portati a pratica applicazione quando fu restaurato, per la Chiesa e con Carlomagno, l’impero di occidente. Ma il fatto che, neppure
in così favorevole condizione di cose, quale la Chiesa
stessa si era venuta formando, potè mantenersi lo stabilito ordinamento e con esso la pace, e prova sicura
che è contrario alla natura delle due potestà il vincolatsi con troppo stretta ingerenza dell’uno sull’altra, il
volere che ne sia intrecciato lo scopo, e che di concerto
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vi tendano colle forze comuni. Se i due poteri in realtà,
come era nella teorica esposizione di cosi fatto sistema,
avessero dovuto procedere paralleli, sarebbe occorso un
terzo potere, con l’attribuzione di sciogliere le controversie che dovevano nascere, come nacquero infatti,
quando l’uno accusava l’altro di non seguire fedelmente
la via tracciata-Volle invece tale attribuzione la Chiesa,
facendosi giudice in causa propria, con questa inevitabile conseguenza: lo Stato cedeva, e allora l'azione parallela spariva per dar luogo alla superiorità della
Chiesa; lo Stato resisteva, e il governo concorde ﬁniva
egualmente, per dar luogo alla guerra, quale si ebbe,
infatti, lunga e disastrosa per molti secoli del medio evo.

192. Dalla lotta coll’impero la Chiesa usci vincitrice,
ma talmente stremata essa stessa di forza e d’autorità,
che dovette ben presto passare nella condizione di vinta
a fronte di altri, che potè con più fortuna sostenere
contro di essa le ragioni della potestà civile. La reazione contro la preponderanza universale acquistata
dalla Chiesa venne più presto che non si credesse, e
tanto da parte dei teoretici, onde l’Italia fu piena di
uomini arditi che chiedevano il ritorno alla povertà ed
all’umiltà evangelica, quanto da parte dei Governi, che
ogni giorno meglio riacquistavano coscienza di se me—
desimi, e davano mano a rivendicare quanto doveva essere proprio della loro potestà. Questa rivendicazione
tanto più fu possibile a concepirsi e ad attuarsi, in
quanto che molte cause contribuivano a indebolire l’au—
torità ecclesiastica e spingevano la società sempre più
lontano da quel suo antico essere, che le aveva reso
necessaria ed utile la tutela della Chiesa. Il veder questa
gettarsi in mezzo alle briglie mondane, mentre papi, antipapi e concilii si condannavano a vicenda, fece venir
meno quella fede religiosa, che per l‘innanzi era stata
così piena ed ardente: il soffrire da gran parte del clero
oppressione non meno che dai feudatari laici, e dovere
perciò il popolo volgersi, anche colle anni alla mano,
contro di essa, per acquistare e difendere le prime libertà sociali e cittadine ruppe quella ﬁliale sottomissione, che era stata il principale fondamento della forza

e della fortuna della Chiesa: il fatto che l’impero, il
regno di Francia ed altri Stati cercavano e conseguivano il miglioramento delle loro condizioni coll’escludere
la intromissione degli ecclesiastici in generale e della
Curia romana in specie dagli affari politici, fece dile-

gnare l’idea medioevale, sempre dalla Chiesa sostenuta,
che lo Stato senza la tutela di essa non potesse adem-

piere utilmente i suoi ﬁni. Sorse la scienza laica; si portò
la discussione anche nel campo religioso, restato ﬁno al—
lora chiuso ad ogni libertà di giudizio; e nettamente, fra
le altre questioni, si ripropose quella del determinare

qual parte debba avere la Chiesa, quale lo Stato nel
governo della società, ossia quali debbono essere le relazioni fra loro. Scindere le due potestà, considerar l’una
distintamente dall’altra, ponendo la sovranità sociale e
politica soltanto nello Stato, non era possibile ancora:
si mantenne l’unione, ma colla rivendicata superiorità
del potere civile. A rendere ciò possibile si aggiunse da
un lato la condizione della Chiesa, fatta per molte cause
debole e bisognosa di aiuto; dall’altro la forza e la qualità di potere assoluto, che sempre più andava prendendo lo Stato. Il periodo in cui la subordinazione della
Chiesa, oltre i limiti necessari ed anche oltre quanto
può essere utile, fu più manifesta, fu quello in cui la
Curia romana fu dominata dalla Corte di Francia, e il
papato, rinchiuso in Avignone, pareva tendesse a rimpiccolirsi in una istituzione nazionale, da universale qual’era.
193. Il ritorno a Roma fu un .atto che ridiede auto-

rità al papato, senza però che potesse questa esser più
mai tale, da preponderare, come già era avvenuto, su
quella dello Stato. Il quale, nel secolo XVI, trasse la vittoria definitiva dalla riforma protestante, che non solo
indebolì, togliendoin tanta parte di Europa, il papato,
ma, dando ai principi ilsupremo potere disciplinare ec-

clesiastico, fece che nei paesi riformati la lotta per la
supremazia fosse tutta risoluta in favore dello Stato. Ciò
ebbe eco nei paesi cattolici, nei quali la Chiesa, per fare
argine allo scisma, dovè cessare dal combattere lo Stato,
chele diede a prezzo il suo aiuto, domandandole, senza
timore di soﬁrirne riﬁuto, a grado a grado il più che fu
possibile di quanto gli Stati protestanti si erano da se medesimi d’un tratto conquistato. Lo Stato così preponderò,
e di ciò fu prova, a tacer d’altro, lo stesso Concilio di
Trento, al quale i sovrani cattolici vollero prendere parte

nell’intesa comune che il loro potere ne uscisse rafforzato,
opponendosi a tutto ciò che pareva non conforme ai
loro interessi, volendo sottoporre al proprio beneplacito

le deliberazioni stesse del Concilio, e taluno cosi impedendone a lungo l'accettazione nel loro territorio.
Si deve però notare che, pur dovendo limitare il discorso all'ltalia, non era quivi da per tutto eguale la
condizione della Chiesa di fronte allo Stato. Molti Stati
dividevano il nostro paese, e ciascuno di loro, avendo

condizioni e interessi non sempre corrispondenti a quelli
degli altri, regolava a proprio modo le sue relazioni

colla Chiesa. Ma anche tra la varietà un principio domina e governa, ed è che lo Stato si ritiene sempre investito di una più o meno ampia giurisdizione sulla Chiesa
medesima, e a questa non permette non solo di esserin
ostile e dannosa, ma nemmeno di svolgere, senza il di
lui consenso, la propria azione regolatrice e paciﬁca.
194. Nelle relazioni fra Stato e Chiesa nel regno di
Napoli e di Sicilia s’incontra, ﬁn dal tempo della fondazione del regno stesso, quella singolare istituzione
chiamata la Regia Monarchia, ossia il diritto della legazione o rappresentanza apostolica goduto dal capo
dello Stato. Questi, per concessione che ne ebbero i Normanni da Urbano II nel 1098, aveva in perpetuo l'ufﬁcio di legato nato dal ponteﬁce, e con ciò non soltanto

rimaneva impedito l’invio nello Stato di altri legati del
papa, ma il re aveva ed esercitava sulle persone e sulle

cose della Chiesa tutti quei poteri che dal papa si sogliono
delegare ai propri rappresentanti. L’esercizio di tali poteri era dal re delegato a un ecclesiastico di sua libera
nomina, il quale prendeva il titolo di Giudice della R. Monarchia. Da questa condizione di cose due conseguenze
derivavano, e cioè che, per una parte, la ingerenza della

potestà civile nelle materie ecclesiastiche era assai più
ampia e più efﬁcace che altrove, e che, dall’altra parte,
era meno che-altrove frequente e grave il conﬂitto della ’

stessa potestà civile coll’ ecclesiastica, riunendosi la
doppia autorità. in una sola persona.
Ma, guardati sotto altro aspetto i rapporti dello Stato '
colla Chiesa a Napoli e in Sicilia, si vede, contrariamente al fatto qui sopra accennato, che lo Stato si trova In
una condizione di debolezza e di inferiorità di fronte
alla Chiesa, per la ragione che questa, egualmente ﬁn
dai primi tempi normanni, aveva ottenuto sul Regno
la signoria feudale, tanto che i re ne ricevevano dal

papa la investitura, e in compenso gli dovevano fedeltà
e tributo. Tale diritto fu per. la Curia romana un mezzo
potente e di sempre sicura riuscita per equilibrarsi contro

la dipendenza nella quale si trovava a causa della legazione apostolica spettante al re, e se ne servi, infatti,
assai di frequente, per combattere il potere civile, Ogll_l
volta che questo non ne assecondava pienamente I (1051-
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tadine, nelle quali in gran parte si riassumeva allora
il concetto e il potere dello Stato, ne rimanessero lese:

'derii. In tal modo si comprende perchè la politica ec-clesiastica del regno di Napoli e Sicilia sia stata in continuo mutamento, ora propendendo a favore della Curia,
come avvenne principalmente quando governavano gli
Angioini, a cui la Santa Sede aveva dato il regno e lo
tutelava; ed ora volgendosi nel senso contrario, verso,
cioè, la giurisdizione, più o meno intensa, dello Stato

non sono pochi gli esempi che la storia dei Comuni toscani offre di energiche opposizioni fatte, e spesso felicemente, alla ingerenza ecclesiastica, quando apparisse
esorbitante, senza che si arrivasse però mai a negare
alla Chiesa la riverenza consueta. Si sa che, mentre i
papi erano in Avignone, il centro della opposizione italiana al papato, che pareva si facesse nazionale in Francia
e della rivoluzione contro i Francesi, che i papi mandavano a governare lo Stato, fu la Toscana e principalmente Firenze, la quale, però, sebbene colpita da
interdetto, non cessò mai di trattare il rinnovamento
dei buoni rapporti col papa, sulla base specialmente del

sulla Chiesa, come fu al tempo degli Svevi e di altri.
Fra le due contrarie tendenze, quella che però prevale,
dando uno sguardo a tutto l’insieme delle vicende nelle
relazioni fra Stato e Chiesa, e la giurisdizionale, perchè.
.fatta eccezione del tempo angioino e di altri brevi periodi,
che, per qualche straordinaria ragione, come fu. per
esempio, la minore età di Federico II, si allontanavano
dal sistema comunemente seguito; si vede sempre che
lo Stato ha coscienza dei propri diritti, li vuole tutelare, e non rifugge dal conﬂitto coll’Autorità ecclesia—
stica, quando non abbia altro modo di tenerne a freno
la eccessiva espansione. E parecchie vittorie potè,cosi,
conseguire lo Stato. Non riuscì mai ai papi, quantunque
più di uno energicamente vi si provasse, di ritogliere

suo ritorno in Italia. Era dunque una decorosa amicizia,
non servilita, il carattere delle relazioni di Toscana col
governo della Chiesa. Ma dopo che sui Comuni fu costituito il principato, e dopo specialmente che la casa

dei Medici si sentì sicura al potere, questi principi, per
animo pio e debole, per interessi politici e familiari, si
fecero sempre più ligi alla Curia romana, permettendo
che essa andasse ogni giorno più facendosi ricca di beni
e di privilegi, di maniera che si ﬁni coll’abbandonare
alla sua ingerenza tutte le cose pubbliche e private,
anche le più lontane da carattere religioso. Gli abusi e
i danni si vedevano da tutti, e lo Stato non sapeva con
quale altro mezzo rimuoverli, se non con le rispettose
lagnanze alla Santa Sede, mentre la manomorta sottraeva al paese il più della sua ricchezza, la Inquisizione rendeva nulla la giurisdizione civile, e nessuna di-

ai re il diritto della legazione apostolica: spesso dovettero invece sostenere lotte violente pel diniego che si faceva a riconoscere la sovranità pontiﬁcia ed a pagare,
in conseguenza, il tributo al papa, come a signore feudale;
tanto che, per transazione, questi dovette ﬁnalmente ri—
nunziarvi, essendosi Pio IX contentato di ricevere da Ferdinando il di Borbone, per una sola volta, un’offerta in
denaro (1). E in quanto a tutte le altre questioni, che in
ogni luogo hanno sempre offerto occasione e materia a
conflitti ira le due potestà, deve pur dirsi che il governo
del regno delle Due Sicilie ha ordinariamente e felicemente sostenuto i diritti dello Stato: cosi la manomorta
ecclesiastica fu spesso combattuta e fu sempre limitata;
la sovrana partecipazione nei conferimenti dei bcneflzi
maggiori si esercitò di continuo; il placet, l’eccequatur,
l’appello per abuso, 0 recursus ad princèpem, permetteva di sorvegliare e dirigere tutti gli atti delle Autorità
ecclesiastiche, impedendone ogni abuso a danno dello
Stato; il fòro ecclesiastico e gli altri privilegi dei chierici
si cercò sempre di restringere quanto era possibile, e renderli subordinati ai pubblici interessi. D’altra parte, lo
Stato proteggeva la Chiesa, ma la protezione era tale,
che tornava anche a suo vantaggio, in quanto che gli
faceva lecito di sorvegliare la condotta del clero, i suoi
studi, l’osservanza delle leggi canoniche, le ordinazioni,
il culto; e perciò era anche essa un altro mezzo a tenerlo in condizione di poter non sacriﬁcare i propri agli
interessi della Chiesa. La stretta unione con essa non
impedì infatti al regno di Napoli e di Sicilia di mettersi
arditamente a favorire le nuove aspirazioni, che si manifestarono durante il secolo XVIII, quando Carlo III e Ferdinando IV di Borbone, coadiuvati da ministri quali Tanucci e Caracciolo, non restarono indietro ad alcun altro
principe nel rivendicare intera la superiorità del potere
civile dinanzi la Chiesa.
195. Nel granducato di Toscana si venne a non dissimile risultato ﬁnale, ma per una via diversa. Due periodi nettamente distinti ha quivi la storia delle relazioni dello Stato colla Chiesa. Il primo e quello nel quale

la Chiesa si sovrappone allo Stato, acquistando-continuamente su di esso maggiore autorità. Al tempo dei
Comuni la parte prevalente in Toscana era quella dei
Guelfi, la quale era devota alla Chiesa, ma, essendo causa
di tale devozione anche non poca quantità di sentimenti
-e di interessi politici, non permetteva che le libertà cit-

pendenza, in tanta estensione di potere, conoscevano di
dovere avere verso lo Stato le Autorità ecclesiastiche.
La nuova casa che venne a reggere la Toscana, quella
dei Lorenesi, cercò subito di fare argine a tanto eccesso,
ed inizia il secondo periodo nella storia delle relazioni
della Toscana colla Chiesa, nel quale non soltanto questa
è restituita nei suoi naturali conﬁni, ma quivi stesso pcnetra lo Stato, e sempre, per reazione, più addentro,
tanto che, negli. ultimi tempi, la sua giurisdizione in materia ecclesiastica era divenuta eccessiva e non sempre
legittima. Francescol tolse al clero la esenzione dalle
imposte, limitò la giurisdizione del Santo Ufﬁzio, abolì
numerose immunità, vietò che si pagassero tasse alla
Curia romana, regalò le professioni monastiche, richiamò
allo Stato la tutela sulle opere pie, e ne risollevò, in ge-

nerale, l‘autorità el’attività, contrariamente alle tradizioni del paese.
Ma bene più innanzi andò Leopoldo I, perchè non solo
proseguì l’opera incominciata dal padre, infrenando da
per tutto e sottomettendo allo Stato la potestà clericale;
ma volle, portando riforme nelle cose più intime della
Chiesa, porre questa in tal condizione, da non poter essere in discordia cogli interessi civili, e da non doverla

perciò temere più mai rivale, anzi da averla coadiutrice
naturale per lo Stato. E ciò fu troppo. Nè i tempi erano
adatti a così profonda trasformazione, nè tutto quello
che Leopoldo volle può, in un ragionevole assetto delle
relazioni fra Chiesa e Stato, essere a questo attribuito.
Egli, quindi, altro non ottenne, col voler troppo, se non
l’aver preparato un’arma che fu vittoriosa nelle mani della
reazione, la quale, partendo dal clero, di cui soltanto una
minima parte aderiva alle riforme leopoldine, trovò largo
favore nel popolo, che, non comprendendo, nè sempre
approvando le idee del sovrano, non poteva dargli quell’aiuto della pubblica opinione, che è indispensabile per
la buona riuscita di simili imprese. Appena Leopoldo, di-

' (1) Lioy, L‘abolizione dell‘onmggio della chiara, nell'Arch. star. per le prov nnpolet., v…, 1882.
DIGESTO ITALIANO, Vol. VII.,
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venuto imperatore per successione 'a suo fratello Giuseppe II, lasciò la Toscana, la reggenza stessa, che in suo

nome ne teneva il governo, dove far cadere in dimenticanza molte delle effettuate riforme ecclesiastiche. La
reazione poi trionfò pienamente col ﬁglio di Leopoldo,
Ferdinando III, il quale, debole per sè, e regnante in
mezzo alle gravi difﬁcoltà politiche della ﬁne dello scorso
secolo, non poté sostenere lotte intestine, e molte leggi
paterne dovè revocare.
. 196. Più cauti, non meno però fermi, furono nella politica ecclesiastica i governi di Maria Teresa e di Giu—
seppe II in Lombardia. Qui le tradizioni storiche erano
in favore della prevalenza dell’Autorità civile. Alla Curia
romana si era talvolta posta in atteggiamento di rivale
la sede arcivescovile milanese, ricca, vasta, di grande
importanza storica, avente propri usi e proprie tradizioni, solita a prender parte alla.vita dello Stato, al
quale quando desse, come non di rado accadeva, assistenza nelle questioni con Roma, lo metteva in grado
di averne più facilmente ragione. Oltre a questa favorevole circostanza, si ha poi il fatto che, quando siano
eccettuati gli Sforza, meno degli altri tenaci in tenere
alta la potestà civile nei rapporti colla ecclesiastica,
tutti gli altri governi che si succedettero in Lombardia,
i-Comuni,i Visconti, gli stranieri, non rifuggirono mai
dall’aprire e dall’accettare ostilità colla Curia romana
quando fu necessario, e furono tutti fermi nel far pesare, qualche volta anche più che non convenisse, e spesso
per ragioni più che altro politiche, il braccio dello Stato
sulle persone e sulle cose di Chiesa. Il Governo austriaco
non cambiò questo tradizionale sistema: gli diede anzi
notevole impulso, giacchè introdusse nella Lombardia le

riforme ecclesiastiche, numerose ed ardite, e in senso
tutte della giurisdizione dello Stato, che Maria Teresa e
Giuseppe II avevano già fatto per gli altri loro paesi, accresciute poi di nuovi provvedimenti, che dovevano esser
propri della Lombardia soltanto. La massima, su cui si
fonda nella sua sostanza la politica ecclesiastica, che ha
preso il nome da Giuseppe II, e che la potestà della
Chiesa non debba estendersi al di fuori di ciò che e di
divina istituzione, vale a dire di ciò che dal suo fondatore è stato ad essa espressamente attribuito, come suo
proprio e speciale ufﬁcio, e che si riduce alla predicazione
delle verità. della fede, all’amministrazione dei sacramenti, alle cerimonie del culto ed alla interna disciplina,
ossia educazione e costumi del clero. In tutto il resto
deve la Chiesa riconoscere l’autorità dello Stato, ricevendo da esso ciò che può occorrerle pel conseguimento
del suo ﬁne e ad esso abbandonando, senza pretesa d’ingerenza alcuna, quanto si riferisce agli interessi civili. Si
faceva così in modo determinato la separazione di competenza fra le due autorità. Quella della Chiesa, esteriormente guardata, era assai più ristretta di quella dello
Stato, ed era assolutamente priva di ogni sanzione e di
ogni effetto civile, che lo Stato non concedesse o non ri—
conoscesse di propria e libera autorità, perchè anche
sulle materie riconosciute di competenza ecclesiastica lo
Stato aveva facoltà di vigilare, non perchè avesse ragione
di ingerirvisi, ma perchè, a modo di tutore, doveva impedirne ogni interno abuso e reprimerne ogni offesa che.
d’altra parte avvenisse. La Chiesa ebbe a dolersi della
dura soggezione, ma, rimanendo lo Stato sempre unito
con essa, per ragione della fede ufﬁcialmente professata,
e concorrendo la favorevole circostanza di buone qualità
nelle persone chiamate a reggere il governo; la presa superiorità sulla Chiesa non soltanto non fu causa di ragio—
nevoli accuse e di disordini, ma anzi diede buoni eﬁfetti,i
quali si dimostrarono anche nella saviezza di parecchie

disposizioni che, conservatesi in Lombardia, meritaronm
poi di essere accolte, pel tramite delle leggi piemontesi:
che prime se le appropriarono, nell’attuale legislazione ec--

clesiastica del regno d’Italia.
,
197. Rigida tutela dei diritti dello Stato ebbe ancheVenezia, a cui giovò la non interrotta durata di governo,,
onde fu mantenuto costantemente un medesimo indirizzo,.
come nel resto cosi anche nella politica ecclesiastica..
Notissime sono le lotte che Venezia ha sostenuto coi

papi, e che hanno non soltanto prodotto interdetti erappresaglie di ogni sorta, ma anche contribuito a. far

trovare la repubblica sui campi di battaglia contro più
Stati d’Europa coalizzati a suoi danni. Tutto ciò però non.
valse a distogliere il governo dalla via che si era trae-.
ciata, nemmeno ai tempi di Paolo V, quando, per non.
essere questi riuscito a fare abrogare alcune leggi sulla

proprietà e giurisdizione ecclesiastica, la lotta prese più
grandi proporzioni, che non avesse mai avuto per l’innanzi.
La politica ecclesiastica veneziana fu sempre diretta
allo scopo preﬁsso di far prevalere la superiorità delloStato, sia in ciò che poteva riferirsi alle persone degli
ecclesiastici, che perciò erano esclusi dai pubblici con—
sigli, dai feudi, mentre non lo erano dalle pubbliche gravezze ein parte nemmeno dalla ordinaria giurisdizionecivile; sia relativamente alla proprietà ecclesiastica, di.
cui fu per tempo impedita la eccessiva estensione, e che,
non ebbe immunità; sia ancora a riguardo degli atti
delle Autorità della Chiesa, avendo il Governo il diritto
del placet come anche di proposta 0 nomina a sedi ve
scovili, e riguardando sempre come materie di sua competenza la direzione degli studi, la censura della stampa,.
la tolleranza verso gli altri culti. che fu a Venezia più
che altrove ampiamente e sinceramente applicata.
Provvedimenti per contenere entro i giusti conﬁni la.
potestà ecclesiastica si sono avuti, e ﬁno da antico tempo,.
anche negli Stati modenese e parmense. Neppure quivi
anatemi e interdetti sono mancati; ma, senza scendere—
a particolarità, si deve, da uno sguardo generale, argomentare che la resistenza dello Stato non fu quivi cosi
ferma come altrove, di modo che l’esserin riuscito a vin—
cere la Curia di Roma fu più eccezione che regola. Nellaî
seconda metà del secolo xvm, quando le tendenze anticurialiste si facevano sempre più vive e generali, anche

a Modena e a Parma si aumentò d’energia nel respin-gere il clero fuor del campo non suo, e famosi special—
mente sono restati i provvedimenti che a Parma l'uronopresi per opera del Du Tillot, ministro di Filippo di Borbone. Furono allora limitate le immunità del clero, fu.
soppresso il tribunale dell’lnquisizione, abolita la Compagnia di Gesù, prescritto il 7°. ewequatur a tutti gli,

atti della Curia romana, non ostante l’opposizione e lecensure di Clemente XIII. La politica ecclesiastica del…
Du Tillot fu seguita anche durante la minore età del
duca Ferdinando; ma quando questi, divenuto maggio—

renne, sposò la figlia di Maria Teresa, Maria Amelia, il
Du Tillotcadde in disgrazia, fu licenziato, e la distruzione
rapidamente avvenuta dell’opera sua dette aumento alla

reazione, che restò quivi arbitra, non altrimenti che nel
limitrofo modenese, quasi di ogni cosa di pubblico in-teresse.

Altrettanto, e in misura più ampia, deve dirsi della
repubblica di Genova, dove la devozione alla Chiesa ed

alla Santa Sede impedì, fatta eccezione per rari intervalli, che si fosse risoluti nel tutelare contro essa le at—
tribuzioni della potestà civile. Qualche cosa nel secolopassato anche qui si fece, ma in modo assai lontano da
quella energia con cui le riforme in politica ecclesiastica,
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tendenti a frenare il clero e risollevare contro di lui l’au‘torità dello Stato, venivano allora effettuate nelle altre

parti d’Italia.
198. Non molto diversa fu la politica ecclesiastica del
’Piemonte, tanto considerato da solo, quanto nella unione
con la Sardegna. La Curia romana prevaleva, tutto ottenendo dalla mitezza dei principi, privilegi, immunità,
leggi eccezionali, ufﬁci pubblici, ricchezze, ingerenza
aperta nel governo.
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della Cliiesa:'unica 'poteStà pubblica si affermò dovere essere 10 Stato, e per i principî della libertà e dell’uguaglianza si cassarono i privilegi, si revocarono le immunità
che gli ecclesiastici avevano, si sciolsero le corporazioni

e la manomorta, e si dichiarò non potere lo Stato pro-

fessare una piuttosto che- un’altra religione, e dovere
perciò esso considerare la Chiesa non altro che quale una
società sottoposta alle leggi comuni. Ma non andò molto
'che anche nelle sue relazioni coll’autorità ecclesiastica, il
Lo Stato non faceva resistenza, e i diritti, che in ma- governo francese si pose per un’altra via, cercando, meteria ecclesiastica pur veniva acquistando, si fondavano diante i concordati, un modo di procedere d’accordo con
sulla benevola concessione che la S. Sede gliene faceva,
essa, quantunque, contrariamente a ciò che era avvenuto
’in compenso della fedeltà e dei servigi che ne riceveva.
nei tempi passati, in queste transazioni abbia dovuto la
-Cosi si ricorda, fra altre concessioni, quelle che furono
Chiesa più che lo Stato fare abdicazioni e concessioni.
fatte da Nicolò V coll’indulto del 1451, in forza delle quali
Così, la potestà civile fu posta in grado di fare molti provnegli Stati di Savoia nessuno poteva essere promosso alle
vedimenti in materia ecclesiastica, per mettere d’accordo
dignità di arcivescovo,“ vescovo e abate, senza che il
gli interessi di ambedue le parti, ma guardando specialprincipe ne avesse prima cognizione e acconsentisse; solmente a quelli propri : e di tali provvedimenti alcuni sono
-tanto col suo consenso poteva ottenervi beneﬁzio una perancora vigenti, come quelli dati intorno all’amministrasona straniera; e sempre secondo la sua volontà dove- zione delle fabbricerie, colla legge italica del 1807 e col
decreto imperiale del 1809.
vano essere provveduti taluni priorati. Queste concessioni, unite ad altre, erano senza dubbio gravi, e pote200. La restaurazione degli antichi Governi, avvenuta
—vano efficacemente tutelare i diritti dello Stato: ma, non
dopo la caduta dell'impero napoleonico, distrusse quasi
avendo questo per proprio diritto tali facoltà, come dalla
dappertutto l’opera di quello francese. Anzi, la reazione
Santa Sede erano benevolmente state fatte, cosi potevano
fu nella politica ecclesiastica più violenta e innovatrice
essere a suo beneplacito revocate. E infatti, cosi si tentò
che altrove, perchè i Governi cercavano nell’ alleanza
di fare più volte, ed anche allora che, per riguardo alla ' colla Chiesa il mezzo che loro pareva più sicuro per resi'Casa di Savoia, si credeva di dover mantenere ciò che
stere contro la minaccia incessante della domata, ma non
-si era dato, se ne dimostrava sempre la precarietà ed il
spenta rivoluzione. lì l’alleanza, desiderosamente cercata,
carattere di concessione spontanea, e perciò revocabile,
portava per necessità che la si ripagasse con tutte quelle
-col fatto del sottoporlo a continua conferma da parte dei
concessioni, che la Chiesa domandava. Sicchè, nella prima
papi, che si succedevano nel governo della Chiesa. Non metà di questo secolo, l’ingerenza ecclesiastica sopraffece
mancava dunque materia a questioni, e per lungo tempo
in ogni parte d’Italia la potestà civile, impotente a re—
"le relazioni degli Stati di Savoia colla Chiesa si riassu- sisterle, quantunque non sempre non si avvedesse dei
mono in negoziati continui, per trovare un modo di acdanni di simile condizione di cose. Il clero ebbe di nuovo
cordo fra le pretese sempre rinnovantisi della Curia e privilegi, immunità, ricchezze; le corporazioni furono rii diritti dello Stato. Taluni sovrani mostrarono di voler costituite, e la manomorta si allargò di nuovo sul suolo
prendere più energica difesa dei loro interessi, e di rid’Italia: il braccio secolare tornò ad essere stromento
pel tribunale dell’1nquisizione e per gl’interessi tutti della
vendicare allo Stato le attribuzioni usurpategli: cosi fece
Chiesa; le leggi civili non si scostavano dai principii
Emanuele Filiberto, e più ancora fece Vittorio Amedeo 11.
fondamentali del diritto canonico; il matrimonio e l’istruNe sorsero quindi, ai tempi di questi principi, controversie
zione furono materie abbandonate all’autorità ecclesia—
vivaci colla Santa Sede, le quali però non furono in sestica; in favore del culto furono gravati i pubblici bilanci;
guito dallo Stato sostenute, amandosi meglio di conti.nuare nel consueto sistema, di avere cioè paciﬁcamente, perdette spesso ogni pratica applicazione il principio
della tolleranza verso culti diversi da quello che lo Stato
per privilegio o concessione, quello che si sarebbe pouﬁicialmente professava. I concordati furono la base delle
tuto per autorità propria esercitare. Si preferì, in altre
nuove relazioni dello Stato colla Chiesa. Nel regno delle
parole, il tronca-re le questioni per mezzo di concordati.
Due Sicilie si fece il concordato nel 1818, al quale poi si
E di questi infatti ebbe il Piemonte un numero maggiore
aggiunsero, dopo le rivoluzioni del 1821 e del 1848, altri
che qualunque altro Stato in Italia, contandosene diciasatti di carattere legislativo, contenenti nuove concessioni
sette nello spazio di poco più che mezzo secolo, a- incoalla Chiesa. Il concordato si fece egualmente per la Tominciare dal 1727 ﬁno al 1792. Con questi atti, e con
altri che vi si accompagnarono, la Chiesa otteneva sempre scana, dove però, per quanto diminuite e mitigato, rimanevano sempre molte traccie della legislazione ecclesiache lo Stato abdicase a favore di lei a qualche sua postica leopoldina, le quali impedirono che si ripristinasse
testà, tanto che in ultimo non rimase allo Stato stesso,
l'ingerenza ecclesiastica con tutte quelle conseguenze che
in materia ecclesiastica, e non senza contrasto nè sempre
altrove se ne avevano: il concordato stesso non si fece
-con possibilità di utile esercizio, altro che il diritto di
che nel 1851, e non si poté nemmeno con esso ristabilire
presentazione per la nomina ai bcneﬂzi maggiori, il regio
l’esenzione dalla imposta fondiaria, la Inquisizione, il diexequatur, la facoltà di ricevere gli appelli per abuso e
ritto di asilo, la compagnia di Gesù, ed altro ancora che
ila regalia sui bcneflzi vacanti.
dalla “curia sarebbe stato desiderato. L’Austria, negli ul199. La differenza fra la politica de’ vari Stati d’Italia
timi tempi, si fece ligia ancor essa alla Santa Sede, e col
a proposito delle loro relazioni colla Chiesa, ebbe ﬁne
concordato del 1855, esteso al Lombardo-Veneto, abban-'colla dominazione francese, la quale, anche su questo
donò grande parte delle facoltà che il giuseppinismo
punto, dette unità d’indirizzo, seostandosi pienamente dai
aveva rivendicato allo Stato. Vidienta la reazione fu nel
sistemi fino allora seguitati. Tranne che in Sicilia e in
Sardegna, dove non giunsero per allora gli effetti dei ri- Piemonte. Tutto ciò che i Francesi avevano fatto, fu abolito; si fanno, dal 1819 al 1841. parecchi concordati; il
volgimenti politici e sociali dell’Europa-, e dove, perciò,
ginrisdizionalismo, nel senso di ossequiosa tutela dello
poco o nulla fu mutato anche in politica ecclesiastica; in
Stato a favore della Chiesa, è ristabilito, come se ne fa'.
1‘tutta l’Italia ebbe fine la prevalenza,comunque esercitata,

900

CHIESA

espressa dichiarazione nel codice civile del 1837. Il re
qui dichiara che egli si gloria di essere protettore della
Chiesa e di aver cura che se ne osservino le leggi (art. 2);
ad essa si riconosce il diritto di acquistare e possedere
(art. 25, 418, 433); le è abbandonato tutto ciò che si
riferisce al matrimonio (art. 107, 113, 150, 168); l’apostasia dalla fede cattolica è fra le giuste cause della diseredazione (art. 738); nel codice penale è punita di
morte la conculcaziòne delle ostie consacrate (art. 159)?
gravi pene sono minacciate ai bestemmiatori e a chi
reca oltraggio alle imagini ed alle cose sacre; gli acattolici non hanno i diritti civili; la condotta religiosa e

tenuta in conto per dare i pubblici impieghi, ed è elemento essenziale per la civile considerazione, perchè consenziente coi provvedimenti del legislatore era, quasi
senza eccezione, la coscienza del popolo. Ciò non ostante,
e per le cause generali che sono note e che qui non
occorre ripetere, fu il Piemonte stesso, che. dal 1848 in
poi. cambiato radicalmente indirizzo, si pose alla testa
degli altri Stati italiani nel promuovere arditamente,
più che non si fosse mai fatto nei tempi precedenti, la
emancipazione della potestà civile dalla ecclesiastica e
la superiorità. sua, quando non fosse possibile od utile
evitare il contatto. E dal Piemonte stesso s’incominciarono e tenacemente si continuarono poi molte ed importanti riforme nelle materie ecclesiastiche, e in loro
corrispondenza si vennero facendo molte leggi, le quali

poi, 0 inalterate o con successive modiﬁcazioni, sono venute a far parte dell’attuale diritto ecclesiastico del
regno d’Italia.
CAPO ll.— SISTEMI DI nm..moxn FR.-\ STATO E CHIESA (I).
201. Sistema della coordinazione. — 202. Curialismo: subordinazione dello Stato. — 203. Giurisdizionalismo: subordinazione della Chiusi. — 204. Separazione dello Stato
dalla Chiesa.

201. Dal rapido sunto delle generalità delle vicende
storiche, per le quali sono passate le relazioni fra la
Chiesa e lo Stato, risulta evidente il fatto che in diversi
modi si è cercato di regolare queste relazioni, che più
sistemi cioè sono stati sperimentati, per giungere alla
soluzione di questa che è una delle più gravi questioni
di pubblico ed universale interesse.

Tali sistemi, considerati nei loro essenziali caratteri,
possono ridursi a quattro.
Uno e quello che si dice della coordinazione. Lo Stato
e la Chiesa, secondo questo sistema, si considerano reciprocamente come due potestà pubbliche, riconoscendo
l’una i diritti e le facoltà dell’altra, e dandosi vicendevole garanzia che non s’intralceranno, ma si scambieranno anzi aiuto, perché possa ciascuna conseguire il ﬁne
chele e proprio, senza per altro che l’una invada il campo
dell’altra, nè adoperi mezzi che non sono confacenti alla
sua qualità. Sono, dunque, lo Stato e la Chiesa due potestà indipendenti, che, trovandosi ad agire sul medesimo campo, si pongono, invece che di ostilità., in condizione di alleanza. A questa dichiarazione del sistema
della coordinazione pare che non possa logicamente farsi
alcuna eccezione. in quanto alla sua giustizia intrinseca
e in quant-o alla bontà. della sua applicazione. Ma ciò
è perchè, formolando la teoria, non si tiene conto di

(I) Oltre le opere generali e quelle già. citate, cfr. Friedberg,
=D:e Grenzemwz'sch. Staat und Kirche und die Garantieen
gegen1hre Verletz.. Tubìng 1872. — Lo stesso, De finium
mira eccles. et civitat. regundor. ind. quid m. acri doctorcs

quegli elementi perturbatori, che nella pratica ine'sora—
bilmente appariscono. La questione nasce, o meglio ri—
sorge, nel determinare quale sia il campo nel quale si
deve svolgere l’azione della Chiesa, e quale l’altro che èproprio dello Stato: chi può determinarlo? ecco il primo.
ostacolo; e pur concesso che questo possa essere superato, chi può, quando avvenga che l’uno dei due poteri
accusi l’altro di avere esorbitato dai propri conﬁni,
risolvere tale controversia, ed aver la forza di rimetterel’errante sulla via diritta? La Chiesa risponde subito che
ad essa questo ufﬁcio è attribuito, perché essa trae il

lume da Dio, che non fallisce, ed e preposta alla salutespirituale di tutti gli uomini, il che e scopo più
e più necessario che non sia quello commesso allo
il quale cerca il vantaggio terreno degli uomini
Ma in tale condizione di cose, l’una delle due

nobile
Stato,.
stessi.
conse-

guenze si ha inevitabilmente: o lo Stato accetta il giudizio della Chiesa, e la coordinazione si risolve nella
subordinazione sua alla Chiesa. medesima; o non l’accetta,.
e dalla pattuita concordia nasce subito il conflitto, nasce
cioè di nuovo la questione, fatta più grave e più aspro,.
del modo onde le due potestà. si debbono contenere nei

loro vicendevoli rapporti. E cosi infatti accadde allora
che la coordinazione fra Stato e Chiesa parve che fosse

assicurata sul più sincero accordo di entrambe le parti,.
ed era fondata su tali istituzioni sociali e politiche, quali
si erano formate per essere appunto con tale sistema
governate; allora cioè che, ricostituito l’impero di ceci—'
dente, papa ed imperatore si proclamavano uniti comedue potestà, coordinate da Dio stesso a guidare l’umanità
al conseguimento del proprio ﬁne temporale e spirituale.,
Già si è detto che da tale unione divampò inevitabilmentela lotta, che, dopo avere per tanto tempo e in tanti modi
funestato tutta la vita sociale, diede alla Chiesa la preva-r
lenza assoluta sullo Stato, che dove rinnovarsi tutto prima
di potere tornare a combattere per la propria emanci-pazione.
202. La subordinazione dello Stato alla Chiesa è il se—
condo dei sistemi che hanno governato le loro relazioni..
Essa, nel passare alla pratica, può essere formolata ed
applicata con maggiore o minore estensione e severità,
e perciò storicamente se ne sono avute delle varietà,.
secondo che veniva consigliato dalle circostanze di fatto.
Nel medio evo, quando la Chiesa fu vittoriosa dell’imperoe di ogni altro suo avversario, la subordinazione delloStato ad essa fu, almeno teoricamente, assoluta e com—
pleta; e si ebbe il sistema che si chiama papale, perchéfu conseguenza della supremazia che oramai senza contrasto aveva acquistato il papa su tutta quanta. la Chiesa..
Il papa, avendo la rappresentanza di Dio in terra, e in
nome di lui reggendo tutte le cose umane, non può esservi
alcuno che gli sia superiore,in qualsiasi materia eper qua:
lunque causa si voglia. Egli rappresenta la Chiesa, la quale,.
essendo istituzione derivata immediatamente da Dio, è
superiore atutto ciò che èformazione dell’uomo, e per essa
è tale anche il suo capo. La Chiesa deve essere quindi pie-

namente libera da qualsiasi ingerenza secolare, per tuttoquello che può riguardare la sua azione ed i suoi interessi :.
ma quale èla cosa che, quando si voglia, non si possa con
questa azione e con questi interessi ricongiungere?Non

basta: lo Stato non soltanto deve, come si e detto, rimanere passivo, anzi ossequioso, verso tutto quello che per
sè stessa faccia la Chiesa; ma deve, anche nel limitatoet leges statuerz'nt, Lipsia 1861. — Horoy, Des rapports du.
sacerdoce avegl‘Autarz'té civile, Paris 1882. — Laurent,

L‘Église et l'Etat, Bruxelles 1865.——— Schulte, Die Illacht
(le riim. Rà'pste, Prag- 1871. — Cfr. anche la voce Santa Sede-.
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campo che a lui si è lasciato, regolarsi in maniera da non

pubblica potestà, e per nulla pensandosi a negarne l‘au-

venire ad offendere mai, nè direttamente nè indiretta-

torità o seguirne men devotamente la fede. È bene avvenuto che il giurisdizionalismo si sia qua e là spiegato
con maggior energia, anche per la ragione che qualche
principe () ministro si sentiva spregiudicato di fronte alla
Chiesa: ma ciò nè pubblicamente si diceva, nè era necessariamente congiunto con tale indirizzo di polizia ecclesiastica. Che anzi era tutt’altro il fondamento su cui
questa si basava. Il principe si dichiarava cattolico, e
ciò era necessario per esercitare giurisdizione sulla Chiesa.
lmperocchè dalla sua fede cattolica, e dal doveroso fervore che egli si attribuiva per propagarla e difenderla,
derivava in lui, che aveva potere assoluto, illimitato, il
diritto, che era insieme un dovere, di essere avvocato,
tutore della Chiesa; in "modo da aver obbligo a tenerne
lontano ogni causa di danno, ﬁnanco col vigilare sugli
ecclesiastici, perchè non accadesse che questi, abusando
del loro ufficio, ne ledessero gli interessi, col farle per—
dere autorità allo sguardo degli uomini, o col porla in
pericoloso contrasto coi poteri civili, e ﬁnanco col regolarla in ogni sua. azione esterna per iscopo politico e

mente, alcun principio che dalla Chiesa è professato, e
nemmeno danneggiare alcuno dei suoi interessi. Anzi,
perchè non erri, lo Stato, nei suoi medesimi atti, deve
farsi guidare dalla Chiesa, che sola potrà dirgli qual sia
la via giusta ch’egli deve seguire. E non basta ancora:
la Chiesa, per mezzo del papa, fa anche di più, prendendo
essa stessa, come autorità suprema, a trattare quelle cose
che allo Stato appartengono, ogni qualvolta lo creda necessario o soltanto opportuno: e nel medio evo, infatti, i
papi decidevano delle guerre, nominavano e destituivano
principi, assegnavano regni, facevano e annullavano leggi,
nè alcuna cosa v’era ch’essi non reputassero legittimamente subordinata alla loro autorità.
Tanta esorbitanza fu moderata da coloro stessi che
sostenevano dover la Chiesa preponderare sullo Stato, e
cosi si ebbero altre forme del sistema, concordanti nella
sostanza con quella già esposta, ma rese praticamente più
miti. Per alcuni la Chiesa ha sullo Stato una potestà diretta, non già nel senso che si possa essa direttamente atr
tribuire l’esercizio di quanto e ufficio proprio dello Stato,
ma nel senso che abbia, più che il diritto, il dovere di fare,
coni suoi insegnamenti e la sua autorità, che lo Stato
proceda in modo da tenersi sempre con essa concorde: in
altre parole, essa esercita ordinariamente un’azione di
magistero, di tutela, la quale però può anche cambiarsi
in azione esterna e direttamente attiva, quando ciò si
reputi necessario. Ma, siccome il decidere di questa necessità. è rimesso al giudizio della Chiesa medesima,
poco, praticamente, questa teoria giova a mitigare gli
inconvenienti della preponderanza ecclesiastica assoluta.
E perciò da altri si è voluta portare ancora un’altra
mitigazione, ponendo per principio che quello che la
Chiesa crede doversi fare o doversi mutare nello Stato, lo
faccia non per sé, ma per opera dello Stato medesimo; e
soltanto quando questo si ostini nel diniego, possa essa
direttamente, o dichiarare abrogata una legge, o emanare una legge nuova, o fare altro atto che soltanto in
simile caso di eccezione può esserle permesso. Questa e
la teoria della potestà indiretta della Chiesa sullo Stato,
la quale però non diversiﬁca anch’essa che nella formulazione dei principii delle altre sopra dichiarate, in quanto
che porta a questa conclusione, che cioè, 0 lo Stato pieghi
docilmente il capo a quanto la Chiesa gli ingiunge, o, se

cosi non faccia, acquisti la Chiesa il diritto di fare ciò che
l’altro riﬁuta.
203. E la conseguenza di tutte queste pretese fu che
lo Stato, appena potè, si ribellò a tale tutrice, e, come
accade nelle reazioni, anzichè fermarsi sul giusto punto,

piegò dalla banda opposta, perchè, emancipato sè stesso
dalla Chiesa, volle che questa non fosse emancipata da
lui, nemmeno risparmiando sempre ciò che e incontrastabilmente di carattere spirituale. Ciò accade nel terzo
sistema, che vuole la subordinazione della Chiesa". allo
Stato, pur riconoscendo in quella tutti i caratteri di una
pubblica potestà. Soggetta allo Stato fu la Chiesa nel
primo pem'odo della sua esistenza, al tempo dell’Impero
romano: ma già si è detto quale speciale concetto si
aveva allora su questo argomento, concetto che portava
piuttosto ad una incorporazione della Chiesa nello Stato,
senza vederne nettamente la distinzione, che ad una sua
subordinazione. Questa, invece si ebbe per sistema e in
Inodo completo negli Stati italiani dal rinascimento in
poi, e specialmente nel secolo passato.
lmperava allora il giurisdizionalismo, come appunto si

suol chiamare la politica che fa alla Chiesa prevalere lo
Stato, pure, come si è detto, considerando la Chiesa quale

sociale, vale a dire per tenerla concorde cogli interessi
dello Stato e farle seguire, con progressivo adattamento,
la trasformazione continua dei sentimenti e delle condizioni sociali. Per quanto, perciò, si dicesse che la Chiesa.
nel suo ministero spirituale rimaneva pienamente libera,
e che allo Stato non doveva competere se non l’ufﬁcio di
tutelarla, ben si vede che nei casi pratici questo po-

teva sempre trovar modo di far valere e prevalere la
propria autorità. Lo Stato, infatti, non solo rivendicò a
sè quanto la Chiesa gli aveva tolto, e non solo prese
una quantità di provvedimenti di carattere economico
e politico su quegli affari ecclesiastici, che erano connessi
con interessi civili; 'ma s'intromise addirittura nel go—
verno ecclesiastico, adoperando a tale scopo parecchi
espedienti. L'exequatur e il placetfurono, in primo luogo,
un fortissimo strumento nelle sue mani, perchè gli davano il mezzo d’hnpedire che si divulgassero atti delle
Autorità ecclesiastiche, e che potessero questi avere effetto senza la sua previa cognizione ed autorizzazione:
l’exequatur si dava agli atti delle Autorità ecclesiastiche
straniere, e dunque a quelli principalmente del ponteﬁce
e della sua curia; il placet era necessario per gli atti
delle Autorità ecclesiastiche interne 0 nazionali, vale a
dire sopratutto dei vescovi. In secondo luogo, i Governi
giurisdizionalisti facevano largo uso del ricorso al principe, o dell’appello per abuso, che laici e chierici avevano facoltà di presentare contro gli atti delle autorità

spirituali, quando li credessero contrari alla giustizia, ed
in generale lesivi dei loro diritti. Finalmente avevano i
Governi il diritto di nominare alle cariche ecclesiastiche,
di ricevere dagli investiti di queste il giuramento di fedeltà,

di dare il consenso per la convocazione dei concilii e per
la fondazione di enti religiosi. di aggiungere a quelle ca-

noniche altre condizioni per l’ordinazione dei chierici, di
regolarne l’istruzione, di fare riforme disciplinari, senza
nemmeno talvolta arrestarsi dinanzi a ciò che concerneva
esclusivamente il rito, la disciplina interna e più la stessa
amministrazione dei sacramenti. Erano cosi aperte le vie

agli eccessi di potere, e questi non di raro Sl ebbero,
ma erano dovuti alla reazione contro gli altri eccessi già
in danno dello Stato compiuti, ed alla necessità di voler
essere sicuri che questi non avessero a rinnovarsi.

20I. Era, in sostanza, tanta ingerenza dello Stato in
ciò che per proprio uﬂicio non gli competeva, un male
necessario per evitarne altro maggiore, quello cioè che
lo Stato fosse sopraﬁ‘atto. E perciò fu proclamato e poi
attuato dalla rivoluzione francese un quarto sistema,
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quello detto della separazione, per il quale lo Stato, eessando di professare ufﬁcialmente una religione piuttosto
che una'ltra, viene a porre la Chiesa cattolica, al pari
delle altre che nel suo interno esistessero, nella condizione di società privata, spogliata cioè di ogni potere
pubblico ed equiparata a quelle che, per qualsiasi interesse, possono essere costituite dai cittadini, con piena
subordinazione all’Autorità civile, senza però che questa
debba in alcun modo intromettersi in tutto ciò che, essendo di carattere puramente religioso, non si mostri
contrario alle sue leggi ed alle sue istituzioni.
Questo concetto, che dalla rivoluzione francese è stato
trasmesso agli Stati odierni, che si sono fondati, più o
meno, sulle massime da quella promulgate, ha dovuto
poi. per necessità di fatti, essere dichiarato e mitigato.
La netta separazione, nel senso che lo Stato ne debba,
nè possa in alcun modo occuparsi della Chiesa, non conoscendone quasi l’esistenza, e non adoperando che la
legge comune nei rapporti con lei, non si e mai effet»
tuata, nè effettuarla si potrebbe, se non altro perchè lo
Stato già compie un atto di giurisdizione e superiorità
col determinare quali materie debbono dalla Chiesa essere a lui cedute e quali siano le altre che, puramente
religiose, a lui non appartengono; e perchè rimane egualmente per lo Stato la necessità, se le sue leggi hanno da
aver effetto, di vegliare che la Chiesa rimanga entro i
conﬁni a lei riconosciuti naturali e bastanti. La separazione non può dunque essere intesa se non per quella
condizione di cose da cui derivi tanto alla Chiesa quanto
allo Stato la piena libertà. Libertà per lo Stato, inquantochè, negata alla Chiesa la qualità di potere pubblico,
esso si trova sciolto da ogni estranea ingerenza, diretta
o indirettamente esercitata, su quanto è proprio del
potere civile. Libertà per la Chiesa, nel senso che lo
Stato, non potendo penetrare in ciò che è puramente
religioso, abdica ogni facoltà che, secondo i precedenti
sistemi, visi era arrogata. Se lo Stato non si tiene più

non potendo essere la verità se non una, lo Stato le fa
torto col porla nella stessa condizione dell’errore, e col

dare alla professione e diffusione dell’una come dell'altro
la medesima protezione della legge. Ma può risponde1si
che lo Stato non ha competenza a farsi giudice della verità della fede che ciascuno, nell'intimo dell’animo pm.
prio, intende di seguire: il suo scopo non e quello d’insegnare il vero religioso e confutare l’errore contrario;
questo còmpito appartiene alla Chiesa, e perciò deve
questa provvedere, colla persuasione e con altri mezzi
acconci, che tutti conoscano la verità, e possano quindi
ricongiungersi a lei.
Quando ciò fosse avvenuto, non sarebbero, neppure
nell'intendimento della Chiesa, da considerarsi come dannose le leggi che astraggono dalla considerazione della

fede professata, perchè mancherebbe la possibilità onde
il danno temuto si potesse eﬂettuare.
CAPO III. — CARATTERI GENERALI DELLE ATTUALI RELAZIONI FRA STATO E CHIESA IN ITALIA (2).
205. « Libera Chiesa in libero Stato >>. —— 206. Esame di questa
formola. — 207. Difﬁcoltà nell'applicazione. -— 208. Conseguenze effettuate del principio della separazione: titolo 11 della legge delle gua1entigie.
209. Eccezioni
pratiche al detto principio: tit. 1 della stessa legge
delle guarentigie. — 210. Continua: la dotazione pontiﬁcia. — 211. Attuale giurisdizione dello StatoIn materia ecclesiastica. — 212. Caratteri della odierna giurisdizione civile sulla. Chiesa. — 213. Conclusione.

ciò che a questa appartiene; se non pone più i ministri
di lei in condizione di privilegio, in quanto che tutti i
cittadini sono dichiarati eguali dinanzi alla legge; se più
non le da aiuto della forza materiale, perchè questa deve
essere posta soltanto a servizio dei pubblici poteri, fra
i quali la Chiesa non e annoverata; d’altro lato lo Stato
non pretende più non solamente che la Chiesa si adatti
e serva d'istrumento ai ﬁni politici, ma neppure che esso
abbia ingerenza qualsiasi negli atti puramente ecclesiastici.
Dichiara lo Stato di non avere religione propria: ciò
non vuol dire che sia ateo, perchè anzi muove dal
presupposto che viva e prosperi nel suo regno il riconoscimento, comunque si voglia, di Dio; neppure vuol
dire che sia indifferente, perchè anzi ha foggiato tutto'
un sistema di leggi, allo scopo che ogni culto liberamente
si svolga, e quello cattolico in particolare, come proprio
della maggioranza, sia protetto e conservato (I): quella
dichiarazione vuol dire che, dinanzi al fatto della coesistenza dipiù religioni, lo. Stato si mantiene imparziale,
perchè dinanzi a lui non vi sono che cittadini, i quali,
nell’esercizio dei loro diritti, fra cui è importantissimo
quello della libertà di coscienza, devono egualmente avere
’ il rispetto e la protezione delle leggi. Certamente, contro

205. Il sistema al quale deve attenersi, per regolare
le relazioni fra Stato e Chiesa, il diritto ecclesiastico italiano, si è proclamato essere quello della separazione, nel
modo come or ora si è spiegata, e si è detto che, come
un programma generale, venne esso indicato nella nota
formola di Cavour, libera Chiesa in libero Stato. Questa
formale, dalla. quale si doveva trarre il criterio fondamentale per la politica ecclesiastica del regno d’Italia,
ha fatto fortuna, perchè. nessuno, teoricamente almeno,
può non dichiararsi fautore di un sistema che si [bada
sulla libertà garantita come all’una, cosi all’altra istituzione, e perché nessun principio si può mai, in tale argomento, stabilire, che non possa intendersi compreso
nella formola suddetta, che tutti perciò accontenta, tanto
e vaga e indefinita.
Nella mente di Cavour essa fu probabilmente accolta meno per escludere la ingerenza o prevalenza della
Chiesa su civili interessi, che per impedire, o far credere che si volesse impedire, ogni pericolo di usurpazione ed esorbitanza da parte dello Stato. Questo, che
ﬁno allora aveva preso cura di provvedere a tutto come
un padre di famiglia, nulla credendo che potesse legittimamente sottrarsi alla sua competenza, si cercava ora.
per le idee liberali, di restringere soltanto a ciò che non
potes'se essere se non da lui compiuto, limitandone, secondo tal criterio, le antiche attribuzioni. Fd in ciò fare,
nel determina1e, cioè, i confini oltreI quali non era più
necessaria l’opera dello stato,1 seguaci della politica rivoluzionaria, nemici del dispotismo, intenti ad allontanare qualunque pericolo dalle libertà. conquistate e da
conquistarsi ancora, andarono, come suole nelle reazioni
accadere, anche più là che non sarebbe convenuto: ogni

questo ragionamento la Chiesa muove il rimprovero che,

potestà che si toglieva allo Stato, per renderne sempre

per tutore della Chiesa, dichiarandosi non competente in

(I) V. la voce Libertà del culto.
(2) V. la voce Santa Sede, ove tutta questa materia è

trattata in modo amplissimo, e dovee raccolta la ricchissima
bibliograﬁa. Sui punti nei quali si discorda si fermerà qui ““
po' più lungamente il discorso.
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più sciolta I’attività individuale, era considerata Come
un passo sulla via della libertà.. Perciò si e detto giustamente che la formola proclamata da Cavour intorno
al modo di contenersi colla Chiesa doveva forse assicurare più questa che lo Stato, e forse nemmeno doveva

nella mente di lui aver preso ancora tutta la lucidità. necessaria, per essere posta a criterio di tanto importante ramo

di governo. E, in ogni modo, certo è che a Cavour non fu
concesso, per la inattesa sua morte, di fare de’ suoi principî tale esperienza nei fatti, da poterne conoscere la
intrinseca qualità. e portarvi tutte quelle modiﬁcazioni
che si fossero dimostrate necessarie. La proclamazione
solenne, ufﬁciale, delle sue idee, che dovevano essere il
programma della nuova politica ecclesiastica, fu fatta

da Cavour nel discorso del 25 marzo 1861 a proposito
della questione romana, la quale allora non si perdeva
mai di vista, ed era anzi un punto a cui sempre si Inirava nel trattare qualsiasi delle questioni ecclesiastiche;
tanto più che Cavour conﬁdava di giungerne allo scioglimento mediante un accordo colla Santa Sede, alla
quale, in compenso della rinunzia al potere temporale,
avrebbe oﬁ”erto tutte quelle più larghe concessioni, che
potevano derivare dal principio appunto della piena libertà. dallo Stato: anche questa considerazione conferma
ciò che si è già detto sul valore e sugli effetti che avrebbe
dovuto avere la formola di Cavour; e dimostra che nel
pensare a regolare le reciproche relazioni non si poteva
fare a meno di tener conto dell’elemento mutabile della
politica, onde poteva parere allora opportuno, e viceversa, ciò che in altra occasione non si sarebbe accettato. Cavour, dunque, nella surriferita circostanza diceva: « Noi crediamo che si debba introdurre il sistema

della libertà. in tutte le parti della società. religiosa e
civile; noi vogliamo la libertà. economica; noi vogliamo
la piena ed assoluta libertà di coscienza; noi vogliamo
la libertà. amministrativa; noi vogliamo tutte le libertà.
compatibili col mantenimento dell’ordine pubblico; e
quindi, come conseguenza necessaria di quest’ordine di
cose, noi crediamo necessario all’armonia dell’ ediﬁzio
che vogliamo innalzare, che il principio di libertà. siaapplicato ai rapporti della Chiesa e dello Stato ». E soggiungeva che, quand'anche non si fosse potuto ottenere
lo sperato accomodamento colla Santa Sede, si sarebbe
egualmente proclamato il principio della separazione,
con sollecita e larga attuazione di tutte le conseguenze
da esso volute.
Ciò, dicevamo, non poté fare Cavour, e si deve aggiungere che non poterono compiutamente farlo nemmeno i continuatori della politica da lui iniziata.
2116. Tante e tanto giuste critiche furono, infatti, mosse
contro la bontà pratica della formola di Cavour, che non
fu possibile che potesse essa da sola dominare tutta la
politica ecclesiastica italiana.
Si e incominciato a domandare se il sistema della separazione non sia contrario all’articolo primo dello Statuto:
« La religione cattolica, apostolica e romana è la sola
religione dello Stato: gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi ». Ma a questa obbie—
zione si è potuto dare risposta, col dire che, nella pro—
gressiva. sistemazione del nostro diritto pubblico, il signiﬁcato del primo articolo dello Statuto si e completamente
mutato da quello che in origine era nella mente del suo
autore (I); e che perciò il principio in quell’articolo dichiarato non è più in contradizione col sistema della separazione fra la Chiesa e lo Stato, dovendosi ormai inter-

(1; Si veda la voce Statuto.
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pretare, in conformità del carattere dato a tutta la nostra
legislazione, nel senso che esso riconosca il fatto che la
religione della maggioranza dei cittadini e la cattolica,
e che del culto di questa si serve l’Autorità civile, quando
le occorra di accompagnare alcuno dei suoi atti con ce—
rimonie religiose.
Si è fatta, in secondo luogo, un’altra difﬁcoltà all’attuazione della for1nola di Cavour, e cioè che essa si presta
a creare un dualismo, vale a dire una disparità. di trattamento nel seno stesso della Chiesa, anzichè applicare
rigidamente il principio dell'eguaglianza, che e insepa—
rabile da quello della libertà.. Si osserva, infatti, che i
principi della separazione, applicata specialmente in
Italia, portano a conseguenze diverse, secondo che essi
vogliono attuarsi nelle relazioni colla Curia romana o in
quelle generali con tutto il clero. Nel primo caso, data
la rinunzia al potere temporale, od anche la cessazione
violenta di questo, come invece è accaduto, il ritrarsi che
fa lo Stato dalle cose di Chiesa implica in favore di questa,
considerata nel suo governo supremo, una serie di concessioni e di garanzie, come quelle che di fatto le furono
date colla legge che appunto dalle guarantigie s'intitola.
Se invece la separazione si riguarda nelle relazioni con
tutta l’altra parte del clero, questo da un lato perde tutti
i privilegi, che erano canonicamente e civilmente connessi col suo stato, e dall’altro nessuna cosa gli è data
in compenso, perchè la protezione che dalla legge gli
viene accordata non guarda punto alla speciale condi—
zione di ecclesiastici, ma e quella comune che si ha dovere di dare a tutti i cittadini. Acquisto dunque da parte
della curia vaticana, e perdita dalla parte subordinata
del clero formerebbero il dualismo, che l’applicazione del
sistema della separazione creerebbe, senza ragione o vantaggio, ma anzi con danno, fra gli ecclesiastici in Italia.
Ma anche a questa difficoltà., più formale che sostanziale,
si può dare risposta soddisfacente: in primo luogo, la differenza di trattamento, che l’attuazione della separazione
si dice che faccia nascere fra la curia ponteﬁcia e il rimanente del clero, corrisponde ad una diﬂerenza preesistente, e necessaria alla costituzione della Chiesa, quella
cioè del governo e dei governati; oltre a ciò, le conces-

sioni, che si volevano fare e si fecero alla Santa Sede, fu—
rono non tanto il prodotto dei principî della separazione,
quanto delle opportunità. politiche interne ed internazionali, scomparendo le quali si può sempre, da parte dello
Stato, riprendere in esame quello che fu fatto, e cercare,
se occorre, di fare scomparire anche, o almeno diminuire,
il lamentato dualismo.
207. Assai più gravi e più sostanziali sono invece
contro la separazione dello Stato dalla Chiesa le obbiezioni che si fanno riguardando la sua corrispondenza
con la realtà. delle cose, la possibilità, e l’utilità. della sua
attuazione.
Che in tale sistema si tenga conto, come ogni buon
legislatore deve sempre fare, dei fatti che esistono, e che
non si “possono a talento_proprio cambiare, nessuno può
dirlo. E anzi un sistema del tutto dottrinario, speculativo, che par fatto da un idealista per una immaginata
società, e non per quella in mezzo alla quale si vive.
La conseguenza, infatti, che prima d’ogni altra derive—
rebbe dalla separazione logicamente e completamente
applicata, sarebbe quella del considerare la Chiesa, spogliata di ogni carattere e potere pubblico, come una
delle associazioni private, che vivono nell’interno dello
Stato, all’ombra della legge comune…0ra, il fare tale
equiparazione o confusione sarebbe contrario a ciò che
di fatto e, perchè la Chiesa, per la sua condizione storica, pel concetto che tutti ne hanno (l’istituzione pub-
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blica, sociale. universale; per la sua indeﬁnita espansione, tanto di popolo, quanto di territorio e quanto ancora di autorità; per la immaterialità. del suo scopo,
la fermezza dei suoi ordinamenti, l’ eccellenza del suo
diritto; per l‘impossibilità. che alcuno se ne separi,
senza prima rompere tanti altri legami della natura
più varia; pel fatto inﬁne che lo Stato, pur sapendola

a sè ostile,'non può sopprimerla, nè modificarla, nè di—
minuirne in alcun modo la forza, come per qualunque

società, che nel suo interno vivesse. prontamente farebbe;
la Chiesa, per queste ed altre ragioni, tanto dalle private associazioni differisce, quanto dai privati differiscono quegli interessi pubblici, che hanno la maggiore
importanza.
Ciò posto, avviene per necessità che, allorquando si
voglia non riconoscere la Chiesa quale essa e di fatto, respingendola nella moltitudine delle private associazioni,
che tutto giorno si formano e muoiono; lo Stato, dovendo
per conseguenza logica dei principi proclamati, rinunziare, nei rapporti con essa, all’exequatur, al placet, al
ricorso al principe, alla nomina agli ufﬁci almeno maggiori, al patronato, alla conversione dei patrimoni, alla
regalia dei beneﬁzi vacanti, alle incompatibilità e penalità speciali degli ecclesiastici, alla vigilanza sulla loro
istruzione e sulla loro condotta e a tutte le altre armi giurisdizionali, colle quali già una volta eﬁicacemente si difendeva contro le esorbitanze dei poteri della Chiesa; e
non potendo, d’altra parte, per le ragioni già. dette, spiegare intera su questa l’autorità. sua, come su privata società.; avviene necessariamente allo Stato di danneggiare
gli interessi suoi più vitali, rimanendo indifeso contro un
avversario che, vinto, prepara la rivincita, vincitore, non
si ferma mai sulla via del trarre dalla sua condizione tutti
i vantaggi possibilmente maggiori. Ed ammesso-anche, ﬁnalmente, che per un qualche tempo almeno, possa lo Stato
non risentir danno da una cosilîatta politica ecclesiastica;
è nel fatto possibile che il principio della separazione
venga fedelmente applicato? Nemmeno aquesta domanda
si può rispondere aﬁ‘ermativamente, perchè, per attuare
la separazione, e necessario che lo Stato faccia qualche
cosa di positivo ne’ suoi rapporti colla Chiesa, vale a dire
che determini, se non fosse altro, il confine dove la sua
competenza si ferma, tolga alle materie miste, che sono
numerose ed importanti, il carattere ecclesiastico per
rappresentarsele rivestite soltanto di quello civile, si
faccia giudice di ciò che alla Chiesa appartiene e di
ciò che le occorre, prenda cautele per vincere la resistenza che alle sue disposizioni verrà dalla Chiesa, reprima e punisce questa resistenza medesima quando
venisse all’atto, anche se ciò fosse consigliato all’ecclesiastico dai principî della fede ch’egli deve insegnare,
e che lo Stato si propone di voler rispettare. In tutto
questo, che pure non è tutto quello che lo Stato per
necessità dovrebbe fare, dov’è la separazione, colla conseguente incompetenza e indifferenza da parte dello Stato?
208. Ed infatti, se dal ragionamento teorico noi passiamo a considerare la legislazione ecclesiastica vigente,
per ricercare a quale principio essa si sia ispirata nelle
relazioni colla Chiesa, dobbiamo dire che non è certo
quello della separazione che si vede in essa del tutto
applicato. E ciò e accaduto non tanto perchè elementi
' estranei si sono introdotti nella questione, e quelli specialmente di indole politica che l’hanno fatta non rare
volte deviare, quanto perchè coloro che erano chiamati
a regolare la nuova politica ecclesiastica, non avevano,
nella formola di Cavour, un principio chiaro e sicuro,
e vedevano, quando ne venivano all’applicazione, che
le conseguenze ultime ne sarebbero state tali, da fare

danni allo Stato non facilmente riparabili. Ciò non vuol
dire che il principio della separazione non si sia mai
tradotto in pratica nella vigente legislazione: la mente
del legislatore anzi sarebbe stata di tradurvelo nella
misura più larga che avesse potuto, e di fatto certe parti
del nostro diritto ecclesiastico sono da esso pienamente
dominate. Il titolo secondo della legge delle guarentigie,
quello che tratta delle relazioni fra Chiesa. e Stato, e
tutto ispirato al concetto di Cavour, tanto che lo Stato
vi si spogliò della massima parte dei diritti che aveva

verso la Chiesa. Vi si e fatta rinuncia al diritto della
legazia apostolica-in Sicilia, a quello della regia nomina
o proposta nella collazione dei bcneﬂzi maggiori e al-

l‘altro dell’appello per abuso; si e abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione per i
membri del clero cattolico; l’exequatm- e il placet sono
stati rinunciati a riguardo di qualunque atto dell’Auto-

rità ecclesiastica, salvo che non si riferisca a destinazione di beni ed a provvista di beneﬁzi; neppure si e
più voluto che i vescovi fossero obbligati a gi1u‘are fedeltà al re; si e abbandonata ogni ingerenza nel vigilare che le persone che si avviano per la carriera ecclesiastica, o che in questa ottengono ufﬁci, abbia-no,
colle condizioni canoniche, la necessaria attitudine mo—
rale e intellettuale, e che ne osservino i doveri corrispondenti. Tante e così gravi e non sempre opportune
rinuncie furono tutte conseguenze della vagheggiata separazione, come, d’altra parte, lo fu anche l'aver privato il clero dei privilegi, che gli erano prima riconosciuti secondo il diritto canonico; lo fu l’aver considerato
sotto un nuovo aspetto, di carattere esclusivamente laico,
quelle materie che prima erano mescolate col confessionismo o addirittura colla ecclesiasticità, come il matrimonio, il giuramento, il patrimonio di ordinazione, la
beneﬁcenza, l’istruzione; lo fu ancora l'avere, nelle disposizioni di legge, fatto sempre più scomparire la, differenza tra i vari culti, e l’aver tolto il carattere confessionale ai cimiteri, agli ordini equestri e ad altro
ancora, facendo sempre prevalere il principio della eguaglianza fra tutti i cittadini.

209. Ma non meno importante ed ampia parte di legislazione ecclesiastica vigente ci si offre, che non e
concorde col principio della separazione dello Stato dalla
Chiesa, anzi gli e contraria, e fa capo a principi diversi. La stessa legge delle guarentigie, nell’altra sua
parte, nella prima, cioè, in cui provvede alla condizione
da fami alla S. Sede, non è consona alla separazione,
ma piuttosto accenna alla coordinazione delle due potestà, in quanto al ponteﬁce e dallo Stato riconosciuta
una pubblica sovranità, la quale fa si che lo Stato stesso
debba verso di lui fare atti che a semplice cittadino
non farebbe, e crea perciò per lui e sanziona ed osserva
un diritto singolare e privilegiato.
Questa contradizione col sistema della separazione fra
Chiesa e Stato non cessa per qualunque carattere si
voglia dare alla sovranità. pontiﬁcia. Non può ammettersi che sia ancora quella stessa. sovranità di carattere
politico, di cui il ponteﬁce era investito, prima del 1870,
come re dello Stato ecclesiastico, colla sola differenza
che l’attuale sovranità sarebbe limitata a tanta minore
estensione di territorio, quant’è—il palazzo Vaticano colle
sue dipendenze. Ciò non può ammettersi, perchè mancano alla sovranità odierna del ponteﬁce questi elementi
che sono necessari a costituire la sovranità. politica. Le
manca, infatti, innanzi tutto il territorio. Il decreto del
9 ottobre. 1871, che fu poi tramutato in legge dal Parlamento ai 31 dicembre successivo, dichiara che Roma
e la sua provincia fanno parte integrante del regno
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d’Italia? Basta questa dichiarazione per respingere in
modo assoluto e certo la ipotesi, da taluno posta innanzi,
che il territorio del Vaticano debba considerarsi come un
lembo dell’antico territorio dello Stato Pontiﬁcio, su cui
non sia giunta la occupazione italiana. Se non vi si è ma-

terialmente estesa quella militare, se ne è però fatta occupazione più efﬁcace e decisiva per mezzo della legge, la

quale e stata consona a sè stessa anche nelle conseguenze
che poi ne ha tratto. Il Governo ha dichiarato, colla legge
delle guarentigie, che dallo Stato può essere assunta la
custodia e la manutenzione della biblioteca e dei musei
vaticani; ha dichiarato che il ponteﬁce non e proprietario, ma continua soltanto a godere degli ediﬁzi e loro
annessi che gli sono stati assegnati, e che questi ediﬁzi
stessi devono essere soggetti a vincolo d’inalienabilità:
sarebbero state dichiarazioni assurde e illegittime, se
non si fosse considerato come esclusivamente appartenente allo Stato il territorio del Vaticano. È vero che
l’articolo 7 della stessa legge delle guarentigie impedisce
che i pubblici ufﬁciali possano compiere gli atti propri
del loro uﬁicio nella residenza pontiﬁcia; ma, anzichè
argomentare da questa disposizione l’extra—territorialità,
del Vaticano, si deve invece dedurne un’ altra prova
della sua appartenenza al territorio nazionale. Infatti, la
legge non dice che i pubblici uﬁiciali sono incompetenti
ad esercitare nei palazzi vaticani il loro ufﬁcio, come
dovrebbe essere se questi avessero la extra-territorialità, ma suppone anzi che tale competenza loro spetti,
perchè vieta soltanto che ne usino senza esservi prima
autorizzati dal ponteﬁce: è un riguardo che si è dovuto
avere verso il ponteﬁce stesso, per garantirgli la piena
libertà nel suo spirituale ministero, come si è avuto, per
la stessa ragione, anche verso il conclave; ed è così lon—
tana tale disposizione dal presupporre la extra-territo—
rialità, che il privilegio segue il ponteﬁce anche fuori
del Vaticano, in qualunque luogo ove egli volesse far dimora, o dove il conclave si trovasse riunito.
Oltre il territorio, mancano alla sovranità pontiﬁcia,
perchè si possa dire di carattere politico, ancora i sudditi. Tali non sono certamente i fedeli, perchè non e
politico il vincolo che li unisce al capo della Chiesa, e
perchè diversamente in tutti ipaesi, ove si hanno cattolici, si potrebbe far questione se il ponteﬁce vi goda
sovranità concorrente con quella dello Stato. Nemmeno possono considerarsi come sudditi pontiﬁci le
guardie e le altre persone che sono addette al Vaticano: queste non perdono, per tale loro condizione,
la qualità di cittadini italiani, di sudditi, cioè, dello
Stato italiano, e la legge stessa, sebbene non ve ne
fosse stato bisogno, pure ha voluto dichiararlo, dicendo che la facoltà del ponteﬁce di tener guardie addetto alla sua persona non può recare pregiudizio agli
obblighi ed ai doveri risultanti per tali guardie dalle
leggi vigenti del regno. E ﬁnalmente il ponteﬁce nemmeno 11a giurisdizione civile. Se nel suo palazzo avvengono reati, più volte si è veduto che si è fatta pronta
consegna dei rei alle Autorità. dello Stato. Per le questioni d’interna amministrazione fra persone ad essa
addette, il papa ha stabilito, ﬁn dal 25 maggio 1882,
tribunali prelatizi in Vaticano: ma alla prima occasione
che ne venne, nella vertenza Theodoli-Martinucci, por-

tata da questo, che pretendeva pagamenti dal Vaticano
negati, dinanzi ai tribunali ordinari, questi si dichiararono competenti a giudicare di tale materia, e sanzionarono cosi la mancanza di efﬁcacia civile nei tribunali
(I) Si rinvia per la trattazione completa alla voce Santa

Sede, cap. 11, 5 5.
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vaticani. Ed anche quando si tratti di materie ecclesiastiche, se dagli atti delle Autorità della Chiesa derivino effetti giuridici, questi è pur detto espressamente
dalla legge che sono di competenza della giurisdizione
ordinaria dello Stato.
Mancando adunque al ponteﬁce un proprio territorio,
propri sudditi e propria giurisdizione civilmente efﬁcace, non si può dire chela sovranità, quale gli e stata
attribuita dalla legge delle guarentigie, sia di carattere
politico, come residuo di quella a lui spettante prima

del 1870 (1).
Ma, appunto per questo, perchè, cioè, tale condizione
della Santa Sede non è un fatto che la legge si è limitata a riconoscere, ma è opera libera, creazione spons
tanea della legge stessa, che per tal via ha cercato di
raggiungere lo scopo che allo Stato interessava, quello,
cioè, di garantire stabilmente al ponteﬁce la libertà. e

la indipendenza; è evidente che, ciò facendo, non si è
ottemperato al principio della separazione, la quale, se
fosse pienamente effettuata, porterebbe invece lo Stato
alla conseguenza opposta, vale a dire a non riconoscere
nel ponteﬁce alcuna prerogativa, che valesse a farlo
distinguere dal numero dei cittadini sottoposti all’ im—
pero della legge comune.
210. Si giunge alla stessa conclusione, se si guarda
agli effetti che la legge ha tratto dalla sovranità concessa al ponteﬁce, e specialmente alla dotazione che gli
ha assegnato, per garantirne anche l’indipendenza economica. Com’è noto, il ponteﬁce gode dei palazzi Vaticano e Lateranense, coi loro annessi, e della villa di
Castel Gandolfo, immuni da qualunque tassa, e ha l’assegno, garantito con iscrizione sul debito pubblico, di
lire 3,325,000, corrispondenti ai 600,000 scudi, che erano
allo stesso scopo stanziati nel bilancio dello Stato romano. Che il carattere di tale dotazione sia quello di
un beneﬁcio che la legge abbia conferito (2), fu negato
dai tribunali di Roma, da quello di primo grado ﬁno
alla Cassazione, quando si trattò la causa degli eredi
di Pio IX, pretendenti alle quote della stessa dotazione
non riscosse e non ancora prescritte. Certamente non
si può dire che il ponteﬁce sia proprietario degli ediﬁzi
per lui destinati, perchè dice la legge che il suo diritto
consiste nel continuare a goderne, e perchè, col dichia-

rarli inalienabili ed esenti da tasse, lo Stato li ha implicitamente dichiarati proprietà nazionale. Ma neppure può dirsi che a lui personalmente spetti la pro-

prietà dell’assegno annuo di cui lo Stato si è fatto verso
di lui debitore, perchè sono determinati gli scopi a cui
il detto assegno deve essere destinato, cioè la manutenzione dei palazzi, le provviste pel Sacro Collegio, il

pagamento degli stipendi e delle pensioni ed altro, e
perchè la persona del ponteﬁce non vi ha diritto se
non come rappresentante pro tempore dell’ente giuridico
della S. Sede, quantunque non possa essere soggetto a

qualsiasi sindacato per l’uso che egli credesse di farne,
come non può essere soggetto a qualsiasi provvedimento

pel riﬁuto che presentemente ne fa. Cosi considerata,
non v’è dubbio che la condizione del ponteﬁce offre
molta somiglianza con quella di chi è investito di un
beneﬁcio. del quale, adempiendo l’ufﬁcio, g’ode le rendite.
Ma, se da questa apparente analogia, si passa a considerare più intimamente la questione, si resta persuasi
che non può applicarsi alla dotazione pontiﬁcia il carattere giuridico del beneﬁcio, perchè nè si trovano in
essa gli elementi che sono per questo, essenziali, nè la
(2)” Così alla vo'ce citata Santa. Sede, n. 64, alla quale rimandiamo per le particolarità.
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legge, stabilendola, fa mai cenno di volerla sottoporre
a quelle condizioni di fatto e di diritto, dalle quali
non si allontana mai quando tratta di materia bene-

ﬁciaria. Dal punto di vista del diritto canonico occor-

a quanto altro già si è detto non essere logicamente concorde col proclamato principio della separazione fra lo
Stato ela Chiesa.
211. Si potrebbe in contrario osservare che, ﬁno a

rerebbe, per potersi dare carattere di beneﬁcio alla
dotazione pontiﬁcia, che questa facesse parte del patrimonio della Chiesa, che l‘Autorità. ecclesiastica l’avesse
destinata a un determinato ufﬁcio spirituale,_ o ne avesse
almeno riconosciuta tale destinazione, e che perciò il
ponteﬁce avesse il diritto di percepirne le rendite per
ragione dell’ufﬁcio da lui esercitato, in seguito a ricevutane collazione. Ora è evidente che nessuno di questi elementi si trov'a in quella somma di cui lo Stato si e
dichiarato debitore verso il ponteﬁce, non già. per compensarlo dell’ufﬁcio di capo della Chiesa, ma per provvedere a scopi determinati, i quali nemmeno hanno il
vero carattere ecclesiastico. E se si considera quale possa
essere stata la mente del legislatore, si giunge egualmente
alla necessaria conseguenza di negare la qualita di bene-

tanto che si considerano i provvedimenti che la legge—

ﬁcio alla dotazione concessa pel papa. Nulla, come si è

quantm1que abbia esso tali speciali caratteri, che non si
può considerare in tutto simile al patronato privato; che,
se l'ewequatur e il placet furono aboliti per alcuni atti
dell‘Autorità. ecclesiastica, sono sempre però in vigore,
e vengono anche severamente esercitati, in tutti i casi
nei quali si abbia qualsiasi modiﬁcazione sul patrimonio
ecclesiastico. conferimento di qualsiasi beneﬁzio, od anche
soltanto diun uﬁicio che dia il diritto di amministrare
un patrimonio, goderne in tutto o in parte i frutti o di

detto, fu per questa stabilito di quanto si riferisce a materia beneﬁciaria, nè il regio assenso, nè la sorveglianza
dei regi economi, nè la regalia dei beneﬁzi vacanti. Può
dirsi che ciò si è fatto per privilegio della Santa Sede, e
può esser ben detto, come, infatti, per tale privilegio si
è tenuta immune da ogni tassa, sia ordinaria e sia speciale pel patrimonio ecclesiastico, la dotazione alla stessa
assegnata. Ma, se questa e la ragione delle disposizioni
della legge, la conseguenza è che, avendo per esse la dotazidne pontiﬁcia acquistato un carattere singolare, non
può essere considerata come beneﬁcio. E, del resto, non
esistendo canonicamente un beneﬁcio della Santa Sede,
non avrebbe potuto, lo avesse pur voluto, crearlo la legge,
perchè nel beneﬁcio il carattere ecclesiastico è essenziale,
e questo non può esser dato se non dall’Autorità ecclesiastica, la quale, in questo caso, non solo non ha cooperato
con quella civile alla formazione di questa istituzione beneﬁciaria, ma nemmeno lo ha tacitamente acconsentito.

avendo respinto l’offerta e negato allo Stato la facoltà.
di potersi ingerire in tal cosa.
Certamente. se non si può dare all’assegno pontiﬁcio
carattere di beneﬁcio, altre ragioni vietano di dargli
quello di lista civile o d’indennità. per spese d’ufﬁcio, come

pur si è andato dicendo: .na quale bisogno si ha di voler
trovare nella dotazione pontiﬁcia tutti i caratteri di qualcuna delle forme già. costituite che possono prendere i
provvedimenti di carattere economico? Come la presenza
del ponteﬁce in Italia è per sè stessa. un fatto unico e
singolare; come ha caratteri tutti per sè propri la questione delle relazioni fra Stato e Chiesa in Italia; come
singolarissima, e senza alcun riscontro, è la condizione
personale che la legge ha creato al ponteﬁce; cosi è del
tutto lontana dai caratteri comuni la dotazione a lui assegnata, che può avere caratteri di analogia col beneﬁcio, colla lista civile o con altro, ma poi se ne discosta
per propria ﬁsonomia, non essendo essa sostanzialmente
se non un patrimonio inalienabile, le cui rendite appartengono ad un ente giuridico, qual e la Santa Sede, e
sono erogate dal rappresentante pro tempore di questo
ente medesimo, cioè dal papa, senza che questi sia soggetto a sindacato, nè debba attenersi a quelle regole che
devono essere osservate comunemente da chi amministra
l’altrui patrimonio. Quindi fu giuridicamente corretto il
pronunziato dei tribunali romani, quando respinsero la
domanda degli eredi di Pio IX diretta a percepire le rendite che questi non avevariscosso.
Questa è, dunque, un'altra creazione di diritto privileL
giato o singolare che la legge ha fatto, e che si unisce

-ha dovuto prendere a riguardo del ponteﬁce, può dirsi
che il non essersi essa attenuta alle conseguenze che sarebbero derivate dalla separazione, non è stata che una
necessaria eccezione, per la singolarità. del caso su cui
fu richiamata l’attenzione del legislatore. Ma neppur
questo può dirsi. perchè non poche altre disposizioni vi
sono nell’attuale diritto ecclesiastico, le quali non sol-

tanto non si accordano colla separazione, ma portano a
ristabilire quasi la giurisdizione dello Stato sulla Chiesa.
Quando si considera che vige ancora, sanzionata anche
dallo Statuto, la regalia sul beneﬁzi vacanti, e si ha per
essa tutto un sistema di amministrazione coi regi econo-

mati; che il regio patronato fu esplicitamente conservato,,

mentre si aboliva la regia nomina sui beneﬁzi maggiori,

percepire su di essi un assegno; che v’è una serie di speciali disposizioni per punire i ministri del culto, quando,.
a parere dello Stato, abusino del loro ufﬁcio; che questi
stessi ministri. per tale loro qualità, sono dichiarati incapaci di tanti uilici, che a tutti i cittadini sono aperti;
che lo Stato riconosce la gerarchia delle Autorità. ecclesiastiche, e prende provvedimenti coordinati ai diversi
gradi di essa; quando si considera ancora che sono state
sciolte associazioni, sono stati convertiti o indemaniati
patrimoni, per la ragione che vi si ritrovava il carattere
ecclesiastico, di maniera che, se questo fosse mancato,
quelle stesse associazioni e quegli stessi patrimoni non
avrebbero subito alcun mutamento; che lo Stato ha impiantato una vasta amministrazione, il Fondo pelculto,
per mantenere una parte del patrimonio degli enti soppressi a scopo ecclesiastico, pagando congrue e pensioni,

provvedendo ai sacri ediﬁzi, soddisfacendo oneri di culto,
e simili altre cose facendo; che sugli enti conservati pone
tasse che altri enti non pagano, e ciò fa anche per scopi
talvolta ecclesiastici, come avviene per la quota di concorso; e quando ﬁnalmente si considera che nuovi progetti tutto giorno si fanno, senza che alcuno vi riconosca
abuso od eccesso da parte dello Stato, per regolare la
condizione degli ecclesiastici e ﬁno per mettere condizioni
all’esercizio del loro ministero spirituale, come, per un
esempio, sarebbe quella che, colla progettata legge della

precedenza del matrimonio civile sul religioso, impedirebbe al parroco di poter lecitamente amministrare il sacramento matrimoniale ai fedeli che ne lo richiedessero,se

prima il matrimonio civile non si fosse compiuto; quando
tutto questo, a cui altro potrebbe pure aggiungersi, vien
preso in considerazione, la conseguenza evidente e necessaria è il riconoscere che molta. parte dell’attuale legislazione ecclesiastica, non ostante la proclamata separazione, è ancora connessa colla giurisdizione dello Stato
sulla Chiesa, nè alcuna cosa accenna che debba prestoalcun mutamento avvenire.
Anzi, se si guarda. all’indirizzo che da qualche tempo
segue il Governo nella politica ecclesiastica, si deve direche la tendenza verso la giurisdizione si viene sempre-
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più accentuando. E dopo tutto quello che si e detto, si
comprende che questo movimento di reazione possa anche essere logico ed'utile.
212. Si deve.però avvertire che l’odierna giurisdizione

dello Stato sulla Chiesa ha caratteri essenzialmente diversi da quella. che era tenuta a sistema negli Stati
antichi, ed alla quale non potrebbe riaccostarsi anche
per il profondo mutamento nella pubblica opinione e
nelle condizioni sociali. Per tre punti principalmente l'attuale politica ecclesiastica si allontana, in quanto alla
giurisdizione della_potestà civile, dai caratteri che ha
avuto nei tempi passati. Innanzi tutto, ne e diverso il
fondamento ola ragione. Lo Stato non si considera più
come investito, nei rapporti colla Chiesa, del diritto di
avvocazia o tutela, in conseguenza del quale una volta
poteva, anzi doveva. fare quanto era necessario all’interesse della Chiesa stessa, non diviso però da quello suo
proprio, perchè l’accordo fra gli interessi delle due potestà.,
mantenuto coi provvedimenti di quella civile, era lo scopo
della polizia ecclesiastica. Ora le cose sono mutate.
La Chiesa non è più considerata come una potestà pub-

blica, perchè unica potestà, nella quale risiede la sovranità. politica, e che ha la tutela di tutti i pubblici interessi,
e quella dello Stato. Il quale perciò, quando gli interessi
pubblici lo domandano, ha per sè stesso il diritto di
svolgere l’autorità. sua anche di fronte alla Chiesa: non
per dirigerne gli atti della vita interna, ma per regolare
gli effetti esteriori di questi, e per avere i mezzi onde
impedire che ne venga lesione di altrui diritti o turbamento politico o qualsivoglia altro disordine.
_ Da questo concetto deriva la seconda differenza fra
l’antico e l’attuale giurisdizionalismo. Mentre quello conteneva in sè una tendenza ad espandersi indeﬁnitamente,
potendo giungere ovunque, lo Stato credeva che la sua
azione di fronte alla Chiesa potesse riuscire beneﬁca, o
fosse in qualunque modo richiesta da pubblico interesse;

questo d'ora, invece, limitato ad un ufﬁcio di carattere
più che altro negativo, ad impedìre,cioè che gli interessi civili soffrano danno dall’azione delle Autorità. ecclesiastiche, tende a limitarsi quanto più è possibile, re-

stringe la sua azione a ciò che è strettamente necessario,
come lo dimostra anche il fatto che lo Stato si è volontariamente spogliato della maggior parte di quei
mezzi onde in antico la polizia ecclesiastica si esercitava,
ed ha dichiarato la mancanza in sè stesso d’interesse e
di competenza ad entrare in quel campo che è esclusivamente proprio dell’azione spirituale della Chiesa, e nel
quale è a tutti garantita la libertà di coscienza.
_Finalmente, ed anche questa è una conseguenza delle
cose premesse, lo Stato oggi non collega più la sua giurisdizione sulla Chiesa colla ufﬁciale professione della fede
cattolica, la quale invece era condizione essenziale per
il giurisdizionalismo antico. L’articolo i’ dello Statuto da
allo Stato una propria religione, ed è la cattolica, e in
conseguenza di ciò molte delle pubbliche istituzioni avevano, e in parte hanno ancora, l’impronta del confessionismo, vale a dire dell’appartenenza dello Stato ad
una determinata confessione religiosa. Ma come, per
interpretazione successiva, siasi tolto questo signiﬁcato
al primo articolo dello Statuto, si è altrove già. detto:
e in conseguenza di ciò, dichiaratasi, più con fatti che
con parole, l’eguaglianza di tutti i culti di ﬁ‘onte allo
Stato, che non si fa giudice fra essi, ma tutti egualmente protegge (l); e venuto lo Stato stesso a sciogliersi a poco a poco da tutti i legami, che prima aveva
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verso la professione della fede cattolica. I numerosi
provvedimenti sullo stato delle persone, sul conferimento
dei pubblici ufﬁci, sulle scuole, sulla milizia, sul giuramento, sulle opere di beneﬁcenza, sui cimiteri ed altri
molti, hanno sempre avuto per iscopo di far scomparire le differenze che prima si facevano fra i cattolici
e coloro che appartenevano a religione diversa. E in
questa via lo Stato prosegue ancora, perché, come si
è detto, potendosi pur trovare avanzi di confessionismo
in alcune particolarità. della vigente legislazione, non è
ancora giunto a porsi in condizione di perfetta imparzialità fra il culto cattolico e gli altri lecitamente professati. Se a ciò possa e debba giungere, date le speciali condizioni nelle quali, a proposito di tale argomento,
si trova l’Italia, è questione che tocca la politica, e va
risoluta con criteri 'di governo, che possono variare se-

condo le circostanze di tempo e di luogo.
213. Concludendo, deve dirsi che il principio dal quale
sono regolate le attuali relazioni dello Stato colla Chiesa
in Italia non è- semplice, ma e il risultato specialmente di
due altri principi, quello, teoricamente desiderato, della
separazione, e l’altro, imposto dalla necessità. delle cose,
della giurisdizione civile sulla Chiesa, avente però caratteri più confacenti alle attuali opinioni. Per ora non si
ha cenno di mutamento, almeno d’importanza. Spesso si
parla della conciliazione, e certo il dissidio presente non
giova ad alcuno. Ma in che modo tale conciliazione potrebbe effettuarsi nessuno ha mai detto, né può dire,
perchè non se ne è mai apertamente trattato dalle parti
interessate. L'una parte e l’altra dichiara che nulla ha
da concedere, e tutt’al più, dimenticando i rancori, può
desiderare che si venga a un accordo di fatto, a quel che
si chiama modus viventi;", senza risolvere deﬁnitivamente
le questioni più gravi. Qualora ciò avvenisse, non sarebbe
sostanzialmente mutata la condotta dello Stato, ma probabilmente avverrebbe una più ampia applicazione del
principio della separazione, in quanto che lo Stato potrebbe in tutto o in parte rinunziare, per accrescere libertà. alla Chiesa, a quelle facoltà. che si è conservato,
per aver modo a difendersi contro la sua ostilità.. Alla
separazione assoluta, anche fosse praticamente possibile,
non si verrebbe mai, perchè nemmeno dalla Chiesa essa
è desiderata, perchè esporrebbe lo Stato a pericolose sorprese, eperchè fra l’un potere e l'altro, qualora venis-

sero ad un accordo, potrebbe anzi per transazione stabilirsi qualche aumento di favore pel cattolicismo, senza
giungere per altro a ledere sostanzialmente il principio
della libertà. di coscienza e di culto (2).
Frattanto manca un criterio di direzione unico e chiaro:
e poichè ciò non può essere senza pregiudizio, o si guardino in se i provvedimenti che lo Stato prende in materia
ecclesiastica, o si guardino gli ell‘etti della loro applica-_
zione, e desiderabile che su nuove basi, o almeno su basi
migliorate, sia posta così importante materia. Si devono
trattare le cose quali esse sono: questa e condizione per
l’attuazione sincera del principio della eguaglianza di
tutti e per il conseguimento de’ buoni risultati che si
hanno di mira. La Chiesa è una istituzione al tutto singolare, non paragonabile con alcun’altra e molto meno
colle private associazioni; singolare per la potenza intrinseca che_ ha, singolare per l’autorità. che esercita
sopra tutti i rapporti sociali. Singolarissima poi e la sua
condizione in Italia, per la presenza del ponteﬁce, a cui,
anche per ragioni politiche, ha dovuto lo Stato fare speciali concessioni. Conviene dunque, a guardar giusto, la-

potesse stabilirsi un modus rivendi paciﬁco e di comune in.(1) Cfr. le voci Culto (Libertà del) e Statuto.
_(2) Per la possibilità. od utilità di un concordato, col quale ' teresse, cfr. la voce Clero.
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sciare l‘idea inapplicabile che lo Stato non deve occuparsi della Chiesa, nè dei suoi atti, e nemmeno della sua
esistenza: deve anzi costantemente guardarla e vigilare
intorno ad essa, formando, in conformità. della natura di
lei, un diritto singolare, nel quale sia attuato senza l1mitazioni e senza timori il principio della libertà, che non

ègiusto negare alla Chiesa, mentre a tutti gli altri si
concede, e dal quale. inoltre abbia lo Stato il duplice vantaggio, eioè che a favore anche de' suoi interessi si volga
la innegabile autorità che la Chiesa dispiega, e che, qualora, per le relazioni di ostilità., ciò non sia possibile,
possa sempre lo Stato aver pronti i mezzi per riparare
e reprimere. senz’ aggressione nè violenza, qualunque
offesa che dalla potestà. avversaria gli possa essere minacciata od inflitta.
CAPO IV. — CONDIZIONE DEI CULTI ACATTOLICI IN ITALIA.
214. Cenni generali. — 215. Iculti accattolici secondo il 1° articolo dello Statuto. —- 2' 6. Successive disposizioni di
legge per l‘eguaglianza fra1 culti. — 217. Rapporti dei
vari culti fra loro.

214. Quando lo Stato professava uﬁìcialn1ente la religione cattolica, tenendosene anzi difensore epropagatore, quanti da questa fede dissentivano non potevano
trovarsi in condizione eguale a quella degli altri citta—
dini. Per diversa ragione si ripeteva negli Stati confessionisti quello che già era avvenuto al tempo dell’impero
romano, vale a dire che lo Stato considerava come nemico proprio chi era nemico della religione da lui professata. Nello Stato romano ciò accadeva perchè, come
si e già osservato, la religione era considerata come un
ramo della vita pubblica, su cui perciò lo Stato aveva
attribuzione: dopo, invece, che questa confusione non
si fece più, continuò egualmente lo Stato a non pariﬁcare coi credenti i dissidenti, sia perchè faceva osservare
le leggi canoniche, che di molte incapacità. colpivano i
non cattolici, sia perchè, avendo l’uﬁicio di difensore
della fede, non poteva, se pure tollerava il fatto della
dissidenza da questa, dare indistintamente ai fedeli e ai
non fedeli il medesimo trattamento, e molto meno ammettere questi ai pubblici uﬁici, che colla religione dovevano essere coordinati ed ossequenti. Ancora nel codice

civile del 1837 il re del Piemonte, all‘articolo secondo,
dichiarava esser sua gloria di essere protettore della
Chiesa e di farne osservare le leggi.
215. Da questo principio si distaccò recisamente lo
Statuto del 1848, col quale fu iniziata tutta la radicale
trasformazione che da quel tempo in poi si è venuta
sempre meglio compiendo in tutto il nostro diritto. Ma
un’eco del precedente stato di cose e de’ sentimenti che,
nell’apparenza almeno, non si erano ancora abbandonati,
si ha nelle espressioni che furono adoperate nel primo
articolo dello Statuto. Dopo aver proclamato la cattolica
come religione dello Stato, si aggiunge: «i culti ora
esistenti sono tollerati conformemente alle leggi». Se
dovesse interpretarsi letteralmente questa disposizione,
ove volesse dichiararsi unicamente secondo le intenzioni

quindi cambiarsi nel pareggiamento di tali culti con
quello ufﬁciale dello Stato.
Ma da questa interpretazione. in conseguenza del
modo col quale l’intero articolo primo si è dichiarato,
si e oggi assai lontani. Sarebbe impossibile ammettere,
se non contraddicendo a tutto lo spirito del diritto attuale, che mancherebbe la protezione della legge a quei
culti che si fossero diffusi nello Stato dopo la promul—
gazione dello Statuto, 0 che vi si potessero in seguito

diffondere, sempre che essi non fossero tali da contraddire alla morale od alle leggi vigenti. Come sarebbe impossibile il sostenere che nella parola « tolleranza » debba
intendersi non un pareggiamento dei non cattolici coni
cattolici dinanzi alla legge, ma una condizione d’inferiorità dei primi, per essere la religione degli altri dichiarata
propria dello Stato. Una serie di leggi, non mai contraddetta, mette oramai questo punto fuori di discussione.
216. lncominciò lo Statuto stesso, il quale, nell’art. 24,
afﬁnchè dall’art. 1 non si traessero erronee conseguenze
sullo stato dei cittadini, dichiarò essere questi tutti eguali dinanzi alla legge, qualunque sia il loro titolo 0
grado, godere tutti egualmente i diritti civili e politici,
ed essere ammissibili alle cariche civili e militari, a meno
che taluna incapacità. non sia stabilita da ler
ggi speciali.
Nell’estendersi questo principio dello Statuto successivamente alle altre parti del regno vi si vollero aggiungere anche più esplicite dichiarazioni, come motivi dei
decreti con cui tale estensione avveniva, tendenti a fare
espressamente rilevare che la differenza di culto non
doveva più in alcun modo essere presa in considerazione dalla legge. Ciò, per altro, era già stato dichiarato, per rimuovere ogni dubbio, da una legge che seguì
a breve distanza la pubblicazione dello Statuto, quella
cioè del 19 giugno 1848, la quale nel suo unico articolo
confermava, più chiaramente esprimendosi, che la differenza di culto non formava eccezione al godimento dei
diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche
civili e militari. Con ciò però non veniva in modo chiaro
risoluta la questione se dovessero, con tale disposizione,
intendersi abolite quelle incapacità che, quantunque di

poco numero e di minore importanza, si trovavano a
sfavore degli acattolici stabilite da precedenti leggi speciali. Parecchie sono poi scomparse pel fatto dell’essersi venuto sempre più togliendo il carattere confessionale ad atti e ad istituzioni, come al matrimonio, al
giuramento, alla scuola, alla partecipazione della pubblica beneﬁcenza; altre sono restate abolite mediante
disposizioni prese espressamente a tal ﬁne, come avvenne per l’ammissione dei non cattolici agli ordini cavallereschi, ai convitti nazionali, ai gradi accademici;
ed altre ancora sono state abrogate da nuove leggi, che
hanno, in un modo 0 nell’altro, ribadito il principio dell’eguaglianza di tutti senza riguardo alla loro fede re-

ligiosa, a incominciare dall’art. 1 del codice civile, sino
alle disposizioni del nuovo codice penale, della vigente
legge comunale e provinciale, della legge di pubblica
sicurezza e di altre, nelle quali non si parla più de' ministri della religione dello Stato, ma dei ministri diun

che il legislatore allora aveva, 0 diceva di avere, la

culto, assicurata a questo, qualunque esso sia, la pro-

conseguenza sarebbe che soltanto i culti esistenti al momento in cui lo Statuto fu promulgato, o in cui esso fu
esteso alle altre parti d’Italia, a poco a poco che queste
si venivano componendo nell’unità nazionale, dovrebbero
essere ammessi nello Stato; e ne deriverebbe allora che
tale ammissione, non essendo che una tolleranza, non
essendo dunque i culti acattolici che un male inevitabile,
dovrebbe essere limitata a ciò che è puramente necessario, per non violentare l’altrui coscienza, enon potrebbe

tezione della legge, e posto chi la professa in una iden—
tica condizione con chi ne segna uno diverso.
217. Si deve però avvertire che il non essere più la
differenza di religione una causa di disparità. di trattamento da parte della legge, non porta per conseguenza
chei culti, considerati in sè medesimi, abbiano tutti
la medesima condizione di fronte allo Stato: a ciò si
tende; ma prima occorre, per giungervi, che sia avvenuta, quando sia possibile, la perfetta separazione-

CHIESA

dello Stato dalla Chiesa. Finchè ciò non sia avvenuto,
e non pare sia prossimo tale avvenimento, la religione
cattolica ha. contrapposta agli altri culti, una condizione
speciale, che talvolta torna in suo vantaggio, come

quando si tratta della ufﬁcialità, che sotto certi riguardi
già si è detto esserle mantenuta ancora; e talvolta invece si muta in suo danno, come avviene per gli effetti
di tutte quelle leggi dalle quali e colpita nei suoi ist-ituti, nei suoi patrimoni, ﬁn talvolta nella manifestazione
esterna dei suoi atti, per la ragione che, non essendo
ancora adatto a regolarla interamente il diritto comune,
accade spesso che i suoi interessi si trovino a conﬂitto
con quelli dello Stato, il quale, in tal caso, forza è che li
avversi per la tutela dei propri. In conseguenza di ciò si
accetta comunemente la distinzione fra i vari culti, per
la quale da un lato si pone quello ufﬁciale o cattolico,
e dall’altro si pongono quanti ne sono dissenzienti. A riguardo anche di questi si suol fare una seconda ripartizione, ponendo in una speciale categoria quelli che non
potrebbero pubblicamente e lecitamente essere esercitati,
perchè contraddicenti ai principi della morale o alle
disposizioni delle leggi. Ma in questi casi non si potrebbe
certamente far parola di culti: spesso si potrebbero invece aver dei reati, da doversi anche colla forza reprimere, e in Ogni modo si avrebbero delle pratiche, che
la legge non solo non riconosce e non garantisce, ma
nemmeno in alcun caso potrebbe tollerare, se non fosse
che talvolta esse si svolgono in luogo ed in modo da impedire l’ingerenza della pubblica Autorità. Invece, esclusa

questa distinzione, può bene ammettersenc un’altra fra
i vari culti, al di fuori del cattolico, di cui già si è detta
la condizione speciale. Se non si può, per le ragioni già.
esposte, accettare quella ristretta interpretazione dell’articolo l" dello Statuto, la quale porterebbe alla conse—
guenza che ad alcuni culti acattolici sarebbe concessa una

più ampia garanzia che non ad altri, e verrebbero essi
quindi ad essere diversamente classiﬁcati; rimane però
il fatto che, sia per ragioni storiche e sia per altre inerenti all’organismo di ciascuno, non tutti i culti acattolici
si trovano in Italia posti in eguale condizione giuridica
di fronte allo Stato. Ad alcuni, infatti, è riconosciuta la
personalità. giuridica e ad altri no; non tutti formano
associazione di diritto pubblico, quali risultano da un insieme di enti autonomi, e quali hanno unità di costituzione; per gli uni s’hanno leggi speciali, e per altri basta

il diritto comune, come si verrà era meglio dichiarando,
col fare un cenno particolare.pcr ciascuno dei culti che,

dopo quello cattolico, hanno importanza fra noi, ed hanno
disposizioni legislative che direttamente li riguardano.
5 I. — Israeliti (I).
218. Cenni storici sulle disposizioni legislative riguardanti gli
Israeliti. — 219. Legge 4 luglio 1857. — 220. Università. israelitiche secondo la detta legge. — 221. Altre
università diversamente costituite.
218. Di maggiore importanza fra tali culti in Italia è
quello israelitico. Presso gli antichi Governi avevano essi
ottenuto concessioni di varia natura ed importanza, erano
anche garantiti nei loro interessi religiosi, ma la loro
condizione non era giuridicamente eguale a quella della
maggioranza dei cittadini, essendo essi colpiti da molte
incapacità, specialmente nel diritto pubblico, ed essendo
poi sempre esposti al pericolo che da un momento all’altro la benevola tolleranza si cambiasse in disfavore
od anche in persecuzione, secondo la mutabilità. de’ criterii e degli interessi.
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La loro emancipazione, vale a dire la completa e garantita loro ammissione nel diritto comune, incomincia
dal tempo in cui lo Stato si scioglie dal professare ufﬁcialmente una religione, cessando con ciò di fardistinzione tra
i suoi appartenenti, secondo che siano seguaci di un culto
e di un altro: nel nostro diritto dunque essa incomincia
dallo statuto, o meglio dalla già ricordata legge del 19
giugno 1848, Siccome però, secondo che si è pure accennato, non si faceva con tali atti legislativi cessare ogni
incapacità che leggi speciali avessero stabilito, si ebbe
una serie di altri atti, alcuni comuni a tutti i non cattolici, ma altri speciali per gli ebrei, afﬁne di togliere ogni
rimasuglio delle antiche differenze. Cosi, se è comune a
tutti gli acattolici, gli ebrei compresi, la legge I‘.) novembre 1850, nella quale è stabilito che quei di loro che
avessero conseguito la laurea in qualche università estera,
prima della promulgazione dello Statuto, avrebbero potuto ottenerne la conferma mediante un esame privato e
gratuito; è speciale invece per gli israeliti il regio decreto
del 29 marzo 1848, col quale, derogando alle leggi contrarie, a quelle cioè che li escludevano dal diritto di pos—
sedere beni stabili, dai gradi accademici, da alcune professioni e dalla libera abitazione nelle città, vengono essi
dichiarati pari in diritti a tutti gli altri abitanti del regno.
Altro decreto, pure speciale per gli ebrei, fu quello del
15 aprile dello stesso anno 1848, per mezzo del quale si

estese ad essi l’obbligo della leva, in conformità alle leggi
e discipline esistenti. 111 questa clausola, cosi precisamente
l‘ormolata, si deve 'vedere l’intenzione del legislatore che
non fossero i militari israeliti dispensati, per ragione della
loro fede, da quei servizi, nei quali poteva ravvisarsi un
carattere di confessione cattolica, dal far gli onori delle
armi, p. es., al passaggio del SS. Sacramento, perché
queste pratiche esterne non violentavano la loro coscienza, essendo dovute a ragione di disciplina, che non
può non esser una e rigorosa per tutti i militari. Di più,
nel 1850 il Ministero dell’Interno emanò una circolare, in
data 30 agosto, per diramare le norme sancite dal Consiglio di Stato sul diritto degli israeliti di partecipare alle
sovvenzioni distribuite dalle opere pie, fatta. eccezione che
si trattasse di quelle destinate dalla volontà dei fondatori
a favore esclusivo di cristiani, tanto che tale volontà fosse
espressamente dichiarata, quanto che risultasse da condizioni apposte alle elargizioni di beneﬁcenza connesse
necessariamente a pratiche del culto cattolico.
219. La legge d’importanza fondamentale perla condizione giuridica degli israeliti è quella del 4 luglio 1857,
di cui le disposizioni principali sono le seguenti: — Le università israelitiche hanno la personalità giuridica, sono
autonome, ed hanno per scopo il provvedere all'esercizio
del culto ed alla istruzione religiosa (art. 1); ciascuna
università si compone di tutte le famiglie e di tutti gli

individui appartenenti al culto israelitico e domiciliati
da oltre un anno nel Comune nel quale esso si trova;

l‘università. tuttavia può aver succursali in altri Comuni;
e dove essa nè in un modo nè in un altro esiste, gli israeliti appartengono all'università o succursale più vicina
(art. 2); le università esistenti sono conservate; ma possono varie di esse fondersi in una sola, o venire altrimenti modiﬁcate, come se ne possono ancora fondar delle
nuove: per tali atti la maggioranza degl’israeliti di un Co-

mune deve fare domanda in forma autentica, deve chiedersi il parere del Consiglio di Stato e promulgarsi un

regio decreto (art. 3-5); tutti i contribuenti formano l'assemblea generale, la quale provvede. alla nomina e revoca.
dei rabbini ed alla determinazione de’ patti che vi si de-

(1) Per la bibliograﬁa ele particolarità che qui si omettono si rinvia alla voce Ebrei.
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vono accompagnare (art-. 15); però il governo ordinario

di Livorno, con regio decreto del 22 dicembre 1861. Ma

della università. risiede in un Consiglio d’amministrazione,
perla cui elezione son date norme e poste condizioni, e
che varia di numero in ragione di quello degli ascritti

poiché le aspettate nuove leggi non furono più fatte, e
nemmeno fu accolto il progetto presentato al Parlamento

all’università, e con ufﬁcio di esercitare i diritti della
università. stessa, di amministrarne gli interessi economici, di eleggerne e revocarne i funzionari, ad eccezione
dei rabbini, di visitarne le istituzioni che possono appartenerle, tenendosi sempre in concordia colle leggi e coi
regolamenti generali (art. 6-l4), e di fare il riparto della

tassa fra i contribuenti, come anche i bilanci presuntivi e
consuntivi (art. 19, 20). La contribuzione è obbligatoria
(art. 18); se non che il contribuente può far richiamo,
quando si creda troppo gravato, prima al Consiglio di
amministrazione e poi ad una commissione composta di
tre membri, nominati uno dal Consiglio, uno dal reclamante e il terzo dall’Intendente della provincia, quando
le due parti non lo scelgano d’accordo (art. 21). Non è
questo il solo caso dell’ingerenza governativa: il Ministro
dell’interno può sciogliere i Consigli di amministrazione,
nell’interesse dell’università. o per motivi di ordine pubblico (art. 16); l’intendente provinciale rivede e rende
esecutori i bilanci, i quali sono rimessi al ministro dell’interno, che deve a loro riguardo deliberare col previo
parere del Consiglio di Stato, quando il terzo dei contribuenti reclami contro i loro stanziamenti (art. 23); il
Consiglio d’lntendenza Generale deve autorizzare le Universita a muovere o sostenere liti (art. 26); e il Ministro
dell’interno deve autorizzare la formazione dei consorzi
fra università. ed approvarne gli statuti (art. 27). A questa
legge fece seguito, colla medesima data, un regio decreto,
avuto il previo parere del Consiglio di Stato, col quale
si pubblicava il regolamento contenente le norme più
speciﬁcate relativamente alle operazioni elettorali, alla
rinnovazione ed al modo di funzionare dei Consigli di
amministrazione, alla contabilità. delle università., al ri-

parte della tassa ed ai modi e termini delle pubblicazioni.
Si aggiungevano le occorrenti disposizioni transitorie.
22.0. Gli israeliti, dunque, delle provincie che già. formavano il regno di Sardegna, sono, in virtù della legge suesposta, ripartiti in tante università., ossia corporazioni, le
quali non solo sono dallo Stato riconosciute come investite
della giuridica personalità., ma hanno anche carattere di
diritto pubblico, in modo che lo Stato direttamente se ne
occupa, spiegando su di esse una non piccola tutela ed autorità.. Lo statuto o costituzione e eguale per tutte le università.: e l’appartenervi, come anche l’esserne contribuente,
non è cosa lasciata al piacere individuale, ma è obbligo che
la. legge sanziona e garantisce nel suo adempimento.
Tale costituzione, con questi stessi caratteri, si trova
ancora per le università. israelitiche di quelle altre provincie del regno, nelle quali fu estesa la detta legge del
1857. Con decreto del 3 ottobre 1859 il dittatore Farini
la promulgò nelle provincie modenesi e parmensi, dando
all’uopo le necessarie disposizioni transitorie; nell’Emilia
fu estesa ai 13 marzo del 1860, facendovi pubblicare il
decreto dittatorio su citato; cosi accadde pure nelle
Marche per decreto del regio commissario Valerio del
27 ottobre 1860.
_
221 Ma in altre provincie questa applicazione della

il 9 marzo 1865 di estendere a tutto il regno la legge
piemontese del 4 luglio 1857; continua ad aversi ancora
il fatto che la condizione degli israeliti non e giuridica-

mente eguale in tutte le provincie d’Italia.
Infatti, incominciando dalle provincie già soggette alla

dominazione austriaca, essi hanno anche in questo le
loro università riconosciute come corporazioni di di-

ritto pubblico ma l’hanno non già secondo le norme
della legge e del regolamento del 1857, ma si secondo
quelle date dai Governi antecedenti, in quanto che il
regio decreto del 4 agosto del 1866, col quale si stabiliva
chela differenza di culto non doveva nemmeno in quelle
provincie avere più influenza nei diritti civili e politici
dei cittadini, all’art. 3 disponeva: «Nulla è innovato in
quanto concerne le disposizioni che regolano l’esercizio
,del culto si degli acattolici come degli israeliti». Ai quali
anche qui è dato il potersi costituire in nuovi enti morali:
il Consiglio di Stato diede in questo senso parere favorevole ai 2 giugno 1888, per l’erezione in ente morale del
tempio israelitico milanese.
'

Passando alla Toscana, vi sono università israelitiche,
erette in enti pubblici ﬁno dal motoproprio sovrano del
17 dicembre 1814. Cinque ne furono riconosciute allora, e
tante pe_rdurano tuttavia, e son quelle di Firenze, Pisa,
Siena, Livorno, Pitigliano. Esse però non solo non hanno lo
statuto comune con quelle delle provincie in cui ebbe vigore la legge del 1857, ma nemmeno ne hanno uno comune
fra loro: ciascuna ha il proprio, e tutti sono stati soggetti
a ripetuti cambiamenti. Un decreto del governatore della
Toscana, dei 23 gennaio 1860, assegnò un sussidio annuo di
lire quarantamila, da ripartirsi fra le cinque università. toscane, in proporzione dei loro bisogni, il quale sussidio fu
confermato dal Governo italiano, e fu ﬁno al 1866 iscritto
fra le spese di culto della'provincia toscana. Ai 7 maggio
del 18601a già. ricordata ordinanza del governatore Ricasoli dichiarò che per l’università israelitica di Firenze
dovevano rimanere provvisoriamente in vigore le leggi
e i regolamenti esistenti; e altrettanto fu dichiarato per
quella di Livorno con regio decreto del 22 dicembre 1861.
Poi si fecero nuovi statuti, propri però sempre delle università singolarmente considerate. Quella di Livorno lo
ebbe con un regolamento, che fu approvato con regio
decreto del 10 marzo 1887, concernente le norme per
l’elezione del Consiglio governativo, in sostituzione a
quelle stabilite col precedente decreto del 1861: sicchè
per tutte le altre materie continuano ad esser valide le
più antiche disposizioni, purchè non siano state abrogate
da leggi speciali o dai principii generali del nostro diritto
pubblico. La università. di Pitigliano fu autorizzata con
regio decreto del 1881 ad usare di un nuovo regolamento,

ed altrettanto ottenne quella di Firenze con regio decreto

17 maggio 1883.A11a università. di Pitigliano appartengono tutte le famiglie e tutti gli individui appartenti al
culto israetico e domiciliati in quel Comune (art. 2), mentre
per quella di Firenze è aggiunta la condizione dell’essere
contribuente alle spese annuali della università. (art. 3):
nell’una e nell'altra il Consiglio di amministrazione può
legge piemontese non si fece. In Toscana lo dichiarò espres- imporre tasse (art. 34, 30), ed è dichiarato che, tanto relativamente alle elezioni, come alla contabilità. ed ammisamente il governatore generale Ricasoli, stabilendo, con
ordinanza del 7 maggio 1860, che l’università. israelitica nistrazione, quando manchino norme speciali dello sta-'
di Firenze doveva continuare a reggersi _colle norme al- tuto, si devono applicare quelle della legge comunale e
provinciale del 20 marzo 1865 (P. art. 17, 37), o di altra
lora osservate, ﬁno a che non ne fossero pubblicate altre
per regolare, in conformità. dei principi del nuovo diritto successiva, si aggiungeper l’università. di Firenze (art. 31),
pubblico, tutte le università. israelitiche dello Stato. Cosi. _che_ si promulghi nello Stato. Gli israeliti di Siena hanno
fa pure dichiarato a proposito della università israelitica -' avuto i loro nuovi statuti approvati con regio decreto del
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-30 gennaio 1890, ed è in essi posto il principio'che nessuno
è obbligato ad appartenere alla università., dovendosene
fare individualmente domanda da ognuno‘che voglia aderirvi, e che tutti gli aderenti, salvo quelli di motoria e provata. povertà., debbono anche essere contribuenti per la
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tempo immemorabile. Molto si discute sulle relazioni che
colla grande riforma protestante può avere avuto la

Chiesa valdese: ma certo e che, se può avere inﬂuito

coltà. di disdirsi prima di pagare l’ultima rata della tassa
(art. 2, 3). Il carattere quindi della università. israelitica
in Siena e quello di associazione privata, quantunque
eretta, come le altre, in ente morale.
.
Eguale carattere “si riscontra pure nella università

in qualche modo sulla formazione delle dottrine che si
diffusero poi in Germania ed altrove, essa stessa ha poi
avuto, a causa del maggior conﬂitto contro la Chiesa romana, che di là. si mosse, aumento e Consolidazione, come
ne ebbe anche modiﬁcazione e maggiore detenninatezza
di credenze, avendo ripetute volte aderito alla unione dot—
trinale delle confessioni protestanti, e continuando a dichiarare che e in comunione di fede e di affetto cristiano

israelitica di Roma. Subito dopo avvenuta l’annessione

con tutte le Chiese che, fondandosi sulla medesima base,

della città al regno-nazionale, gli israeliti di Roma presentarono al re, per mezzo del generale Cadorna, un
indirizzo, dove esprimevano la gratitudine per la loro
ammissione, senza più limiti, nel diritto comune, e promettevano dedicarsi tutti ai comuni doveri dei cittadini.
Con decreto 13 ottobre 1870 fu cancellata a favor loro
ogni disuguaglianza politica e civile, e con altro decreto

tendono al medesimo scopo, cioè la formazione di Cristo
nelle anime ed il progresso del suo regno di amore fra
gli uomini (Costituz., art. 4).
.
La costituzione della Chiesa valdese fu riordinata ed approvata dal Sinodo, al 23 maggio del 1855, e ad essa si aggiunsero i regolamenti organici, approvati egualmente dal
Sinodo nel 1890, dopo una revisione richiesta da un altro
Sinodo precedente. Le linee principali ne sono le seguenti.
223. La Chiesa in generale è formata dalla unione
delle Chiese particolari, tanto le antiche, quanto quelle
che posteriormente si sono ad esse congiunte (art. 1),
e riconosce per suoi membri tutti quelli che, essendovi
stati ammessi regolarmente, per domanda ed esame, ne
professano esternamente la fede, e si sottopongono al
suo governo (art. 2)‘. A capo di questo è il Sinodo, vale
a dire l’assemblea dei rappresentanti della Chiesa valdese, i quali sono i ministri ammessi a riposo, ipastori
e gli altri ministri che sono al servizio attivo della Chiesa
valdese, i membri laici della Tavola e delle Commissioni,
due deputati laici di ogni parrocchia. Il Sinodo si riu—
nisce una volta l’anno, non più però, come voleva la
Costituzione, nel terzo martedi di maggio, in luogo fissato da un Sinodo all’altro, ma il primo lunedi di settembre, nella casa valdese eretta. a questo scopo in Torre
Pellice nel 1889. Oltre a questa sessione ordinaria, può
essere convocato in sessione straordinaria dalla Tavola,
il che e di obbligo quando la metà delle parrocchie ne
fanno domanda. La competenza del Sinodo è di deliberare sugli interessi generali della Chiesa, sulle materie
che gli sono sottomesse dalla Tavola, dalle Commissioni,
dalle parrocchie o dai semplici fedeli; di provvedere a
tutto quanto concerne il culto pubblico, l’amministrazione
spirituale e temporale delle parrocchie, gli stabilimenti
d’istruzione e di carità. spettanti all’insieme della Chiesa;

durata obbligatoria di un‘biennio, rimanendo loro la fa-

del 27 settembre 1883 furono approvati i nuovi statuti
della loro università. Per farne parte bisogna sottoscrivere apposite liste d’iscrizione volontaria, con dichiarazione di aderire allo statuto e coll’obbligo di un contributo annuo a favore dell’associazione.
Le altre università israelitiche, che si possono trovare
nelle altre parti d’Italia, non hanno se non la forma di
associazioni libere private: a tutte però, esistenti o da
fondarsi, è aperta la via ad essere riconosciute come

enti morali, a costituirsi patrimoni e darsi statuti, in
conformità. dei principii del diritto vigente.
5 2. — Valdesi (i).
222. Cenni storici sulla loro costituzione. — 223. Attuale ordinamento della Chiesa Valdese—224.139 parrocchie
valdesi. — 225. Relazioni collo Stato: cenni storici. —
226. Relazioni attuali.

222. Diverso dall’organismo del culto israelitim è
quello della Chiesa valdese, nella quale, anziché un numero indeterminato di enti od istituti assolutamente indipendenti gli uni dagli altri, si ha una connessione fra

di loro, mediante una gerarchia costituzionalmente ordiuata. La Chiesa valdese è una delle varie Chiese evangeliche o protestanti, non avendo per fondamento delle
sue dottrine che la. Sacra Scrittura, e dichiarando di non
esser fedele che alla sola parola di Dio, attenendosi alla
confessione di fede fatta nel 1655, come espressione scritturale e vera delle dottrine da seguirsi: in conseguenza,
tale confessione serve di regola all’insegnamento religioso
ed al culto della Chiesa valdese (Costituz., art. 3). Storicamente, in quanto è alla sua esistenza, se non in
quanto alla sua dottrina, essa è indipendente dalla riforma protestante del secolo XV, giacchè è anteriore:
essa dice di sè medesima, nell’articolo 1 della sua Costituzione, che, a traverso innumerevoli persecuzioni, essa
si è conservata, in alcune valli italiane delle Alpi, da
(I) Bender, Gesch. der Wald… Ulm 1850. — Bert, I Valdesi, Torino 1849. — Brez, Hist. des Vaud., Paris 1796. —
Cantù, Gli eretici in Italia. Milano 1865. —— Charvaz. Orig.

dei Vald. (traci ), Torino 1837. — Comba, Valdo e i Valdesi
avanti la Riforma, Firenze 1880. — Lo stesso, Hz'st. des
Vaud d’ It., Paris-Torino 1887 — Dieckhoff. Waldens. im

Mittelalt., Gtitting 1851. — Du Ricu, Essai bibliogr. concernant tout ce qui a peru dans les Pays-Bas au sujet des
Vaud., La Haye 1889. — Gilles, Hist. ecclés. des e'ghses
vaudois., Pignérol 1881. — Hahn, Gesch. der 1Vald. und
vcrwrmdter Sektcn, Stuttgart 1849. -—— Herzog, Die roman.

Wahleus., Halle 1853. — Leger, Hist. gener. «les églz'ses

di regolare ciò che si riferisce agli studi teologici ed alla
cOnsacrazione al ministero sacerdotale; di decidere sull’ammissione o sul rigetto di nuove parrocchie; di nominare la Tavola e le Commissioni; di pronunziare deﬁnitivamente sulle controversie perle quali si sarà. fatto

appello ad esso; di approvare i libri destinati al culto
ed alla istruzione religiosa; di dare la pena della destituzione ai ﬁmzionari ecdlesiastici; di adoperarsi in ultimo

con tutti i mezzi per il consolidamento e il progresso
della fede e per l’opera della evangelizzazione (art. 16éva-ng. vaud., Leyde1669. — Mucci-ie, Hist. des pragre's et
de l'eztinct. de la réfarme en Italie, Paris 1831.
Monastier, Hi‘1i. de l‘e'glise baud.. Genève 1847.——Mdller, Dr:
Wald. und ihre einzeln Gruppen bis zu Auf. des XVI
Iharhund.. Gotha 1886. — Muston, L‘Israel des Alpes, Pari—:
1851. — N ìtzsch, Dic evang. Bewegung in Ital., Berlin 1863.

— Perrin, Hm. des Vaudais et dès Albigeoz's. Genève 1618. —Preger, Beitrà‘ge z. Gesch. der Wald… Miinch 1875. — Even,
P. Valdo et les pauvres de Lyon, Pign. 1879. —- Weiss, Die
Kirchenverfassung dcr Waldemer, Ziirich 1841. — Cfr. anche
i trattati generali cit. di Sca—luto, n. 604 e di FriedbergRui’iini, p. 145-15-1.
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19, 47, 53,54). Nell'intervallo dei Sinodi la Chiesa. è rappresentata ed amministrata dalla Tavola, la quale, essendo nominata dal Sinodo, cessa di esistere ad ogni
sessione ordinaria di questo, e si compone di cinque
membri: il moderatore, il moderatore aggiunto, il segre—

tario e due membri laici, dovendo i tre primi essere
ministri della parola e due almeno di essi aver cura di
anime. La Tavola, nella detta sua qualità, rappresenta
dunque il potere esecutivo, rimanendo responsabile del
suo operato innanzi al Sinodo: senonchè questo può conﬁdare a Commissioni speciali quelle opere per le quali
reputi di cosi fare, facendole indipendenti dalla TavolaFra tali Commissioni ha preso importanza e si e resa
stabile quella a cui dal Sinodo dei 1861 fu afﬁdata l’opera
di evangelizzazione, sottraendo questa alla Tavola, che
prima vi provvedeva. Anche tali Commissioni cessano
ad ogni Sinodo ordinario, e gli sono responsabili. Cooperante colla Tavola si vede essere anche il Corpo dei Pastori, a ciò chiamato per certi casi speciali, riguardanti
per lo più le cose di culto (art. 20-25, 35, 37, 53).
224. Le Chiese particolari 0 parrocchie sono le varie
frazioni della Chiesa generale, afﬁdate alla cura particolare di uno o più funzionari ecclesiastici: esse si suddividono in sezioni 0 quartieri, il cui numero varia in

ottennero dal Governo il riconoscimento delle loro antiche liberl.d e la garanzia dell‘esercizio della loro religione. E il Governo piemontese da allora in poi si di.
mostrò sempre equanime e tollerante, salvo qualche caso
eccezionale, a riguardo di questi suoi sudditi, i quali, pur
nel tempo che ne soifrivano persecuzione, dichiaravano
solennemente, nella professione di fede del 1655, che i

re e i magistrati sono stabiliti da Dio pel bene del popolo. e che questo perciò deve sempre obbedirli, salvo
in ciò che sia apertamente contrario alla parola del Signore. Il Governo francese diede ai valdesi un nuovo ordinamento arl.iﬁciale, concedendo però loro anche henied
assegni: avvenuta la restaurazione, il Governo piemontese revocò quanto di nuovo e di meglio avevano i
valdesi ottenuto nella loro condizione, ma neppure in
questo tempo si mostrò con loro eccessivamente reazionario. Basta a dimostrarlo il fatto che, avendo esso tolto
ai valdesi i beni loro assegnati sotto la dominazione
francese, perchè provenienti dal patrimoni di parrocchie
cattoliche soppresse, volle darne un compenso che, stabilito nel [El-13, con regio biglietto del 29 aprile, deﬁnitivamente in lire 6.462.30, viene ancora. in tal misura

cazione, l’amministrazione del battesimo e della santa
cena, la benedizione dei matrimoni, l’insegnamento religioso e quanto altro si attiene agli interessi spirituali
(art. 27-33). Alle sezioni delle parrocchie sono preposti

pagato. Questo assegno non fa però che la. Chiesa. valdese possa assumere di fronte allo Stato il carattere di
corporazione pubblica. in quanto che esso non ha che
il carattere di compenso. dovuto per la cessazione, la
quale avvenne ai tempi francesi, del sussidio mandato
ai valdesi dalla Corona d‘Inghilterra ﬁn dal 1692.
226. 1 valdesi oltre a ciò furono, tra gli accattolici,i
primi a godere delle nuove tendenze in fatto di tolleranza religiosa, alle quali il diritto pubblico incominciò ad
aprirsi, precisamente in Piemonte. Fin dal 18 febbraio
del 1848, con una lettera patente di Carlo Alberto, i
valdesi furono ammessi a godere di tutti i diritti civili
e politici degli altri cittadini, a frequentare le scuole
dentro e fuori delle università., ed a conseguire i gradi
accademici, senza essere per altro innovato nulla in

gli anziani, funzionari laici, nominati dall’assemblea

quanto all’esercizio del loro culto ed alle scuole da essi

generale della parrocchia, quando ricorrano in essi le
volute condizioni, e rimangono in ufﬁcio a vita, salvo

dirette. Ed è in ultimo da avvertirsi che, se la Chiesa
valdese, considerata nel suo insieme, non ha non solo
carattere pubblico ma nemmeno la giuridica personalità.,
questa invece (: posseduta dalle antiche sue parrocchie,
non per atto esplicito del Governo attuale, ma per riconoscimento di fatto di un più antico possesso di simile
condizione giuridica: quindi esse hanno patrimonio proprio, hanno diritti e doveri e quanto altro spetta. ad
enti morali secondo le leggi in vigore.

proporzione della estensione; comprendono tutti i fedeli
ivi domiciliati da almeno sei mesi; sono tutte eguali fra
di loro, salvo che nella nomina dei pastori, a riguardo
della quale sono divise in categorie, rette da norme appropriate a ciascuna da uno speciale regolamento (articoli 6-9). Il ministro ordinario della parrocchia e il pastore, che deve avere avuto l’imposizione delle mani, per
la quale si richiedono parecchie condizioni, e non deve

avere meno di .…5 anni compiuti. A lui spetta la predi-

dimissione o destituzione o malattia che ne impedisca
l’esercizio (art. 31, 38—41). Le parrocchie hanno anchei
diaconi, incaricati specialmente della cura dei poveri e
degli ammalati (art. 42-45), ed hanno ciascuna un tesoriere, nominato dal Concistoro (art. 15).11 quale si compone del pastore, degli anziani e dei diaconi di ogni
parrocchia, ed ha per uﬁicio di provvedere a tuttii bisogni spirituali, l’aver cura del culto, il vigilare sulle
scuole parrocchiali, l’aiutare i pastori nei casi più gravi
della disciplina (art. 13-15, 4850). Oltre al Concistoro la

parrocchia ha un’assemblea generale, che si compone di
tutti i suoi membri, escluse le donne e i minori di 25
anni. Ad essa spetta: la nomina dei pastori, dei deputati al Sinodo, degli anziani e dei diaconi, il voto consultivo che le sia richiesto nelle visite pastorali e su altri
affari straordinari (art. 1012).
225. Questa costituzione non è stata approvata dallo
Stato, e perciò non ha che il valore di statuto di essociazione privata, in quanto non contradica alla morale,

alle leggi ed ai principi del diritto vigente. Nei tempi
passati anche i valdesi ebbero persecuzioni, le quali giunsero sino al punto da degenerare in stragi, come quelle
del 1655, che si chiamano le Pasqua Piemontesi. e da
effettuare nel 1686 l'espulsione dei valdesi da tutte le

5 3. — Evangelici (I).
227. Nozioni generali. — 228. Chiesa evangelica d‘Italia. —229. Altre chiese evangeliche in Italia.
927. Le altre Chiese evangeliche, che possono trovarsi
in Italia, non hanno riconoscimento giuridico, ossia non
sono erette in enti morali. Sono semplici associazioni libere e private, con propri statuti, che possono valere,
per chi volontariamente li accetti, soltanto colla condizione che non siano contrari alle leggi esistenti ed ai
principi generali del diritto e della morale. La libertà.
del loro culto e l’eguaglianza dei loro seguaci a tutti
gli altri cittadini è assicurata dalle disposizioni delle
leggi generali, che sono state già. riferite. Di tali Chiese,

esistono, più o meno diffuse ed autorevoli, parecchie in

loro valli. Tosto però vi poterono tornare. e nel 1694

Italia. Si tentò di fare fra tutte una fusione, ma non Ci
si riusci. Anzi, quando una di esse, la Chiesa cristiana

_(1) Cantù, Gli eretici in Italia, Milano 1865-67.'— Maccr1e, Hisl. des progrès et :le l‘ex/.inwtio" rin la Itri/'. en. Italie,

Paris 1831. —— Neigebauer, Das Glaubcnsbekcgmtniss die
italian. wang. Kirche, etc., Magdeburg 1855. — Nitzsch, Der
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!libera in Italia, chesi era costituita nel 1865 a Bologna

detto XIV, intitolata Etsi pastoralis ; In virtù dei poteri

:riunendo più Chiese minori, e che si era data una professione di fede nell’assemblea di Milano del 1870 ed una

appartenenti alla dittatpra. nell’isola di Sicilia in materia
ecclesiastica; decreta: E dichiarato nullo e come non

costituzione nell’altra di Firenze del 1871, assunse, nel

avvenuto l’ezequatur regio alla bella Etsi pastorasz di

1889, il nome di Chiesa evangelica d’Italia, le altre Chiese

Benedetto XIV, la quale cessera di aver vigore in Sicilia.
I Greco-Albanesi, i quali si sono distinti nell’isola in tutte
le lotte contro la tirannide, godranno piena libertà. pel
pieno esercizio del culto ortodosso orientale ».
Con altri Greci invece si ha dissenzione dal cattolicismo anche su punti dottrinali, ond’essi sono scismatici,
quantunque più volte si sia tentato ed anche riuscito,
più o meno violentemente, ad unirli colla Chiesa romana.
231. Cosi può dirsi della Chiesa dei Greci in Napoli,
istituita in Confraternita sotto il titolo dei Ss. Pietro e
Paolo. La sua origine risale alle immigrazioni dei Greci
in Italia, quando fu presa dai Turchi Costantinopoli, e
quando proseguivano questi verso Europa nelle loro conquiste. Il Governo di Napoli li accolse, e la Santa Sede
ripetutamente li protesse contro le locali Autorità. ecclesiastiche, le quali osteggiavano tale associazione religiosa che non dipendeva da loro, sebbene posta entro
la loro diocesi, e la giustiﬁcazione delle loro ostilità cercavano principalmente nella dimostrazione che la fede,
non il semplice culto di tali Greci, non era in tutto concorde con quella. ortodossa cattolica. E così era infatti.
Nel 1656 l’arcivescovo fece ricorso al re contro la nomina del parroco nella Chiesa greca, dicendo che era foziano; per essere ammessi alla confraternita non si volle
accettare la condizione che gli arcivescovi stessi volevano imporre, che cioè facesse d’uopo una pubblica prcfessione di fede cattolica romana, ma si mantenne il
principio che bastasse il dimostrare di appartenere alla
nazione cristiana greca.; nei sacri dittici, non il nome del
papa, ma si leggeva quello del patriarca di Costantino-

evangeliche, e specialmente la valdese, elevarono proteste, come contro una usurpazione.
228. Questa pretesa Chiesa evangelica italiana ha afﬁ-

nità di costituzione con quella valdese. V’è anche per essa
un'assemblea generale, come supremo organo di tutta
la‘Chiesa, composta dei deputati delle singole Chiese
unite, che fa legge in materia di fede e di disciplina, decide in grado di appello le controversie sorte fra le
Chiese, accetta le nuove fra queste, ne riconosce i ministri, nomina e sorveglia il Comitato di evangelizza:zione, il quale, come la Tavola relativamente al Sinodo
dei valdesi, (: relativamente a questa assemblea della
Chiesa evangelica il potere esec..tivo, nell’intervallo fra
un’assemblea ed un’altra. Le Chiese particolari poi sono
formate da un gruppo di credenti, di qualsiasi numero,
in mezzo ai quali sia regolarmente stabilito il ministero
della parola, sia cioè organizzato in modo autonomo il
tuito e quant’altro occorre ai loro spirituali interessi:
ne è a capo un pastore, il quale nelle cose spirituali può
essere coadiuvato dagli anziani, e nelle cose amministrative dai diaconi. Il loro patrimonio non consiste in beni
che siano intitolati alla Chiesa medesima, giacchè questa
non ha giuridico riconoscimento della sua personalità;
ina consistono nei sussidi che ricevono dall’estero, e spe-

cialmente dalle aﬁini Chiese presbiteriane di America e
di Scozia, e dalle offerte che sono raccomandate, ma non
imposte, ai loro singolicomponenti.
229. Altre Chiese evangeliche, le quali si trovano nella
medesima condizione giuridica di quella ora detta, sono
la Metodista Werleyana, la Metodista episcopale, l’Unione cristiana apostolica Battista, la Chiesa Anglicana,
da libera Scozzese, la Riformata. Francese, la Chiesa unita
Luterana ed altre ancora, le quali però hanno ordinariamente il loro centro fuor d’Italia, e qui non contano
che mediocre numero di aderenti.

5 4. — Greci scismatz'ci (l).
2230. Greci orientali in Italia. — 231. Chiesa Greca di Napoli.
— 232. Chiesa Greca di Messina.
230. Anche la Chiesa greca orientale ha i suoi seguaci
in Italia, in non grande numero però, e limitatamente
alle provincie meridionali ed alla Sicilia. A loro riguardo
conviene fare una distinzione. Vi sono i Greci, che non
-dissentono dal cattolicismo nelle dottrine, ma soltanto
seguono le specialità. del loro culto orientale.l papi hanno
cercato di limitare questa loro autonomia, e lo tentò
specialmente Benedetto XIV colla bolla Etsi pastorali:

del 26 maggio del 1742, a cui però non fu dato l’exequatur
che più tardi. E questo stesso exequatur è stato poi revocato, il che vuol dire che alla detta bolla fu tolta la
efﬁcacia di esecuzione. Ciò fece Garibaldi con legge del
12 ottobre 1860, la quale diceva: « Considerando che la
libertà. di coscienza, conquista dei tempi nuovi, e garantita a tutti i cittadini dallo Statuto costituzionale del
Regno italiano; Letta ed esaminata la bolla di Bene-

poli; nel 1800 uﬁiciavano nella Chiesa i cappellani della
ﬂotta russa, come in quella in cui erano professate le
loro dottrine. Per lungo tempo il Governo resistette ad
ogni pressione dell’Autorità ecclesiastica, e sanzionò le
libertà. della confraternita greca, approvandone lo statuto nel 1764; ma più tardi, dopo il concordato del 1818,
entrato nella controversia direttamente il ponteﬁce per
mezzo del nunzio, e indebolitasi di fronte alla Chiesa l’autorità, dello Stato, questo dovette cedere, e sottomise la
confraternita greca all’arcivescovo, cambiandone quindi
necessariamente il carattere in quello puro di cattolica
romana. Abolito il concordato con decreto del luogotenente addi 17 febbraio 1861, avrebbero dovuto perdere
efﬁcacia anche gli atti sovrani che erano stati compiuti
in dipendenza di quello, vale a dire i rescritti coi quali
la confraternita greca aveva subito alterazione nelle sue
regole e nei suoi caratteri, e avrebbero dovuto, come logica conseguenza, ritornare in vigore le norme che ai
detti rescritti avevano preesistito, quelle cioè delle Statuto del 1764. Ma, portata la questione dinanzi ai magi—
strati, questi opinarono che i ricordati sovrani rescritti,
emanati da chi esercitava pienezza di potestà. anche
legislativa, avrebbero avuto-bisogno di essere espressamente revocati per potersi sottrarre alla loro eﬁicacia
coloro che ne erano stati oggetto. E avendo dato un pa-

rere in questo medesimo senso il Consiglio di Stato, il Governo, per troncare la questione radicalmente, presentò

cùnng. Bc-u‘eyu-ng‘in Ital., Berlin 1863. —— Peter, L_a propa-

-(1) Rignano, ‘Della eguaglianza, ecc.; Scaduto, Stato e

_rmn e protestante en Italie. Lausanne 1882. — I’11atte, Le

Chiesa nelle Due Sicilie, Palermo 1886; Saredo, Cod. eccle-

I’rotcstantisme ei l‘e'uangélzlsatz'on de l'Italie, Paris 1861. —.-

siastico, p. 1005-1039, 1188-89; Gallo, Cod. eccles…Sicula,
Palermo 1846-83; Scaduto e Friedberg-Rufﬁni, Trattato yen.,
citato.

Jiignano, Della eguaglianza civile e della libertà. dei culti,

Livorno 1885. -— Witte, Das Erang_elum in Italien, Gotha
1861. E, inoltre, i già. citati trattati generali.
Diessro rr.u.mxo, Vol. VII.
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al Parlamento un progetto di legge, col quale si revocarono tutti gli atti legislativi fatti dal Governo delle
Due Sicilie relativamente alla Chiesa e Confraternita dei
Ss. Pietro e Paolo in Napoli, per effetto del Concordato
del 1818, fino alla promulgazione dello Statuto costituzionale del 1860; e venne per tal modo a dichiararsi che
l'istituto anzidetto era ripristinato nello stato anteriore,
sotto l’osservanza del proprio statuto, approvato con
sovrana risoluzione del 20 febbraio 1864. Questa legge,
che fu dei 13 luglio 1877, dava facoltà. al Governo di applicare con regi decreti le stesse norme alle Chiese greche

di Messina ed altre città del regno, aggiungendovi quelle
disposizioni che si reputassero convenienti.
232. E così fu fatto per Messina. Anche qui l’associazione religiosa greca era ﬁorente. Un editto reale del
5 settembre 1784 abilitava Greci, Armeni, Cofti, Siri,
Maroniti, Caldei, Melchiti, Russi e individui di qualunque
altro rito di cristiani orientali, a trasferirsi e ricoverarsi
in Messina, promettendo loro, oltre a facilitazioni commerciali ed alla garanzia di ogni loro personale sicurezza,
anche il libero e pubblico culto della loro religione, e
l’avervi Chiesa e sacerdoti appena fossero giunti ad un
numero da poterne fare per se medesimi il mantenimento.
E la chiesa fu fondata e fu detta di San Nicolò, e una
reale risoluzione del 18 novembre 1801 confermò che se
ne dovevano mantenere in vigore tutte le libertà e i
privilegi giù da prima ottenuti. Ma, cambiati i tempi,
avvenne per i Greci di Messina quello che per i Greci
di Napoli. Reputandosi incompatibile coi principi san—
citi dal concordato colla Santa Sede nel 1818 il lasciar
ufﬁciare quella Chiesa da sacerdoti scismatici, l’arcivescovo ottenne da un rescritto governativo, del 12 novembre 1842, che questi fossero allontanati, sostituendo
loro sacerdoti cattolici di rito greco, aggiunta però anche
la prescrizione di doversi attenere al calendario gregoriano. Dopo il 1860, si domandò dai Greci ortodossi di

Messina che il Governo revocasse il suaecennata rescritto,
il che effettivamente fu l'atto in virtù della facoltà. data
dalla legge del 13 luglio 1877, con regio decreto del 30

dicembre dello stesso anno, col quale fu anche dichiarato
che la Chiesa greca di Messina doveva intendersi ripristinata nello stato anteriore, sotto l’osservanza dei provvedimenti sovrani del 5 settembre 1784 e del 18 novembre 1801.

CARLO CALISSE.

CHINEA.
1. Etimologia. Deﬁnizione ed origine. — 2. Solennità e cerimonie con cui soleva presentarsi al papa. Lotte avvenute
fra i re di Napoli e Sicilia e la Santa Sede. — 3. Parte
pret—“.avi dai giureconsulti napoletani e osservazioni sulle
loro teorie.
1. È ignota l’origine di questa parola. Il cardinale Stefano Borgia, nella sua Breve Istoria del dominio della
Santa Sede nelle Due Sicilie, dice che con questa voce
vuole indicarsi « un cavallo bello e di andar soave ».I
cavalli d’…—\sturia (Asturecones) dagli scrittori italiani
ehiamansi Gz'aretti e Chinee. Qualche altro autore. come
il Conforti (l), la fa derivare dall’antiquata parola francese haquence. 11 certo si è che nel diritto pubblico
per « chinea» intendesi quell'omaggio che i re di Napoli e Sicilia presentavano al papa ogni tre anni dal
(1) Manuale di polizia ecclesiastica, parte |. Napoli 1886.
(2) Quasi tutti gli autori di diritto ecclesiastico cadono, deﬁnendo la chiusa, nell‘errore di chiamarla ( tributo annuo ». senza

far quella distinzione cronologica che abbiamo fatto noi. Che dovesse la chinea presentarsi prima di Sisto IV ogni triennio, può
vedersi chiaro nell‘atto con cui Clemente IV investì Carlo I

1059 al 1472, e ogni anno da quest’ultima epoca in.poi (2). Essa trae la sua origine dai Normanni, che, dopodi aver conquistato le terre di Napoli e Sicilia, le rice-—
vettero in feudo dalla S. Sede, a cui si obbligarono di.
pagare annualmente un censo. I loro successori non…

mancarono di prendere la investitura come riconoscimento di vassallaggio del loro regno verso il papa, e.molte volte i contendenti al trono brigavano presso di
lui, perchè accettasse il censo e l’omaggio della chinea,.
come avvenne nel 1735 tra Carlo Borbone e la Casa.
d‘Austria (3), e nel 1729 tra i Francesi e gli Spagnuoli.
?. Grande era la pompa con cui veniva offerta la chinea..
Nella vigilia di S. Pietro, dopo le funzioni pontiﬁcali,
un ambasciatore del re di Napoli, che nell’andare al Va—
ticano era stato salutato con alcune salve d’artiglieria,
presentava al papa, parato di abiti sontuosi, la chinea,

la quale, appositamente ammaestrata, s’ìnginocchiava
dinanzi a lui, e oﬁ'riva il tributo dentro un vaso d'argento sostenuto dalla sella.

La somma imposta ai re di Napoli e Sicilia la tro-viamo ﬁssata da Clemente IV ad ottomila oncie d’oro,.
che in seguito vennero da Leone X ridotte a settemila
ducati. Alcuni sovrani si mostrarono vigorosi nel combattere questo vassallaggio umiliante per lo Stato più
potente d‘italia, ed Alfonso di Aragona, assieme al ﬁglioFerdinando, si ricusarono di pagare il tributo, che era
abbastanza considerevole, ma non anco la chinea, ed:
il ponteﬁce, suo malgrado, lo condono. Nel 1707 Carlo V1
d’Austria, re di Napoli, e dopo, nel 1713, Vittorio Amedeodi Savoia, riﬁutarono la stessa investitura, ma, succe—

duto ad essi Carlo di Borbone nel 1734, siccome re nuovo,.
prese l’investitura, pagò il tributo e presentò l’omaggio
della chinea. Lo stesso fece il ﬁglio Ferdinando allorché
il padre abdicò in favor suo per succedere al trono di
Spagna. Sotto il pontiﬁcato di Pio V1, nel 1776, a Roma,.
nella presentazione della chinea sorsero delle dispute di
precedenza fra i gentiluomini al seguito dell’ambasciatoredel re di Napoli e quelli al seguito del governatore di
Roma, che fecero nascere rumore fra il popolo; ed il
Tonucci, primo ministro del re di Napoli, prese occa—
sione da questo fatto per annunziare alla corte di Roma…
che, per evitare in seguito altri simili disordini, il re

aveva risoluto di far passare d’allora in poi, privatamente, la solita somma di 7000 ducati alla Camera apostolica, a titolo di pia offerta ai Ss. Apostoli Pietro e'
Paolo. La corte pontiﬁcia andò nelle furie a quella co-municazione, e le relazioni amichevoli tra lo Stato e la.Cliiesa per un momento si ruppero, e solo sotto Maria
Carolina, benchè insoffrente della chinea, ch’essa chiama
fatale e vergognosa (4), essendo al ministero il mar-‘

obese della Sambuca, potè delinirsi la vertenza, col eontinuare il Governo napolitano ad offrire la chinea. Comesi vede, al Tanucci non fu dato di poter conseguirel’adempimento dei suoi voti, che il regno di Napoli venisse esonerato da un peso ingiusto e ributtante coi
nuovi principi del diritto pubblico: questa gloria era.
riserbata al Caracciolo nel 1788, e indarno protestò il
papa Pio VI in una apposita alldcuzione al Sacro Col-legio, seguita da una protesta, che ogni anno si ripe-teva dai vari papi. La S. Sede non ricevette il prezzostabilito senza la chinea, e il Governo lo fece depositare,.
d‘Angiò del regno delle Due Sicilie (1265). — Moroni, Bizio-nario ecclesiastico, vol. xm. p. 89.
(3) Colletta, Storia del reame di Napoli, lib. ], c. 111, c. 33.

(4) Lettera di Maria Carolina del principio del 1779, edita
nell‘Archivio storico italiano, serie tv, vol. …, 1879, p. 364..
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a disposizione di essa, in un banco pubblico, e precisamente" nel Monte di Pietà di Roma.
Divenuto re di Napoli nel 1806 Giuseppe Napoleone,
il ponteﬁce tentò di ristabilire gli antichi segni di vassallaggio. ma, pur troppo, rimase illuso nelle sue spe—
Panze, allorquando Napoleone protestò che giammai si
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titolo di sovranità, non sviluppano questo concetto, ed
accennano solo in embrione all’idea della sovranità. popolare.
Il fatto, come abbiamo visto, che i papi rinunziavano

più facilmente al censo costituito da una somma assai

sarebbe sobbarcato alle sue pretese. Fu allora che Fer-

vistosa, anzichè al pomposo apparato della chinea, non
farà meraviglia quando si pensa che ciò avveniva in

dinando di Borbone promise a Pio VII che, se fosse di

tempi in cui il papato non aveva altra mira che di af-

nuovo salito al trono, avrebbe ripristinato il dovuto

fermare la potenza temporale sui principi e sui re, per
vederli piegare colla fronte coronata dinanzi a se. Cosi
vediamo il battagliero Giulio II condonare al re Ferdinando il pagamento del censo, ma imporgli di non mancare alla presentazione della chinea, cum solitis solem—
m'tutibus. Cosi ancora Clemente XI, nella lotta tra
le corti di Madrid e di Vienna per la conquista di Sicilia, fa particolare menzione ad ambedue le corti della
solenne pompa e cavalcata che doveva accompagnare
la presentazione del censo e della chinea; ed Innocenzo XIII, nell‘investire Carlo VI d’Austria (1722), l’obbliga a giurare di rendere l’omaggio della chinea con la
stessa solennità imposta da Giulio II a Ferdinando (3). Lo
sfoggio della cavalcata nella presentazione della chinea
era sorprendente, e ciò potrebbe chiaramente vedersi
nell’opera citata del Borgia, scrittore eminentemente curialista…
Può osservarsi inoltre che nelle tensioni sòrte tra lo
Stato e la Chiesa in occasione della chinea. gli scrittori
di diritto pubblico introducono nel campo degli studi sociali, delle idee e delle teorie che mostrano un ardire e
una indipendenza non spiegabili in quei tempi, se non
dal fatto che per quella data questione dei diritti dello
Stato di fronte alla Chiesa che cercava manometterli; il
freno del dispotismo religioso era rallentato dal potere
politico, che volentieri promuoveva tali manifestazioni
di idee libere, perchè a lui favorevoli.

omaggio della chinea; ma, restaurato nel regno e invitata dal papa ad adempiere i suoi obblighi verso di
lui, rispose che unico suo dovere era di tenersi fermo
al trattato di Vienna del 1815, che non gli imponeva al
certo alcuna servitù da parte del suo Stato verso la
S. Sede; ed il 26 luglio 1816 si riﬁutò di rendere il solito omaggio. Salito al trono suo nipote Ferdinando II,
propose al papa Pio IX, nel 1855, che sarebbe concorso
colla somma di scudi 10,000 (L. 100,000) all’erezione del
monumento della Immacolata Concezione, purchè avesse
rinunziato ad ogni pretesa sul regno delle Due Sicilie.
Così la chinea passò nel dominio esclusivo della storia:

la stessa S. Sede, di fronte ai cangiamenti del diritto
pubblico, si tacque completamente, consentendo che fosse
abolita.
'
3. A questo punto dobbiamo fare un cenno della parte
che presero quasi tutti i giureconsulti napoletani della
seconda metà. dello scorso secolo alle lotte fra lo Stato
e la Chiesa in occasione della chinea. Quasi tutti sostenevano che il censo che si pagava e la chinea, anzichè essere segni di vassallaggio, erano pie oﬁ'erte semplici; e ciò era falso, perchè era in aperta contraddizione colle formale d'investitura dei re delle Due Sicilie,
ch’erano quelle d’un vero e proprio vassallaggio. Pietro
Giannone (1), nella sua Storia civile del reame di Napoli,
anzichè negare il fatto del vassallaggio, lo spiega dicendo che i Normanni si fossero resi vassalli della Santa
Sede non perchè i loro dominii li avessero realmente

ricevuti dalla medesima, ma per ignoranza dei tempi
e per ottenerne così la protezione contro le possibili
pretese degli imperatori d’Oriente e d’Occidente: ad ogni
modo egli dice che non deve più esistere, perchè non
regge ai nuovi principii del diritto pubblico.
Il Caravita (2) sostiene che la sovranità. si acquista
col cousenso dei popoli, tacito od espresso; ma i papi
non avevano mai avuto la sovranità della Sicilia, dunque
non potevano darla in feudo.
La questione posta nei giusti termini dal Giannone
venne trattata da vari autori, che in altri termini sostengono che, dato anche che vi siano diplomi e concessioni emanate dal potere pubblico, in tanto debbono
esistere in quanto tendono al vantaggio sociale, nè può
pretendersi che una carta diplomatica o un giuramento
fatto nell‘oscurità dei'tempi possa sostenersi, di fronte
alla rovina dell’interesse collettivo. inoltre la pretesa
del papato sul regno di Napoli e Sicilia è quella medesima che per tanto tempo esso ebbe sulla Francia e
l’Inghilterra, e se queste ultime nazioni se ne sono liberate da tanto tempo, si liberi anche la Sicilia e Napoli, giacchè i titoli originari della sovranità non sono
soggetti a prescriversi, nè ad essere alterati dalla pra—
tica dei tempi. Bisogna però notare che gli scrittori
sopra citati, pur annoverando il consenso popolare come
(1) Libro x, cap. … e v.
(2) Caravita. Niun diritto compete al Sommo Ponteﬁce
nel regno di Napoli, Alelopoli 1790, p. Ix-x1v.
(3) Moroni, Dizionario ecclesiastico, p. 88-95, vol. x….

(4) Vc(ll Gneist, p. 368-388, 414-305.

VINCENZO GIACONA.
CHIOSTRO. — Vedi Case monastiche. Parrocchia.

CHIROGRAFO.
1. Origine. — 2. Diritto romano. — 3. Diritto italiano.
1. La dichiarazione in iscritto di esser debitore o di
voler dare qualche cosa non era fra cittadini romani giuridicamente obbligatoria se non era rivestita delle forme
solenni della stipulazione o se non esisteva la litterarum.
obligatio. Ma fra peregrini e fra peregrini e romani, specialmente nelle provincie grecoloquenti, vi erano in uso
i singraﬁ e i chirograﬁ. Quale fosse il carattere di
questi atti non si sa bene (4); ciò che è certo si è che
chirographum, da xstp e 7pacpew, in Cicerone indicava
una scrittura (5), ma nei primi tempi dell’impero voleva
dire promessa scritta di pagar un debito (6); singraphus
nei tempi della repubblica voleva dire promessa scritta
di un debito (7), ma, quando tale signiﬁcato passò al chirographum, il singraphum signiﬁcò uno scritto ﬁrmato
da. più persone e fatto in più copie (8).
2. Condizione indispensabile acciò la litterarum obli-

gatio romana riuscisse ad utili risultati quella si era
di una moralità pubblica tale, da rendere poco probabile che nei libri domestici venissero iscritti crediti che
(5) Phif., 11,48, Ep. ad div., x. 21, e xn, ].
(6) Juv.,Sat., x…, 135; Svet., Cass., 17.

(7) P. e Plaut., Asia., IV, 1.

(8) Così almeno in Cie., ad Vcrr., u, 1, 23.
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punto non sussistevano, o non venissero iscritti debiti

prova (II), e se uno morendo lascia al suo debitore il.

che erano dovuti; colla decadenza della pubblica mora-

. chirografo, al debitore stesso compete una eccezione (12)

lità. la itterarum obligalio doveva perdere, come, in
fatto perdette, la sua importanza. Ed allora vennero in
uso le cautioncs o chirograﬁ, che gift valevano fra pe—
regrini, i quali assunsero il carattere di prova del contratto (1). Di questi chirograli ve ne erano di due specie. ‘
Sovente delle stipulazioni strette pers0nalmente o per .

La restituzione del chirografo al debitore faceva_presun1e1e la liberazione di questi (13);1a cancellazione del
chirografo faceva presumere la liberazione del debitore
però in questo caso il creditore era. ammesso a provare
che gli era dovuto alcunchè (1.4)

Non erano necessarie forme speciali acciò chirografo
il
avesse valore; anche una lettera senza data, nè ﬁrma
scrittura non mutava l’indole della obbligazione che ri- _era considerata come un chirografo pienamente vamaneva verbale (3); ond’è che lo scritto si poteva sempre lido (15).
impugnare col pretesto che la promessa non era stata
3. Il nome chirografo nel diritto mode1no vale a si—
precedutadalla debita domanda, o che le parti non erano gniﬁcare una scrittu1a privata, che non e titolo di com—
state ambedue presenti. Ma a ciò si provvide dipoi, sta- me1c10 colla quale una persona si obbliga verso un ’altra,
bilendo quanto al primo punto per llnzione(4), e quanto e proveniente esclusivamente dall’obbligato.
al secondo punto con un decreto di Giustiniano, che gli
La legge non da il mezzo di stabilire quali sono i re—
stessi fossero creduti veri tino a prova evidente in con— quisiti essenziali di ciò che dalla legge stessa e chiatrario (5). L’altra specie era una polizza sotto forma di mato scrittura privata; uopo e_ quindi attenersi a
stipulazione di ricognizione di un prestito avuto ((3). Qui ciò che usualmente s’intende per privata scrittura. Se
lo scritto non alterava punto la natura ordinaria del chirografo e una privata scrittura, se della essenza della
mutuo, però, se il creditore a base del chirografo espe- privata scrittura è la sottoscrizione, la sottoscrizione e
riva la canal-tetto ea: mutuo ed il convenuto contestava della essenza del chirografo. Deve portare la sottoscrila realtà. dell‘esborso, l’attore doveva provare la nume- zione e non basterebbe il semplice segno di croce, perchè
razione siccome fondamento della propria azione. Ma, nel diritto italiano non è ammesso il crocesegno a fare
dopochè sotto gli imperatori fu stabilito il termine entro le veci della ﬁrma.
il quale si poteva far valere l’emccptio non numeratae
Il chirografo può servire per qualunque obbligazione;
pecuniae, il- termine stesso fu applicato alla eccezione anche nei contratti bilaterali le obbligazioni delle parti
contro la nuda apparenza del debito; trascorso il ter- possono risultare da documenti distinti provenienti esclumine anche questa eccezione fu considerata perenta.
sivamente da uno o dall’altro degli obbligati e portanti
E fu allora che, almeno nel suo risultato…pratico (7), ognuno menzione di quelle sole obbligazioni che sono
potè qualcuno rimaner obbligato ad un pagamento per adossate a colui dal quale il documento proviene. Una
sola virtù della scrittura, e questa obbligazione fu detta importanza speciale per ciò. che concerne la forma della
però nel nuovo diritto letterale (8).
quale deve essere rivestito, ha quel chirografo di cui alChirografo del resto in diritto romano viene adope- l’art. 1325 del codice civile.
rato anche per dinotare le azioni nascenti dall’atto del
Vedi alla voce Scrittura.
G1vserrn PIOLA.
quale il chirografo faceva prova (9), e però chi lega un
chirografo lega il credito che ne e contenuto (10), il legato di un chirografo comprende le azioni di cui esso fa
CHIUSA. — Vedi Acque private (Teorica delle).
inezzo di uno schiavo si redigeva uno scritto (2). Qui la

(l) Sen., De bon., 111, 15; Gell1o, x1v 2. —- Caja, 111,134,
discorrendo degli stessi, dice che litterarum obligatio ﬁeri m'delur, ma nela L. 59, D. de legat., 32, si legge: qui chirographum legat non tantum de tabulis cogitat, sed etiam de
actmm'bus quorum probatzo tabulis contiuetur.
(2) Ne danno esempio L. 40, D. de reb. med., 12, I; L. 126,
5 2, de verb. oblig., 45, 1.
(3) Caja, 111. 134
(4) Paolo, Sent. rec., v, 7, 52; L. 134, 52, de verb. oblig.,
'45, 1; L. 1, Cod. de contra/1. Sﬁpul., 38, 5 8, Ist. de
ﬁdejuss., 3, 20.
(5) L. 14, Cod. de conlrah. stipul., 8, 38; g 12, Ist. de

inutil. stipulationibus, 3, 19. -— Vedi sul proposito Gneist,

.253-261.
p(6) I... 41, 52, D. deusu1.., 22,

(7) Vedi Gneist, p. 307-317.
(8) 5 un , Ist. de zm. oblig., 3, 20; Theophil., 111, 21.

(9) L. 59, D. de legat., 3.
(10)L. 44', 56, D. delegat.,30; L. 3, 55, D. delib. leg., 34,3.
(11) L. 59, D. de legal., 30.
(12)L. 3, ÉI, D. deglib. leg., 34, 3.

(1311..2,51,D depact., -,2 14.
(14) L. 24, D. depra_bat., 22,3.
(15) L. 34, 51, De pigri. et hypotech.,20, 1.

FINE DEL VOLUME VII, PARTE.1‘.

917

INDICE ALFABETICO
DEL

VOLUME

VII

-

PARTE

I

Abitazione. V. Cessione di crediti ed altri diritti, 20.

Cassa

Acquiescenza. ". Cassazione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), 182 a 190, 575.
Adulterio. V. Cause escludenti e diminuenti, giustiﬁcanti
e scusanti, B, 9.
Aiirancazione. V. Censi, 24 a 27.

Signiﬁcati varii della. parola.
Cassa d'ammortamento e ammortamento. . . . pag.!
Ammortamento ﬁsso percentuale annuo, ammortizzare ed ammortizzazione, 1.
_
Ammortizzazione del debito pubblico — Specie, ] —
V. Storia.
Austria, 14 a 16.
Considerazioni riassuntive, 22, 23.
Fondo d'ammortamento, 1
Francia, 8 a 13.

Alimenti. V. Cessione dei beni « Bonorum cessio n (Dir. rom.,
storia del diritto e dir. intern. privato), Il —
V. Cessione di crediti e di altri diritti, 16 —
V. Chiesa, 44.
Amnislia. V. Cassazione e Corte di cassazione (penale),

..............pag.l

Gran Bretagna, 2 a 7.

321, 327.

Prestiti con lotteria, 1.

Stati Uniti d’America, 17 a. 21.
Storia — Austria, 14 a 16 — Francia, 8 a 13 —
Grg.n Bretagna, 2 _a 7 — Stati Uniti d'America, 17
a. ‘ I.

Analogia. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 128.
Appalto. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.

e Proc. civ.), 612 — V. Cessione di crediti e di
altri diritti, 30, 34.
Arresto personale. V. Cassazione e Corte di cassazione
(Ord. giud. e Proc. civ.), 462 — V. Cessione di
crediti e di altri diritti, 82.
_

Cassa d’assicurazione per gli operai
Nozione e rinvio.

.

.

.

pag. |2

Cassa di depositi e prestiti

.

.

.

. pag. |2

Asse ecclesiastico. V. Cassazione e Corte di cassazione

Cassa di risparmio .

.

.

»

.

pag. I3

Bollo (Tassa di): esenzione, 23.
Cenni storici, 1, 3.
Commerciante, Il.

(Ord. giud. e Proc. civ.), 613.

Assenza. V. Cessione di crediti e di altri diritti, 33, 97.
Atti conservatori. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), 164 — V. Cess1one di crediti

Concetto, 2.

Cosa giudicata: questione, 20.
Costituzione —— delle Società commerciali, 27, 28 ——
per decreto reale, 29.
Creditori, 36.
Delestre Ugo, 2.

e di altri diritti, 80.
-Atto pubblico. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), 276.
Avvocato. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 233, 233 bis, 26] a 263 bis, 266 a

Dcpositanti — Creditori, 36 — Proprietà dei capitali, 33 a 35.
Depositi (Statistica), 7.
Diritto privato (nei rapporti di) — Capacità giuri—
dica e di possedere beni immobili, 31 — Depositanti. 36 — V. Libretti — Proprietà dei capitali,

269, 317, 318, 327, 356, 357, 499, 504, 506, 605
— V. Id. id. (penale), 30, 131, 227, 2809.282—
V. Csutio e cauzione (Diritto romano e civile). 29
— V. Cessione di crediti e di altri diritti, 13.
Avvocatura erariale. -— V. Cassazione e Corte di cassa-

32 a 35.

'

Id. pubblico (nei rapporti di) -— Consiglio di Stato,
13 a 15 —— Costituzione per decreto reale, 29 —
Istituti di credito, 10, Il — ld. sui generis, 12
—— Natura, 8 — Necessità di una legge speciale, 16
—'— Norme sulla costituzione delle società, 27, 28
— Opere pie, 9 —— V. Privilegi ﬁscali — Statuto
tipo o statuti vari, 30 — V. Tassa di manomorta.
Esenzioni ﬁscali. V. Privilegi ﬁscali.
Essenza — dei titoli al portatore, 39 —— della Cassa, 40.
Fraglie veneziane, 2.
"_ _
'
Istituto —— di credito, 10, 11, 13 a 15 — sui generis,
12 a 14.
'

zione (Ord. giud. e Pr'oc. civ.), 264, 265, 319, 567.

Azioni possessorio. V. Cassazione e Corte di cassazione
(Ord. giud. e Proc. civ.), 162, 164.

Banche popolari. V. Casse di prestiti, 7.
Bollo (Tassa di). V. Cassa. di 1‘1sparmio, 23 — V. Catasto, 21_5 —- V. Certiﬁcato, 3.
Cambiale. V. Cautio e cauzione (Diritto romano e civile), 63.
«Cancelliere. V. Cassazione e Cortcdi cassazione (penale),
118, 120, 144, 115, 205, 265, 266. 277, 279,287,
352, 353 ——V, Cessione di crediti e di altri dir1tti,13.
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Libretti — Natura giuridica, 38 a 46 — Nozione, 37
— Sequestrabilità, 48 — Smarrimento, 46, 47.
Manomorta. V. Tassa di.

Natura giuridica — V. Diritto pubblico (nei rapporti
di) — V. Libretti.
Opere pie, 9, 13 a 15.
Origini storiche, 2.
Patrimonio (Statistica), 6.

Privilegi ﬁscali -- Registro e Bollo, 23 — Ricchezza
mobile, 24 a. 26.

Proprietà dei capitali, 32 a. 35.
Registro (Tassa di): esenzione, 23,
Ricchezza mobile — Depositi, 26 — Redditi, 24, 25.
Sequestrabilità dei libretti, 48.
Smarrimento dei libretti, 46-47.
Società — anonimo, 17 a. 19 — commerciali, 27, 28.

Statistica — al 30 giugno 1886, 5 — dal 1822 al
1879, 4 — Depositi, 7 — Patrimonio, 6.
Statuti e Statuto tipo, 30.
Tassa di manomorta — Denunzia alla Camera di
commercio, 21 —- Giurisprudenza, 18, 19 — Legislazione, 17 —— Misura: caso speciale, 22 — Questione
di cosa giudicata, 20.

Titoli al portatore — Dottrina, 38 a 41 —- Essenza,
39 — Giurisprudenza, 42 a 47.
Tontine, 2.
.

.

.

.

.

Cassa (libro) (Rinvio) .

.

.

.

.

pag. 31

.

.

. pag. 3l

Cassa marittima degli invalidi (Rinvio)

.

.

.

pag. 3!

Cassa militare.

.

.

.

pag.3l

Cassa nazionale d'assicurazione (Rinvio) .

.

.

pag. 32

Cassa pensioni

.

. pag. 32

.

.

.

.

.
.

.

.

.

del luogo del giudizio di merito, 382, 383 — ld. id.
facoltativo, 384.
Analogia, 128.
Annullamento (Sentenza di) — V. Effetti — Notiﬁcazione, 576 — per incompetenza, 561 — Spese,
525, 526.
ld. senza rinvio— Progetto De' Falco, 564, 600 bis —
Quando abbia luogo, 562, 563, 600 bis.

Appaltatore delle imposte, 612.
Appelli ulteriori in sede di rinvio — Liquidazione di
danni, 591b1's -— Opposizione e precetto, 591.

Appello incidentale in sede di rinvio, 592.
Appunti storici — Considerazione generale, 1 —— V.
Francia. — V. Italia — Origine francese, 5 bis —
ld. romano-italiana dell'istituto, 2.
Arresto personale, 462.
Articoli di legge violati (Indicazione nel ricorso) -—
Giurisprudenza, 311 bis a 313 — Importanza dell’indicazione, 308, 309 — Ragione della legge, 304,
Asse ecclesiastico, 613.
Atti conservatori, 164.
ld. e documenti da unirsi al ricorso — V. Atti e
documenti sui quali il ricorso è fondato — Certi.
ﬁcato del deposito a titolo di multa, 337 —V. Copia

Cassa ecclesiastica (Rinvio) .

.

Nullità sanabile o non, 386 — Questione relativa,
379 — Teorica della. sede della Cassazione, 381 — Id.

Canna.

della sentenza impugnata — Decreto d’ammessioneal gratuito patrocinio, 337 — V. Elenco delle carte»

che si presentano — Francia, 329 — Leggi italiane e critica, 330 — V. Mandato all’avvocato —
Sentenza di 1° grado, 346.
ld. e documenti ritirati dalla cancelleria per decreto

del presidente — Limitazione della_inammissibilità
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cenno.

Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giur. e Proc. civile............pug.32
Accettazione delle sentenza — V. Acquiescenza. —
I'. Rinuncia al ricorso.
Accuse alla terza istanza — Dispotismo, 47 — Doppia
conforme, 48 a 50 — Empirismo, 47.

Acquiescenza —- V. Esecuzione della sentenza. —
espressa o tacita, 182 — Massime e questioni varie,
188 —- Notiﬁcazione della sentenza, 183 — Pagamento delle spese di lite, 187 — Prova., 190 —
Sentenza relativa, 189.
Adesione. V. Ricorso per.
Afﬁssione alla porta d'abitazione dell’intimato, 374.
Aggiudicazione di beni immobili, 540, 542.
Ammaestramanto dei giudici inferiori, 24.
Ammenda: Francia, 527.

Ammessibilità del ricorso —— Belgio, 60 — Francia,
58, 59 -- Giudizi di diritto e di fatto, 152— Ordine pubblico e conseguenze, 109 — V. Provvedimenti vari dell'autorità giudiziaria — Questioni cui
la legge ha dato luogo, 62 — Regola secondo il
Codice italiano, 61 — V. Sentenze arbitrali —— Id.
dei conciliatori — ld. delle Corti d’appello omisso
media, 91 a 93 -— V. ld. di prima istanza inap—
pellabili -— ld. contenenti due o più capi distinti di
dispositivo, 62 —- ld. interlocutorie e preparatorie,
94, 95, 97, 98—1d. provvisionali e pregiudiziali, 96.
Ammessione al patrocinio davanti la cassazione, 317,
318.
Amministrazione del fondo per il culto, 221.
Id. dello Stato — Competenza esclusiva della cassazione di Roma, 610 — Esenzione dal deposito per
titolo di multa, 220 — Firma del ricorso, 319 -—
Mandato a ricorrere, 264, 265 — ricorrente, 178.

Id. id. (Forma della notiﬁcazione del ricorso) —- Giu—
risprudenza, 387 — Norma generale, 379.
ld. id. (Luogo della notiﬁcazione del ricorso) — Dottrina dell'autore, 385 — ld. e giurisprudenza, 380 —-

del ricorso per omessa restituzione, 441 — Omessa

restituzione: sanzione, 438, 439 — Quali sono, 440.

ld. e documenti sui quali il ricorso è fondato (Al—
legazione al ricorso) — Criterio d'interpretazione,
348, 349 — Giurisprudenza, 352 a 354 — Se possa.
distinguersi fra atti e documento, 350, 351.

Atto di notiﬁcazione del ricorso — Firma dell’usciere
mancante nella copia, 407 — Id. id. nell’originale,
408, 409 —— V. Luogo della scritturazione del—
l’atto ecc. — Nome dell’usciere nel corpo, 410 —
V. Scritturazione e ﬁrma dell'usciere.

ld. pubblico, 276.
Autenticazione — del cancelliere. 338, 341, 342 —
dell'usciere, 326 —- notarile, 276, 278.

Autorizzazione & ricorrere pel Comune — Azioni possessorie, 162, 164 — Casi d’urgenza, 162, 163—
Prova, 170 ——

V. Questioni relative — Regola.

generale, 162.
Avviso — di chiamata, 498 — in carta libera, 374.
Avvocato -— ammesso al patrocinio avanti la Cassazione, 317, 318 — curatore di fallimento, 263 bis
—- delegato della Commissione del gratuito patro—
cinio, 266 e 269 — Discussione della causa, 499
—— Esenzione dal deposito a titolo di multa. 233,
233 bis — iscritto nell’albo della Cassazione, 318 —mandatario ad negotia del ricorrente, 263 —— Mezzi
aggiunti, 504, 506 — ricorrente in causa propria,
261, 262 — Sezioni unite della Cassazione di Roma,
605 — Sottoscrizione all'elenco delle carte, 356,
357 — V. Id. al ricorso.
Avvocatura erariale — Firma. del ricorso, 319 —
Mandato a ricorrere, 264, 265 — Id. speciale per
la rinuncia al ricorso, 567.
Azione civile contro le Autorità giudiziarie e gli ufﬁciali del P. M., 607.
Azioni possessorie, 162, 164.
Belgio — Ammessibilità del ricorso, 61 — Atti e
documenti da unirsi al ricorso, 338, 339, 344 -—

Chambre des requétes , 361 — Comunicazione al
Pubblico Ministero, 495 — Contrarietb di giudicati, 133 -— Decorrenza. interessi da rostituirsi, 536
— Discussione delle cause, 499 — Effetti delle seno
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tenze di annullamento, 542 — ld. del ricorso, 447
— Estinzione degli etfetti della sentenza d'annullamento, 580 — Estratto del foglio d’udienza, 344
— V. Giudizio a sezioni unite —— Iscrizione a ruolo,

497, 498 —— Memorie dopo l’udienza, 500 -—Mezzi
aggiunti, 505 -— ld. di cassazione, 112 — Motivi
del ricorso, 306, 307, 311 — Omissione e violazione di forme, 115 — Perenzione, 565 — Rinuncia al ricorso, 569 — Relazione del Relatore, 496

-— Rinvio della causa, 550, 551 — Sentenze di liquidazione di spese giudiziali, 72 — Spese ed inden—
nità, 528 — Violazione di leggi straniere, 119.
Beltramo: teorica sugli effetti della sentenza d'annullamento, 544 a 548.
Bernasconi avv. B. F., 74.
Cancellazione di iscrizione ipotecaria, 541, 542,
Cancelliere: autenticazione, 338, 341, 342.
Capi distinti di unica sentenza, 239.
Carattere dell'istituto in Francia, 9.
Car-cani: giudizio di revisione, 55.
Casi d’urgenza (autorizzazione a ricorrere pel Comune)

162, 153, 172.
Cassazione — V. Censure — Differenze dalla Terza
Istanza, 22 — Fautori, 51 -— V. Vantaggi.
ld. di Roma -— Giudizio 8. Sezioni Unite, 600 — V.

Sezioni temporanee in Roma.
Cassinis (Progetto), ll.
Censure della Cassazione -— Impossibilità politica e
materiale, 46 — inutilità del primo giudizio, 46
— 0tfesa' alla legge, 29 — Sc'ssione arbitraria della

sentenza di memo, 46 — Sis ema del doppio grado,
44, 45 — ld. di rinvio, 42, 43.
Certiﬁcato del Cancelliere, 116.
ld. del deposito a titolo di multa - Allegazione al
ricorso, 337 —- Notiﬁcazione, 395 a 401.
Chambre das regue‘les — Ammenda ed indennità,
527 — Critica, 361 — Procedura, 492 — Sistema,
360.
Chiamata della causa, 497.
Circolari amministrative, 123.
Citazione: giudizio di rinvio, 576.

Cogliolo: cosa giudicata, 464.
Combat judicimre, 3.
Commissione — d'ammissione, 363 -- ministeriale
del 1883, 16, 56.
Comparizione in giudizio del convenuto, 477.
ld. all’udienza dell'intimato — Diritti, 483 — Effetti,
488 — Spese, 483,

Competenza -- Sezioni unite, 598 — V. Id. temporanee in Roma.
'
_
Id. del Magistrato di rinvio — Appelli ulteriori, 591,

591 bis — Appello incidentale, 592 — Conseguenze
pratiche del principio, 586, 587 —- Controversie di

restituzione, 592 bis —— Distinzione tra sentenza deﬁnitiva. ed interlocutoria, 589 — Liquidazione di
danni, 591 bis —- Opposizione & precetto,591—
Opposizioni al principio, 588. 589 —— Principio generale, 585.
.
.
ld. (Sentenze dei conciliatori nella questione di) -—
Annnessibilità. del ricorso, 77 a 80 —- Ipotesi possibili, 75, 76 — Sentenza denunciabile, 81 —— ld.
del Pretore: se d'app :110 o di prima istanza, 79 -—
.
Termine pel ricorso, 82.
Comune — V. Autorizzazione a ricorrere -— Notiﬁcazione del ricorso, 369, 376.
Comunicazione — al Pubblico Ministero, 495 — delle
carte e documenti alla controparte, 493.
Conciliatori. V. Sentenze dei.
Condanna ai danni verso la parte civile (Effetti del
ricorso) —— Dottrina, 453 — Giurisprudenza perda
sospensiva, 451 — ld. perla non sospensiva, ’452
— Opinione dell'autore. 454 -— Questione, 450.
Condizione giuridica dell’intimato, 477, 483, 484.
Conﬂitti -— di attribuzione: esenzione dal deposito a.
titolo di multa, 238 —— di giurisdizione, 606, 614.
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Congresso giuridico di Roma, 54.
Consegnatario del ricorso — Differenza dal notiﬁcando,
373 — V. Forma della notiﬁcazione del ricorso —indicazione 374.
Conseil des parties, 4, 5.

Consigli regi, 2.

'

Consiglio-_ comunale V. Autorizzazione a ricorrere
pel Comune — privato del Re in Francia, 4,5 —
provinciale scolastico, 222.
Contenuto della Sentenza della Corte di cassazione
— Sanzione, 512 —— Testo della legge, 511.
ld. del mandato a ricorrere -—- Data, 285 — Modo

d’indicazione della sentenza impugnata, 281 a283 —
Nome del mandatario, 287 a 291 — Nomi dei mandanti,2B5—Opinione dell'autore, 286 — Qualità del
mandante, 284 — Sentenza da impugnare, 279, 280.
Id. del ricorso —- V. Articoli di legge violati (lndi—
cazione) -—- Criterio d‘interpretazione, 293, 301 —

Data. della notiﬁcazione della sentenza, 298 a 300
— ld. della sentenza impugnata, 297 — Disposto
della legge, 292 — Esposizione sommaria dei fatti,
302, 303 — Menzione che la sentenza non fa no—
tiﬁcata, 298 a 300 —— V. Motivi di diritto (lndi—
cazione) -— V. Sottoscrizione dell'avvocato —— Teoria degli equipollenti, 294 a. 296 — Termine a
comparire, 417 a 420.

ld. del controricorso, 478.
Contraddizione nel dispositivo, 132.
Contrarietà. di giudicati— Cassazione e rivocazione,
'134 — Condizioni di esperibilità, 135 — Errore di
diritto ed errore di fatto, l36 — Francia e Belgio, 133
Controricorso — Contenuto e limiti, 478 — Contumacia ed opposizione, 477 — Eccezione d’inam—
messibilità del ricorso, 435 — Effetti, 488 a 490
— Elenco dei documenti, 487 —— Firma ed elezione
di domicilio, 486 —- Mandato speciale all'avvocato,
484 — Notiﬁcazione: forme, 479 — ld. termine,
480 — Presentazione in cancelleria, 481, 485 —

tardivo o mancante, 483, 484 — Termini perentorii, 482 — Testo della. legge, 476.
Contumacia —- Giudizi di cassazione, 477 — Giudizio”
di rinvio, 578.
Copia — della sentenza di primo giudizio, 346 — del
ricorso: sottoscrizione dell’avvocato, 321 a 323.
ld. della sentenza impugnata (allegazione al ricorso)
— Autenticata dal cancelliere, 338, 341, 342 —
Estratto del foglio d‘udìenza, 344 — Francia e
Belgio, 338, 339 — Irregolarità, 340 —— notiﬁcata
dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, 345 —Pluralità di ricorrenti, 347 — spedita degli uscieri,
347 —— ld. dal Procuratore, 34l, 342 — Visto del
cancelliere, 343.

Corpo morale —— Mandato a ricorrere, 260 — Notiﬁcazione del ricorso, 369, 377.
ld. id. (Ricorrente) — Amministrazione dello Stato,
178 — V. Comune — Opere Pie, ”4, 176 — Provincia, l74, 175 — Stabilimenti pubblici, 174, 177.
Corte Suprema di giustizia, 54, 56.
Cosa giudicata — Annullamento senza rinvio, 563 —V. Contrarietà di giudicati —— lncompetenza ratione
mata-fae, 508 -— V. Sentenza passata in giudicato.
Costituente francese, 6.
Curatore dell’emancipato od interdetto, 160.
ld. di fallimento — Mandato a ricorrere, 259, 263 bis
——- Notiﬁcazione del ricorso, 370.

Cuzzeri— Onorari d’avvocato, 522 — Sistema speciale di rimedi contro le sentenze, 53 —- Scritturazione e ﬁrma dell’usciere all'atto di notiﬁca del
ricorso, 405.
Danni — alla parte civile, 450 a 454 — per mancata autorizzazione a ricorrere, 173 — Rinuncia al

ricorso, 570.
Id. (Sentenza di rigetto) — Natura della riserva, 518
-— V. Onorari d’avvocato.
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Data — Mandato a ricorrere, 270 a 275, 285 — Notiﬁcazione della sentenza impugnata, 203, 298 a
300 — Sentenza impugnata, 297.
Decorrenza del termine per ricorrere — Contro il notiﬁcante, 202 — Decreti di volontaria giurisdizione e
gratuito patrocinio (dai), 210 — Diritti quesiti, 212
— Mezziaggiunti,2ll — V. Notiﬁcazione dalla sen—
tenza -— Regola, 200 — Ricorso a giudice incompetente, 211 bis — Sentenza non notiﬁcata. 199

—— Sentenze contumaciali e dei conciliatori (dalle),
. 209 bis.
Decreti — dei Principi o governi assoluti, 122 — di
volontaria giurisdizione, 210.
'
Id. delle Commissioni pel gratuito patrocinio — Decorrenza del termine per ricorrere, 210 — Dottrina :
Zanchieri e Mattirolo, 104 — Giurisprudenza, 103,
105 —- Limiti della competenza della Corte Suprema in proposito, 107— Opinione dell'autore, 106.
Decreto d'ammessioue al gratuito patrocinio — Alle-

Eccezioni — all'obbligo della sottoscrizione dell’av.
vocato al ricorso, 319 — dell'intimato, 484 — Di.
versità 251.
Id. all'obbligo del mandato a ricorrere — Amministrazioni dello Stato, 264, 265 —— Avvocato curatore di fallimento, 263 bis — Id. mandatario ad
negotia del ricorrente, 263 — Id. ricorrente in causa
propria, 261, 262 — V. Gratuito patrocinio.

Editto del 15 gennaio 1597, 4.
Effetti del controricorso, 488 a 490.

ld. dell’annullamento tra le parti —- Disposto della
legge, 529 — Esecuzione sentenza di primo gradoprovvisoriamente esecutoria, 534 — Estensione,
531 — Interessi, 535 a 538 — Limitazione, 530 —
Modo di operare dell’annullamento, 532 — parziale,
549 — Restituzioni, 533 -—— Rimessione in condi—
zione quo ante, 533, 534.

gazione al ricorso, 337 — Notiﬁcazione, 395 a 401.

iscrizione ipotecaria, 541 — Matrimonio, 543 —

ld. 27 novembre e 1° dicembre 1790 in Francia, 7.

Pagamento di denaro o cose fungibili, 539 — Teorica del Prof. Beltramo. 544 a 548.
Id. del ricorso — V. Condanna ai danni verso la
Parte civile — Eccezioni alla regola, 455 — Materia penale, 450 — Opinione dell'autore, 449 —
V. Sentenza passata in giudicato — Sistema francese e belga, 447 — ld. italiano: critica, 448.
Elenco dei documenti: controricorso, 487.
ld. delle carte che si presentano — Allegazione al
ricorso, 355 — Giurisprudenza, 358 — Sottoscrizione dell’avvocato, 356, 357.
Elettorato — Esenzione dal deposito a titolo di multa,
236, 237 — Firma del ricorso, 319.
Elettori in materia di elettorato amministrativo, 154.
Elezione di domicilio nel — controricorso, 486 — ri—
corso, 326.

De Falco (Progetto) — Casi di non rinvio, 564, 600 bis

— Istituzione della Corte Suprema unica di giustizia, 12, 13, 363 — Rinvio ad altra Sezione dello
stesso magistrato, 559.
De Filippo (Progetto). Il.
Deliberazione della sentenza. 50].
Deposito a titolo di multa— Ditl'erenze dal sistema
francese, 215 — Errori nel certiﬁcato, 218 — V.
Esenzioni dal — Persona da cui deve farsi,-218 -—
Precedenti legislativi. 313 — Ragione e critica,
214 — Restituzione, 253, 569 -— Secondo ricorso
dopo rinuncia al primo, 574 — Termine, 217, 228

— Ufﬁcio presso cui deve farsi,2lti — V. Unicità
del Unico nel caso di pluralità di ricorrenti, 436.
ld. id. (Ricorso per adesione) —— Dottrina, 474 —
Giurisprudenza, 470 a 473 —— Opinione dell’autore,
475.
Deputazione provinciale. V. Autorizzazione a ricorrere pel Comune.
Dichiarazione d’inammessibilità del ricorso — Depo-

sito a titolo di multa, 436 — Diapaslo dalla legge,
431 — Eccezioni relative: quando e come devono
essere opposte, 435 — Errata notiﬁcazione del ricorso, 433 — Omessa notiﬁcazione del ricorso in
materia elettorale, 434 — ld. presentazione degli
atti e documenti della. causa, 437 — I'd. restitu—
zione delle carte ritirate dalla cancelleria per decreto del Presidente, 438 a 441 —— Procedimento
speciale, 432 — V. Riproposizione del ricorso.
Difesa orale dell'intimato, 483.

Di Majo: opinione sui mezzi d'ufﬁcio, 509.
Diritti quesiti, 212.
Diritto romano, 125.
Discussione della causa, 499.
Diserzione d’appello: giudizio di rinvio, 579.
Dispositivo della sentenza. V. Rinvio della causa.
Dispotismo: accusa. alla terza istanza, 47.
Diversità di eccezioni, 251.
Documenti. V. Atti e documenti da unirsi al ricorso.
Domicilio eletto — in contratto, 394 — nel precetto,
392, 393.
Id. id. nel giudizio di merito (Notiﬁcazione del ricorso al) — Giurisprudenza contraria, 390 — Id.
favorevole, 389 — Nullità punibile o non, 391 —
Questione in proposito, 388.

Id. reale (Notiﬁcazione del ricorso al) — V. Domicilio
eletto nel giudizio di merito.
Donna meritata —- Notiﬁcazione del ricorso, 371 —
ricorrente, 155, 160bis.
Doppia conforme (Sistema della), 48 a 50.
Doppio grado (Sistema del), 44. 45.
Eccezione — di cosa giudicata. V. Contrarietà di giudicati — di parte, 171, 484 — d’ufﬁcio, 109, 171,
426, 484.

,

Id. id. (in ordine ai terzi) — Aggiudicazione di beni
immobili, 540 — Belgio, 542 — Cancellazione di

Emancipato, 155, 160.
Emilia, 10.

Empirismo: accusa alla terza istanza, 47.

Equipollenti «— Contenuto del ricorso, 294 a 298 —
Sottoscrizione dell‘avvocato al ricorso, 320, 326.
Errore di diritto ed errore di fatto, 136.
Esattore per lo Stato, 611.
Esecuzione della sentenza: se importi acquiescenza
— Dottrina affermativa, 183 bis — ld. dell'autore,
186 — ld. media, 185 — ld. negativa, 184.
Id. provvisoria di sentenza di primo grado, 534.
Esenzioni dal deposito a titolo di multa — Enumerazione, 219 — V. Gratuito patrimonio —— I'. Leggi
speciali — V. Stato.
Esposizione sommaria dei fatti, 302, 303.
Estensione della sentenza, 503.

Estratto del foglio (l’udienza, 344.
Entra ed ultra petita — Annullamento senza rinvio,
563 -— Mezzo di cassazione, 130.
Fallimento — Mandato a ricorrere, 259 — Notiﬁcazione del ricorso, 370 — Sentenze in materia di,.

70, 71.
Fallito, 155, 161.
Falsa applicazione della legge — V. Violazione 0 ecc.

Filippo — di Valois, 4 — il Bello e Filippo il Lungo, 3.
Firma —- a stampa od a mano, 320 —— Controricorso, 486 — dell’usciere V. Atto di notiﬁcazione
del ricorso.
Fondo per il Culto, 221.
Forma. della notiﬁcazione del ricorso -— a mani terze,.

374 — Amministrazione dello Stato, 379. 387 ——
Comune, 376 -— Corpo morale, 377 — Persona di
domicilio, residenza e dimora sconosciuta o residente
all’estero, 375 —— Pluralit‘a di notiﬁcandi, 415 -—
per pubblici proclami, 416 — Regola generale,
373 — Società commerciali, 378.
Id. del mandato a ricorrere — Autentica notarile,
276 -— Giurisprudenza, 278 —- Legalizzazione della.
ﬁrma dal notaro, 277.
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Francia — Acquiescenza, 183 — Ammenda ed indennità, 527 —- Ammessibilità del ricorso, 58, 59
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Contrarietà. di giudicati, 133 — Cosa giudicata, 457
— Decorrenza interessi da restituirsi, 535 —— Deposito a titolo di multa. 215, 217 — Discussione
della causa, 499 — Eﬁ'etti del ricorso, 447 — V.
Giudizio a Sezioni unite — Gratuito patrocinio,
223, 225 — Identità d'interesse, 243 — Indicazione
dei motivi del ricorso, 305 -— Motivi di cassazione,
112 — Notiﬁcazione della sentenza, 183 — Omissione e violazione di forme, 114 — Ordre public,

Identità d’interesse (Unicità. del deposito) —- Casistica,
252 — Diversità di eccezioni, 251 — Dottrina, 244
— Francia, 243 — Giurisprudenza, 245 —— Identità
dei mezzi, 246 —- ld. di questione, 247 — Ricorsi
in materia di graduazione, 248.
Immobili, 540.
Imposte, 610.
Impugnazione della rinuncia al ricorso, 572.
Inabilitato, 155, 160.
Inammessibilità del ricorso. V. Dichiarazione di.
Id. id. contro le sentenze di prima istanza inappellabili — Confronti legislativi, 63 — Dottrina e
giurisprudenza, 66 — Legge sull'ordinamento giudiziario, 64 —- Lettera della legge, 63 — Ragione
della legge, 65.

507, 508 — Perenzione, 565 — Procedimento in

Incapaci —- assolutamente, 155, 156 - relativamente

-— Atti edocumenti da unire al ricorso, 329, 338, 339,
346—_ Chambre des requétes, 360, 361 — Contenuto
della sentenza della Corte di cassazione, 511 —

Cassazione, 492 — Rinuncia al ricorso. 565, 566,
569 —— Rinvio della causa a sezione diversa dello
stesso magistrato, 551 - Scritturazione della sentenza, 503 — Sentenza di liquidazione di spese

155, 157.
Incompetenza —- Annullamento senza rinvio, 563 —
Rinvio all'autorità competente, 561 —— Sospensione
decorrenza del termine, 211 bis.

giudiziali, 72 — Sentenze arbitrali, 84 — ld. in

ld. ratione muteriae —— Cosa giudicata, 508 — Ec-

materia di fallimento, 70 — ld. interlocutorie e
preparatorie, 94, 95 — ld. provvisionali e pregiudiziali, 96 — Sottoscrizione dell‘avvocato al ricorso,
314 —- Specialità dell'autorizzazione a procedere pel

cezione d‘ufﬁcio, 507.
Indennità — Francia, 527 — Belgio, 528.
Integrazione del giudizio — Applicazione ai giudizi
di cassazione, 209, 421 — Condizione essenziale di
applicabilità, 422, 423.
lnterdetto, 155, 159.
Interesse —V. Identità di — in causa degli intimati,
242.
ld. (a ricorrere) — della. legge, 181 — Dottrina e
giurisprudenza, 179 — Garante, 180.
Interessi da restituirsi (decorrenza) — Belgio, 536
—— Francia, 535 —- Opinioni varie in Italia, 537, 538.
Iscrizione — a ruolo, 497, 498 — ipotecaria, 456,
3“, 461, 462 — nell’albo della cassazione, 318.
Istruttoria in sede di rinvio -— Dottrina e giurisprudenza, 582 — Opinione dell‘autore, 583, 584.
Italia — Cussinis, De Filippo e Raeli, 11 —— De Falco,
12, 13 —— Giannuzzi-Savelli e Pessina, 16 — prima

Comune, 165 — Termine per il ricorso. 191, 194

198 —- Travisamento, 142, 143 — Violazione di
leggi straniere, 119.
Id. (Appunti storici) — Carattere dell'Istituto. 9 —
Combat judicim're, 3 —- Consiglio privato del Re,
4, 5 — Costituente. 6 — Decreto del 1790, 7 _
Lettres de grdce di Filippo il Lungo, 3 —— Ordinanza del 1667, 5 — Origine dell'Istituto, 5bis, 8. 9
— Proposition d’erreur, 5 — Regolamento del
28 giugno 1868, 5.
Garante (ricorrente), 180.
Generalità. — Differenza. tra la Cassazione e la terza
istanza, 22 — Ordine di trattazione, 20 — Sistema
del doppio grado di giurisdizione e sistema delle
tre istanze, 21 — V. Id. speciali di rimedi contro
le sentenze.
Genitore, 158.
Giannuzzi-Savelli (Progetto), 16.

dell’uniﬁcazione, 10 — Proposta di Pescatore, 19 bis

— Sezioni temporanee in Roma, 15 — Tajani:
progetto del 1879, 16 — Id.: id. del 1885, 17 a
19 — Vigliani, 14, 15.

Giudice delegato: mandato a ricorrere, 259.

Legalizzazione della ﬁrma del notare, 277.

Giudizi di — diritto e di fatto, 152 — disapprovazione, 266

Leggi cessate, 124.
ld. speciali (Esenzioni dal deposito a titolo di multa)

Giudizio a Sezioni unite — Competenza e poteri, 598

— Avvocati e procuratori, 233, 233 bis — Conflitto
di attribuzione, 238 — Elettorato, 236, 237 -—

— Condizioni, 596, 597 — Forma, 599 -—- Riforma
del 1889, 600.
ld. di rinvio — Citazione radicativa, 576 —— Compito
del magistrato di rinvio, 581 — Contumacia, 578
— Diserzione d‘appello, 579 — Disposta della legge,
576 — Effetti del rinvio e loro estensione, 580 —

Giurisdizione del magistrato di rinvio, 581 — Notiﬁcazione della sentenza d’annullamento, 576 —
V. Poteri del magistrato di rinvio — Procedimento, 577.

Giunta municipale. V. Autorizzazione a ricorrere pel
Comune.
Giuramento, 318.

Giurati:esenzionedaldepositoatitolodimulta,?3-l,235.
Giurisdizione del magistrato di rinvio. 581.
Graduazione: identità d'interesse, 248.

Gratuito patrocinio (Esenzione dal deposito per la
multa) —— Aminession0 condizionale, 229 —— Id.
provvisoria, 226, 227 — Notiﬁcazione preventiva

del ricorso, 230 — Raffronto fra il sistema francese e l’italiano, 225 — Sistema francese, 223 —
Id. italiano. 224 — Termine pel deposito, 228.
Id. id. (Mandato & ricorrere) — Argomenti di chi
esclude il mandato. 268 — Id. di chi richiede il
mandato. 267 —— l\‘lattirolo, 268 —.Questione in
proposito, 266 — Saredo e Zanchier1, 269.
Identità —— Avvocato sottoscritto al ricorso, 323b1's
-— di mezzi, 2-16'— di questione, 247.

Giurati, 234, 235 — Notariato, 232 — Principio
direttivo, 231.

Id. straniere (Violazione e falsa applicazione) — Belgio, 119 — Dottrina e giurisprudenza italiana, 120
— Francia, 119 —— Questione in proposito, 118.
Lettres — de grdce de dire contre les arre‘ts, 3 —
de relief de laps de temps, 191 —pour étre reg-u
à alldguer nultttés, grie/Is‘ et contrariétés, 4.
Liquidazione — delle spese, 515, 526 — di danni:
appello in sede di rinvio, 591bz’s.
Lombardia, 10.
Luogo della notiﬁcazione del ricorso — V. Amministra—
zione dello Stato —— Domicilio eletto in contratto,
394 —- V. ld. id. nel giudizio di merito — ld. id.
nel precetto, 392, 393.
ld. di scritturazione dell’atto di notiﬁcazione del ricorso —— Cassazione di Palermo, 411, 412 — Dottrina e giurisprudenza prevalenti, 413 — Opinione
delll’autore, 414 — Questione: in calce o a parte,
41 .
Maitres des requéles, 4.
Mela fede, 535, 537, 538.
Mandatario generale — ad lites, 256 — ad negatia,
195, 257.
Mandato all‘avvocato (allegazione al ricorso) — a ricorrere, 330, 331 -—- generale ad negatia, 331 a
335 — già depositato per altro ricorso, 336.

INDICE ALFABETICO

Mandato a ricorrere — Allegazione al ricorso, 330,

al Sindaco, 173 ——- Notiﬁcazione della sentenza, 201,

331 —- Chi può e deve rilasciarlo, 256 — Corpi

204 —— V. Omissione e violazione di forme — Pre-

morali, 260 — V. Contenuto del —— cumulativo, 285
_— V. Eccezioni all’obbligo del — Fallimento, 259
— V. Forma del — in bianca, 287 a 291 —
Mandatario generale ad tiles, 256 — ld. id. ad
negotia, 257 — Id. id. per un dato oggetto, 258

sentazione in cancelleria del ricorso e documenti,
426 — Sentenza della. Corte di cassazione, 512.
Nullità del ricorso — Giurisprudenza, 490 — Sanatoria: eccezione, 489 — Id.: regola, 488.
Omessa —- liquidazione delle spese: procedura, 526
-— pronuncia, 131 — id. sulle spese, 516, 517—
restituzione di atti: sanzione, 438, 439.
Omissione e violazione di forme — Belgio, 115 —
Condizioni di esperibilità, 116 — Francia, 114.
Onorari d'avvocato — Cuzzcri, 522 -— Dottrina. e
giurisprudenza., 519 a. 522, 524 — Opinione dell'a tore, 523 — Scotti, 519. 522.
Opera pia (ricorrente), 174 e 176.
Opposizione — a matrimonio, 456, I“, 461. 462, 543
— a precetto: appello in sede di rinvio, 591 — per

— Questioni ad esaminarsi, 255 — V. Tempo del.
ld. speciale — ad litem, 279 — per la rinuncia al
ricorso, 566, 567.
Mariani: cosa giudicata, 464
Massime di diritto e di giurisprudenza, 126.
Matrimonio, 456, 543.
Medio Evo, 2.
Memoria introduttiva e memoria ampliativa, 305.
Memorie dopo l’udienza, 500.
Mezzi — d’ordine pubblico, 507, 508 — Identità, 246.
ld. aggiunti— Ammissibilità, 211 — Belgio, 505 —
Giurisprudenza, 506 — Questione, 504.

ld. d'uﬂicio —— Conflitto fra l’ordine pubblico e la cosa
giudicata, 508 — Giurisprudenza, 506 — Opinione
Di Majo, 509 — ld. Mattirolo in diritto costituendo,
510 — Ordine pubblico, 507 — Questione, 504.
ld. nuòvi: Ricorso per adesione, 467.
Minore — Notiﬁcazione del ricorso, 368 — ricorrente,
155, 158, 160.
Motivazione della sentenza. della. Corte di cassazione,
511.
Motivi di ricorso —- Belgio, 112 — Contraddizione,
132 — V. Contrarietà di giudicati — Enumerazione,
113 — Extra ed ultra petita, 130 -—— Francia, 112

— Nullità della sentenza, 117 — Omessa pronuncia,
131 — V. Omissione e violazione di forme — Pro—
getti di riforma, 137 — Sistema seguito dal legislatore, lll — V. Travisamento -— V. Violazione
o falsa applicazione della legge.
ld. di diritto (Indicazione nel ricorso) —- Belgio, 306,
307, 311 — Francia, 305 — Giurisprudenza, 311
-— Importanza. dell'indicazione, 308, 309 —— Ragione
della legge, 304 — Supplemento d’ufﬁcio alla loro
omissione, 310.
Multa — V. Deposito a. titolo di multa — Omessa
restituzione di carte ritirate, 439, 440.
Napoli (Regno di), 10.
.
Nomina del relatore, 494.
Notariato — Esenzione dal deposito a titolo di multa
232 — Termine per ricorrere. 196.
Notiﬁcando (Persona del) — Corpi morali e Società
commerciali, 369, 376, 377 — Donna meritata, 371
—- Fallimento, 370 —- Minore. 368 — Procuratore
generale ad negotz'a, 372 —— Regola generale, 368.
Notiﬁcazione — Certiﬁcato di dep0sito 0 decreto di
ammissi0ne al gratuito patrocinio, 395 a 401 —
Rinuncia al ricorso, 571 — Sentenza d‘annullamento, 576.

Id. del controricorso — Forme, 479 —— Termini, 480.
ld. della sentenza — Acquiescenza, 183 — Data 0
menzione che non fu fatta, 298 a 300.
ld. id. (Decorrenza del termine per ricorrere) — Data
incerta 0 diverse. nell’originale e nella copia, 203
—- Limitazione nel caso di più parli in causa,
202 bis — Nullità e rinnovazione, 204 —- Prova ed
equipollenti, 200 —- Se sia necessaria, 199 — si—
multanea e con un solo atto da od a più interessati,
205 — Successiva nel caso di più intimandi, 207
a 209 —- ld. id. pe] caso di più ricorrenti, 206 —
Validità o nullità e sua prova, 201.
là. del ricorso — V. Atto di notiﬁcazione — Chamlr-e

des reque‘tes, 360, 361 —- V. Forma —— Legge
italiana: testo, 366 — V. Luogo — V. Notiﬁcando

(persona del) -— Questione pregiudiziale, 359 —
V. Sezione dei ricorsi — Usciere competente, 367.
Nullità — V. Atto di notiﬁcazione del ricorso — della
sentenza, 117 —- Luogo della notiﬁcazione del ricorso, 386, 391 — Mancata autorizzazione a ricorrere

contumacia, 477.

Ordinanza — che nega il rinvio della causa da una
ad altra udienza, 110 —- del 1667 in Francia, 5 —

di Blois del maggio 1579, 4 — di Filippo il Bello
del 1302, 3.
Ordine pubblico, 109, 507, 508.
Origine -— causativa, 138 — francese, 5 bis — ro—
mano italiana, 2.
Pagamento — delle spese di lite: acquiescenza, 187
— di danaro o cose fungibili, 539.

Parte civile. V. Condanna ai danni verso la parte
civile.
ld. in causa — V. Corpi morali — Donna meritata,
155, 160 bis — Elettori in materia di elettorato
amministrativo, 154 — Emancipato ed inabilitato,
155, 160 — Fallito, 155, 161 — Incapaci assolutamente, 155, 156 — ld. relativamente, 155, 157

—- lnterdetto, 155, 159 —— Minore, 155, 158 —
Regola, 153.
Perenzione, 565.
Pescatore — Giudizio & Sezioni unite, 596 — Proposta, 19 bis.
Pessina (progetto), 16.
Pluralità. di avvocati, 325.
ld. d‘intimati — Indifferenza pel deposito, 242 —
Notiﬁcazione del ricorso, 415 — Presentazione in
cancelleria del ricorso e documenti, 430.
ld. di qualità giuridiche — Pluralità di ricorrenti,
249 -— Ricorrente unico, 250.
Id. di ricorrenti — Allegazione al ricorso della Copia

della sentenza impugnata, 347 — Deposito a titolo
di multa, 436.
Id. id. (Unicità di deposito) — Condizioni dell'unicità,
242 — Diversità di eccezioni, 251 — V. Identità
d'interesse — Qualità giuridiche diverse nel giu-

dizio di merito, 249.
ld. di sentenze (Unicità. di deposito) — Capi distinti
di unica sentenza, 239 — Casistica, 241 — Condizione: pronuncia nello stesso giudizio, 240 —
— Sentenza di merito e sentenze di rivocazione, 240.
Poteri del magistrato di rinvio — V. Competenza del
magistrato di rinvio -— Concetti erronei in proposito, 581 -— Istruttoria, 582.
Prefetto —— presidente delConsiglio provinciale scolastico, 222 — ricorrente, 175.
Presentazione in cancelleria del controricorso — Giurisprudenza, 485 — Termini, 481.
ld. id. del ricorso e documenti — Decorrenza del termine, 425 -— Diﬁ"erenza dalla notiﬁcazione, 424 -—
Diritti del controricorrente, 427 — Perentorietù

del termine, 426 — Pluralità di notiﬁcati, 430 ——
Rinnovazione del ricorso, 428 — Scadenza del termine, 429 -— Termine ordinario e sua abbreviazione, 424.

Presentazione —— degli atti e documenti della causa:
omissione: sanzione, 437 — delle carte al Presidente, 494.

Presunzione di regolarità, 278.
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Principii generali di diritto, 128.
Procedimento — avanti le Sezioni unite, 599 — disciplinare, 609 — nel giudizio di rinvio, 577.
ld. in Cassazione — Avviso di chiamata, 498 — Chiamata della causa, 497 — Comunicazione al Pubblico Ministero, 495 —— ld. delle carte e documenti
alla controparte, 493 -—- Discussione, 499 -— Francia,
492 -— Memorie dopo l'udienza, 500 — Nomina del
relatore, 494 —- Ordine di trattazione, 491 — Relazione de] Relatore, 496.
Procuratore —- esenzione dal deposito a titolo di

multa, 233, 233b1'3 — Funzioni distinte da quelle
dell’avvocato, 315 — generale ad negotia: notiﬁcazione del ricorso, 372 -— non ammesso in cassazione, 316.

Progetti di riforma -— Cosa giudicata, 465 — Motivi
di ricorso, 127 — Sezioni dei ricorsi, 363 — Travisamento, 149.
Progetto — Cassinis, 11 — De Falco, 13, 137, 149,
363, 465, 564 — De Filippo, II -— della Commissione dei 25, 11 — Id. del 1884, 16, 56 — Raeli,
11 — Tajani del 1879,16, 137,149—1d. del 1885,
16, 56 — Vigliani, 14, 137, 149, 363, 465.
Pronuncia implicita, 131.
Proposition d’en-eur, 4.
Prova — Acquiescenza, 190 —- Autorizzazione a ricorrere pel Comune, 170 -— Decorrenza del termine

per ricorrere, 201 — Notiﬁcazione della sentenza,
200. '
Provincia — Notiﬁcazione del ricorso, 369 -— ricorrente, 174, 175.
.

Provvedimenti disciplinari, 609.
ld. vari dell’autorità giudiziaria — Ammessibilità del
ricorso: argomenti, 101 —— ld. id.: dottrina e giurisprudenza, 102 — V. Decreti della Commissione pel
gratuito patrocinio — Inammessibilità del rica-so:
argomenti, 99 — ld. id : dottrina e giurisprudenza,
100 — Ordinanza che nega il rinvio della causa da
una ad altra udienza, 11U:
Pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione,
511.
Pubblici proclami (notiﬁcazione per), 416.
Pubblico Ministero — Assistenza alla deliberazione
della sentenza, 502 — Comunicazione degli atti e
documenti, 495 -— Firma del ricorso, 319 — Giudizio a Sezioni Unite, 599 — V. Mezzi d’ufﬁcio —

ricorrente, 181.
Querela di falso, 580.
.
.
Questioni relative all'autorizzazmne a ricorrere pel
Comune —- Eccezione d’ufﬁcio e di parte, 171 —
Enumerazione, 165 — Sanzione, 173 — Specialità
dell'autorizzazione, 165 a 167 — Tempo del1’autorizzazione, 168 a 170.
Raeli (progetto), Il, 12.
Recesso. V. Rinuncia.
Reclamo al collegio, 515.
.
Registro di chiamata, 497.
Regolamenti —— del potere esecutivo, 121 —- ferro—
viari, 122.
_
.
'
.
Regolamento 28 giugno 1868 in Frauen, a.
Relatore —— Estensione della sentenza, 503 —- Nomme,
_ _
.
402 — Relazione, 496.
Rescritti dei Principi e governi assoluti, 122.
'
.
Responsabilità personale, 173.
Restituzione —- dei documenti comunicati, 438 a 441
— del deposito, 253, 569 — dell’esatto per esecu-

zione di sentenza cassata, 534 a. 538, 592 bis.
.
_ .
Revisione (Giudizio di), 54.
Ricorrente — V. Acquiescenza -— Amministrazione
dello Stato, 178 — Condizioni, 153 — V. Interesse
.
a ricorrere —— V. Parte in causa.
Ricorso — a giudice incompetente, 211b1: —- V. Ammessibililà —— I’. Atti e documenti da unirsi al
ricorso —V. Contenuto del ricorso —-V. Deposito a
titolo di multa —- V. Dichiarazione di inammessibilità

— Diritti dell’intimato, 477 — dopo rinuncia ad
altro precedente, 574 — V. Effetti — incidente,
478 —- V. Mandato —- V. Motivi di ricorso — V,
Notiﬁcazione del — V. Presentazione in cancelleria
— V. Ricorrente — V. Rinuncia — V. Termine.
Ricorso dalla sentenza di rinvio — Conformità colla sen—
tenza annullata, 596 - Id. id. della. Corte Suprema,
594, 595 — V. Giudizio & sezioni unite —— Ipotesi
possibili, 593 —Pregiudiziale sulla competenza, 598.
Id. per adesione -— Deposito a titolo di multa, 470
a 475 — Dipendenza dal ricorso principale, 469 ——
Disposto della legge, 466 — Giurisprudenza, 468
— Mezzi nuovi e diversi, 467.
Rigetto (Sentenze di) —— V. Danni —— V. Norme ge-

nerali, 514 — Perdita del deposito, 514 — V. Spese.
Rilascio d‘immobili, 592 bis.
Rimessione delle — cause dall'una all'altra corte per
motivi di P. S. e di legittima suspicionc, 608 —
parti nella condizione quo ante, 533, 534.
Rinuncia all'appello nell'atto di compromesso — Ammessibilità del ricorso, 90 —— Inammessibilità del
ricorso, 88, 89 -— Questione relativa al ricorso, 87.
Id. al ricorso -— Accettazione ed impugnazione, 572,
— Ammessione, 565 — Deposito a titolo di multa,
569 — Forma, 566, 567 — Modo di operare, 573
— Notiﬁcazione, 571 — primo, 446 -— Secondo
ricorso, 574 — Spese del giudizio e danni, 570 —
tacita, 575 — Termine, 568.
Rinvio — V. Giudizio di — Sistema di, 42 e 43.
Id. della causa — Annullamento per incompetenza,
561 — a tribunale civile in causa commerciale,
560 — Eccezioni alla regola, 562 a 564. 600 bis ——
Giudizio a Sezioni unite, 598 — Regola generale,
550 — V. Sezioni diverse dello stesso Magistrato.
Riproposizione del ricorso — Primo ricorso dichiarato inammessibile, 442 —— ld. id. non ancora dichiarato inammessibile, 443 a 445 — Rinuncia al

primo ricorso, 446.
Riserva dei danni. V. Danni (Sentenza di rigetto).
ltivocazione — Codice francese, 137 — Contrariatù
di giudicati, 133, 134 — Entra ed ultra petita, 130
— Falso supposto, 129 c) — Progetti De Falco e
Vigliani, 137 — Violazione di forma, 114.
Rito sommario, 577.
Roma, 2.

Sanatoria (Nullità del ricorso) — Eccezione, 489 ——
Giurisprudenza, 490 — Regola, 488.
San Luigi, 3.
Scotti: onorari d’avvocato, 519. 522.
Scrittura privata autenticata, 276.
Scritturazione della sentenza, 503.
Id. e ﬁrma dell’usciere (Atto di notiﬁcazione del ricorso) — Cassazione di Palermo, 403 — Cuzzeri,
405 —- Dottrina e giurisprudenza prevalente, 404
-— Opinione dell’autore, 406 — Questioni in pro-

posito, 402.
Segnatura romana, 2.
Sentenza — avente la forza di cosa giudicata, 464
—- di primo grado: allegazione al ricorso, 346 —
impugnata. ". Copia della ecc. —- provvxsoriamente
esecutiva, 534 — sull‘acquiescenza, 189.
ld. della Corte di Cassazione — V. Annullamento
(Sentenza di) —— Deliberazione, 501 — V. Dispositivo — Estensione, 503 -—— Intervento del Pubblico
Ministero, 502 — Mezzi aggiunti 504, 506 — V.
Id. d’ufﬁcio — Nullità, 512 —- Pubblicazione, 511
— Requisiti, 511 — V. Rigetto (Sentenza di) —
Specie, 513.
Id. passata in giudicato (Eﬂ'etti del ricorso) —— Atti

pei quali è necessaria e questione relativa, 456 —
Dottrina per la non sospensione, 459, 460 — Id.
per l'effetto sospensivo, 457, 458 — Francia, 457

— Giurisprudenza, 461, 462 — Opinione del Cogliolo, 464 — Id. dell’autore, 463 — Progetti di
riforma, 465.
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Sentenze — contenenti due o più capi distinti di di—
spositivo, 62 — contumaciali, 58 a 61, 209 bis—
delle Corti d'appello amisso medio, 91 a93 — en
dernier ressort, 58 —- V. Pluralità di — pretoriali, 76 a 82 —— pronunciate in grado d‘appello,
61, 62 — provvisionali e pregiudiziali, 96.
ld. arbitrali — Causa di competenza del conciliatore,
86 —— Codice di procedura, 85 — Francia, 84 —
Inappellabilità per volontà della parte, 83, 87 -—
Rinuncia all’appello, 87 a 90.
Id. dei conciliatori —— V. Competenza — Decorrenza
del termine per ricorrere, 209 bis — Distinzione a

farsi, 73 ——- in merito, 73, 74.
Id. di prima istanza inappellabili — Ammessibilità del ricorso, 67 a 69 — V. lnammessibilità del ri— '
corso contro le — Liquidazione di spese giudiziali, .
72 -— Materia di fallimento, 70, 71.

Id. interlocutoric e preparatorie — Codice italiano,
97, 98 — Francia, 94, 95.

Separazione del fatto dal diritto — Impossibilità pratica, 28 —— ld. teorica, 26 a 27 — Ingiustizie, 26 bis
— Possibilità, 25.
Sequestro, 456, 4°, 461.
Sezione dei ricorsi — Indennità, 527 — Opinione dell'autore, 364, 365, 370 -— Precedenti legislativi, '
362 — Procedura, 492 — Progetti di riforma, 363.
Sezioni diverse dello stesso magistrato — Francia e

Belgio, 551 —- Giurisprudenza, 552 a 555 — Opinione dell'autore, 557, 558 — Progetto De Falco, '

559 —— Redazione del Giornale la Legge, 556.
ld. temporanee in Roma — Azione civile contro le
Autorità giudiziarie e gli ufﬁciali del P. M., 607
—- Conﬂitti di giurisdizione, 606, 614 — Compe-

tenza, 601 , 602 — Istituzione, 15 — Leggi del
1875. 601, 602 — Id. del 1877, 603 — Limiti di
trattazione, 604 — Provvedimenti disciplinari, 609

—- Rappresentanza, 605 — Rimessione delle cause
dall’una all’altra Corte per motivo di P. S. o di
legittima suspicionc, 608 —— ". Violazione di leggi
speciali.
ld. unite —— V. Giudizio a Sezioni unite — Sezioni
temporanee in Roma, 602.
Sindaco. V. Autorizzazione a ricorrere.
Sistema del doppio grado di giurisdizione e sistema
delle tre istanze, 21.
ld. speciali di rinvio contro le sentenze — Carcani,
55— Commissione ministeriale del 1883, 56 — - Con-

gresso giuridico di Roma, 54 — Cuzzeri, 53 —
Tajani, 57.
Società commerciale: notiﬁcazione del ricorso, 369,
378.
Soppressione delle corporazioni religiose, 613.
Sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
V. Effetti del ricorso.

Sottoscrizione dell’avvocato all'elenco delle carte,
356, 357.
ld. id. al ricorso —— Ammissione ai patrocinio davanti la Cassazione, 317, 318 — Diritlo costituendo:
critica, 315 — Eccezioni alla regola, 319 — Ele—
zione di domicilio, 325 — Equipollenti, 320 —
Forma: a stampa od a mano, 320 —- Francia, 314

Spese (Sentenza di annullamento) — Condanna, 525

— Omessa liquidazione: procedura, 526.
Id. (Sentenza di rigetto) — Liquidazione delegata, 515

— Omessa liquidazione: procedura, 526 — Id. pronuncia, 516, 517 —— V. Onorari d’avvocato.
Stabilimento pubblico (ricorrente), 174, 177.

Stato (Esenzione dal deposito a titolo di multa) —
Amministrazione del fondo per il culto, 221 — Enti
esonerati, 220 — Prefetto qual Presidente del Consiglio provinciale scolastico, 222 — Ragione, 219.
Id.: notiﬁcazione del ricorso, 369.
Stesso giudizio -— Casistica, 241 — Sentenza di me—
rito e di rivocazione, 240.
Subappaltatore, 612.
Supplicazione, 3.
Tassa di registro: restituzione, 456, 5“, 461.

Tajani (progetti) — del 1879, 16 — del 1885 : sulla
riforma dell‘ordinamento giudiziario, 17 a 18 bis,
57 — Id. : per modiﬁcazioni ai codici di procedura,
17, 19.
Tariffe ferroviarie, 122.
Tempo dell’autorizzazione a ricorrere pel Comune -Approvazione della Deputazione provinciale, 170 —
Giurisprudenza, 169 — Soluzioni possibili, 168.
ld. del mandato a ricorrere — Giurisprudenza della
Cassazione di Roma, 274 — Opinione dell’autore,
275 — Prima della notiﬁcazione del ricorso, 271
— Id. della presentazione in cancelleria, 273 —
ld. del termine per la notiﬁcazione del ricorso, 272
— Soluzioni varie in proposito, 270.
Termine — Deposito a titolo di multa, 217, 228 —
Rinuncia al ricorso, 568.

Id. a comparire (nel ricorso) —— Opinione dell’autore,
420 — Questione, 417 — Soluzione affermativa,
418 — Id. negativa, 419.
ld. pel ricorso — Computazione, 198 — V. Decorrenza — Francia, 191 — Mandatario generale
ad negotia, 195 — Materie speciali (i"). 196 —

Perentorietà. e conseguenze, 193 — Regola, 192 ——
Ricorrenti fuori d'Europa, 194.
id. per la presentazione in cancelleria del ricorso e
documenti — Decorrenza, 425 — Misura, 424 _Perentorietà. 426 — Pluralità di notiﬁcati, 430 —

Scadenza, 429.
Termini pel controricorso — Notiﬁcazione, 480 —
Perentorietà, 482 — Presentazione, 481.
Terza istanza — V. Accuse — l)iﬁ'erenze dalla Cassazione, 22 — Fautori, 52 — in Italia prima del-

l’uniﬁcazione, 10 — Progetto della Commissione
del 1884, 16 —- Tutela della legge e del diritto,
30 — Id. dell’indipendenza del potere giudiziario,
38 — Uniformità della giurisprudenza, 36.
Terzo — Controversie di restituzione in giudizio di
rinvio, 592 bis — V.- Etl'etti dell'annullaiiiento rispetto ai terzi.
Toscana, 10.

Transazione, 570.
Trascrizione. 476 2°, 461.
Travisamento — Ammessibilità, 129 -— Condizioni
di esperibilìtà, 151 — Distinzione del fatto dal diritto, 138 — Dottrina contraria, HI, 117 — Id.

— Identità. dell’avvocato, 323 bis — Iscrizione nel-

favorevole, 140, 146 — Francia, 142, 143 — Giu-

l’albo della Corte, 318 — Luogo, 327 —- Necessità
dell’avvocato, 316 —- Originale e copia, 321 a 323,
325 — Pluralità di avvocati, 324.
Specialità dell'autorizzazione a ricorrere pel Comune

mancata autorizzazione a ricorrere, 173 —- Rinuncia

risprudenza, 144, 145 —— In che consista, 139 f)—
Ipotesi varie di violazione indiretta della legge, 139
— Limitazioni, 150 —— Opinione dell’autore, 148
— Progetti di riforma, 149.
Tutela della. — divisione dei poteri, 39 — indipendenza del potere giudiziario, 37, 38.
Id. della legge e del diritto —-. Ammaestramento dei
giudici inferiori, 24 —— V. Separazione del fatto
dal diritto.
Tutore: minore ricorrente, 158.
Ufﬁcio del Registro, 216.
Ultra peti'ta, 130.

al ricorso, 570.

Unicità. del deposito a titolo di multa —- Casi in cui

-— Giurisprudenza, 165, 166 — Precedenti legislativi, 165 —— Progetti di riforma della legge comunale e provinciale, 167.
_
Spedizione di copia fatta — (del) procuratore, 341, 342
— (dall’) usciere, 347.
Spese — Controricorso tardivo, 483 — Liquidazione,
72 — Pagamento ed acquiescenza, 187 — per
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può bastare, 238 — Conclusione, 254 — Condizione
essenziale: unicità del ricorso, 238 — V. Pluralità
di ricorrenti — ld. di sentenze 239 a 241 — Iticorrente rivestito di più qualità in giudizio, 250.
Uniformità della giurisprudenza — Assurdità, 32 -—
Dannosità, 34, 35 — Parole del De Falco, 31 —
Riassunto, 36 -— Utopia, 33.
Usciere —— V. Atto di notiﬁcazione del ricorso —
Notiﬁcazione del ricorso, 367 —— Spedizione di
copie, 317.
”Usi, 127.
Vantaggi della Cassazione — Esempio della Francia,
40 —— Tutela della divisione dei poteri, 39 — V.
ld. della legge e del diritto — ld. dell’indipendenza
del potere giudiziario, 37, 38 — V. Uniformità
della giurisprudenza.
Vigliani (progetto), 14, 15, 363.
Violazione di leggi speciali (Cassazione di Roma) —
Appaltatore. 612 — Esattore, 611 — Imposte, 610
—3Leggi di soppressione in materia ecclesiastica,
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incompetenza, 315 —- per violazione di legge in ordine alla pena.
Annullamento di sentenza di Corte d'assise per nullità
commesse — Condanna a pena che sarebbe di competenza del Tribunale, 314 — Determinazione del
giudice di rinvio, 311. 312 — Dispositivo della
sentenza della Corte di cassazione, 310 — Nuovo
dibattimento, 313.
Id. id. id. per violazione di legge in ordine alle pene
_— Disp0sitivo della sentenza della Corte di cassazione, 316, 320 — Dottrina, 318 — Giurispru«

gîgza, 317 — 1tesecazione di parte del dispositivo,
ld. nell’interesse della legge — Attribuzioni del giudice_di rinvio, 404 —— Dichiarazione del condannato,
401 — Diritto del condannato ad un nuovo giudizio, 399, 400 — Effetti, 397 — Giudizio di rinvio.

403 — Motivi, 394 — Notiﬁcazione sentenza. 398
— per applicazione di pena troppo mite. 407 ——
Pluralità di condannati, 402 — Ricorso in sezioni
unite, 405 — senza rinvio, 406 —' Trasmissione e

ld. o Talea applicazione della legge — Analogia, 128
— Circolari amministrative, 123 — Condizioni di
esperibilità, liu — Decreti e rescritti dei Principi
o Governi assoluti, 122 — DitIerenza tra i due
vizi, 118 — Diritto romano, 125 — indiretta, 139
— Leg-gi cessate, 124 — V. ld. straniere —-- Massime di diritto o di giurisprudenza, 126 — Principii
generali di diritto, 128 — Regolamento del potere
esecutivo, 121 — ld. e tariffe ferroviarie, 122 —
'1‘ravisamento, 129 — Usi, 127.
Visto del Cancelliere, 313.
Votazione della sentenza, 502.
Zauchieri, 269.

comunicazione sentenza, 408.

id. senza rinvio — Casi in cui può avverarsi, 321
— Desistenza dalla querela. in pendenza del giu—
dizio di cassazione, 322, 323 -— Effetti, 354 —
nell‘interesse della legge, 406 — Prescrizione compiuta in pendenza del giudizio di cassazione, 324, 325.
Appello, ll.
Apprezzamenti di fatto, 13, 15 a 17.
Areopago, l.
Ascendenti: dichiarazione a ricorrere, 129.
Assistenza dei giudici alle adunanze della sezione
d’accusa, 64.
Astensione — del Giudice di rinvio, 358, 359 — di
Giudice, 25.

tassazione e Corte di cassazione (penale) . . pag. 309
Accusato: annullamento con rinvio, 355.
ld. ricorrente — Decadenza del ricorso contro la sen—

Attribuzioni — Annullamento d'ufﬁcio, 21 a 23 «—
Apprezzamenti di fatto, 15 a 17 — generali, 13
-— Nullità non dedotte nel giudizio d'appello, 24
— Nuova istruttoria, 19 a 20 — speciali, 25 —
Travisamento, 18.
Aumento di pena (Giudice di rinvio) — Cessazione
del divieto, 373 — Colpevolezza risultata meno
grave, 368 — Computazione del carcere sofferto,

tenza d'accusa, 54 — Libertà provvisoria, 243 —
Ordine di trattazione, 53 — V. Sentenza della sezione d'accusa (Accusato ricorrente) — V. Sentenza di condanna.
Aggiunta al ricorso motivato, 212, 280 a 282.
Alienazione mentale, 123, 294.
Ammenda: Cancelliere ed Usciere, 352, 353.
Ammessibilità del ricorso — Ordinanze del Giudice
istruttore, 35, 36 — ld. del Presidente della Corte
d’Assise, 41 — ld. di tacita. rinunzia. al ricorso, 43
—— Provvedimenti d’nmmonizione, 31 a 33 — ld.
inappellabili resi all‘infuori d’ogni contraddittorio,
42 —— Id. presidenziali, 40 — Regola generale:
sentenza vera e propria, 27 — Sentenze contuma-ciali, 35 -— ld. dei Tribunali militari e delle Com-

371, 372 — Condanna ai danni, 370 — Divieto,

326 — Specie meno grave ma durata maggiore,
I.

Austria: legislazione, pag. 317.
Avviso agli avvocati, 279.
Avvocato — Deposito a titolo di multa, 227 -— Pubblico ministero presso le l’reture, 131 — Ricorso
da sentenze in materia disciplinare, 30 — Termine
pel ricorso motivato o le aggiunte, 280 a 282.
Belgio: legislazione, pag. 316.
Berna (Cantone ,di): legislazione, pag. 324.
Cancelliere — Annotazione in registro. 279 —— An-

missioni d'inchiesta, 45 — ld. della sezione d’ac-

cusa, 37 a39 — ld. della sezione d‘accusa in materia
di estradizione, 28 — ld. della sezione d'accusa in

nullamento per nullità. commesse, 352, 353 — autorizzato a ricevere la dichiarazione di ricorrere,

materia di riabilitazione, 29 — ld. del Senato co-

118 — Avviso agli avvocati, 279 — Id. di
udienza, 287 — Elenco dei documenti, 277 — No—
tiﬁcazione della domanda. di cassazione, 265, 266
— Obblighi in ordine al ricorso motivato, 205—
ltitiuto. 120 — Sottoscrizione, 144 — Veriﬁca del

stituito in alta Corte di giustizia, 44 — Id.in materia dìsciplinare, 30 -— ld. in ultima istanza, 31.
Amministrazione pubblica — Deposito & titolo di
multa, 226 — l’arte civile, 105.
Ammonizione, 31 a 33.

manda to, 145.
Cause di ricorso: Pubblico Ministero, 101.

Amnistia, 321, 327.
_
_
Annotazione in apposito registro, 279.
Annullamento — d‘ufficio, 21 a 23 — parziale, 329
-— per nullità commesse dai Cancellieri e dagli
Uscieri, 352, 353.
Id. di sentenza della Sezione d'accusa — Art. 671
del Cod. di proc. pen., 306 — Art. 672 del Cod.
di proc. pen., 307 —— Azione penale ne prescritta
nè estinta. 305 — Delitto di competenza di Corte
d’assise, 303 — Ipotesi possibili, 302 — Reato di
competenza dei Tribunali o I’retori, 304 — Riassunto, 30_8.
_
. “

Cauzione, 242.
Cenni storici — Antichità, 1 — Cassazione unica in
materia penale, 7 — Costituzione in carcere o in
istato di libertà provvisoria, 10 — Deposito a titolo di multa, 9 — Diritto romano, 2 — Francia, 3
— Istituzione in Italia, 4 — Precedenti in Italia, 2
—— Progetti di riforma, 7 — Prospetto quinquennale statistico, 6 -— Sezioni temporanee in Roma, 5
— Termine per ricorrere, 8.
Civilmente responsabile — Facoltà di ricorrere, 93 bis
—— Interesse a ricorrere, 47.

ld. id. di Corte d'assise — Ipotesx varie, 509 —— per
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Commissioni d'inchiesta: sentenze, 45.
Competenza — della Corte di cassazione di Roma, 5
—- della sezione penale, 14, 288 — Violazione di,
86, 88.
ld. del Giudice di rinvio — per materia o qualità
delle persone, 360 —— territoriale, 357.

Computazione del carcere sofferto, 371, 372
Condanna alla pena di morte, 80, 150, 206.
Condannato — a_ pena criminale: deposito a titolo di
multa, 228 a 230 — Interesse a ricorrere, 48.
Conﬂitti di giurisdizione — Disposizione di legge, 25
—- tra tribunali militari o di marina e tribunali
ordinari, 45.

Consigli regii in Italia, 2.
Consiglio privato del re in Francia, 3.
Contenuto della dichiarazione di ricorrere — Giurisprudenza, 140, 141 — Indicazione delle sentenze

impugnate, 137 — Ordinanze, 138 — Protesta durante il dibattimento, 139 — Sentenza avente più
capi, 143.
Contravvenzioni a leggi ﬁscali: Parte civile ricorrente, 112.
Contumacia -— dell'imputato, 345 — di alcuna delle
parti, 216.
Correzione — dispositivo sentenza di cassazione, 334,
335 — motivazione senza rinvio, 320, 336.
Cosa giudicata, 338, 341, 354.
Costituzione in carcere o in istato di libertà provvisoria. — Condannato per più reati, 237 — Critica della legge. 235 — Errore del magistrato, 246
— Estensione dell’obbligo, 236 — V. Libertà provvisoria — Pena ridotta per amnistia od in parte
scontata, 238 — Precedenti storici, 10 -— Ragione
della legge, 234.
Id. in primo giudizio: Parte civile, 104.
Data. — Dichiarazione a ricorrere, 146 — Ricorso
motivato, 208.

Decadenza, 209. 263, 271.
Decreto — 6 dicembre 1865, 14, 31, 34, 98, 131,
231 — 23 dicembre 1875, 259 — 1 dicembre 1889,
228, 229, 236, 237, 241, 242, 246, 249, 280.
ld. francese — 16—29 settembre 1791, 3 —- 27 novembre, 1 dicembre 1790, 8.
Demenza, 123, 294.
Denunciante: interesse a ricorrere, 49.

Deposito :\ titolo di multa — Dichiarazione che deve
accompagnarlo. 222 — Effetti sentenza di annullamento, 350, 351 — Misura, 216 —- Più ricorrenti con interesse diverso, 219 — id. contro la
stessa sentenza, 218 — Precedenti storici, 9 —
Presso chi deve farsi, 221 — Ragione dell’obbligo,

215 —— V. Ricorrenti dispensati dall’obbligo del
— Ricorso centro più sentenze. 217 — Sanzione,
220 — Sentenza di rigetto, 342 — Termine. 223.
ld. in cancelleria del ricorso motivato, 201, 202, 204.

cusa — ld. id. di Corte d’appello, Tribunale o Pre—
tura. in materia di loro competenza, 300, 301 —
V. Id. id. di Corte d'assise — ld. parziale, 329 _
V. ld. senza rinvio -— Considerazione generale, 298— Correzione motivazione, 320, 336 — Distinzione—
a farsi, 299 — Questioni risolte dai giurati a fa-

vore dell’accusato, 331 i, 331 —- ld. sussidiarie e discusa, 332 — V. Rinvio pei soli interessi civili —
Scelta del magistrato di rinvio, 333.
Distinzione fra questione di fatto e questione di di—
ritto, 2.

Documenti, 277 a 279, 285.

Domanda di cassazione — a. nome di chi è cadutoin istato di demenza, 123 — Ascendente, 129 —
Cancelliere autorizzato a riceverla, 118 — Caratteri
ed ordine di trattazione, 116 — Condizioni estrinseche»
di ammessibilità, 214 — Contenuto, 137 a 141 —V.
Costituzione in carcere o in istato di libertà provvi—
soria —— Data, 146 — V. Deposito a. titolo di multa
— Difensore del condannato, 124 a 126 — Ditterenza dal ricorso in materia civile, 117 — doposentenza di rigetto, 341 — V. Effetti — Forma:
casi di forza maggiore, 121 — Id.: personalmente,
119 — Iscrizione in apposito registro, 147 — Man—
dato del procuratore, 145 — Marito, 129 — V. l\‘o—-

tiﬁcazione della — Parte civile, 136, 148 — Procuratore del condannato, 122, 145 — Id. speciale,
127, 128, 145 — Protutore, 119 — V. Pubblico
Ministero (Dichiarazione di ricorrere) — Riﬁuto del
cancelliere a riceverla, 120 — Rigore delle formalità, 149, 150 —— separata per la sentenza defi—
nitiva e per quelle preparatorie o interlocutoria, 142
— Sostﬂute-procuratore, 129 — Sottoscrizione, 144
— Tutore, 119.
Ebrei, l.
Eccesso di potere, 30, 87, 88.
Effetti della domanda di cassazione — devolutivo,
247 — V. Effetto sospensivo del ricorso — Prescri—
zione dell'azione penale, 260.
ld. delle sentenze della Corte di cassazione: ripartizione della materia, 337.
Id. id. di annullamento — Accusato e imputato, 355— Annullamento per nullità commesse dai cancellieri o dagl’uscieri, 352, 353 — Id. senza rinvio,
354 — Deposito a titolo di multa, 350, 351 — V.
Giudice di rinvio — Nuovo dibattimento avanti i
giurati, 365 —— Parte civile, 356 — Trasmissionecopia al I’. M. 349.
Id. id. di rigetto — Cosa giudicata, 338 -— Depositoa titolo di multa, 342 — V. Indennità a carico
della Parte civile — V. ld. a favore della Parte
civile — Notificazione, 340 —- Nuova domanda di
cassazione, 341 — Spese, 312 -— Trasmissioneestratto al P. M., 339.
Effetto sospensivo del ricorso — Differenza fra la ma—

Deputato al Parlamento, 295.

teria. penale e la civile, 258 — durante il termine

Desîstenza dalla querela, 321 a. 323.
Detenuto ricorrente, 244.
Dichiarazione di ricorrere. V. Domanda di cassazione.
Dies —— ad quem, 269 —— a quo, 269. 281.
Difetto del numero di giudici prescritto e di assistenza
a tutte le adunanze, 61.
Difensore — che può stendere il ricorso motivato,
203 — dell‘imputato non detenuto: notiﬁcazione
della domanda di cassazione, 267 — Sottoscrizione

di tre giorni, 248 — Id. id. di 5 giorni, 249 -—
Id. id. di 24 ore, 250 — Durata e cessazione, 259'
—- Limitazioni, 254 — Ragione, 248 — Ricorsongli interessi civili, 251, 252 — Id. contro sen-

del ricorso motivato, 200.

Id. del condannato (Dichiarazione di ricorrere) —
Francia, 121 — Giurisprudenza, 125 — Osserva—
zioni dell’autore, 126.

Diniego di giustizia, 359.
Direzione delle gabelle, 105.
Diritto romano, 2.

Dispensa dal servizio di giurato, 42.
Dispositivo delle sentenze della Corte di cassazione
— V. Annullamento di sentenza della sezione d’ac-

tenze preparatorie o d'istruzione, 255 — Id. del
Pubblico Ministero, 257 — ld. irregolare od intempestivo, 253 — ld. parziale nel caso di più
condannati o di più parti civili, 256.
Elenco dei documenti. 277.
Eredi: interesse a ricorrere, 52.
Errore del magistrato, 246.
Estradizione, 28.
Falsa applicazione della legge — relativa alla punibilità del fatto e alla pena inﬂitta, 89 a 92 -- V.
Violazione 0 ecc.
Forma della domanda di cassazione — Casi di forza
maggiore, 121 —- Parte civile, 136 — Personalmente, 119 — Pubblico ministero, 134.
Forza maggiore, 121, 210.
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Francia. — Amministrazioni pubbliche, 105 — Caso
di diniego di giustizia, 359 —— Costituzione preventiva in carcere, 10 — Deposito a titolo di multa,
9 -— Difensore del condannato, 124 — Legislazione,
pag. 315 —— Nuova istruttoria, 19 — Origine del—
l’istituto, 3 — Procuratore del condannato, 122 —
Ricorso nell’interesse della legge, 387, 393 — Sen—
tenza di rinvio conlarme a quella. annullata, 376.
Germania: legislazione, pag. 316.
Ginevra. (Cantone di): legislazione, pag. 321.
Giudice di rinvio — Annullamento nell’interesse della
legge, 404 -— ld. parziale nel caso di più capi
d'accusa, 364 -— Astensione dal giudicare, 358,
359 — V. Aumento di pena — Competenza per
materia o qualita delle persone, 360 — ld. territeriale, 357— Designazione erronea, 358 — Diminuzioue di pena, 360 —— Libertà. di giudizio,
361 —— Pronunzia a sezioni unite, 375 a 377 ——
Rinvio per nuova applicazione di legge, 363 —Seconda sentenza di annullamento, 374 -— Sinda—
cato sulle statuazioni della Corte suprema, 362.
Id. 'istruttore — Ordinanze denunciabili, 36 — Id.
non denunciabili, 35.
Giudizio di cassazione — Generalità e ripartizione,
261 — V. Notiﬁcazione della domanda di cassazione — V. Procedura — Rappresentanza delle
parti, 273 a 275.
Grazia, 321.
Grecia, 1.

Grigioni (Cantone dei): legislazione, pag. 323.
Jinputato —- V. Accusato ricorrente — Annullamento
con rinvio, 355 — Notiﬁcazione della domanda di
cassazione, 270, 271.

lnc'ompetenza, 30, 59.
Indennità a carico della parte civile — Imputato
contumace, 345 — 1nvarìabilith, 344 — Misura,
343 — Recesso della parte civile, 346, 317.
N. a favore della parte civile, 348.
lndigenti (Uep05ito a titolo di multa) — Certiﬁcati
da presentarsi, 231 — Giurisprudenza, 232 —— Ter—
mine per la presentazione dei certificati d’indigenza, 231.
indulto, 321.
Indicazi0ne dei motivi del ricorso, 194 a 199.
Inghilterra: legislazione, pag. 329.
Inserzione in registro della dichiarazione a ricorrere,
147.
Interesse a ricorrere — Condannato, 48 — Denunciante, 49 —- Eredi, 52 —- Legittimità, 46 — Parte
in giudizio, 47 — Querelante, 48 — Quando manchi,
51 —— Regola generale, 46, 51 — Terzo colpito
nella moralità, 51.
Id. della legge. V. Ricorso nell‘interesse della legge.
Invio per posta, 119, 202.
Istituzione — Cassazione unica penale, 7 — Francia, 3
— Italia, 4.
Legislazione comparata —— Austria, pag. 317 —
Belgio, pag. 316 -— Francia, pag. 315 — Germania, pag. 316 —- Inghilterra, pag. 329—- Russia,
.pag. 324 — Spagna, pag. 324 — Stati Uniti d’America, pag. 329 — Svizzera, pag. 321 — Ungheria, pag. 320.

ld. italiana — anteriore alla vigente, pag. 329 —
vigente, pag. 333.
Liberazione dell'imputato assolto, 103.
Libertà provvisoria — Accusato ricorrente, 243 -—
Cauzione, 242 — Criterio per concederla: titolo
e pena, 239 — Disposizioni di legge applicabili,
240 — Procedura per ottenerla, 245 —— lticorrente
detenuto, 241 — Ricorrenti che non possono otte—
nerla, 241 — Termine della domanda, 246.
Lombardia: legislazione, pag. 330.
Mandato speciale, 127. 145.
Materia disciplinare. 30.
Marito: dichiarazione a ricorrere, 129.
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Memoriali: trasmissione diretta alla Corte, 278.
Mezzi d'ufﬁcio, 21 a 23.
Ministem pubblico — Deposito a titolo di multa, 225
-— Mezzi d’ufficio, 21, 23 — Non stato sentito
(Accusato ricorrente), 63 — Notiﬁcazione della
domanda di cassazione, 262 — V. Ricorso nell'interesse della legge — Termine per l'esame delle
carte, 283, 264 — Trasmissione atti e documenti
alla Corte, 276, 277.
ld. id (Dichiarazione di ricorrere) — Contro sentenza che accolse le sue conclusioni, 133 — Forma:
personalmente o per mandntauio, 134 — Presso le

preture, 131 — Procuratore del Re, 132 — ld.
generale presso la Corte di cassazione, 133 ——
Ufﬁciali autorizzati a ricorrere, 130.
ld. id. ricorrente — Cause per cui può ricorrere, 101
— Giurisprudenza sui ricorsi in materia correzio-

nale e di polizia, 102 — Liberazione dell'imputato
assolto, 103 -—- Sentenze della Corte d’assise che
dichiarano non farsi luogo a pronunciare l'assolutoria, 99 — ld. della sezione d’accusa che dichiarano
non farsi luogo, 86 — ld. id. che rinviano alla Corte
d’assise, 94 — ld. id. che rinviano al Tribunale e al
Pretore, 95 — ld. id. che risolvono deﬁnitivamente

una questione di diritto, 97 _ ld. di condanna, 98
—- ld. di giudice di cognizione in materia correzio-

nale e di polizia, 100 — Violazione od omniissione
di forme prescritte sotto pena di nullità, 61, 62.
Modena {Ducato di): legislazione, pag. 331.
Morte del reo, 321.
Multa: Cancelliere od usciere, 352, 353.
Napoli, 2.
Neuchàtel (Cantone di): legislazione, pag. 321.
Notai — Deposito a titolo di multa, 127 — Pubblico
Ministero presso la Pretura, 131.
Notariato, 30.
Notiﬁcazione ——- Sentenza d'annullamento nell‘interesse della legge, 398 — ld. di rigetto, 340.
ld. della domanda di cassazione — Da chi deve richiedersi. 264 — Disposto della legge, 262 —
Imputato (dell'), 270, 271 — Modo: questione, 268
— Norme relative, 265 — Persona che deve ese-

guirla: questioni, 266 —— ld. cui deve farsi: questione, 267 -— Querelante (del), 272 — Sanzione,
263 — Termine: questione, 269.
Nullità — assoluta, 79 — espressa, 69 — implicita.
70 a 72 — lnopponibilità, 74 — non dedotta nel
giudizio d’appello, 24, 61, 62, 75 a 77, 330 — Sanatoria, 73.
Numero dei giudici, 64.

Nuova istruttoria —— Francia, 19 — Giurisprudenza
italiana, 20.
Nuove produzioni e nuovi mezzi, 285.
Oggetto del ricorso nell'interesse della legge
dizioni, 383 — Progetto del 1872, 388—
di parte dichiarato inammessibile, 386.
Scadenza del termine per ricorrere, 385

— ConRicorso
387 —
— Sen-

tenza suscettiva di cassazione, 384.

Omissione di forme prescritte sotto pena di nullità.
V. Violazione od.
ld. di pronuncia: Parte civile, III.
ld. o ricusa di pronunciare, 82 a 85.
Opposizione per contumacia, 35.
Ordinanze — del Presidente della Corte d’assise, 41
-— di tacita rinuncia al ricorso, 43.

ld. del Giudice istruttore — denunciabili, 36 — non
denunciabili, 35.
Origine, 3.
Padre: dichiarazione a ricorrere, 129.

l’arma (Ducato di): legislazione, pag. 331.
Parte civile —— Annullamento con rinvio, 356 — V.
Indennità a carico della —-- ld. a favore della, 348
— Notiﬁcazione della domanda di cassazione, 262.
Id. id. (Dichiarazione di ricorrere) — Forma, 136 —Produzione sentenza impugnata, '148.
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Parte civile ricorrente — Amministrazioni pubbliche,

Avvocati e Procuratori, 227 — Condannati n pene cri-

105 — Condanne a multe od ammende per contrav-

minali, 228 a230 — Enumerazione, 224 —— Indigenti,

venzioni a leggi ﬁscali, ll2 — Costituzione in
primo giudizio, 104 — Limitazione agli interessi
civili, 106 — per omessa o ricusata pronuncia, I Il
—— Sentenze della sezione d’accusa, 113 a 115 -—
Id. in materia correzionale o di polizia, 108 a 110
— ld. id. criminale, IU7.
Id. civilmente responsabile ricorrente, 93 bis.
ld. iii'giudizio: interesse a ricorrere, 47_.
Perito: interesse a ricorrere, 45.
Prescrizione. 260, 32], 324, 325.
Presidente della Corte d’assise: ordinanze, 4l.

Procedimenti — contro funzionari dell’ordine giudiziario, 25 — disciplinari, 30.
Procedura pel giudizio di cassazione — Avviso d’udienza, 287 —Competenza della Sezione penale,
288 — Elenco dei documenti, 277 — Obblighi del
Cancelliere, 279 — Produzione di nuovi documenti
e mezzi aggiunti, 265 — Proroga dei termini, 284,

23l a 233 — Notai, 227 — Pubblico Ministero, 225.

Ricorso —- V. Ammessibilità del — V. Domanda di
cassazione — V. Interesse a ricorrere — V. Ricorrente.

Id. motivato — Aggiunta, 212 — Condanna a morte,
206 — Data, 208 —- Deposito in cancelleria, 201,
204 — Difensore che lo può stendere, 203 _
Indicazione dei motivi,

194 a 198 — Invio alla

cancelleria per posta, 202 — Norme relative, 199
— Obblighi del cancelliere, 205 -— Oggetto, 193
— Pronunzia d'utlizio, 213 — Sottoscrizione del
difensore, 200 —— V. Termini del — ld. per gli
avvocati, 2th a 282.
'
Id. nell’interesse della legge — V. Annullamento-

nell’interesse della legge — Critica, 380 — V,
Oggetto del — Procedura, 395 —— Procuratore ge-

e documenti alla Corte. 276. 277 — Id. diretta

nerale presso la Corte di cassazione, l33 _. Hagione, 379 — V. Ricorrente nell’interesse della.
legge — Ripartizione della materia, 382— Sentenze,.
396 — Statistica, 381.
Ricusa di pronuncia: Parte civile, Ill.
ld. ed omissione di pronunciare, 82 a 85.
Ricusazione di giudice, 25.
Riﬁuto del cancelliere a ricevere la dichiai azione di-

di memoriali. 278 — Udienza di spedizione (all’),
290, 291.
Procuratore 1— del condannato (dichiarazione di ricor-

Rimessione della causa — al giudice di cognizione,.
l6 + da una ad altra Corte, 25.

rere), 122, 145 — del Re (dichiarazione di ricor-

Rinunzia al ricorso — cessazione dell’effetto sospen—

rere), 130, 132 — Deposito a titolo di multa, 227
— generale presso la Corte di cassazione (dichia-

Rinvio -— Annullamento nell’interesse della legge,

razione di ricorrere), 130, 133 —- Pubblico Ministero presso le Preturo, l31 —— Ricorso da sentenza

zione d’accusa (Accusato ricorrente; — al Tribunale

285 — Pubblicità delle udienze, 289 — Richiamo

degli originali della sentenza e del verdetto, 292
— Termine per la ﬁssazione dell’udienza, 286 _Termini pel Pubblico Ministero. 283, 284 — ld, per

gli avvocati, 280 a 282 — Ti asmissione degli atti

in materia disciplinare, 30.

'

Id. speciale (Dichiarazione di ricorrere) — Dottrina

del Saluto e critica. 126 — Produzione del mandato,
145 —— Teorica, 127.
Progetti di riforma, 7.
Progetto De Falco, 407.

Prouunzia d'uflizio, 213,
Proroga del termine, 284, 285Prospetto statistico quinquennale, 6.
Protesta di ricorrere durante il dibattimento, 139.

Protutore: dichiarazione a ricorrere, 129.
Provvedimenti — inappellabili resi all'infuori d’ogni

contraddittorio, 42 — presidenziali, 40.
Id, d'ammonizione — Diritto attuale, 33 — Dottrina
e giurisprudenza, 31, 32 — Progettidi riforma, 33.
Pubblicità delle udienze, 289.
Qualiﬁcazione giuridica del fatto, 56, 57.
Querelante — Interesse a ricorrere, 48 — Notiﬁca-

zione della domanda di cassazione, 272.
Questione di diritto e questione di fatto, 13, l?) a I7.
Questioni dei giurati —— risolte & favore dell’accusato,
330, 331 — sussidiarie e di scusa, 332.
Rappresentanza delle parti — Nomina d‘ufﬁcio delle
avvocato, 275 —— Scielta di un avvocato, 274 —
Sistema della legge, 273.
‘
Reati di competenza di tribunali speciali, 60.
Recesso della parte civile, 3l6, 347.
Regno delle Due Sicilie: legislazione, pag. 331.
Remissione del querelante, 321 a 323.
Responsabile civilmente. V. Civilmente responsabile.
Revisione, 25.

Riabilitazione, 29.
Ricorrente — V. Accusato ricorrente — detenuto in
carcere, 121 -— V. Parte civile ricorrente — V.
Pubblico. Ministero ricorrente — Sottoscrizione, I44.
Id. nell‘interesse della legge —— Dichiarazione ultronea: effetto, 393 — Giurisprudenza, 392 —- Pubblico Ministero presso la Cassazione, 390 — Id. id.
presso la Corte d’assise. 391 — Regola generale, 389.
Ricorrenti dispensati dall‘obbligo del deposito a titolo
di multa. —- Amministrazioni pubbliche, 226 —

ricorrere, 120.

'

sivo, 259 — ordinanza, 43.

-

403 — alla Corte d'assise: V. Sentenze della beed al Pretore (Accusato ricorrente), 54, bl.
Id. a giudice incompetente (Accusato ricorrente) —
Genesi, 58 — Giurisprudenza della —Cas=azioue di…

Napoli, 59 — Reati di competenza di tribunali
speciali, 60.
Id. pei soli interessi civili —- Giurisprudenza, 327
— Magistrato a cui va fatto, 326 — Quando deb—

basi pronunciare, 326.
Ripartizione della materia, 26..
Roma, 2.
Russia: legislazione, pag. 24.
Sardegna, 2

Segnatura romana, 2.
Senato costituito in alta Corte di giustizia: Sentenza, 44Sentenza — avente più capi, H3 — contumaciale, 35
— di rinvio che non può più essere annullaia, 375.
Sentenze -— dei Tribunali militari e delle Commissioni d’inchiesta, 45 — del Senato costituito in alta
Corte di giustizia, ‘il — denunciabili: V. ammissibilità del ricorso — inappellabili, 34, 3.3 — inmateria disciplinare, 30 — in ultima istanza, 31.
Id. della Corte di cassazione — Casi di sospensione,

294, 295 — Correzione, 331, 335 — V. Disposil.vo—— V. Etl‘ct'i della — Motivazione, 296 — Pronuncia

in pubblica udienza, 299 — Termine per la pro—
nuncia, 293.
Id. della Sezione d'accusa — deﬁnitive, 39 — di rinvio

alla. Corte d‘assise, 38 — id. al Pretore od al
Tribunale, 37 —- in materia di estradizione, 18 —
id. di riabilitazione, 29.
Id. id. (Accusato ricorrente) — Difetto del numero
di giudici prescritto e di assistenza a tutte le adunanze, 64 —- Pubblico ministero non slate sentito,
63 — Rinvio a giudici incompetenti, 58 a 60 —Id. alla. Corte d’assise: casi di ricorso, 55, 65, 66
— Id. id.: considerazione generale, 54 —- ld. al
Tribunale od al Pretore, 54 — Id. per tatto non
qualificato dalla legge crimine o delitto di competenza della Corte di assise, 56, 57 — Violazione
ed omissione di forme prescritte sotto pena dinullità, 61, 62, 78.
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Sentenze della Sezione d’accusa (Parte civile ricorrente) —- Casi eccezionali, ll?) — In materia correzionale o di polizia, “3 — Id. criminale, ll4.
Id. id. (Pubblico Ministero ricorrente) — Che risolvono deﬁnitivamente una questione di diritto, 97
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— di non luogo, 96 —— di rinvio alla Corte di

Venezia: legislazione, pag. 330.
Verbale d'udienza: prova dell‘osservanza delle for—
malità prescritte, 77.
Violazione — di competenza, 86,88 — di forme in
materia disciplinare, 30 — e falsa applicazione
della legge, 93.

assiso, 94 — ld. al Tribunale e al Pretore, 95.

ld. od omissione di formalità (Sentenza della Sezione

ld. di condanna (Accusato ricorrente) — Casi di ri-

corso, 67 — Eccesso di potere, 87, 88 — Falsa
applicazione della-]egge-relativa alla punibilità del
fatto 'o alla.pena inﬂitta, 89 a 92 — Omissione o
ricusa di pronunciare, 82 a 833 — Violazione di
competenza, 86, 88 —— V. ld.od omissione di formalità
(Sentenza di condanna) — ld. e falsa applicazione
della. legge. 03.
ld. id. (Pubblico Ministero ricorrente), 98.
ld. di Corte d'assise (Pubblico Ministero ricorrente),99.
ld. in materia correzionale o di polizia (Parte civile
ricorrente) — d'assolutoria o non luogo, l09 —
Limiti della facoltà di ricorrere, l10 — Regola, 108.
ld. id. (Pubblico Ministero ricorrente) — Ammessibilitù del ricorso, 100 -— Giurisprudenza, 102 —Liberazione dell‘imputato assolto. 103.

d’accusa) —— Giurisprudenza, 62 — Limitazione e
ragione della legge, 61 — Ricorso dopo la sentenza
deﬁnitiva: condanna alla pena di morte, 80 — ld;
id. id. : nullità assoluta, 79 — ld. id. id.: omesso
avvertimento del Presidente, 78 — ld. id. id. : sentenza di rinvio al Tribunale ed al Pretoree procedura
successiva, 81.

ld. id. (Sentenza di condanna) — Critica della legge, 73
— Elementi principali ed accessori della formalità,
75 — Formalità d’ordine pubblico e sestanziali, 70
— Limitazione e ragione della legge, 68 — Nullità
di forma: espressa, 69 -— ld. id. : non espressa, 70
a 72 — ld. non sonata nè sanabile col silenzio, 74 —Prova della formalità, 77 — Quando la nullità non
si può opporre, 76,
Zurigo (Cantone di): legislazione, pag. 321.

ld. in materia criminale (Parte civile ricorrente), 107.

Sezione — d'accusa. V. Sentenze della —- penale, H.
Sezioni temporanee in Roma, 5.
ld. unite — Annullamento nell’interesse della legge,
405 —- Francia, 376 — Progetto del 1872, 377 —
Quando debbono pronunciarsi, 375.
Sinedrio degli Ebrei, l. . _
Soletta (Cantone di): legislazione, pag. 322.
Sospensione della sentenza — Ricorrente colpito da
alienazione mentale,-294 — ld. eletto deputato al
parlamento, 295.
.

Id. dell'esecuzione della sentenza. V. Effetto sospensivo del ricorso,

Cassazione di Roma (Rinvio)

Casse di prestiti . . . . .
Austria, 12.
Azioni (assenza di), 5.
Bari, 6.
.
Banche popolari, 7.
Capitale sociale, 5.
Caratteri ed essenza, 3.

Sottoscrizione —- della dichiarazione a ricorrere, 141
-— del ricorso motivato, 200.
Spagna —— Erede ricorrente, 52 — legislazione,
ag. 324 — Ricorrente non parte in giudizio, 48.
Spese. 39, 313.
Stati Uniti d‘America.: legislazione. pag. 329.
Stato pontiﬁcio: legislazione, pag. 53l.
Svizzera: legislazione, pag. 321.
Termine — Notiﬁcazione della domanda di cassazione,
262, 263, 269 — per la ﬁssazione dell‘udienza, 286
— per ricorrere: Precedenti storici, 8.
Termini — pel Pubblico Ministero, 283, 284 — per
gli Avvocati, 280 a 28'2.
_
ld. del ricorso motivato — Decorrenza, 208 -— Forza
maggiore, 2… —- in materia correzionale e di polizia, 212 —- Misura, 207 — Perentorìetà e decadenza, 209 —— Ricorso da sentenza della Sezione di
accusa di rinvio alle Assise, 211.
Terza istanza, 12.
Terzo colpito nella moralità: interesse a ricorrere, 50.
Testimonio: interesse a ricorrere. 48.
Toscana (Granducato di): legislazione, pag. 331.
Trasmissione — atti e documenti alla Corte, 276,
277 —- estratto sentenza di rigetto al Pubblico
Ministero, 339.
Travisamento, l8.
Tribunale di cassazione in Francia, 3.
Tribunali militari: sentenze, 45.
Turgovia (Cantone di): legislazione, pag. 323.

Cooperazione, 3.
Germania, 41.

ricorrere, 49.

Ungheria: legislazione, pag. 320.
[.'—sciere — Annullamento per nullità commesse, 35?,
353 -— Notiﬁcazione della domanda di cassazione,
263, 266, 1268.
Utilità dell’istituto, Il.
Vaud (Cantone di): legislazione. pag. 321.

.

.

.

pag. 489

.

.

.

.

.

pag. 489

Cenni storici, ll e li!.

Circoscrizione locale, 4.

Ufﬁciale pubblico che stese un rapporto: interesse a

.

civ.), 600 a 613 -- V. ld. id. (penale), 5, 14, 28.

Sostituto procuratore: dichiarazione a ricorrere, 129.

Tutore: dichiarazione & ricorrere, 129.

.

V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.

|nepportunità, lO.
Obbiezioni — lnopportunità in Italia, 10 — Prestiti a
lungo termine, 9 — Responsabilità illimitata dei
soci, 8.
Organismo, 2.

Prestiti a lungo termine, 9.
Ragione della loro istituzione, l.
Raiffeisen, 11.

Responsabilità illimitata — Necessità, 4 — Obbiezinni, 8. _

Solidarietà, 4.
Statuto-tipo, 15.
Svizzera,_ 12.

Ungheria, 12.
Vantaggi, 6, ll.
Wollemberg, 13.
Casse di risrarmia postali . . . . . . . pag. 499
Accettazione dei depositi, 19.
Attribuzioni degli utﬁzi postali incaricati del servizio
dei risparmi, 12.
Austria, Baviera, Belgio, Canadà, 5.
Cassa di risparmio — del tesoro, 5 — navale, 33 —ordinaria, 32.
Cedole (Depositi in), 21.
Cessione di libretti, 25.
Cerlan, 5.
Collettorie di I' classe, 13.
Conferma dei — depositi, 23 — libretti, 29.

(“enti correnti. 30.
Converziono dei depositi, 31.
Danimarca, 5.
Depositi — diretti nella Cassa Depositi e Prestiti, 31
— giudiziali, 31.
ld. sui libretti di risparmio — (con) Cedole di rendita del debito pubblico, 21 — (in) Danaro, 19 —
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Conferma, 23 — Conversione in rendita ed in depositi diretti nella Cassa Depositi e Prestiti, 31 —
Forme, 19 — (con) Francobolli, 20 —— (di) Italiani
all'estero, 18 — Opposizione ai rimborsi, 24 ——
Rimborsi, 24 — (con) Vincite al letto, 22.
Disposizioni generali, ll.
Emissione di libretti — interdetti, 16 — Minorenni,
io — l\orme generali, 15 — Persone rappresentate, 17.
Estinzione di libretti, 28.
Finlandia, 5.
Francia, 4, 33.
Francobolli (Depositi in), 20.
Getmama, biappone, t.ubilterra ed Hawai, 5.
india Britannica, 5.

lngliilterra — Casse di risparmio navali, 39 — Colonie, 5 — Gran Bretagna, 3
interdetti, lo.

Interessi iLiquidazione), 27.
Intestazione dei libretti — ﬁttizia, 15 (5) — norme, 17.
Legge del 1675, tu.
Libretti di risparmio —— Cessione. 24 — Conferma, 29
— cumulativi, 17 — ". Emissione — Estinzione, 28
— Forma,l-t— lntestazione, 17 -— Pignoramenti e
sequestri, 24 — Rinnovauone, 29 —— Vincoli, 15.
Limiti dei depositi, 19.
Minorenni — Emissione di libretti, 16 —- Rimborsi, 24.
l\orveg1a ed Olanda, 5.
Operazioni di deposito, 19.
()pposizioni a rimborsi, 24.
Persone ‘— defuute (Rimborsi su libretti intestati a),
26 — rappresentate, 17.
Pignoramenti, 24.
Prussia, ò.

Rappresentanze, 17.
ita-gione della loro istituzione, 2.
Rendita —— Conversione in, 31 — Depositi in, 21.
Ricevuta di deposito, 19.
Rimborsi — Libretti di persone defunta, 26 -— Norme
generali, 24 — Sospensione, 25.
Rmnovazione dei libretti, zu.

Risp…‘mlo — Condizioni in Italia prima del 1875, 6
_ Funzione economico-sociale, l — scolastico, 32.
Sequestri, 24.
Segreto (Obbligo del), 12.

Sella -— (sull’; Ordinamento delle casse postali di.
risparmio, 5U8 — (sui) Vantaggi loro, 507.
Sierra Leone, 5
Sistema misto, 9.
Sistemi di ordinamento, 8.

Società, 17.
Sospensioni di rimborsi, 277.
Statistica, 35.
Svezia e Svizzera, 5.

Uﬂizi postali incaricati dei risparmi, 12,
ld. pubblici, 17.
Ungheria, 5.
Utili (Riparto degli), 27.
Vantaggi, 7, 9 , u" .
Vincite al lotto: conversione in depositi, 22.
Vincoli sui libretti, 18.

Forma del contratto, 4.
Formazione del contratto, 3.
lpoieua per cauzione, 12.
Lomzione d'opera, 2.
Pegna, ll.
Pensione, 8.
Responsabilità, 13.
Stipendio, 7.
Cassiera comunale (Rinvio).

pag. 536

Castellani
. . . . . . . .
pag. 536
Asseverazione di contravvenzione, 8, 9.
Attribuzioni amministrative e ﬁnanziarie. 2.
Id. giudiziarie — Antichità loro, 3 — Asseverazione
di contravvenzioni, 8, 9 — Materia civile, 6 —
ld. penale. 6, 7 — Presidenza dei Consigli ordinari dei Comuni, 5 —- Regie Patenti 18 agosto
1629, 9.
Contravvenzioni, 8, 9.
Incompatibilità colle funzioni di notaio, 5.
Legislazione attuale, 10.
Nomina, 4.
Notaio, ?>.
Signiﬁcati della parola, l.
Castità (Rinvio)

Catacombe .

.

.

.

.

.

.

.

.

.'.

.

.

.

.

.

.

.

.

. pag. 539

.

.

.

.

.

.

.

.

. pag. 539

. pag. 539

Canne, 1 a o.
Catapano

.

.

.

Cennu, 1 a 4.

cataste.............pag.54ll
Acceteramento dei lavori — Aumenti di tempo e di

spesa per rettiﬁche straordinarie. 227, 228 — Conseguenze economiche, 229 — Origine e scopo, 223
— Procedura …per ottenerlo, 224 -— Provincie con
”o senza mappe servibili, 225 — Servibilità ed in-

servibilità delle mappe, 226.
Accertamento delle proprietà, 86.
Acque di irrigazione: esenti dall'estimo catastale, 189.
Aes ﬁctum, 31.
Afﬁtti (Stima basata sugli): inconvenienti, 171.
Aggiornamento delle mappe, 140, 142, 143.
Agrimensura — Origine, 28 — Egitto, Etruria e
Magna Grecia, 29 —- Roma. 30 -— Sicilia, 29.

Aie: esenti dall‘estimo catastale, 189.
Allineamenti (Metodo degli) per il rilevamento particellare, 126.
Alluvione: dà luogo a variazione dell’estimo, 213.
Alsazia-Lorena, 71 e 259 (5).
Alvei dei ﬁunii e torrenti: esenti dall'estimo catastale, 187.
Analisi peritale, 15.
Appello lombardo (Progetto del 1858), 252.
Aree (Misura delle), 135.

Arrotondamento dei conﬁni, 219.
Assia-Cassel ed Assia-Darmstadt, 71, 248.
Atti catastali: pubblicazione, 192.
Attivazione del catasto —- Atti e documenti che costituiscono il catasto, 208 — Contributo generale:
ﬁssazione, 209.

Cassetta particolare del Principe (Rinvio) .

pag. 534

Cassiere .
. .
pag. 534
Capitolati, 4.
Cauzione — Carattere giuridico, 10 — Forma, ll —
Ipoteca, 12 — Scopo, 9
Concetto, 2.
Concorsi, 3.
Contratto coll’amministrazione — Forma, 2 — For—
mazione, 3 — Natura, 4.
Dichiarazione di nomina, 4.

Disdetta, 6.
Doveri, 5.

Atto Torrens, 250.
Austria-Ungheria, 72, 249.
Baden, 71.

Basilea (cantone di), 70.
Baviera, 71.

Belgio, 69, 242,
Beni di uso pubblico: non soggetti a delimitazione,
114.

130110. V. Registro e bello (Tassa di).
Bosnia e Erzegovina, 72.
Cabrei, 231.
Canali maestri (Superﬁcie occupata dai): esente dall'estimo catastale, lb'7.
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Catasti consorziali di identiﬁcazione (Conservazione
dei), 66.
Id. esistenti in Italia -— V. Conservazione dei —
Elba (dell’), 54 — Elenco completo delle leggi e
decreti relativi, 69 (3) — Enumerazione e suddivisioni, 39 — Estense con estimo di montagna, 50
— Id. con estimo di pianura, 49 — Francese, 42
-—. Garfagnana (della,, 51 — Generalità, 38 -—
Giglio (del), 50 -— Ligure, 41 —— Lucchese antico
:";1 -— ld. recente, 56 — Lunigianese, 51 —
Mantovano, 46 — V. Mappe dei — Massese, 51 —
— Milanese, 43 —— ld. antico, 45 —- Modenese, 52
-- Napoletano, 58 — Nuovo censo lombarde-veneto, 47 — Parmense, 48 — Piemontese antico,
40 —— Rabbini, 4-1 — Romano, 57 -—- Sardo, SU ——
Siciliano, 59 — Toscana di terraferma, 53.

ld. id. id. (Effetti giuridici dei) — Conclusione, 239
— Giurisprudenza contro il valore probante, 238
— Id. pel valore probante, 237 — Regola in proposito, 236 — Valore indiziario e di presunzione, 239.
Id. stranieri — Austria-Ungheria. 72 —— Belgio, 69
— Danimarca, 74 — Doomsday book, 67 — Francia,
68 — Germania, 71 — Gran Bretagna, 78 — lrlanda, 78 — Olanda, 69 — Portogallo, 77 —— Russia,
75 —- Spagna, 76 — Stati Uniti, 79 — Svezia, 73
— Svizzera, 70.
Id. id. (Efﬁcacia giuridica dei) — Atto Torrens, 250
— Austria-Ungheria, 219 — Belgio, 242 — Francia.,
241 —- Generalità, 240 — Germania, 248 — Ginevra, 243 — di Neuchtitel, 244 — Olanda, 242
— Prussia, 247 -— Vaud (Cantone di), 245, 216.
Celerimensura (Metodo della) per il rilevamento particellare, 126.
Censum a Roma, 31, 233.
Certiﬁcati catastali — Copie ed estratti, 65 (l). —
Valore probatorio secondo la giurisprudenza, 237.
Cimiteri: esenti dall'estimo catastale, 187.
Classamento, 163 a 168.

Classi e tan-ille (Stima. per), 14.
Classiﬁcazione, 164, 191.
Colonia Eritrea, 254 (2).
Colonie romane, 233.
Colta o colletta, 37.
Commissione censuaria centrale —— Approvazione dei
prezzi, 179 — Composizione ed attribuzioni, 102
—- V. Reclami alla Commissione centrale.
Commissioni censuarie — comunali, 100, 120 —
Scopo ed uliicio, 99.
ld. id. provinciali —— Compoeizione e attribuzioni, 101
— Reclami, 202.
Comparazione (Stima perl, 14.
Completamento e correzione delle mappe esistenti,

141.
Compra-vendita (Contratti di): riduzione della tassa
di registro, 216.
Comuni : loro concorso nella spesa pel catasto, 220.
Concimaie: esenti dall’esiimo catastale, 189.
Conﬁni: cenni storici sulla loro tutela, 116.

Congnagiio dall'imposta fondiaria del 1864, 82.
Conservazione — deﬁnitiva a. catasto ultimato, 212
— provvisoria durante l’operazione e prima del-

l'attivazione, 211 —— Specie, 210 —- Variazione del
catasto, 213.
Id. dei catasti esistenti in Italia — Catasti consorziali di identiﬁcazione, 66 -- dopo il 1870, 63 a 65 —
sino al 1870, 62 -— Uﬁicio e scopi, 61.
Consiglio del catasto, 96.
Consolidazione dell‘imposta fondiaria (Teoria. della‘,
26.
Contraddittorio dei possessori, 119.
Cortili: esenti dall’estimo catastale, 189.

Danimarca, 74.
Decima. ﬁorentina, 33.
.
. .
Deﬁnizione — Catasto, 3 — Id. probatorio e giuridico, 231.
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Delimitazione dei beni —- Cenni storici, 116 — Contraddittorio dei possessori, 119 — Controversie,
112 — Importanza e rapporti col catasto, 117
— lnsuﬁicienza delle commissioni censuarie comunali, lz‘o — Mappe esistenti serv/ihih, 138, 139 —
Oggetto, lU7 —— particolare, lll — Reclami, 201
— Specie, 108 — Stato di diritto e stato di fatto,
118 —— Territoriale comunale, 109 — ld. di Provincia o di Stato, 110 — Verbali, 113 a 115.
Denunzie (stima per), 19.
Uescrittivo, 7.
Descrizioni catastali: loro valore secondo la giurisprudenza, 237.
Deterioramenti —— intenzionali, 149 — Perito classatore, 167.

Detrazioni 161, 182 a 184.
Deviazione di acqua, 213.
Direzione generale del catasto, ‘…6, 180.
Diritto romano: probatorietà del censo, 233.
Ditte censuarie, 208.
Doomsday book., 67.
Etl'etti giuridici — V. Catasti esistenti in Italia (Effetti giuridici dei) — V. Catasto probatorio.
Egitto antico, 29.
Elenchi dei prezzi, 178, 179.
Elenco completo delle leggi e decreti relati\‘i ai catasti esistenti in Italia, 69 (3).
Erroneilà di criteri nell'applicazione di qualità e
classi (Reclami per), 2U3.
Esenzione dalle tasse di registro e bollo, 215.
Esenzioni dell’estimo catastale — Beni esenti da imposta fondiaria per disposizione di legge, l87 —-ld. il cui reddito è compenetrato in quello di
altri beni censiti, 189 — ld. non soggetti ad imposta. fondiaria perchè colpiti da altre imposte,
188 —'— Categorie di beni esenti, 186 — Fabbricati
rurali ed acque d'irrigazione, 189.
.
Estimo — catastale. V. Stima catastale — ﬁoren—
tino, 33.

Estratti — catastali, 65 (I) —- particellari, 192…
Etimologia della parole, [.
Etruria, 29.

Fabbricati — destinati all’esercizio dei culti ammessi
nello Stato: esenti dall'estimo catastale, 187 —
Imposta e catasto, 84 —- rurali ed urbani: esenti
dall’estimo catastale, 189.
Firenze, 33.
Forma, 31.
Fortiﬁcazioni militari, l87.
Francia, 68, 241.
Friburgo (Cantone di), 70.
Frola: progetto, 255, 257.
Generalità — Conguaglio del 1864, 82 — Progetti

varii di perequazione fondiaria e legge 1° max-zo
1866, 83 —— Separazione dell'imposta. fabbricati da

quella sui terreni, 84 -—- Sperequnziona esistente
alla costituzione del Regno d'italia, Bl.
Geometrico —— Nozione, 8 — particellare, 10 — Id.
sempliﬁcato, 17 — sempliﬁcato, 9.
Germania — Catasti, 71 —— Catasto probatorio, 248
—— Registri fondiari, 259.
Ghiaie, 187.
Ginevra (Cantone di), 70, 243.
Giunta. superiore del catasto — Opposizioni e sop—
pressione, 95 — Progetto 256, 257.
Giunte tecniche provinciali —— Stima catastale, 175,
176, 181 — Uﬁicio, 94, 98.
Gran Bretagna, 78.
Grecia, 29.

Imposta fondiaria — Aliquota, 209 —— Cunguaglio
provvisorio del 1861-1,82 — Infortuni che danno
luogo alla sua moderazione, 213 —— Legge del 1886
per il suo riordinamento, 85 -— Separazione dall'imposta sui fabbricati nel 1865, 84 — Sperequazione in Italia, 81.
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Imposta sui fabbricati: sua separazione dall’imposta
sui terreni e sua uniﬁcazione, 84.
Indice dei possessori, 192.
Infortunii: quando danno luogo a moderazione della
imposta, 213.
Intestazione catastale dei beni — Fonti, 115 — Re—

clami, 201 — Valore probatorio, 237.
Irlanda, 78.

‘

Iscrizione catastale, 232.
Isole (Formazione di), 213.
Ispezioni compartimentali, 97.
Italiano (nuovo) — 1". Acceleramento dei lavori —
Accertamento delle non della proprietà, 86 -— Da
chi vi si provveda, 87 — Effetti giuridici, 230,
257, 258 — fondato sulla misura e sulla stima,
92 —- generale, 88 — V. Generalità — geometrico,
89 — V. Operazioni complementari — V. ld. economiche — V. Id. tecniche —- V. Organi del catasto — particellare, 90 — V. Registro e bolle
(Tasse di) — Scopi della legge del 1866, 85 —
Spese per la. formazione del catasto, 220, 222 —
uniforme, Ul.
Laghi pubblici (Superﬁcie dei), 1h7.
Legislazione comparata: Libri fondiari, 259.
Libri fondiari — Concetto. 258 — Legislazioni straniere, 259.

Liguria e Piemonte, 40 a 44.
Lmteum, 31.
Lombardo-Veneto, 45 a 47.

Lush-azioni, 65 (2).
Luzzati: progetto, 261.
.
Mappa -— Aree (Misura delle), 135 — Catasto pro—
batorio, 212 --- Costruzione, 131 — Deﬁnizione,
129 — Ulticine fototecniche, 132 — particellare:

atto del catasto, 208 — Pubblicazione, 196 —Quadro
d’unione, 131 —- Registri di catiipagna. 133 — Itevisione e controllo, 134 —- Riproduzione, 132 —
Scala normale, 130 — Somma-ione, 133 — Tolleranza (Limiti di), 131 — Valore probatorio secondo la giurisprudenza, 237.

Mappe dei catasti esistenti — Aggiornamento, 140
a 143 — Completamento e correzione, 141 —— Rapporti della delimitazione, 138, 139 — b'ervibilità,

137 — Utilizzazione loro, 136 — Veriﬁca preven—
tiva, 140.

Id.: Roma, 31.
Masse —— di beni o di proprietà. (Catasto per), 9—
di coltura (Stima per), 18.
Matricola dei possessori: nel catasto dei fabbricati,
85, 208.
Medio Evo, 32.
Miglioramenti —- Denunzia e dimostrazione, 151 —
Natura, 152 -— Perito classatore, 167 — posteriori
all’epoca censuaria, 150 — Termini per la denunzia, 153, 154.
Milano, 3-1.
Minàere, cave e torbiere: esenti dall’estinio catastale,
1 8.

Misura del terreno. V. Agrimcnsura.
Modena (Ducato di), 49 a 52.
Mutabilità, 20.

Mutazioni che dànno luogoa variazione del catasto, 213.
Napoletano antico: efﬁcacia giuridica, 235.
Napoli, 37.
Neuchatel (Cantone di), 71, 2-14.
Obbiezioni alla sua formazione — Conclusione, 23 —
Durata dell‘operazione, 24 — Enumerazione, 22 — Gravità della spesa, 23 — Perequazione dell’imposta, 26 —- Premessa, 21 -— Sperequazione inevitabile nel catasto estimativo, 25.
Occasione del catasto, 218.
Otiiîgijne fototecniche per la riproduzione delle mappe,
Olanda, 69, 242.
Oldemburgo, 71.

Operazioni complementari nel catasto nuovo italiano

— Attivazione del catasto, 208, 209 — V. conservazione — Enumerazione, 190 — Pubblicazione dei
dati catastali, 191, 192 — V. Reclami.

ld. economiche nel catasto nuovo italiano — In che
consistono, 144 — V, Stima catastale (Operaziorlì ,
ld. tecniche nel catasto nuovo italiano — Enumera-

zione, 103— V. Delimitazione dei beni — V. Mappa
— V. Mappe dei catasti esistenti — Poligonazioue

105 — V. Rilevamento particellare — Segnali triî
gonometrici, 106 — Triangolazione, 101.
Organi del catasto — Enumerazione, 93 — V. Orga.
nismo cooperante — V. ld. esecutivo.
Organismo cooperante. V. Commissioni censuarie.
ld. esecutivo del catasto nuovo italiano — comp…--

timenti catastali, 97 — Composizione, 94 — Consiglio del catasto, 96 — Direzione generale del ca-

tasto, 96 — Giunta. superiore del catasto, 95 _
Giunte tecniche, 94, 98 — Ufﬁcio generale del catasto, 94, 95.
Parlamento italiano: la questione del catasto proba-

torio, 254.
Id. subalpino: catasto probatorio, 251.
Parma e Piacenza, 48.
Particella catastale —— Deﬁnizione, 121 — di qualità.
e di destinazione, 122 — Utilita sua nella lerma-

zione del catasto, 123.
Particelle: tipo, 165.
Partita catastale, 208.
Percezione dei beni: dà luogo a variazione dell’estimo, 213.
Pereqnazione dell'impasta fondiaria, 25 e 26.
Periti catastali, 124.
Perito classatore, 106 a 168.

Piemonte e Liguria, 40 a —1-1.
Poligonaziene, 105.

Porro: progetto, 253.
Portogallo, 77.
Possessore di fatto, 128.
Pozzi: esenti dall’estimo catastale, 189.
Prescrizione decennale, 261.
Presunzione di possesso, 257, 258.
Prezzi dei prodotti —- Facoltà di modiﬁcare le medie

per speciali circostanze, 160 — Media dei tre anni
di minimo prezzo, 159— Metodi d’accertamento, 158.
Probatorio (Catasto) -- V. Catasti italiani esistenti
(Effetti giuridici dei) — Id. savojardo 9 napoletano
antico, 235 — V. ld. stranieri (Efﬁcacia giuridica
dei] —— Generalità, 230 — Importanza, 230 —— Medio
evo, 234 —— Itama, 233 — Termini da considerare:
iscrizione e mappa, 232 — Cﬂicio in senso assoluto
ed in senso ristretto, 231.

ld. (Precedenti 0 stato della questione in Italia) —
Colonia Eritrea, 254 (21 — Conclusioni dell’autore,

262 — Insufﬁcienza della legge 1” marzo 1866, 258
— Libri fondiari, 258, 259 — Lombardo-veneto,
252 — Parlamento italiano, 254 —- Id. subalpino,
251 — V. Progetti sul catasto probatorio.
Processo verbale. 1". Verbali.
Prodotti - Determinazione, 155 — Media annuale,

156 — Id. dodicennale, 157.
Progetti sul catasto probatorio — Appello Lombardo
del 1858, 252 — Frola, 255, 257 — (della) Giunta
Superiore del catasto, 256, 257 — Luzzati, 261—
Porro, 253 -— Tiraboschi, 260.

ld: vari di perequazione fondiaria, 83.
Prospetti di qualiﬁcazione e classiﬁcazione: pubblicazione, 191.
Provincia: spesa pel catasto, 220.

Provincie —— napolitane, 58 — romane: registri fondiari, 259.
,
Prussia, 71, 247.
Pubblicazione dei dati catastali — Mappa ed atti
catastali, 192 — Tariffe e prospetti di qualiﬁcazione e classiﬁcazione, l‘.;l.
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Punti — poligonometrici, 105 —— trigonometrici, 104.
Quadri d'Unione, 131.
Qualiﬁcazione — Nozione, 163 — Pubblicazione dei
prospetti, 191.
Queetioi-xi di massima. V. Violazione di legge e questioni di massima (Reclami per).

Stima catastale — analitica o sintetica, 15 — Capacità produttiva del suolo, 16 — Còmpito, Il
— Denunzie (per), 19 — Masse di coltura (per),
18 — particellare, 17 — Sistema diretto, 13 —
Id. indiretto, 14 — Sistemi, 12— Stabilitào mutabilita, 20.
Sistema catastale (Operazioni) — Attualità ed epoca
ﬁssa, 147 — Classamento, 166 a 168 —— Classiﬁcazione, 164 — Controllo dei contratti di afﬁtto e
di vendita, 171 — Deterioramentiintenzionali, 149
— Detrazioni, 161 — diretta, 169 —— Elementi
essenziali da accertarsi, 145 — V. Esenzioni dal—
l’estimo — V. Miglioramenti — Parti in cui si
divide, 162 — Particelle tipo, 165 — per pariﬁca—
zione, 169 — Prezzi, 158 a 160 — Prodotti, 155
a 157 — Qualiﬁcazione, 163 — Sistema misto della
legge italiana, 148 —— Sistemi d’accertamento, 146
— Stato materiale dei fondi, 149 — V. Tariffa
d'estimo.
Storia — V. Agrimensura — Firenze, 33 — Medio
evo, 32 — Napoli, 37 — Repubblica Veneta, 35
—— Roma, 31 — Stato Milanese, 34 —— ld. pontiﬁcio, 36.
Strade pubbliche: esenti dall’estimo catastale, 187.
Svezia, 73.
Svizzera, 70.
Tariﬂ”a d’eﬂimo — Caratteristiche essenziali della.
rendita imponibile dei terreni, 173 — Commissione
censuaria centrale, 179 — Deﬁnizione, 172 - Direzione generale del catasto, 180 — V. Esenzioni
dall’estimo —- Formazione, 185 — Genericità, 174
-— Giunte tecniche, 175, 176. 181 — Operazioni
occorrenti per la sua formazione, 173 — Prezzi
dei prodotti, 178 — Pubblicazione, 181 —— Rendita netta, 182 a 184 — ld. lorda: determinazione,

Rabbini, 44, 251.
Reclami alla Commissione centrale — Erroneitù dei

criteri nell’applicazione di qualità e classi (per), 203
— V. Violazione di legge e questioni di massima
(Reclami per).
Id.: categorie: generali e collettivi e particolari o
privati, 193.

Id. generali — Commissione censuaria centrale, 196,
197 —- Commissioni censuarie comunale e provinciale, 195 — Giunte tecniche, 198 —- Stadi della
procedura relativa, 194.
-.Id. particolari — Forma e caratteristiche, 201 —

Oggetto, 200 — Procedura per l’esame e la risoluzione, 202 —- V. Reclami alla commissione cen-

trale —- Termine di presentazione, 199.
Registri — delle partite, 84, 208 _-— di aggioma-

mento delle mappe, 143 — di campagna, 133 —
fondiari. V. Libri fondiari.
Registro delle partite, 84, 208.
Id. e bollo (Tasse di) — Esenzione assoluta, 215 ‘—
Riduzione per i contratti di compra—vendita , 216
a 219.
Regno di Napoli (Istituzioni censuarie del), 37.
Rendita: determinazione — lorda, 177 — netta, 182
a 184.
Repubblica Veneta, 35.
Ricerche necessarie per conseguire gli scopi del ca—
tasto, 5.

Riduzione della. tassa di Registro —— Atti cui si riferisce, 216 -— Critica, 218, 219 — Insufﬁcienza
del termine, 217.
Rilevamento particellare — Beni contestati ed inte—
stazione, 127 — Chi vi procede, 124 — Oggetto.
125 — V. Particella catastale — Possessore di
fatto, 128 —- Sistemi, 126.
Ritiro di acque: da luogo a variazione dell'estimo, 213.
Roccie: esenti dell’estimo catastale, 187.
Roma— A grimensura, 30, 31— Catasto probatorio,233.
Russia, 75.
Sabbie nude: esenti dall’estimo catastale, 187.
Saline: esenti dall'estimo catastale, 188.
Sardegna, 60.
“Sassonia, 71, 248.

177.

Tasse sugli affari. V. Registro e Bollo (Tasse di).
Tavola censuaria, 84, 192, 208.
Tavoletta pretoriana (Metodo della) per il rilevamento
particellare, 126.
_
Terminazione — V. Delimitazione — Termini, 108.
Terreni improduttivi: esenti dall’estimo catastale,187.
Testimoni (Pietre inservienti da), 108.
Tig-rà: libro della proprietà, pag. 621 (I).
Tirabaschi: progetto, 261

Tolleranza (Limiti di) nelle mappe, 134.
Tonnara: esenti dall'eslimo catastale, 188.

Torrens Act, 250.
Toscana, 53 e 56.
riangolazione catastale, 104.
Ufﬁci esecutivi locali, 94, 97.
Ufﬁcio generale del catasto, 94, 95.
Ungheria —- Catasto, 72 — Registri fondiari, 259.
Valore venale (Stima basata sul), 15.
Variazione, 213.
Vaud (Cantone di): efﬁcacia giuridica del suo catasto,
70, 245, 246.
»
Venezia, 35.
Verbali di delimitazione — Beni cui si riferiscono, 114
— Norme relative, 113, 115 — Uﬂìcio, 115.
Verona, 35.
Violazione di legge e questioni di massima (Reclami
per) — Chi possa presentarli, 205 — Competenza,
204 — Oggetti, 206 — Tempo, 207.
Voltare catastali. V. Conservazione dei catasti esistenti in Italia.
\Vurtemberg, 71.
Zone territoriali (Catasto per), 9.

Savojardo: efﬁcacia giuridica, 235.
Scala normale delle mappe, 130.
-Schwartzburg-Sondershausen (Principato di), 71 .
Schleswig—Holstein: registri fondiari, 259 (5).
_
Scopi del catasto —— Enumerazione: tributano e civile, 4, 85 — Ricerche necessarie a conseguirli, 5.
Scrittura censuaria, 208.
Segnali trigonometrici, 106.
.

Separazione dell’imposta fabbricati da quella sul terreni, 84.
Sicilia, 59.
Signiﬁcato della parola, 2.

Sommarione, pag 566 (l) e 123.
Spagna, 76.
_
.
Specie — descrittivo, 7 —— geometrico, 8 — id.
particellare, 10 —— id. id. sempliﬁcato, 9, 17 —
stabile e variabile o mutabile, 20.
Sperequazione dell’imposta fondiaria, 25, 81.
Spese —- ordinarie di produzione, 182 — perla formazione del catasto, 220 a 222.
Spiaggia: esenti dall’estimo catastale, 187.

Stabilità, 20.

-

Gathedraiicum (Rinvio)
V. Chiesa, 91, 149.

.

Stadi —' di sua formazione, 6 — dell'operazione, 93.
Stati Uniti, 79.
. _ _

.

.

.

. pag. 633

.......pag.633
Catoniana (Regola) .
Applicazione —- al Senatoconsulto d’Aviola. e Pansa,
9 — fattane nelle fonti, 7.

Stato — di diritto e stato di fatto (Delimitazmne),

118 — ex-Pontiﬁcio, 36, 57 — milanese, 34.
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Contenuto, 2.

Legislazione straniera— Cause giustiﬁcanti o scusanti,

Deﬁnizione, 1.

19 —- Età minore, 12 — Infermità di mente, 14 —
Principio generale dell’imputabilità, 10 — Sistema
analitico a base di casistica, 17 — Id. sintetico, 13
— Sistemi di determinare le condizioni di non
imputabilità, 11 — Sonnambulismo e sesso, 16 —Sordomutismo, 18 — Ubbriachezza, 15.
Legittima difesa —— Causa giustiﬁcante, 3 —- Dirittogermanico, 9 — Id. romano, 8 — Legislazione italiana anteriore alla vigente, 21 — ld. straniera, 19
—- Id. vigente, 35 —— Progetti del Codice penale
italiano, 28.
Limiti della trattazione, 7.
Minoranti o aggravanti (circostanze), 3.
Obbedienza gerarchica — Causa giustificante, 3 —
Diritto germanico, 9 —— ld. romano, 8 — Legisla.
zione estera, 19 — ld. italiana anteriore alla vi-gente, 21 — Progetti del Codice penale italiano, 28.
Ordine di trattazione, 7.
Pazzia — Causa escludente, 2, 5 — Diritto inter-

Diritto — giustinianeo, 10 —- patrio vigente, 11 —
romano antico, 7 a 9.
Essenza, 4.

Fedecommessi, 10.
Legato — condizionale, 4 a) — (di) cosa extra commercium, 7 — (di) cosa propria del legatario, 7 219
— il cui dies cedens non coincide con quello della
morte del testatore, 4 (7).
Leggi Giulia e Poppia Poppea, 6.
Limiti d'applicazione — Legati condizionali, -1 a) -—
ld. il cui dies cedens non coincide con quello della
morte del testatore, 4 b).

Riferimento, 3.
Optio servarum, 5.
Senatoconsulto d’Aviola e Pansa (Applicazione al), 9.
Cattedrale (Chiesa) (Rinvio)

.

.

Cattura (proced. pen.) (Rinvio) .

.

.

.

pag. 643

. ..

.

.

pag. 643

.

Cause escludenti e diminuenti, giusiiticantl e scusanti p. 644
Adulterio —Diritto germanico, 9 — ld. romano, 8.
Attenuanti (circostanze), 3.
Casi d'impunità, 3.

Cause escludenti e diminuenti — Diritto germanico, 9
— ld. romano, 8 — Dottrina ed enumerazione, 2, 5
— Legislazione italiana anteriore alla vigente, 20
— ld. id. vigente, 31 a34 — V. ld. straniera —
Progetti del codice penale italiano, 23 a 26.
Id. giustiﬁcanti e scusanti — Diritto germanico, 9 —
Id. romano, 8 — Dottrina ed enumerazione, 3, 6 —
Legislazione italiana anteriore alla vigente, 20 —
ld. id. vigente, 35 — ld. straniera, 19 — Progetti

del Codice penale italiano, 27 a 29.
Costrizione materiale, 4.
Delitto d’impeto, 8.
Diritto — intermedio, 9 — romano, 8.
Eccesso — Causa scusante, 3, 6 — Diritto germa—
nico, 9 — id. romano, 8 — Legislazione ilaliana
anteriore alla presente, 21 — Progetti del codice
penale italiano, 28.
Errore di fatto — Classiﬁcazione, 4 —— Legislazione
straniera, 10.
Età minore —- Causa escludente, 2, 5 — Diritto germanico, 9 — ld. romano, 8 — Legislazione ita—
liana anteriore alla vigente, 20 —- Id. straniera,

12 — ld. vi‘gente, 33 —- Progetti del Codice penale italiano, 24.
Id. senile, 5.
Forza irresistibile — Comprensione della farmela, 3
— Legislazione italiana anteriore alla vigente, 21 —
Id. italiana vigente, 35 — ld. straniera, 19 —- Progetti del Codice penale italiano, 27.
Furioso: Diritto romano, 8.
Giusto dolore — Diritto germanico, 9 — Id. romano, 8
— Legislazione italiana vigente, 35.
Ignoranza di diritto, 4.
lmputabilità -— V. Cause escludenti e diminuenti —
V. Id. giustiﬁcanti e scusanti — Circostanza indifferenti, 4 — Concetto generale e condizioni, 1
— Progetti del Codice penale italiano, 22 —- Sistema. generale nelle legislazioni straniere, 10.
Inditi‘erenti (circostanze), -1.
Infermità. di mente — Causa escludente il reato, 3
—— Diritto germanico, 9 —— Legislazione italiana
anteriore alla vigente, 32 —— Id. straniera, 14 —- ld.
vigente, 32 — Progettidel Codice penale italiano, 22.
Ira, 9, 35.
Legislazione italiana —- anteriore alla vigente, 20, 21
—- V. Progetti.
Id. id. vigente —— Cause giustiﬁcanti, 35 — Età minore, 31 -— Infermità di mente, 32 —— Sistema adottato, 30 — Sordomutismo, 34 — Ubbriachezza, 33.

medio, 9 — Legislazione italiana anteriore alla presente, 20.
Progetti — Difesa. legittima, 28 — Età minore, 23
— Forza irresistibile, 27 — lnfermità di mente, 24

— Nozione dell'imputabilità, 22 — Provocazione e
giusto dolore, 29 — Sordomutismo, 26 — Ubbria—
chezza, 25.
Provocazione — Causa scusante, 3 — Diritto germe-nico, 9 — Id. romano, 8 — Legislazione italiana
anteriore alla vigente, 19 — Id. straniera, 19 — ld.
vigente,34 — Progetti del Codice penale italiano,29.
Sesso femminile — Classiﬁcazione,‘ 4 —— Legislazionestraniera, 16.
Sistemi di classiﬁcazione — analitico e base di casistica, 17 — Legislazione italiana vigente, 30 —Nozione e differenze, 3, 11 - Progetti, 22 —sintetico, 13.
Sonnambulismo — Classiﬁcazione, 4 — Legislazionestraniera, 16.
Sonno, 4.
Sordomutismo — Causa diminuente la imputabilit‘a, 2
— Diritto germanico antico, 9 —- ld. romano, 8 —
Legislazione italiana anteriore alla vigente, 20 —Id. straniera, 18 — ld. vigente, 34 — Progetti del
Codice penale italiano, 26.
Stato di necessità — Causa giustiﬁcante, 3 —— Diritto
germanico, 9 — Id. romano, 8 — Legislazione estera,
19 — ld. italiana anteriore alla. vigente, 21 — Idid. vigente, 35.
Ubbriacliezza — Classiﬁcazione, 4 —— Diritto germe-nico antico, 9 — Legislazione estera, 15 — Id.
_ italiana anteriore alla vigente, 20 —— Id. id. vigente, 33 — Progetti del Codice penale italiano, 25.
Cantele.
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Caepollae, 3 — Classiﬁcazione, 4 — Diritto romano,

1, 2 — Dottori medio ovali, 3 — Moralità, 3 —
Socim', 3.
Gautio e Cauzione (Diritto romano e civile) . pag. 6581
Advocatus de parte publica, 25.
Amministratori di società — anonime, 61 — cooperative, 62.
Assicurazioni marittime, 61.
Atto di sottomissione, 72.
Austria, 38, 51.

Avvocati (Cauzione degli), 29.
Belgio, 39, 51.
'
Beneﬁzio d‘inventario, 59.
Brasile, 36, 48.
Cambiale, 63.
Cautio in judicio risti — Medio evo, 31 — Roma,
14, 15.
Id. judicatum salvi — Austria, 38 — Belgio, 39 -—
Brasile, 48 —- Francia, 34 a 36 — Germania, 37'
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— Grecia, 43 — Inghilterra, 41. ——Medio evo, 31
— Paesi Bassi, 42 — Perù. 49 — Polonia, 44 —
Portogallo, 45 -— Roma, '41 —-Scandiniivia, 46
— Spagna, 40 _— Stati Uniti d’America, 50 —
Svizzera, 47 — Trattati, 35,— 51.
‘
Cautio (Roma) — Azioni nossali, 17 —'damni infe'cti, 12 — de rata, 16 — Etfetti dell’inàdempimento
dell’obbligo di prestarla, 7 — injudiaio sia-tz“, 14,
15 —- judicatum salvi, 15 — juratorz'a, 15 —
tegatorwm servandorum causa, 10 — Modi di
prestazione, 5 —— muoiano, 18 —- Pegno, 6 —— prae-

dibus praediisque, 8 — rei umor-fae, 19 — rem
pupilli (vel adolescentis) saloam fare, 9 — Scopo, 3

— Signiﬁcati della parole., 2, 8 —- Sponsiones, 3
— Stiputan'o en; operis novi nunciatione, ll —'
Stipulattones perpetuae et temporariae, 4 — usuo ‘
fruetuaria, 13 — Vades e Praedes, 5.
Cauzioni convenzionali, 53, 68.
ld. giudiziali (Medio evo) — Avvocati, 29 — Cautz'o
injudicium sisti e judicatum salvi, 31 — Giuramento che l’oggetto della lite non poteva essere
ridomandato, 28 — Id. dei giudici e dei notai, 32
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Juramentum calumm'ae — Cause in cui si richiedeva, 27 — Modo di prestazione, 26 — Nozione, 22
— Persone esonerata, 25.
'
Juratoria cautio, 5, 30, 33.
Legatario, 59.
Longobardi, 22.
Medio Evo. V. Cauzioni giudiziali nel Medio evo.
Missio in possessionem, 7.
Notai (Giuramento dei), 32.
Paesi Bassi, 42.
. .
, Pegna -— del ventesimo del. valore della lite, 30 —
Diritto romano, 5.
Persia, 36.
Perù, 49.
Pisa, 32.
Polonia, 44.
Portogallo, 45.
Prwdes, 5.
.
Prestazione. V. Procedura.
Procedura — Classiﬁcazione delle norme relative, 67
— Codice parmense, 73 — Id. sardo del 1859, 74,
73 — Delegazione a ricevere la.cauzione, 81 —

—— V. Juramentum ca.!umniae -— Iil; malitiae, 24 E

Fatti regolati dal Codice italiano, 68 — Fidejus-

—— Id. veritatis et creduh'tatis, 23 — Pegna del
ventesimo del valore della îite, 30 — Scopo, 20 Ì
— Tasse, 33 — Wadia o Festuca, 21.
ld. giudiziarie (Diritto italiano) —— Enumerazione, 6 5 — V. Procedura.
Id. legali — V. Codice civile, 5 — V. Id. di commercio
— Deﬁnizione, 54 — Francia, 66 —- V. Procedura.
Certiﬁcati di rendita nominativa, 70.
Clausole de dolo malo, 15.
.»
Codice civile (Cauzioni legali) — Denunzia di nuova
opera, 58 —- Enumerazione, 54 — Eredi e legatari,
59 — Immissione in possesso dei beni dell‘assente,

sore. 71 a 73, 79 — Francia, 83 —-— Giudizi pretoriali, 77 — Idoneità e contestazioni relative, 76,
78, 79 — Lacuna della legge italiana, 73 — Modi
73 a 75 -— Rendita, 69, 70 — Restituzione (Giudizio per): compensazione, 80.
Rendita pubblica (Cauzione in), 69, 70.
Restituzione, 80.

Roma. V. Cauﬁo (Roma).
Rumania e Russia, 36.
Satisdatz'o, 29.
Scandinavia, 46.
Serbia., 35.

55 —— Tutore, 56 — Usufruttuario, 57.

Siam, 36.

ld. di commercio (Cauzioni legali) — Amministratori
delle Società anonime, 61 — ld. id. delle coopera-

.

Spagna, 36, 40.

tive,62 — Assicurazioni marittime, 64 -— Cambiali,
63 — Enumerazione, 60.

Id. di procedura civile — parmense, 73 —sardo del
1859, 74, 75.
Id. id. civile italiano -— Cauzioni legali, 65 — V.
Procedura.
Compensazione, 80.
Concetto, ].
'
Delegazione, 81.
Denunzia di nuova opera, 58.
Deposito di titoli di rendita, 70.
_
Diritto italiano — Categorie di cauzioni, 53 — Cauzioni convenzionali, 53 — V. Id. legali — Id. giu-

'
)
;
|
.'
!

Sponsianes, 3.
Stati Uniti d’America, 50, 51.
Statuto di Modena, 28.
Stzpwlatio ea: operi: novi nunciatione, 11.
Stipulationes, 4.
Svizzera, 35, 47.
Tasse (Cauzione per le), 33.
Trattati — coll’Austria, Belgio, Inghilterra e Stati
Uniti, 51 —- colla Francia, 35.
Tutore, 56.
Usufruttuario, 57.
Vader, 5.

'

diziali, 65 — Ordine e limiti di trattazione, 52.

,

Erede, 59.
|
Festuca, 20, 21.
Fideiussore (Cauzione per) — Atto di sottomissione,
72 — Condizioni, 71 — Intervento nel giudizio sul- l'idoneità, 79 — Norme di prestazione, 73.

Francia — Cauzioni legali, 66 — Procedura, 83.
Id. (Cautio judicatum salvi) — Cenni storici, 31 ——
Clausole di esonero secondo la giurisprudenza, 33
—_— Convenzioni di esonero, 32.
Genova, 32. Germani, 20.
Germania, 37.
Giudici (Giuramento dei), 32…
Giuramento — che l’oggetto della lite non poteva essere ridomandato, 28 —— dei Giudici e dei Notai, 32.
Grecia, 43.
Idoneità. della cauzione: procedura, 76, 78, 79.
Immissione nel possesso-dei beni dell'assente, 55.
Indiﬁsibilità, 82.
Inghilterra, 41, 51.
Intervento, 79.
.
Juramentum — malitîae, 21 — oeritatis at credu—
ll'tatz'e‘, 23.
--

di prestazione, 69 —- Offerta, accettazione o riﬁuto,

.
_

Venezia, 32.
Wadia, 20, 21.
V. Cassiere, 9 a 12 —- V; Cessione di crediti e di
altri diritti, 25, 40,- 81, 86.
Cauzione (Diritto ﬁnanziario) . . . . .
pag. 675
Ammontare, Fr— Cenni storici, 2 — Deﬁnizione, 1
—- Francia, 3 — Modi di prestazione, 5 — Ragioni
che la giustiﬁcano, 4 — Responsabilità, 6 — Svin—
colo, 6.
Cauzione (Dir. penale) (Rinvio)

‘
'

'
\

.

.

.

.

pay. 676

Cavalleria . . .. . . . . . . . . . pag. 677
Accomandigia, 5.
.Beni cavallereschi, 19.
Caratteri generali,- 2.
Cavaliere — Condizioni per la nomina, 6 — Culto
delladonna, 10 — Diritti e stima, 8. — Formalità
della nomina, 6 — Obblighi, 7 — Perdita della
dignità, 11 — Privilegi, 8 — Tornei, 9.
Codice '— cavalleresco, l‘b', 17 — d’amore, l’O.
Corti d’amore, 10.
'. .
Culto della donna, 10, 14.
’-1 ._ Deﬁnizione, l.
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Danno, 13.

Degradazione e Diserzione, Il.
Donzelli, 6.

Denunztn, 46.

Duello, 16, 17.
Elementi germanici, feudali, religiosi, 3.
Esercizi guerreschi, 9.
Eresie, ll.
Fede cristiana, 6.
Fine, 18.
_
Fratelli d’arme: modi in cui contraevasi il legame, 7.
Giostra, 9.
Importanza -— giuridica e religiosa, 2 -—- politica, 12

Diritto -— di visita, 31 — penale comune,
Distruzione o deteriorazione — Alto mare
— Diritto di visits, 34 —— Giudizio, pene
dizione, 32 — Mare territoriale (nel), 33

58,
(in), 32
e giuris—
- Pira-

teria: distinzione, 31 -— Id.: rapporti, 29 —-3 Reato
di diritto delle genti, 30.
Doio —— Disposizioni della Convenzione internazionale
dei 1854, 11 —— ld. della legge italiana, 44.
Esibizione di documenti, 55.
Estradizione, 33.

— sociale, 13.

Incesto, Il.
Ingiuria, 16.
Lesa maestà, ll.
Mentita, 16.
Nobiltà e Noviziato, 6.
Obblighi del cavaliere, 7.
Ordinamenti militari: trasformazione, 4.

Ordine della Scudo d’oro e delle Scudo verde alla
dama Bianca., 10.
Ordini cavallereschi, 20.
Origini, 3

Parricidio, ll.
Privilegi dei cavalieri, 8.
Protezione — dei deboli, 13 —— della donna, 14.
Punto d’onore, 15.
Religione cristiana, 6Rittergùter, 19.
Scienza cavalleresca, 16, 17.
Scudieri, 6.
Società. germanica e feudale, 5.
Tornei, 9.

Trasformazioni subito, 18.
Voti, 7.
.

Cavi telegrafici sottomarini .

.

.

.

.
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Acque territoriali, 10, 33, 50.

Adesione alla Convenzione del 1884, 23.
Alto mare, 10, 32.
Ammenda, 21, B?.
Armatore: responsabilità civile, 61.
Arresto preventivo, 59.
Azione penale, 18, 52.

Austria, 35.
Belgio, 38.

Belligeranti - Distruzione dei cavi, 25 — Libertà
d’azione, 24, 61 bis.

Capitano: obbligo di esibire i documenti richiesti, 55.
Carcere, 21, 32, 48.
Circostanza attenuanti, 60.
Colonie inglesi, IO.
Colpa — Disposizioni della convenzione di Parigi, Il
—— Id. della legge italiana, 48.
Competenza, 17, 46, 51.

Concorso di più reati, 57.
Conferenza di Parigi (1881-83) — Proposte e Convenzione, 8 —— Sessioni, 9 — Voti, 33.
Contravvenzioni alla convenzione di Parigi del l_884 —Azione penale, 18 — Competenza territoriale, 17
— Constatazione, 19 —— Pene, 21 — Procedura e
giudizio, 20.
Convenzione internazionale del 1864. 4.
Id. id. di Parigi del 1884 — Adesione degli Stati
non intervenuti, 23 — Applicabilità, 10 — Auto—
rizzazioni di stabilimento, 12 — Belligeranti : loro
libertà d'azione, 24, 25 — Comunicazione delle

leggi, sentenze e regolamenti fra i contraenti, 22
— ". Contravvenzioni alla — Etticacia internazionale delle sentenze, 28 — Entrata in vigore, 26
— Governi ﬁrmatari, 8 — Indennità, 16 — V.

Leggi particolari —— Operazioni di collocamento e
riparazione: norme, 14 — Protezione dei segnali di
posizione in caso di

osa, spostamento e rottura, 15

—— Rettiﬁche, 27 —

attore o deteriorazione, Il, 13.

Forza maggiora— Disposizioni della Convenzione inter-…
nazionale del 1884, 11 — ld. della legge italiana, 45.
Francia, 37.
Giudizio per le contravvenzioni, 20, 32.
Giurisdizione — Danneggiamento commesso in alto
mare, 17 — Id. id. nelle acque territoriali straniere, 33.
Grecia, 39.
Guerra (Tempo di), 25.
Imbarcazione di strumenti atti esclusivamente a. spez—
zare e distruggere i cavi, 47.
impianto di cavi sottomarini — Prime convenzioni.
internazionali al riguardo, 2 —— Tutela delle con—
dizioni di sicurezza, 12.
Indennità, 16.
Inghilterra, 36.
Interruzione della comunicazione telegraﬁca sottomarina, 3U.
Istituto di diritto internazionale: progetto, 7.
Leggi particolari —— Belgio, 38 — Enumerazione, 35— Francia, 37 —- Grecia., 39 — Inghilterra, 36 —
V. Legislazione italiana — Norvegia, 40.
Legislazime italiana — Arresto preventivo, 59 -—
Azione penale, 52 — Belligeranti: riserva della
loro libertà d'azione, 61b1's — Circostanze attenuanti, 60 — Competenza, 51 — Concorso di più
reati, 57 — Considerazioni ﬁnali, 62 — Contenuto,
42. — Coordinamento, 41 — Denunzia: autorità

competente a riceverla, 46 — Diritto penale comune, 55 — Esibizione dei documenti : obbligo del
capitano, 55 — Imbarcazione di strumenti atti
esclusivamente a spezzare e distruggere i cavi, 47
-- Procedimento sommario, 53 — Protezione nelleacque territoriali, 50 — Prove, 54 — Reati preveduti, 43 — Itecidiva, 56 — Responsabilità. civile
dell’armatore, 61 —— Rottura e deteriorazione colposa, 48 — Id. id. dolosa, 44 — Id. id. per forza.
maggiore, 45 — Trasgressioni minori, 49.
Linee telegraﬁche: Condizioni per il loro impianto
ed estensione in altri Stati, 1.2.
Mare territoriale, 10, 33, 50.
Neutralizzazione, 62.
Norvegia, 40.
Detenzione, 41.
Multa, 41, 47.

Pene — Convenzione internazionale del 1884, 21, 32 —
Leggi italiane, 41. 47, 43, 55.
Pirateria — Distruzione o deteriorazione dei cavi set-

tomarini: distinzione, 31 — Id. id.: rapporti, 29— Reato di diritto delle genti, 30.
Portogallo, 35.
Procedimento sommario, 53.
Procedura per le contravvenzioni, 20.
Protezione internazionale —— Acque territoriali (nelle),
50 — Conferenza di Parigi (1681—83), 8, 9 — Convenzione internazionale del 1864, -l -— V. Id. internnzionaie di Parigi del 1884 —- Istituto di dirittointernazionnle: voti, 7 -- Voti di Congressi e Conferenze per un accordo internazionale, 6.
'
Prove, 54.
Itecidiva, 56.

.

Responsabilità — civile dell’armatore, 61 — Proprie—
tario del cavo, 13.
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Rottura o deteriorazione — colposa, 48 — Danno,
13 — dolosa, 44 — per forza maggiore, 45 —
Reato, ll.
Segnali di posizione dei cavi: loro protezione, 15.
Sentenze pronunziate all’estero: forza obbligatoria, 28.
Serbia. 35.
Stati Uniti d‘America: progetto del 1869, 5.
Telegraﬁa sottomarina — Importanza, 3 — Introdu—
zione e sviluppo nella 2" metà del secolo XIX, ].
Tratta degli schiavi, 30, 32.
Uruguay, 35.

Visita {Diritto di), 34.
Voti — della conferenza di Parigi (1881-83], 33 —
di Congressi e Conferenze per un accordo internazionale sulla protezione dei cavi, 6.
Cedole
............pag.709
Ammortamento (di\, 6 — Commercialità, 5 — Coupons, I — Dividendo, 2 — Esecuzione forzata, 4
—— Forma, 2 — Furto, 4 -— Interesse, 2 — Natura:
e un titolo al portatore, 4 — Nozione, I, 6 — Op.
posizione al pagamento, 4 — Pegno, 5 — Sequestro, 4 -—— Signiﬁcati della parola. I. 6 — Smarrimento, 4 — Specie, 710 — Tagliando o Vaglia, l.
Celibato (Rinvio) . . .
V. Chiesa, 49, 110.
Bensi . . .
Adia in rem scripta, 21.
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Liber censuum, 8.
Livelli non enﬁteutici, 20.
Medioevale — Carattere politico sociale, 6 —- Consi
personali, 2 — Id. reali, 4 — Concessioni nobili
e ignobili, 5.
Minuti, 11.
Obiezioni, 3.
Ordine di trattazione, 6.
Patti nulli, 17.
Personali nel medio evo, 3.
Piani, 20.
Prescrizione, 21.
Prestazioni fondiarie perpetuo, quote di frutti, commutazione, 25.
Prestiti a quandocumque, 20.
Prezzo del censo: condizioni prescritte dalla Bolla
Piana, 17.
Privati — V. Consegnativi — Generalità, 12 — Ri—
servativi, 13.
Raccomandazioni, 9.

Reali nel medio evo — Natura speciale loro impressa
dal feudalismo, 11 — Nozione, 4.
Redenzione del censo — Diritto antico, 19 — Id.
odierno, 26 —- V. Atl'rancazione.
Rendita semplice o fondiaria, 22.
1tiservativi o ritentivi — Nozione, 13 — Riscatto
facoltativo, 25, ::"6.
Roma, I.

Signiﬁcato della parola — Roma, 1 — Medio Evo, 2.

Aﬂ‘rancazione —— Causi consegnativi, 25, 26 — Id.

dovuti 3. corpi morali, al demanio dello Stato, al
Fondo per il culto e all'asse ecclesiastico, 27 —
Id. feudali, 25 — Id. riservativi, 25, 26 — Generalità, 24.

Apoatolici, 8, 9.
Azioni relative al censo consegnativo, 21.
Bolla Piana —- Contenuto ed interpretazione, 17 —
Modiﬁcazioni apportatevi dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, 19 —- Paesi in cui non fu accolta, 18.

Sopraccensi, Il.
Soggiogazioni, 20.
_
Usufrutto: differenza dal censo riservativo, 13.
Censimento . . .
Algeria, 8.
Antichità, 1.

.

.

.

.
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Austria, 7, 18.

Bollettino individuale, 20, 21.

Capitolari di Carlomagno, 3.

Capocensi, Il.
Carattere politico sociale nel Medio Evo, 5, 6.

Cenni storici — Antichità, 1 — V. Censimenti mo—
derni — Censo romano, 2 — Medio evo, 3.
Censo romano, 2.

Calterlratici, 10,

Censimenti moderni —- Austria, 7 — Francia, 5, 7

Census, Censori e Censitori, 1.
Codice albertino, 22.
Commendatio od oblatz'a, 3, 4.
Campero di annue entrate, 20.
Consegnativi — Aﬁ‘rancazione, 25. 26 — Azioni, 21
— Bolla Piana, 17 a 19 — Bolle di Martino V.
Callisto III e Nicola V, 16 — Codice albertino, 22
— Denominazioni eleggi varie in Italia. 20 — Diritto romano, 14 —- Id. transitorio, 23 —— Natura
immobiliare, 21, 22 — Nozione. 14 —- Origine, 14.
15 — Principii relativi, 21 —- Trasformazione nel
diritto attuale, 22.
Costituzione: persone che potevano addivenirvi, 21.
Denarius sancti Putri, 9 (I).
Denominazioni varie in Italia. 20.
Diritto — di prelazione sul fondo censuale a favore
del creditore, 17 — transitorio, 23.
. _
Ecclesiastici — apostolici, 8, 9 — cattedratrcx, 10
— Importanza, 9.
_
Enﬁteuai: diﬂ‘erenza dei censi riservatin, IO.
Estinzione, 17, 19.
Etimologia della parola, I.
' .
Feudali — Aﬂ‘rancazione, 25 -— Differenza da1r1servativi, 13 — Nozione, Il.
Fondi rustici e nobili, Il.
Forma, 18.
Grossi, ll.
Interdetto Salviano, 21.
Laudemio, 17.

— Italia, 4, 9 — Paesi extra—europei, 8 — Stati
Uniti e Svezia, 6.
Che cosa dev'essere censito — Difetti ﬁsici, 16 —
Età, 13 —— Lingua, 18 — Professione, 14 — Pro—

Bollari, 20.

Legislazione francese, 22-

. .

'

Legislazioni italiane -— anteriori all attuale, 20 —
Principii ad esse comuni, 21.

prietà immobiliare, 15 — Questionario del censi«

mento del 1881, 12 -— Religione, 17.
Chi deve essere censito, ll.
China, 8.
Colore, 18.
Commessi del censimento, 21.
Comparabilità dei dah: proposte di quadri interna—
zionali, 24.

Comuni italiani, 3.
Danimarca, 6, 7.

Data del censimento, 23.
Dati del censimento: proposte per la loro compan—
bilità, 24.
Difetti ﬁsici, 16.

Distribuzione dei moduli, 20, 21.
Divisione del territorio, 19.
Doomsday-Booh, 3.
Ebrei, l.

Epoche del censimento, 23.
Età, 13.
Francia, 5, 7.
Germania, 7.

Giappone, 9.
Giorno, 23.
Gran Bretagna e Grecia, 7.
Importanza scientiﬁca e pratica,. 25.
Isole Hawai, 8.
Lingua, 18.
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Esenzione, 4, 5.
.
Francia e Germania, 2.
Imposte locali — Enumerazione, 7 — Ordinamento
del 1865, 3 —- Sistemi varii, 1— V. Sovrimposte.

Medio evo, 3.
Milano, 4, 9.
Modo di fare il censimento. . V. Tecnica.
Modelli di rilevazione, 2U.
Napoli, 4, 9.
Norvegia, 6.

Legislazione comparata, 2.

Limiti — Legge del 1894 e sue innovazioni, 14, 15

Operazioni, 19-23 — Commessi del censimento, 21 _

—— Costo, 23(1) — Divisione del territorio, 19,23
Modelli di rilevazione, 20 —- Spoglio, 22.
Parma (Ducato di),9
Periodi di censimento, 23.
Poiola_zione del mondo — futura, 28 — Relazione numerica dei sessi, 27 — Secondo gli ultimi censimenti, 26.
Id.: specie, Il
Professione — Importanza del censimento delle professioni, 14 — Proposta di un quadro internazionale
uniforme, 24.
Proprietà immobiliare, 15.
Raccolta dei moduli, 21.
Questionario del censimento del 1881, 12.
Razza, 18.

Registri della. Chiesa, 3.
Religione, 17.
Repubblica Veneta, 3.
Sardegna (Regno di),9.
Scheda di famiglia, 2,0 21.
Sezioni di censimento, 19.
Sic1lia,4
Spoglio, 22.
Stati Uniti d’America, 8,9,14,18.
Stato pontiﬁcio, 4, 9.
Statut1, 3.
Stereogrammi demograﬁci, 6.

Tecnica —- V Che cosa deve essere censito — Chi
deve essere censito, 11 — V. Operazioni —— Que-

stioni relative al censimento, 10 —— Tempo, 23.
Tempo, 23
Toscana, - 9.
Venezia, 4.
Denso elettn'rale (Rinvio)
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Att11buziorii relative al censo, 4.
Carattere collegiale, 2.
.
‘Città. italiane e Provincia (nelle), 7.
Competenze amministrativa e ﬁnanziaria, 1, 6.
Etimologia della parola, I.
Lectio Senatus, 5.
Lea; Ovinia, 5.
Origine, 1.
Operazioni del censo, 4.
Revisione delle liste dei senat01i, 5.
Uﬁici -— Competenza amministrativa e ﬁnanziava, 6
— Ennmerazione secondo Cicerone, 3 — Ope1azioni
del censo, 4 — Revisione della. lista dei Senatori, 5.
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Cenlenari o Soultlasci e Decani
Cenno.
Centesina rerum venalium
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Cenno.

Centesnmi addizionali. . _. . . . I. '. .
Belgio, 2
Comunione dei cespiti (Sistema della), 1
Concetto, 1.

Determinazione e r1pa1to, 13.

Sepa1azione dei cespiti (Sistema dellal.
Sov1i_mposte — Concetto, 1 — V. Limiti — No1me per
la loro determinazione e riparto, 13 — Redditi di
ricchezza mobile, . — Riforma del 1870, 6 — Riordinamento del 1865, 4
Spagna, 2

Cerimoniale militare e marittimo .

Svizze1a, 18.

Censura (Rinvio)

1887, 5— V. Media triennale.
Media triennale — Istruzioni ministeriali, 12 — Leggi
del 1886 e 1888,10 — Pareri del Consiglio di
Stato, Il, 14.
Portogallo, 2.
Ratizzi, I. ‘
Ricchezza mobile, 5
Riforma del 1870, 6.
Riordinamento del 1865, 3.
Scopo,. I,. 4.,
Ritenuta, 5.

Centumviri . .
pag 744
Abolizione, 7— Albo: Formazione, 2— Appellabilità
delle sentenze, 5 — Carattere, I — Competenza, 5
— Consilia, 4 -— Legge Plauzia, 2 —' Nomina, 2
— Numero: detti centumviri per eufemismo, 1 —
Origine, 3 — Previdenza: questioni al riguardo, 4
— Procedu1a, 6.

Svezia, 6, 7.

Censuasione dei beni ecclesiastici.

-'- Le gi del 1865 e 1868, 8 — Id. id. 1886 e
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Austria-Ungheria, 15.
Concetto, I.
Epoca moderna: criteri dominanti, 8.
Francia: criteri da essa seguiti, 4.
Impero germanico, 15.
Importanza -— attuale, 17 — nel passato, 2.
Inghilterzra sue pretensioni, 3.
Porti st1anieri,_lO, Il.
Pratiche che vi si comprendono, ].
P1etens1on1 inglesi, 8_.
Pubbliche solennità: in porti Stranieri, 11.
Regole — Facoltà di regolamento dei singoli Stati,
14 — Fonti da. cui derivano, 16 —— Navi ancorate

in un
feste.
— ld.
12 -—-

porto straniero in occasione di pubbliche
11 — Id. da guerra nei porti stranieri, 10
di diverse nazioni in un medesimo porto,
Id. in alto mare, 9 — Regolamenti dei vari

Stati, 15 — Stretti, 13.
Spagna e Stati Uniti, 15.
Stretti, 13
.Trattati internazionali — Eﬁicacia, 16 — Secolo XVII,

5—1d. XVIII, 6 — Id. XIX, 7.
, Usi internazionali. eﬂîcacia, 16.

Utilità, 17.
Certificato . .
. pag. 750
Autenticazione eBollo d’udicio, 3 — Ditt”e1enziale
dalla testimonianza, 2 — Diploma, I — Effetti
giuridici, 4 -— Firme, Forma, Intestazione e Le-

galizzazione, 3 — Moralità (di) e Notorietà pub—
blica (di), 5 — Nozione, I —- Povertà (di), 5 —
Registrazione, 3 —Specie-, 5 -— Sindaco, 5 — Tassa.
di bollo, 3 —-_Testir'nonianza, 2.
V. Chiesa, 58."

Cessazione del procediinento_(Ri-nvio]

.' .
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Bessie in iure . . .
. ‘. pa.g 753
Antichità, I — Casi in cui era adope1ata, 3 — Caratteri, 2 —— Descrizione secondo le fonti, I.

Gesslone (Diritto civile e commerciale)_
Capacità:, 3
Costituzione di un nuovo rapporto, 2.
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Dalia in solutum, 6.
Deﬁnizione, I, 2.
Diﬁ‘erenziali, 2.
Diritto inerente alla. persona e diritti trasmissibili, I.

939

Girata di titoli all’ordine, 2.
Giudiziaria, 5.
Legale, 5.
Mandato, 2.
Necessaria, 5.

Adiectio solutionis causa, 105.
Alimenti, 16.
Amministratori di Comuni ed Istituti pubblici, 10.
Anno vedovile, 17.
Annotazione sui libri ipotecari, 76.
Appaltatori daziari, 30.
Appalto (Cessione dell'), 34.
Arresto personale per debiti, 82.
Assente, 33, 97.
Assicurazione, . 96-98.
Atti conservativi, 80.
Atto autentico, 53, 54. I
Avente causa, 67.

Novazione, 2.

Avviange)nto mercantile d’una data azienda (cessione

Nozione, 2.
Oggetto, 5,

Avvdcati, 13.

Carattere civile o commerciale, 7.
Causa, 6.

Estremi, 3.
Forme, 8.

di ,

Perfezione del contratto -— fra le parti, 8 — rispetto

ai terzi, 10.
Specie, 4.

‘

Surrogazione, 2.
Terzi, IO.
Volontaria, 5.

Cessione dei beni « Benorum cassia » (Dir. rom., Storia
del dir. a dir. internaz. riv. .
Alimenti, 11.
p
')
Beneﬁcium ejm'atl'0m's bonae copiae, 5.
Codiﬁcazione, 10.
Concetto, I.
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Condanne penali, escludenti dal beneﬁcio della ces-

sione secondo alcuni codici, Il.
Datzo in salutum, 13. .Debiti commerciali e Depositari, 11.
Diritto giustinianeo — Eﬁ‘etti, 8 — Forma, 6 .— Oggetto, 7 — Persone che potevano farla e casi in
cui non era ammessa, 5.

ld. — internazionale privato, 13 — medioevale, 9.
ld. romano —— V. Diritto giustinianeo — imperiale, 4
— pretorio, 3.
'
Donna, 5, 9.

Erario pubblico e Falliti dolosi, ll.
Fideiussore, 8.
Forma —- Diritto romano, 6 — Id. medioevale, 9 —
lo. codiﬁcato, 10.
Furto (condannati per), Il.
Mercedi, 11.
Menù di pietà. e frumentari, Il.
Giudiziaria, 10, Il, 13.
Ignoruiniosa, 9
Importanza nel diritto vigente, 13.

Legislazione italiana —- dopo l'annessione, 12 —
prima dell’annessione, 11— Principii regolatori, 13.
JlIz'ssio' in passesrzonem rei servandae causa, 3.
Rendiconti di tutela, 11.
Salvo onestà, 9.
Stellionari e Stranieri, Il.
Truffa (condannati per): esclusi dalla cessione secondo
alcuni Codici, Il.
Volontaria, 10, 13.
Cessione di crediti e di altri diritti . . .' . pag. 763
Abitazione, 20.
Accessorii del credito — compresi nella cessione, 25,
40, 81 — Garanzia, 86 —Rendite e interessi scaduti, 82.
Accettazione — Capacità del debitore, 55 —- V. Ces-

sionario — Cessione di azioni, 63 — Id. di diritti, 62
-—— Cessioni successive, 66 — Crediti commerciali,
64 —— V. Creditori del cedente — V. Debitore —Equipollenti; se siano ammessi, 65 —— Forma: atto
autentico, 53, 54 —— Id; scrittura privata o verbale, 56 —— Riconoscimento della cessione per parte
del debitore, 73 — Termine, .57.
Accollo, 105.
Accrescimento, 110.
Accursio, 71, 88.

L.
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Azioni di — nullità. per vizio del consenso, 81 rescissione, 81 — società. di capitali, 23, 63.
Baldo, 71.
Bartolo, 88.
Brunemann, 71.
Cancellieri, .13.
Capacità —- Amministratori e Pubblici utliciali, 12
— Genitori, 10 — Giudici e avvocati, 13 — Limiti della trattazione, 8 — Nullità, 14 -— Persone interposte, 13 — Procuratori, 11 — Tutore e
Protutore, 9.
Carature sociali, 62.
Cauzioni, 25, 40, 81, 86.
Cassio — pro saluto 0 in solutum, 101 —pro solvenrlo, 102.
Cessionario (Diritti) — Accessorii del credito, 81,
82 — Annotazione sui libri ipotecari, 76 — Atti
conservativi, 80 — Contemporaneità di cessione
e liberazione, 76 — Id. di più cessioni, 74, 75 —
Eccezioni che il debitore cesso può opporre al ces
sionario, 81 — Esecuzione immobiliare, 80 — V.
Garanzia di diritto e di fatto — Pagamento del
credito ceduto, 80 — Possesso della cosa trasferita, 79 — Rendite ed interessi scaduti, 82.
Cessione di eredità — Accrescimento, 110 — Contenuto, 109 — Crediti del cedente verso l’eredità,
116 — Debiti e legati, 111 — ld. ereditari: pagamento ultra vires, 117 — Eredità presente e
futura, 106 — Evizione, 114 — Garanzia della qua—
lità ereditaria, 113 —'-— Obbligl1i del cedente, III,
112 —- ld, del cessionario, 115 — Oggetto, 107 Perfeziona del contratto, 108 — Qualità ereditaria,
107 — Rescissione per lesione, 118.
ld. donazione, 44, 99.
Cessioni coattivo e necessarie — Diritto comune, 94
— Id. ital1ano, 95 a. 98 — Id. romano, 93.
Id. improprie — Accolla, 105 — Cessione donazione,
99 —— ld. di crediti fra coeredi, 100 —- Id. pro
soloendo, 102 —- Delegazione (cessio pro saluto 0
in solutum), 101 —— Girate, 104 — successive, 66,90
— Surrogazione nel pagamento, 103.
Citazione in giudizio, 72.
Clausola d’incedibilità di un credito cedibile, 36.
Codice — austriaco, 7 — italiano, 6 — napoleonico, 5.
Colmet de Santerre, 63.
Compensazione, 69, 81.
Condebitori: intimazione, 49.
Conoscenza indiretta della cessione, 71.

Consenso: prova, 39.
Cosa giudicata, 70.
Crediti — alimentari, 16 — commerciali, 64 — degli
appaltatori, 34 '—- fra coeredi, 100.
Id. (Diritti] cedibili —- Alimentari, 16 — Appalto
e crediti da esso dipendenti, 34 — Clausola di incedibilitia di un credito cedibile, 36 — Diritti ac-

cessori, 25 — Fitti e pigioni non scadute, 29 —
Marito sui frutti della dote (Diritti del), 18 —
Norme generali, 15 —— Nullità assoluta e relativa,
7 —- Obbligazioni di fare e di non fare, 24 —
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Privilegi ﬁscali, 30 — Revoca delle donazioni (Diritto di), 21 — Riscatto nella compra-vendita
(Diritto di), 22 — Salari dei marinai, 35 — Servitù
personali, 20 — Socio (Diritto di), 23 — Stipendi
e pensioni, 33 —— Successione di persona vivente
(Diritti sopra), 32 — Usufrutto dei genitori sui
beni dei ﬁgli soggetti alla loro patria potestà, 19
— Vaglia e libretti postali di risparmio, 33 —Vedova durante l’anno vedovile (Diritti della), 17.
Credito — condizionale, 84 — fra coeredi, 100 —
Natura, 7.

Creditori del cedente, 77, 78.
Cuiaccio, 88.

Curatore, 9.
Cuturi, 64.
Danni, 88.
Debitore — Citazione in giudizio, 72 — Compensa-

zione, 69 — Conoscenza indiretta della. cessione,
71 — Cosa giudicata, 70 —— Liberazione, 67 -—
Pagamento, 68 — Riconoscimento della cessione, 73.
Decozione del cedente, 60.
Delegazione di nuovo debitore, 101.
De Luca, 31.
Denunciatio, 43.
Deposito, 96, 98.
Diritti — Cessione di, 62 — politici, l5.
ld. accessorii — Grado ipotecario, 26 — Ipoteca
(cessione ad altro creditore ipotecario), 27 —- ld.
(cessione ad un creditore chirografario), 28 — Ro-

gola generale, 25.
Diritto comune: cessioni coattive o necessarie, 94.
ld. italiano: cessioni coattiva o necessarie, 95 a 98.
ld. romano — Cessione ereditaria, 113 — Cessioni

necessarie, 93 —— Clausola di esenzione dalla garanzia, 88 —— Diritti accessorii, 25 — Evoluzione
della cessione, 3 —- Garanzia dovuta al cedente,

83 — Giudici, 13 — Grado ipotecario, 26 — littimazione della cessione al debitore, 43 — Ipoteca, 27

—- Patto di quota—htc, 13 — Tutore, 9 — Vendita
di eredità, 106, 109, 115.
Dolo, 66.
Donazione, 21.
Donello, 71.
Uote, 18.
Eccezioni, 81.
Effetti della cessione. V. Cessionario (Diritti).

ld. dell’omissione della. forma di fronte ai terzi —
Applicazione loro, 58 — Decozione, 60 — Falli-

mento, 59 — Successione beneﬁciata, 61.
Elementi, 38.

"

Equipollenti, 65.
Erede apparente, 97, 98.
Eredità. V. Cessione di eredità.
Esecuzione immobiliare, 80.
Estremi essenziali, 38.
Evizione, “4.
Evoluzione storica — Codice italiano, 6 — ld. napo-

leonico, 5 —- Diritto comune e statutario, 4 — ld.
romano, 3 — Legislazioni moderne, 7 —- Posteriorità del concetto della trasmissione dei crediti

&. titolo particolare rispetto al concetto della trasmissione a titolo universale, 2.
Fabro, 69, 81.
Fallimento del cedente, 59.
Fideiussione — Cessione, 25 — Distinzione dalla ga.ranzia della insolvenza del debitore cesso da parte
del cedente, 90.
Pitti e pigioni non scadute, 29.
Forma di fronte ai terzi — V. Accettazione del debitore — Cessione di azioni, 63 — Id. di diritti,
62 — Cessioni successive, 66 — Crediti commer-

ciali, 64 —- Deﬁnizione del terzo, 41 — V. Elfetti
dell’omissione della -—- Equipollenti, 65 — V.

lntimazione — Riconoscimento della cessione per
parte del debitore, 73.

Forme fra le parti -—— Consenso, 39 —- Tradizione, 40.

Formola esecutiva, 82.
Frode, 66.
Garanzia: cessione di eredità, 113, 114.
ld. di diritto _— Accessori, 86 —- Cessazione, 88 —
Clausola di esenzione, 88 — Concetto, 83 — Cre—

dito sottoposto a condizione risolutiva, 84 — Effetti,
87 —— lnsolvenza del debitore al momento della
cessione, 85 — interessi del prezzo di cessione, 88
— Restituzione del prezzo, 87.
ld. di fatto — Cessazione, 91 — Cessioni successive,
90 — Clausole da cui deriva, 89 — Concetto, 83
— Durata, 91 — Effetti, 89 —— lnsolvenza del
debitore al momento della cessione, 92 — Proroga
del termine pel pagamento concessa dal cessionario,
92 — Prova dell‘insolvenza, 90.
Genitori — cessionario, 10 — cessione dell’usufrutto
legale, 19.
Giorgi — Accettazione della cessione fatta dal debi—
tore incapace, 55 — Carature sociali, 62 —- Ces—
sionario che primo intimò la cessione al debitore
e cessionario che primo operò l'annotazione ipote—
caria, 76 — Cessioni coattivo di crediti nel sistema
del Codice civile italiano, 97 — intimazione al

debitore incapace, 48 — ld. per lettera d’ufﬁcio,
46 -— [tegola per giudicare della cedibilità di un
credito, 15.

Girate — Uitl‘erenze dalla cessione propria, 104 —
Prova del consenso, 39.

Giudici, 13, 14.
Grado ipotecario, 26.
lnsolvenza del debitore —— V. Garanzia di fatto —
id. per legge, 85.
Interessi scaduti —- da restituirsi, 88 — Non passano
nel cessionario. 82.

lntimazione — A richiesta di olii si fa, 51 — V.
Cessionario — Cessione di azioni, 63 —— ld. di diritti, 62— ld. donazione, 44 —- Cessioni successive,
66 — Contenuto, 47 — Crediti commerciali, 64 —
V. Creditori del cedente — V. Debitore — ld.
incapace, 48 — Denunciatio del diritto romano,
43 — Equipollenti, 65 — Forma, 45, 46 —— Luogo
ove deve farsi, 46 -— Origine storica, 43 — Plu—
ralità di debitori, 49 —- Sommario dell'atto di
cessione, 47 — Spese, 52 — Termine, 50.
lpoteca— Cessione ad altro creditore ipotecario, 27
— ld. ad un creditore chirogratario, 28 — Diritto
accessorio, 25, 81, 86 — Grado, ZU.
Laurent, 69.
Lauterbach, 71.
Legato di credito, 97.
Lettera — d’ufﬁcio, 46 — notiﬁcazione per, 64.

Liberazione del debitore —— Come avviene, 67 —
Contemporaneita nella cessione, 76.
Libretti postali di risparmio, 33.
Luzzati, 76.
Mandato, 3.
Marito (Diritti sui frutti della dote), 18.
Mirabelli — Ammissibilità degli usi commerciali in
materia. di intimazione (o accettazione) della ces—

sione, 64 —- Cessione dell’ipoteca, 26, 28 — Preferenza fra debitore cesso e cessionario nel caso
-di liberazione avvenuta nello stesso giorno della

cessione, 76 — ld. tra il cessionario che primo intimò la cessione al debitore e il cessionario che
primo operò l’annotazione ipotecaria, 76 — ld. fra
più cessionari che intimarono la cessione al debitore nello stesso giorno, 74 — Signiﬁcato dell’espressione « atto autentico », 47.
Morte del cedente o del cessionario, 60, 61.
Natura del diritto attuale, 7.
Negusanzio, 30.
Nexum, 3.
Notiﬁcazione per atto d'usciere, 45.
Novazione, 3.
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Nullità della cessione —— dei crediti incedibili, 37 —
fatta da persona incapace, 14.
Obbligazioni di fare o non fare, 24.
Offerta reale, 68.
Olea — Cedibilità dei crediti alimentari, I6 — Cessione parziale di un credito, 31 — Cessioni coattivo nel diritto comune, 94 -—- Eccezioni che il
debitore cesso può opporre al cessionario, Sl —
Garanzia dovuta dal cedente, 83 —— Preferenza fra
debitore cesso e cessionario nel caso di liberazione
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Totale o parziale, 31.
Tradizione del titolo, 40, 79.
Tutore, 13, 14.
Ufﬁciali del Pubblico Ministero, 13.
Uscieri, 13.
Usi commerciali, 64.
Uso (Diritto di), 20.
Usufrutto — Cedibilità, 20 — lntimazione (o accettazione), 62 — paterno sui beni dei ﬁgli posti sotto
la patria. potestà, 19.
Vaglia, 33.
Vedova durante l’anno di lutto (Diritto della), 17.

avvenuta nello stesso giorno della. cessione, 76 —

ld. fra più cessionari 'che intimarono la cessione al
debitore nello stesso giorno, _76 — Prova della
cessione, 39 — Se l’accettazione della cessione da

Vendita di — cosa altrui, 96, 98—eredità, 106,109,1 15.

Verbale (accettazione), 56.

parte del debitore cesso importi rinunzia alle altre

.

Voet — Cassio pro salvando, 102 — Cessione dei
ﬁtti e delle pigioni, 29 — Se i creditori di una

eccezioni, oltre, la compensazione, 69.
Paciﬁci-Mazzoni — Accettazione della cessione avvenuta tra cedente e debitore cesso, 55 — Se i] cedente una eredità debba restituire al compratore
il valore di cose donate, lll.
Pagamento, 68, 80.

eredità possono convenire direttamenteil cessionario
di questa per essere pagati, 117 — Trasmessibilità
dei privilegi ﬁscali, 30.
Cessione di territorio.
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Patto di quota-lite, 13, 14.

Anuessione, I.

Pogno, 25.
Pensioni, 33.
Perfezione del contratto. V. Forma.
Persona interposta, 13.
Pigioni, 29:
Pignoramento del credito ceduto, 78.
Precetto mobiliare, 80.
Prescrizione: cause che la impediscono o sospendono, 81.
Prezzo, 38.
Privilegi — accessorii del credito, 25, 40,81, 86 —
ﬁscali, 30.
Procurator in rem suam, 3.
Procuratori, 13, 14.
Proroga del termine per il pagamento, 92.
Protutore, 9.
,
Prova — dell’insolvenza, 90 — scritta, “39.
ld. testimoniale — della cessione, 39 —— precedenza
tra più cessionari che intimarono la cessione lo
stesso giorno, 75
“Pubblici uﬁiziali, 12.
Quietanza di pagamento, 80.
Qualità ereditaria — Cessione, 107 — Garanzia, ll3.
ld. personali del cedente, 81.
Quota di compartecipazione nelle societàdi capitali
(Cessione di): intimazione, 62.
Id.-lite (Patto di), 13, 14.
Itebuﬂ'o, 31.
Rendite scadute, 82.
Rescissione per lesione, 118.
Revoca di donazione, 21.
Ricci, 29.
Riconoscimento della cessione per parte del debitore, 73.
Riscatto (Diritto di), 22.
'
Salari dei marinai, 35.
Scrittura privata (Accettazione per), 56.
Sequestro del credito ceduto, 77, 78.
Servitù personali, 20.
Simulazione, 66.
Smarrimento della cosa dovuta, 96.
Socio (Diritto di), 23.
Salve et repete: Se questo privilegio spetti agli appaltatori daziari, 30.
Sommario dell‘atto, 47.
Spese — da rimborsarsi, 88 -— dell'intimazione, 52.
Stipendi e pensioni, 33.
Stipulatio, 3.
Successione — beneﬁciata,61 ——di persona vivente, 32.
Surrogazione nel pagamento, 103.
Tartufari, 42.
Terzi —— Cessionario, 64.— V. Forma di fronte ai
terzi.
Tiraquello, 30.

Antichità, 4.
Concetto, 1.
Diritto di opzione, 16.
Effetti economici, 17.
Efﬁcacia dei trattati (Condizioni di), 8.
Fondamento giuridico, 3.
Forzata, l, 2.
Legittimità secondo le norme riconosciute del diritto
internazionale. 5.
Inghilterra, 7 (2).

Dreasro rumeno, Vol. VII.

Medio Evo, 4.

Opzione (Diritto di), 16.
Plebiscito — Cessione di provincia di frontiera, 13
— Clausola nei trattati di cessione, 9 —- Esempi
di applicazione, 9 (I) — Fondamento nelle relazioni internazionali in materia di cessione di territorio, 10 — Rapporti col principio di nazionalità,
Il — Territorio cedendo legato da vincoli di nazionalità collo Stato cedente, 12.
Prezzo della cessione. 15.
Principio di nazionalità: rapporti coi plebisciti, 11.
Provincia di frontiera, 13.
Specie, 1.
Tempi moderni, 4.
Territorio — cedendo legato da vincoli di nazionalità
collo Stato cedente, 12 -— di frontiera, 13 -— nazionale, 5.
Trattati di cessione —- Condizioni di efﬁcacia, 8 -—

ld. di esecuzione, 14 —— ld. di validità, 6 —- Diritto di opzione. 16 — Effetti, 17 —- Equivalente,
15 — Necessità di una legge approvativa, 7 —V. Plebiscito.
Validità dei trattati (condizioni di), 6, 8.
Volontaria, I.

Check (Rinvio).

.

.

.

.

.
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Chiamata in garantie (Rinvio) .

.

.

.

.

.
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Chiatte (Rinvio)

.

.

.
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Chiavi e Grimaldelli (Vendita illecita di) .

.
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Alterazione di chiave. 8.
Anello della chiave, 6.

Apprendista, 5.
'
Art. 496 del Codice penale italiano del 1889— Elaborazione, 4 — V. Estremi della contravvenzione

all‘art. 496—Pene, Il — Responsabilità penale, 10.
Arteﬁce, 5.

Canna della chiave, 6.
Cenni storici, I.
Chiavajuolo, 5.
Chiave — Deﬁnizione, forma, Specie, 6 — Divieto di
fabbricazione, 8.

Codice penale del 1859, francese e germanico, 3.
119.

INDICE ALFABETICO

Complicità in furto, 10.
Contravvenzione dell’art. 496 — Elemento morale, 10
— V. Estremi della — Pene, Il.
Delitti e contravvenzioni in relazione alle chiavi, 2.
Elemento morale della contravvenzione, 10.
Estremi della contravvenzione dell’art. 496 — Fabbricazione di chiavi, 8 —— Oggetto, 6 —— Smercio
di grimaldelli, 7 — Soggetto attiva, 5.
Fabbricazione di'cl'iiavi — Complicità in furto, 10
—— Contravvenzione all'art. 496, 8.
.
Fabbro fen-aio, 5.
Fusto della chiave, 6.
Grimaldello — Deﬁnizione, 6 — Divieto di smercio, 7.
Impronte di cera, 8.
lngegnî della chiave. 6.
Limiti della trattazione, 2.
Modelli, 8.

Oggetto della contravvenzione dell'art. 496, 6.
Pene, ll'

Precedenti legislativi, 3.
Proprietario e suo rappresentante, 9.

Regolamento toscano di polizia punitiva, 3.
Responsabilità penale: quando si ha, 10.
Scienza della destinazione, 10.
Serratura, 5.
Soggetto attivo della contravvenzione, 5.
Smercio_ di grimaldelli, 7.
Stampi, S.

Chierici (Rinvio)

.

.

.

.

.
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V. Chiesa, 24, 28 a 59.
Chiesa.

.

.

.

.
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Abusi dei ministri del culto: atteggiamento dello
Stato, 115

al culto, 168 -— id. id. laicizzati, 169 — Leggifondamentali civili che vi si riferiscono, 166 —.

Sorveglianza sull’amministrazione loro da parte:
dello Stato:, regi economati, 167, ”O.

Beni — immobili. V. Proprietà ecclesiastica — pai-.
rocchiali: non soggetti a conversione, 167.
Biblioteche pubbliche: malleveria che possono prestare i vescovi, 59.
Buona fede: condizione perl'acquistodel patronato, 134.
Calcedonia: concilio, 6.
Calvino e calvinismo, 14.

Cancelleria apostolica, 77 c).
Canonici — Obbligo della residenza, 98 — Origine,
97 — Riduzione di numero, 101.
Canam's (privilegium), 47, 48, 5].
Capacità — di possedere, 156 — per l’acquisto del
patronato, 131.
Capitoli — delle cattedrali, 97, 98, 101 — delle col—
legiate, 105, 107.
Cappella, 104. 174.
Cappellani, 103.

Cappellanie corali, 105.
Carattere sacro — V. Effetti canonici — ld. civili:
principio generale, 50 — Giurato, 53 — Ineﬂìcacia.
civile dei privilegi canonici, 51 — Nozione, 45 —
Pubblici carichi, 52.
Cardinali, 70, 75.
Casa dei Medici e Casa di Lorena: politica ecclesiastica, 195.
Case generalizie : trasformazione loro per opera della.
legge italiana, 82.
Cassa ecclesiastica, 168.
Catacombe, 155.
Catari, 10.
Cathedratz'cum, 91, 149.

Accoliti, 110.

Cavour (Conte di): politica ecclesiastica, 205 a 207.

Accompagnamento del viatico: dispOsizioni della legge
di pubblica sicurezza, 127.
Adunanza dei fedeli: aiuto ai vescovi nei tempi pri-

Cattolica — Condizioni attuali, 18 — Lotta colla ri—
forma protestante; 13-17 — Qualità sue, 20.
Celibato dei chierici — Ordine da. cui comincia l’ob—
bligo, 110 — Origine, 49.
Certiﬁcati parrocchiali: quali siano rivestiti di pubblica autorità, 58.

mitivi, 92.

Affari dei vescovi e dei regolari ed Affari straordinari della chiesa (Congregazione degli), 76.
Agapi. l.
Agente di emigrazione, 56.
Albigesi, 10
Alienabililà. del patrimonio sacro, 39, 40.
Alienazione dei beni ecclesiastici, 160.
Alimenti, 44.
Amministrazione delle cose appartenenti alla Chiesa
— V. Cose patrimoniali — V. Id. sacre."
Anglicana, 14.
Anziani nella Chiesa valdese, 224.
Apocrisario, 79.
Apostoli, l.
Appello per abuso, 115, 208.
Arcidiacono, 99 a), 86.
Arciprete, 99 b).
Arcivescovo, 88.

Ario ed Arianesimo, 4.
Arnaldo da Brescia, IO.
Arredi sacri, 171.
Assolutismo cattolico, 17.
Atti della giurisdizione ecclesiastica: efficacia, 124.
Atto di liberalità, 43.
Avignone (residenza in), Il.
Avvocatura: vietata ai chierici, 47.

Beneﬁcio del canone. V. lnviolabilità personale.
Beneﬁcium competentiae, 47, 48.
Beneﬁzi — semplici: soppressione, 107 — snscettivi
di patronato, 131 — vacanti: partecipazione ai
frutti a favore del vescovo; abolizione, 149, 152.
Beni ecclesiastici — Conseguenze per l'amministrazione della Chiesa delle trasformazioni introdotte
dalla potestà civile, 170 — conservati agli enti
ecclesiastici, 167 — degli enti soppressi conservati

Chierici — V. Carattere sacro — V. lncapacità ci»
vili — Matrimonio civile, 57 -— Nozione, 24, 28-— V. Ordinazione — V. Patrimonio sacro —— Pubblici ufﬁciali, 58, 59.
Chiusura di chiese, 182.
Circoscrizione parrocchiale: mutamento, 146.
Classi degli appartenenti alla Chiesa, 24.
Clero — V. Chierici — Etimologia della parola, 28-— regolare, 60.
Coadiutore, 99 e).
Coadiutori dein Ordinari —- Arcidiacono, 99 a) —

Arciprete, 99, b) — Capitoli. 97, 98, 101 — Coadiutore, 99 e) —- V. Concilii vescovili — Vicari,
99 c) e d), 101.
ld. del Ponteﬁce —- Cancelleria apostolica. 77 c) —Cardinali, 75 — Concilio ecumenico, 84 '— Congregazioni, 76 — Dateria, 77 b) — Penitenzieria
apostolica, 77 b) —— Propaganda (Congregazione di),
83 — Rappresentanza diplomatica, 79 -— Rota romana, 77 a) —- Segnatura (Tribunale della), 77 a)
— Segreteria dei brevi, 77 c) — Id. di Stato, 78
— Uffici della Curia aboliti, 80, 81 — Id. id. conservati, 82.
ld. parrocchiali, 103.
Collegiata — Nozione, 105, 107 — Tramutamento in
parrocchiali, 182.
Collegio di propaganda, 16.
Colonie, 16.

Communie, 105.
Competenza, 29, 120.
Concilii vescovili — Autorità, 93 — diocèsani o episcopali, 68, 94 — nazionali, 96 — provinciali, 95

—- Ufficio, 92.
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Concilio —— Congregazione dei, 76 —— ecumenico, 84
— di Trento, 15.
Concessione pontiﬁcia : modo straordinario di acquisto

del patronato, 133.
-Concistoriale: congregazione, 76.
Concistoro valdese, 224.
-Concordati — Concetto,'ll7 — Periodo della Restaurazione, 200 — Sistema in Piemonte, 198.
Condanne ecclesiastiche: effetti civili, 123,124.
Condizioni attuali, 18.
Confessionalismo negli antichi Stati italiani, 214.
Confraternite —— Regioni per cui non furono soppresse,

106 —- Scopo, 104 b) — Vigilanza amministrativa,
170.
Congregazioni di carità: ecclesiastici incapaci di esserne membri, 54.

ld. romane — ancora riconosciute, 82 — Enumerazione, 76 -'—- non più riconosciute dalla legge civile, 80, 81.
Consacrazione — Concetto. 172 — Conseguenze, 173
— l\‘on causa dell’incomniercialità delle cose consacrate secondo la legge civile, 181.
Consustanzialità (Dogma), 4.
Contratto innominato do ut facies, 43.
Conversione dei beni ecclesiastici —- Nozione, 167 —
Patrimonio sacro, 41.

Coordinazione (Sistema della), 201.
Coi-episcopi, 99 c).
Cose patrimoniali V. Beni ecclesiastici.
ld. sacre — Carattere e specie, 171 —— V. Ediﬁzi per
il culto.
Costantino (Editto di) di Milano, 3.
Costantinopoli: 2° Concilio ecumenico, 6.
Costituente francese: dichiara proprietà nazionale il
patrimonio della Chiesa, 163.
Costituzione — V. Chierici — V. Clero — V. Gerarchia ecclesiastica — V. Laici e laicato — V. Natura.
Cristiani e Cristianesimo, l, 2
Culti acattolici — Confessionalismo degli antichi Stati
italiani, 214 — Eguaglianza fra i culti: affermata
nella legislazione italiana, 216 — ". Evangelici
_— \-". Greca (Chiesa; — V. lsi'aeliti — Rapporti
dei vari culti fra loro, e loro posizione di fronte
allo Stato. 217 — Tolleranza dei culti: interpretazione dell’art. ldello Statuto,215 —V. Valdese
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Dispense, 118.
Distruzione della cosa: causa di estinzione del patronato, 140.

Dominazione francese: politica ecclesiastica, 199.
Donazione, 43.
Dotazione —- dello Stato ad enti e persone di Chiesa,
154 — di chiesa: modo di acquisto del patronato,
132 — pontificia: carattere, 210.
Doveri — dei chierici, 49 — del patrono, 139.
Du Tillot: politica ecclesiastica, 197.
Ebrei, 2, 218.

Ediﬁzi per il culto — Carattere civile: conseguenze,
184 — Chiusura e conservazione di Chiese per seniplice atto’ dell’autorità civile, 182, 183 —— Consacrazione e sue conseguenze, 173 — Demanialità:

caratteri generali, 178 — id.: caratteri speciali,
179 —— Destinazione al culto: riconoscimento da
parte dello Stato: effetti, 181 — Fondazione e ca—
rattere, 172 —- lncommercialità secondo il diritto
canonico, 174 — ld. secondo il diritto civile, 177
— Manutenzione e restauri secondo le leggi cano.
niche, 175 — ld. secondo le leggi civili, 185, 186
— Proprietà secondo il diritto canonico, 174 — ld.
id. id. civile, 176 — Templi acattolici, 180.
Editti — di tolleranza, 3 — pomitici, 117.
Efeso (Concilio di): condanna il i\estorianisniO, 6.
Effetti canonici del carattere sacro — Doveri dei chierici, 49 — Enumerazione 46, — Privilegi dei chierici, 47, 48.
ld. civili del carattere sacroz'principio generale, 50.
Efficacia civile delle leggi ecclesiastiche, 119.

Eguaglianza fra i culti: alfermazione sua nella. legislazione italiana, 216.
Elemosina della messa — Carattere, 147 — Non ingerenza dello Stato, 152.
Elettorato, 54, 55.
Etezione— degli ordinari, 89 — del Ponteﬁce, 70, 71.
Emauci_pazione degli Ebrei, 218.

Emanuele Filiberto: sua controversie colla Santa
Sede, 198.
Emilia: Università. israelitiche, 220.
Encicliche, 117.
Enti — conservati, 106 — ecclesiastici: fondazione

"Culto — delle immagini, 6 — Direzione suprema e
materie, 126 — lngerenza dello Stato, 127.

e soppressione, 146.
ld. soppressi — enumerazione, 107 — Diritti acquisiti: riconoscimento, 108.
Episcopi, ], 85.
Episcopato. V. Ordinari.

Cura d'anime e giurisdizione, 54, 55,

Eresie in Occidente — Albigesi, lt) — Anglicanismo,

Curia pontificia — V. Cardinali— V. Congregazioni
_ V. Coadiutori del Ponteﬁce -— Tasse, 151.
-Curialismo, 202.
Dante Alighieri, 10.

desi, 10.
ld. in Oriente — Ario, 4 -—- Eutichio, 6 — Fozio, 7

(Chiesa).

'

.Dateria, 77 a).

Decima — Affrancazione, 169 — Concetto, 150 —
sacramentali: abolizione, 152, 154.
Decretali, 117.
Defectus sacramenti, 49.
Degradazione: pena ecclesiastica, 122.
Delegati apostolici o pontiﬁcii, 79.
Demanio ecclesiastico: come se ne debba, per analogia, riconoscere la esistenza, 179.
Denaro di San Pietro, 148.

Deposizione: pena ecclesiastica, 122.
Diaconi e diaconato — Grado nella gerarchia d’ordine, 110 — Origine e funzioni, 1, 86 — Presbiteri ed Episcopi, 85.
'
Dieta di Augusta, 13.
Difetti personali causa di irregolarità, 30;
Diocesi: formazione primitiva, 88.
Di Oriente: Gelasio verso la Chiesa d'Occidente, 6.

Diritti — acquisiti, 108 — del patrono, 138 — di
stola, 152, 153.
Diritto — d'asilo: origine, 173 -— divino, 118 —
ecclesiastico, 21.

14 — Calvinismo, 14 — Luterauesimo, 13 — Val— Nestorio, 6.
Esaminatori sinodali, 94.

Esattore: incapacità degli ecclesiastici aventi cura di
anime, 54.

Esclusione: pena ecclesiastica, 122.
Esenzione dei tributi, 47.

ld. della leva— Abolizione,52— Ragione canonica, 47.
Esorcisti, 110.

Estinzione di linea: causa di estinzione del patronato, 140.
Eulichio e Eulichianisnio, 6.

Evangelici — Carattere, 227 — Chiesa evangelica
d'italia, 227 — Specie varie, 228.
Exemptianir o immunitau's privilegium, 47.
Ezequatur — Atti della giurisdizione vescovile che
vi sono soggetti, 100 — Limiti entro i quali fu
mantenuto dallo Stato italiano, 208, 211 — Modo
di frenare gli abusi della potestà di giurisdizione,
115 — Non necessarie perla. ineleggibilità politica
ed amministrativa, [5 —— Strumento del giurisdi—
zionalismo, 203.

Fabbricerie — Concetto, 104 d) — Ragioni per cui
non furono soppresse, 106.
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Fedecommesso: differenza dal patronato, i4l.
Fondazione di Chiesa: modo ordinario di acquisto del

patronato, 132.
ld, di patrimonio sacro — Carattere giuridico, 43 —
Conseguenze, 44.
Fondo per il culto — Amministrazione dei beni degli
enti soppressi conservati al culto, 168 —Dotazioni
ad enti e persone di Chiesa, 154.
Foro — ecclesiastico, 120 — privilegio dei, 47, 48. '
Fozio: sua parte nello scisma greco, 7
Franchi: politica ecclesiastica, 8, 190.
Gaierio (Editto di), 3…
Genova: politica ecclesiastica, 197.
Gerarchia — di giurisdizione, 114 — d'ordine, 111.
ld. ecclesiastica— V. istituzioni ecclesiastiche subal—
terne — Nozioni generali, 61 — V. Ordinari _- V.
Potestà pontiﬁcia..
Girolamo da Praga, 13.
Giudaismo: divisione del cristianesimo, 2.
Giudice della Regia Monarchia 191.
Giudici sinodali, 94.
Giuramento di fedeltà dei vescovi: rinunzia fattavi
dallo Stato, 100.
Giurati, 53.

Giurisdizionaiismo —— Caratteri diversi dal giurisdi»

ingerenza dello Stato nelle cose del Culto, 127.

inquisizione, 15.
insequestrabilith del patrimonio sacro, 39, 40, 44.
interdetto, 122.
internunzi apostolici, 79.
interstizio (Legge dell’), 29.
invasioni barbariche, 5
lnviolabilità personale dei chierici — Concetto se—
condo i canoni, 47 —— inesistenza di fronte alla legge.

civile, 51 — Perdita, 58.
irregolarità, 30, 49.
istituzioniecclesiastiche secondarie — Coadiutori parrocchiali, 103 — Colicggiate, 105 — Confrater.
nite, 104 b) — Diritti acquisiti: riconoscimento,
108 — Enti conservati, 106 — ld. soppressi, 107
—- Fabbrica-ie, 104 d) — Ordini monastici, 104 e)
— Parrocchie, 102 — Ricettizie, 105 — Seminari,
104 a).

israeliti — Cenni storici sulle leggi relative, 2l8 —
_ V. Università israelitiche.
Jus deportuum, 149.

Laici e Laicato — Condizione antica, 25 — Id, at—
tuale, 26 — Legislazione ecclesiastica, 27 — Nozione, 24.

zionalismo antico, 21—‘2— Concetto, fondamento e

Legati fatti alla chiesa: non soggetti alla quarta t‘aiciriia, i56.

strument]. 203 — prevalente nella politica eccle-

id. pontiﬁci, 79.

siastica nel regno di Napoli, 194 — Tendenza at-

Legazia Apoetoiica, 194, 208.

tuale verso di esso in Italia, 211.

Legge delle guarentigie, 82 -— Concetto generale, 74— Disposizioni informate al principio della sapa.

Giurisdizione. V. Potestà di.
id. ecclesiastica — Atti: efﬁcacia, 124 — civile, 120
— Condanna: effetti civili, 123 — penale, 121 —Pena, i2‘2._
Giuseppe 11 d'Austria: politica ecclesiastica, 196.
Giustgèiano: proclama il primato del vescovo di Roma,

6,

.

Giugto titolo: condizione per l’acquisto dei patronato,

[ 4.
Governo della Chiesa — V. Potestà di ordine— V.
ld. di giurisdizione — V. id. di amministrazione
— V. Potere legislativo — i’. id. giudiziario — V.
Provvista degli utiici ecclesiastici — V. Ufﬁcio di
vigilanza e direzione.
Gradi —— nella potestàd'ordine,l lO—neli'episcopato,88.
Granducato di Toscana: politica ecclesiastica, 195.

razione dello Stato dalla Chiesa, 208 —- Id, con—
trarie al principio della separazione, 209, 210.
id. Siccardi, 120.
Leggi canoniche od ecclesiastiche — Cenni storici,.
116 — Efﬁcacia civile, 1i9 —— Fonti, 117 — Sanzione, dispense e privilegi, 115.
Legislazione" aihertina: suo atteggiamento rispetto.
alla Chiesa, 200.
Leone isaurico, 6.

Leopoldo 1 di Toscana: sua politica ecclesiastica, 195…

230 —— (di) Messina, 232 — (di) Napoli, 231.
id, origini, 7.
Guardie del Vaticano, 209.
Huss Giovanni, 13.

Lettere dimissorie, 29.
Lettori 110.
L va militare, 52.
L' cera Chiesa,in 1ibero Stato (Fox-mola) — Difﬁcoltà di:ippiicazione, '2t17 —- Esame, 206 —— Signiﬁcato, 205.
Lombardia -— Politica ecclesiastica, 196 — Univer.
sità israelitiche, 221.
Longobardi: politica ecclesiastica, 190.
Lotta coli’impero, 9, 191.
Lutero e Luteranismo, 13. .

immunità — dalle imposte, 160, 173 — ecclesiastica

Maestro elementare, 55.

Greca (Chiesa) — Greci-Albanesi e Greci scismatici,

(Congregazione della), 76, 81 — patrimoniali, 156
— Privilegio di, 47.

imperatori romani: capi della chiesa cristiana, 4.
impero romano: politica ecclesiastica, 189.
Imperium: complemento della potestà di giurisdi—
zione, 111, 113.
importanza dello studio, 18.
imposta sui redditi della ricchezza mobile, 153.
imposte (immunità dalle), 52.
lnaiienabiiità, 160, 173.
id. del patrimonio sacro — Privilegi canonici, 39,
40 —— id. civili, 44.
incapacità civili dei chierici — generali, 56 — Maestro elementare, 55 — particolari, 54, 55.
incoronazione pontiﬁcia, 72.
lndelebilità del carattere sacro, 50.
indice (Congregazione dell’), 76, 81.
indulgenze (Congregazione delle), 76.
ineleggibilità politica ed amministrativa, 54, 55.
ingerenza dell'autorità civile nell'ordinazione — Difesa degli interessi civili, 35 — Legislazioni passate, 32 — Obiezioni all’estensione, 34 — V. Riconoscimento del titolo dell’ordinazione — Tendenza
attuale all'estensione, 33.

Manomorta ecclesiastica — Dauni, 161 — Provvedimenti contro di essa, 162, “53.

Manutenzione delle chiese —— Diritto canonico, 175 —
Legislazione civile, i85, 186.
Marche: Università israelitiche, 220.
Maria Teresa d’Austria: politica ecclesiastica, 196.

Materie miste: giurisdizione ad esse relativa; questioni, 120.

Matrimonio, 49, 57.

Medicina (Esercizio della), 47.
Mestieri manuali, 47.
Medio Evo: politica ecclesiastica, 190.
Messina (Chiesa greca di), 232.
Metropolitani, 88.
Ministerio, 110.
Missionari, 5.
Missioni, 16.
Modena — Politica ecclesiastica, 197 — Università
israelitiche, 220.
Monachismo, 5.

Napoli — Chiesa greca di, 231 — e Sicilia (Regno—
di): politica ecclesiastica, 194.
Natura — Autorità di governo, 2] — Chiesa in generale, 19 — Chiese cristiane, 20 — Personalità.
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degli enti ecclesiastici, 22 — id. giuridica della
Chiesa universale, 23.
Nestorio e Nestorianismo, 6.
l\icea (Concilio di;: primo concilio ecumenico, 4.
L\omima. regia, 100.
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Nunzi apostolici, 79.
Nuovo impero d'occidente, 8.
Offerte dei fedeli — con o senza scopo determinato,
147 — Decime, 150, 152, 154 — Denaro di S. Pietro.

Patronato regio — Distinzione dalla regia nomina, 100
— Particolarità, 143.
Pene ecclesiastiche, 122.
Penitenzieria apostolica, 77 b).
Perdita del patronato, 140
Persecuzioni — dei valdesi, 225 — Età delle, 2.
Personalità giuridica — Chiesa universale, 23 —
Enti ecclesiastici, 22.
Piemonte — Politica ecclesiastica, 198 — Reazione
sotto la restaurazione, 200.

148 — Diritti di stola, 151, 153 — ingerenza

Placet — Abuso del potere giurisdizionale, 115 —

dello Stato, 152 —- Procurationes, 151, 153 —
Sanzione civile, _153 — Tasse di cancelleria, 151
153 — Tributi, 149.
Id. ai ministri del culto: carattere delle disposizioni
della legge penale al riguardo, 51.

Limiti entro i quali fu mantenuto dallo Stato italiano. 208, 211 — Non necessario per la ineleggibilità politica ed amministrativa, 53 — Richiesto
per “conferimento dei beneﬁzi dei capitoli cattedrali. 101 — Strumento dei giurìsdizionulismo, 203
— Vicari, 101.
Plebe, 25.
Politica ecclesiastica italiana. V. Relazioni fra Stato
e Chiesa.

Notare: incapacità dei ministri del culto, 56.

Oggetti di culto, 171.

Opere Pie — ingerenza dei vescovi secondo i canoni,
128 — Laicizzazione, 129.
Oratorii: in che si distinguono delle chiese, 174.
Ordinari — Cause dell'aumento della potestà loro, 87
— Cenni storici, 85, 86 — V. _Coadiutori degli
ordinari — Disposizioni legislative relative, 100
— Elezione, 89 — Gradi, 88 — Ufﬁcio, 90, 91.
Ordinazione -— V. ingerenza dell’Autorità civile nell’ordinazione — V. Requisiti per l'ordinazione.
Ordine — dei Gesuiti: sua istituzione per restaurare
l’autorità della Chiesa cattolica, 15 — V. Potestà di.
Ordini — monastici, it)-l. c), 107 — sacri, 110.
Organi legislativi della Chiesa, 117.
Oriente (Chiesa di), 6.
Origini del Cristianesimo, ].
Orrezione, 118.
Ostiari, 110.
Pace della Chiesa, 3.

Papato — Autorità spirituale negata dalle eresie di
occidente, 10 — Decadenza politica, 11 — Potere
temporale, 8 — Primato spirituale, 6 — Riforma,
protestante, 18 — Scisma d‘Occidente, il, 12.
Parma — Stato e Chiesa, 197 — Università israelitiche, 220.
Parrocchialità collegiale dei Capitoli cattedrali: non
più riconosciuta dalla legge, 101.
Parrocchie -— Mutamento della circoscrizione, 146
— Origine, 102 — Riconoscimento loro da parte
della legislazione civile, 106.
id. valdesi —— Ordinamento, 224 — Personalità giuridica, 226.
Parrochi interini, 103.

Parroco — Certiﬁcati che può rilasciare come pubblico
ufﬁciale, 88 — Ufﬁcio, 102.
Pasque valdesi, 225.
Pastori valdesi, 224
Paterini, 10.
Patriarcato copio: origine, 6.
Patriarchi e Patriarcati, 88.
Patrimonio diocesano — Cura spettante ai vescovi,
91 — Vigilanza spettante al vescovo, 159.
ld. ecclesiastico — Dotazioni e pagamento dello Stato
alla Chiesa, 154 —- V. Offerte dei fedeli —

V.

Proprietà ecclesiastica immobiliare.
id. sacro — Carattere civile e conseguenze, 41 —
id. giuridico dell’istituzione, 43 — Fondazione, 42

-— Privilegi civili d’inalienabilità ed insequestrabiiità, 44 -—— V. Riconoscimento del titolo dell’ordinazione.
Patronato — Capacità soggettiva ed oggettiva, 131
-— Carattere giuridico e differenziali, 141 — Diritti
del patrono, 138 — Doveri del patrono, 139 ——
Elfetti civili, 142 — Elementi, 138 —— Modi di
acquisto derivati, 136, 137 — ld. id. ordinari, 132
— id. id. straordinari, 133a 135 — Perdita, 140
—— Prescrizione acquisitiva, 133-135 — id. trasla—

tiva, 136 -— regio: particolarità, 143 — Rivendicazione, 144 —- Trasmissione, 137.

Ponteﬁce — V. Coadiutori — Convocazione dei con—
cilii ecumenici, 84 —- Direzione suprema del culto,
126 — Elezione, 70, 71 — Non ha giurisdizione
civile,-209 — Organo supremo del potere legislativo, 117 —— Potere temporale, 74 -— Poteri, 73 -—
Presa di possesso, 72 —- Soggetto della proprietà
ecclesiastica secondo i canoni, 158.
.Per-tio canonica, 149.
Possesso immemoriale: modo di acquisto del patronato, 134, 135.
Potere giudiziario della Chiesa.V. Giurisdizione ecclesiastica.
id. legislativo della Chiesa— V. Leggi ecclesiastiche
— Organi legislativi, 117 — Sviluppo storico, 116.
id . temporale — Carattere e cessazione, 74 — Origine, 8.
Poteri del Ponteﬁce, 73.
Potestà di amministrazione — V. Amministrazione
delle cose appartenenti alla Chiesa — Limiti della
trattazione, 146 —— V. Patrimonio ecclesiastico.

id. di giurisdizione — Abusi e rapporti col diritto
civile, 115 — Differenze dalla potestà di ordine,
112 — Gerarchia di giurisdizione, 114 — Nozione,
lil — Specie, 113.
id. di ordine — Abusi e rapporti col diritto civile,
115 -— Differenziali dalla potestà di giurisdizione,
112 — Necessità sua, 109 — Nozione e gradi, 110.
ld. pontiﬁcia — V. Coadiutori del Ponteﬁce — V.
Primato pontiﬁcio —- V. Utticio del Ponteﬁce.
Potestas magisterii, 90.
Poveri di Lione, il.
Prefetti apostolici, 79.
Presa di possesso del Pontiﬁcato, 72.
Presbiteri — Funzione originaria, 86 —- Origine, i, 85.
Presbiterio, 97.

Prescrizione acquisitiva del patronato — Ammissi— '
bilità secondo i canoni, 133 — Condizioni, 134, 135

— Diritto vigente, 135.
id. --- estintiva del patronato, 140, 141 —— traslativa
del patronato, 136.
Presentazione (Diritto di), 138.
Preti, i, 86.
Prevalenza dello Stato sulla Chiesa, 193.
Primati, 88.
Primato pontiﬁcio — Compimento, 9, 67 — Deca-

denza, 67 — Origini, 63 —— Roma: disposizioni
della potestà. civile, 66 — id. : relazioni colle altre
chiese, 65 -— id.: titoli di superiorità, 64 — Sistema episcopale, 68 —— Stato attuale, 69.
Primizie, 151).

Principio del Potere temporale, 8.
Privilegi — concetto, 118 — patrimoniali, 156.
ld. canonici — Enumerazione, 47 — inefficacia civile,
51 — Perdita, 48.

ld. id. del patrimonio sacro — Cessazione, 39 —
Conservazione, 40.
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Processioni: disposizioni della legge di pubblica sicurezza, 127.
Procuratianes, 91, 151.

Prodelegati pontiﬁci, 79.
Propaganda (Congregazione di), 76, 83.
Proprietà ecclesiastica immobiliare — Capacità di
possedere e privilegi nelle leggi romane, 156 —
Caratteri, 160 —- Danni, 161 —— Destinazione ed uso,
159 — Medio Evo, 157 — Primi acquisti, 155 ——
Provvedimenti contro il suo aumento, 162 — Soggetto secondo il diritto canonico, IFB —— Id. id. il
iritto civile e sue conseguenze, 164, 165.

Provvista degli Ufﬁci ecclesiastici — Facoltà relative, 130 — Intervento dello Stato, 145 —- Limitazione alla facoltà di conferire i beneﬁzi, 31 —-

V. Patronato.
Pubblici — ctrichi (Esenzione dei chierici dei), 52

—- ufﬁciali: in che senso e in quali limiti possono
gli ecclesiastici considerarsi come tali. 58, 59.
Quarta falcidia: non applicabile ai legati fatti alla.
Chiesa, 156.
Quasi possesso: condizione per l’acquisto del patronato. 134.
QuesÉua religiosa.: condizione per la sua legittimità,
15‘ .
Rapporti fra Chiesa e Stato. V. Relazioni fra ecc.
Rappresentanza diplomatica del Ponteﬁce, 79.
Reati causa di irregolarità, 30.
Reazione dello Stato contro la preponderanza della
Chiesa, 192.
Re Franchi, 8.
Regia — Monarchia, 194 — nomina, 100.
Regi economati: loro funzione di sorveglianza. sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, 167, 170.
Regio assenso: concetto e scopo, 115.
Regno di Napoli: politica ecclesiastica, 194.
Registri parrocchiali, 58.
Registro (Tassa di), 43.
Relazioni — del Ponteﬁce nello Stato, 74 —— diplomatiche della. Santa Sede: loro libertà garantita
dalla legge, 82.
Id. tra Stato e Chiesa — Conclusione, 213 —- Difﬁcoltà di determinarne i limiti, 188 — Giurisdizionalismo attuale, 211, 212 — Necessità loro, 187
— ". Sistemi di -— V. Storia. delle.
Repubbliche di Genova e Venezia: politica ecclesiastica, 197.
'
. Requisiti per l’ordinazione — Capacità dell’ordinando,
30 —- Competenza dell’ordinante, 29 — Titulus
ordz'nationis, 31.
Rescritti pontiﬁci, 117.
Restaurazione: politica. ecclesiastica, 200.
Restauri delle chiese — A chi ne incombe l’obbligo
secondo il diritto canonico, 175 —- ld. id. secondo
le leggi civili, 185, 185.
Revoca del patronato, 140.
Ricchezza. mobile, 153.
lticettizie (Chiese), 105, 107.
Riconoscimento del titolo dell‘ordinazione — Diritto
attuale, 38 — Legislazioni cessate in italia, 36 —
Primi atti del governo nazionale, 39 — Privilegi
canonici: cessazione. 37 —— Id.: conservazione, 40.
Riforma. protestante, 13, 14.
Riforme — del secolo XVIII, 17 — leopoldine, 195.
Rinunzia al patronato, 140.
River-dicazione di beni del patronato, 144.
Rivoluzione francese — Conseguenze. 17 —- Proclama

la separazione dello Stato dalla Chiesa, 204.
Roma: Università israelitiche, 221.

Romana (Chiesa) -— Incremento della sua autorità,
in Occidente: cause, 8 —- Parità colla Chiesa di

Costantinopoli proclamata. dal Concilio, 6 — Personalità giuridica : non riconosciuta, 23 —"Primato
suo proclamato da. Giustiniano, 'I — Rivalità colla
Chiesa. costantinopolitnna, 6.

Rota romana, 77 a), 81.
Russa (Chiesa), 7.
Sacra — Rete, 77 a), 81 — visita: obbligatoria pei
vescovi, 125.
Sacre reliquie (Congregazione delle), 76.
Sacri riti (Congregazione dei), 76.
Sacristia, 104.

Sacro — Collegio dei Cardinali, 75 —_Romano Impero, 9.
Santo — Sinodo, 7 — Ufﬁzio (Congregazione del),76, 80.
Sardegna — Politica ecclesiastica, 198 — Università
. israelitiche, 220.
Sardica (Concilio di): Importanza nella storia del
primato pontiﬁcio, 65.
'
Scisma d'Occidente — Origine, 11 — Vicende, 12.
Id. greco — Consumazione, 7 — Preparazione, 6.
Scomunica, 122.

Scuole — lngerenza dei vescovi secondo i canoni, 128
—— Laicizzazione loro, 129.
Seconde nozze, 49.
Sede vescovile vacante, 98.
Sedi suburbicaria: condizione speciale fatta alle loro
istituzioni ecclesiastiche, 107.
Segnatura (Tribunale della), 77 a), 81.
Segreteria — dei brevi, 77, c) — di Stato, 78.
Seminari, 104 a), 106.
Scminaristicum, 91.

Separazione della Chiesa dallo Stato (Sistema della)
—— V. Legge sulle guarentigie — V. Libera Chiesa
in libero Stato.

Sequestrabilità del patrimonio sacro, 39, 40.
Servitù: diﬁ‘erenza dal patronato, 141.

Signiﬁcato della parola, 19.
Simbolo della fede: formulato del concilio niceano, 4.
Sindaco: incapacità dei ministri del culto, 56.

Sinodatico, 149.
Sinodi — diocesani o episcopali, 94 — provinciali, 95.
Sinodo valdese, 223.
.
Sistema — episcopale: opposizione sua al primato
pontiﬁcio, 68 — papale, 202.
Sistemi di relazione fra Chiesa e Stato —- Coordina-

zione (dellaì, 204 —— Separazione dello Stato dalla
Chiesa, 204 — Subordinazione della. Chiesa allo
Stato, 203 — ld. dello Stato alla Chiesa, 202.
Società religiosa: condizioni perchè possa dirsi Chiesa,
Soppressione, 41.
Sospensione a dioinis — Concetto, 122 -— Effetti
civili, 115.
Sovranità pontiﬁcia: carattere non politico, 209.
Stato della Chiesa: carattere ecclesiastico, 74.
Storia — CalviniSlno, 14 — Chiesa anglicana, 14 —ld. d’Oriente. 6 — Colonie, 16 — Concilio di Trento,
15 —— Condizioni attuali della Chiesa, 18 — Decadenza politica del papato, 11 — Editti di tolleranza, 3 — Eresie in Occidente, 10 — ld. in
Oriente, 4 -— Invasioni barbariche, 5 — Lotta fra.
la. Chiesa e l'Impero, 9 — Luteranesimo, 13 —
Missioni, 16 -— Nuovo impero d’Occidente, 8 —
Origini del Cristianesimo. 1 — Persecuzioni, 2—
Riforma protestante, 13, 14 -— Rivoluzione, 17 -—
Scisma d’Occidente, 11, 12 — ld. greco, 7.
Id. delle relazioni fra. Stato e Chiesa. — Dominazione
francese, 199 —- Impero romano, 189 — Lombardia,

196 — Lotta tra l’Impero e la Chiesa, 191 — Medio
Evo, 190 — Prevalenza dello Stato, 193— Reazione
dello Stato contro la preponderanza della. Chiesa,
192 —— Regno di Napoli e di Sicilia, 194 — Restaurazione, 200 — Sardegna, 198 — Toscana, 195
— Venezia e Stati minori, 197.
Subordinazione — della Chiesa allo Stato (Sistema
della), 203 — dello Stato alla Chiesa (Sistema
della), 202.
Subsidium charitaticum, 149.
Suddiaconato, 110.
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Sutri-agganci, 88.
Supplemento di congrua: determinazione: diritti di

stola, 153.
Supremazia pontiﬁcia, 5.
Surrezione, 118.
Tassa — del trenta per cento, 41 — di manomorta,
162 — innocenziana, 151.
Tasse di cancelleria — Concetto, 151 — Imposta di
il‘i_celiezza mobile, 153 — l\ori ingerenza dello Stato,
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Vittorio Amedeo ll: controversie colla Santa. Sede, 198.
Wicleﬁ', 13.
Zuinglio, 14.
\

Ghinta. . . . . . . . . . . . . . pag. 9i4
Abolizione. 2 —— Carattere, 3 -— Cerimonie della presentazione, ?. — Etimologia, l —- Giureconsulti
napoletani: loro teorie al riguardo, 3 — Lotte fra.
i re di Napoli e la Santa sede al riguardo, 2 —
Origine, l —- Solennità della presentazione, 2.

Tavola della Chiesa. valdese, 223.

.

.

pay.9l5

Chirograio . . . . . .'. . . . .
Ditt'erenziati, 1.
Diritto — moderno, 3 —- romano, ?.
Origine ed eiiumtogia, l.
Singrapltus, l.

.

a.9l5
P 9

Toscana —'Politica ecclesiastica, 195 — Università
israelitiche, 221.

Chiusa (Rinvio).

. pag. 9l6

Tractor-toe, 151.

Compensazione. V. (Jamie e Cauzione (Dir. rom. e dir.
civ.), 80 — V. Cessione di crediti e di altri diritti, 69, St.

Templi acattolici: loro condizione, 180.
Temporalità: effetti delle condanne ecclesiastiche a
loro riguardo, 123.
Titulus — ordinationis, 31 —patrimonii. Vu. Riconoscimento del titolo dell’ordinazione.
Tolleranza — dei culti: interpretazione dell’art. 1 dello

Chiostro (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

.

Statuto, 215 — Periodo di, 3.

Trasmissione del patronato, 137.
Trento (Concilio di), 15.
Tribunali —- pontiﬁci. V. Curia pontificia —— vaticani:
giurisdizione loro non i'icon0sciuta dalla legge civile, 145, 209.
Tributi ecclesiastici — Enumerazione, 149 a 151 —
Riconoscimento civile, 152.
Udii0ri di Rota, 77.

Ufﬁciali pubblici, 58, 59.
Uttìci della Curia — aboliti, 80, St — censervati, 82.
Utticio — della Chiesa, 21 — del vescovo, 9U, 91.
ld. del Ponteﬁce -— Elezione, 70, 71 — Poteri, 73
— Presa di possesso, 72 — Relazioni collo Stato, 74.
ld. di vigilanza e di direzione — Culto, 126 —— lngerenza dello Stato, 1227 — Nozioni generali, l‘25
— Scuole ed Opere Pie, 128.
Universale—- Rappresentanza: cause per cui fu assunta
dal vescovo di Roma, 61 — Se atbia personalità
giuridica, 22, 23.
Università israelitiche — Lombardo-Veneto, Toscana
e Roma. 22! -—- Ordinamento secondo la legge

.

.

. .

.

.

.

.

.

Competenza. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.

e Proc. civ.), 75 a. 81, 585 a 592 bis, 598, 60! a.
613 — V. td. id. (penale), 5, 14, 56, 88, 288, 357,
360 — V. Cavi telegraﬁci sottomarini, H, 46, 51
— V. Censori, 6 — V. Centumri'ri', 5 —— V. Chiesa,'
29, 120.
Conflitti di attribuzione. V. Cassazione e Coi-te di cassazione (Ord. giud. e Proc. civ.), 235.
ld. di giurisdizione. ". Cassazione e Corte di cassazione
(Ord. giud. e Proc. civ.), 606, 614 — V. ld. id.
(penale), 25, 45.

Contumacia. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc.civ.), 477, 578 — V. td. id. (penale), 216, 315.
Cosa giudicata. V. Cassa di risparmio, 20 —- V. Cassaziine
e Corte di cassazione (Urd. giud. e Proc. civ.), l'.).î
& 136, 4';6 a —ib'îi, 508, 563 — V. ld. id. (penale),
338, 341, 354 —- V. Cessione di crediti e di altri
diritti, 7U.

sardu del t857, 219 — Regno di Sardegna e Pro-

vincie cui fu estesa la legge del 1857, 220.
Usucapio libertatis: modo di estinzione del patronato,
140, Hi.
Valdese (Chiesa.) — Cenni storici sulla sua costituzione, 222 — Ordinamento attuale, 223 — Par-

rocchie, 224 — Relazioni collo Stato: attuali, '226
— Id. id.: passate, 225.
Valdesi, IU.

Vaticano : fa parte del territorio dello Stato italiano,
2u9.
Venezia —— Stato e Chiesa, 197 — Università israelitiche, 221.
'
Vescovati: formazione e distribuzione territoriale
primitiva, 87.
Vescovo —— di Costantinopoli: rivalità col vescovo di
Roma, 6 — Facoltà di concedere dispense, HB —
ingerenza nelle scuole, 128 -— Istituzione, 1 —V.
Ordinari — Poteri relativi al culto, 126 -— titolare, 99 —- Tributi che può imporre, 149 — Vigi—
lanza del patrimonio diocesano, 159.
. .
id. di Roma — Disposizioni della potestà. ciVile, 66
—— Posizione nei concilii ecumenici, 84 —— Relazioni
colle altre chiese, 65 —- Rivalità col vescovo di
Costantinopoli, 6 — Titoli di superiorità. o’=l._
Viatico: disposizioni della legge di pubblica sicurezzn sul suo accompagnamento, 127.
Vicari apostolici, 79.
Vicario — foraneo, 99 d), 101 — generale, 99 c), lO].
Id. capitolare —— Funzioni, 98 —— Riconoscimento da.
»
parte della legge, 101.

Visita. —- ad limina apostolorum, 91, 125 — apostolica (Congregazione della), 7-b'.

Decani

.............pag.734

Cenno.
Delegazione. V. Cautio e
— V. Cessione di
Denunzia di nuova opera.
e civ.), 58.
Deposito. V. Cessione di

Cauzione (Dir. rom. e civ.), 81
crediti e di altri diritti, 101.
". Cautio e Cauzione (Dir. rom.
crediti e di altri diritti, 96,98.

Diritti quesiti. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), 212 — V. Chiesa, [US.
Domicilio. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 338 a 394.
Donazione. V. Cessione di crediti e di altri diritti, 2t —
V. Chiesa, 43.
Donna meritata. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), [55, Kit) bis, 371.
Eniiieusi. V. Consi, tt).

Fallimento. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 70, 7l, 259, 370.
Fedecommessi. V. Catoniana (Regola), 10— V. Chiesa, t4t.
Fideiussione. V. Cautio e Cauzione (Dir. rom. e civ.), 71
a 73, 79 — V. Cessione dei beni (( Cesoia honorum »
(Dir. rom., Storia del dir. e Dir. int. priv.), 8 —
V. ld. di crediti e di altri diritti, 25, 90.

Forza maggiore. V. Cassazione e Corte di cassazione (pe—
nale), l2l, 210 — V. Cavi telegraﬁci sottotiiarmi,
ll , 40.

Giuramento. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 318 — V. Cau-tio e Cauzione (Dir.
rom. e civ.), 28, 32 -— V. Chiesa, 100.
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Giurati. V. (‘ess1zioue e Carta di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 234, 235 — V. Chiesa, 53.
Gratuito patrocinio. V. Cassazione a Corte di cassazione

(Ord. giud. e Proc. civ.), 223 a 230, 266 a 269.
Imposta fondiaria. V. Catasto, 81, 82, 84, 85, 209, 213.
Incompetenza. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), 211 bis, 507, 508, 561, 562 —
V. ld. id. (penale), 30, 59.

Ipoteca. V. Cassiere, 12 — V. Cessione (Dir. civ. e comm.),
12 — V. ld. di crediti e di altri diritti, 25 a 28,
81, 86.
Legato. V. Catoniana (Regola), 4, 7 a 9 — V. Cessione
di crediti ed altri diritti, 97.

Libertà provvisoria. V. Cassazione e Corte di cassazione
(penale), 239 a 246.
Locazione d'opera. V. Cessione (Dir. civ. e comm.), 2.
Mandato. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 255 a 291, 330 a 336, 566, 567 —
V. ld. id. (penale), 127, 145 — V. Cessione (Dir.
civ. e comm.), 2 — V. Id. di crediti edi altri di—
ritti, 3.
Matrimonio. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 456, 543 — V. Chiesa, 49, 57.
Ministero pubblico. V. Cassazione e Corte di cassazione
(Ord. giud. e Proc. civ.), 181, 319, 495, 502, 504
a 510. 599 — V. ld. id. (penale), 2], 23, 61 a 63,
94 a 103, 130 a 135, 225, 262, 276, 277, 283, 284,
389 a. 393.
‘
Minore. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 155, 158. 160, 368 — V. Casse di
risparmio postali, 16, 21.
Notaro. V. Cassazione e Corte di cassazione (penale), 30,
131, 227 — V. Castellani. 5 — V. Cautio e Ceu-

zione (Dir. rom. e civ.), 32 — V. Chiesa, 56.

Notiﬁcazione. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), 183, 199 a 208, 298 a. 300,
359 a 416, 479, 480, 571, 576 -— V. ld. id… (penale), 262 a. 272, 340, 398 -— V. Cessione di crediti & di altri diritti, 45.

Novazione. V. Cessione (Dir. civ. e comm.), 2 —- V. ld.
di crediti e di altri diritti, 3.
Nullità. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 114 a 117, 173, 201, 204, 386, 391,

402 a. 414, 426, 488 a 490, 512 — V. id. id. (penale), 24, 69 a 74, 79 — V. Cessione di crediti
e di altri diritti, 14, 37.

V. ld. id. (penale), 30, 127, 128, 130, 131, 133,
145, 227 — V. Cessione di crediti e di altri diritti,
13, 14.
Prova. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e
Proc. civ.), 170, 190, 200, 201 —V. Cavi telegraﬁci
sottomarini, 54 —V. Cessione di crediti e di altri _
diritti, 39, 75, 90.
Registro (Tasse di) —- V. Cassa di risparmio, 23 —— V.
Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e Proc.
civ.), 456 5", 461 —- V. Catasto, 215 a. 219 — ".
Certiﬁcato, 3 — V. Chiesa, 43.
Responsabilità. V Cassiere, 13 — V. Cauzione (Dir. ﬁ—

nanziario), 6 —- V. Cavi telegraﬁci sottomarini,
.13, 61.
Revisione. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 54 — V. ld. id. (penale), 25.
Ricchezza mobile. V. Cassa di risparmio, 24 a 26 — V.
Centesimi addizionali, 5 — V. Chiesa, 153.
Rivoeazione. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 74, 114, 130, 133, 134, 139 c).
Sculdascl.
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Sequestro. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 456 4°, 46] — ". Cassa di risparmio, 48 -— V._ Casse di risparmio postali, 24 —
V. Cedole, 4 — V. Cessione di crediti e di altri
diritti, 77, 78.
Società. V. Cassa di risparmio, 17 a 19. 27, 28 — V.
Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e Proc.

civ.), 369, 378 — V. Casse di risparmio postali, 17.
Spese. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e
Proc. civ.), 72, 173. 187, 4%, 515 a 526, 570—
". ld. id. (penale), 342. 343 — V. Catasto. 220

a 222 — V. Cessione di crediti e di altri diritti,
52, 88.
Stipendio. V. Cassiere, 7 — V. Cessione di crediti edi altri

diritti, 33.

Straniero. V. Cessione dei beni « Bonorum cessio » (Dir.
rom., storia del dir. e Dir. int. priv.), ll.
Tassa di manomorta. V. Cassa di risparmio, 18 a 22 -". Chiesa, 162.
Terza istanza. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), 10. 16, 22, 30, 36, 38, 47 a.
50, 52— V. Id. id. (penale), 12.

Terzo. V. Cassazione a Corte di cassazione (Ord. giud e

Parte civile. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.

Proc. civ.), 539 a. 548, 592 bis — ". Id. id. (pe-

e proc. civ.), 450 a 454 — V. id. id. (penale),
93 bis, 104 a 115, 136, 148, 256, 262, 348.
Pogno. V. Cassiere, 11 — V. Cautio e Cauzione (Diritto
rom. e civ.), 5, 30 -— V. Cedola, 5 — V. Cessione
di crediti e di altri diritti, 25.
Pensione, V. Cassiere, 8 — V. Cessione di crediti e di altri
diritti, 33.

nale), 50 —- V. Cessione (Dir. civ. e comm.). 10

Perenzione. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 565.

Pignoramento. V. Casse di risparmio postali, 24 —- V.
Cessione di crediti e di altri diritti, 78.
Preso rizione. V. Cassazione e Corte di cassazione (penalel,

260, 321, 324, 325 — V. Catasto, 261 — V. Consi,
21 —— V. Cessione di crediti e di altri diritti, 81 —
V. Chiesa, 133 a 136, 140, 141.
Procuratore. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord.

giud. e Proc. civ.), 233, 233 bis, 315, 316, 372 —

— V. ld. di crediti e di altri diritti. 41 a 73.
Titoli al portatore. V. Cassa di risparmio, 38 a 47.

Transazione. V. Corte di cassazione (Ord. giud. e Proc.
civ.), 570.

Trascrizione. V. Cas sezione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), 456 2“, 461.
Travisamento. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord.
giud. e Proc. civ.), 129, 138 a 151 — V. ld. id.
(penale), 18.

Uscìere. V. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e Proc. civ.), 367. 402 a 414 -— V. ld. id. (penale),
265, 266, 268. 352, 353— V. Cessione di crediti
e di altri diritti, 13.
Uso. V. Cessione di crediti e di altri diritti, 20.
Usufrutto, V. Censi, 13 — V. Cessione di crediti e di altri
diritti, 19, 20, 62.
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Arl.
Vedi
694. Catasto, 261.

Disposizioni preliminari del Codice civile.
Art.

Vedi

civ.), 540.

707, 708. Cassa di risparmio, 38.
773. Cessione di crediti e di altri diritti, 13.
778. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e
civ.), 353.
831. Chiesa, 165.
837, 843. Catoniana (Regola), 11.
855, 856. Cautio e cauzione, 54.
902. Chiesa, 42.
937. Cassazionege Corte di cassazione (Ord. giud. e
civ.), 5 .
975. Cautio e cauzione, 54.
1007» Chiesa, 38, 43.
1029. Cassazione e corte di cassazione (Ord. giud. e
civ.), 302.
1051, 1057. Chiesa, 43.
1062. Cessione di crediti e di altri diritti, 7.
1101. Chiesa, 43.
1119,1122. ld. 9.
1123. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e

Codice civile.
Art.

"fili

2. Cassa di risparmio, 19.
19. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 393, 394, 415,
26. Cautio e cauzione, 54.
90. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 456, 460, 461, 463, 464.
(id.), 160 bis, 371.
id.
134.
ld.
id.
(id.), 160 bis.
135, 136.1d.
180. Chiesa, 44.

.

221. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 102 — Chiesa, 35.

222.

Id.

id.

(id.), 102 — ld. id. (Penale), 129.

224.

ld.

id.

(penale), 129 —— Casse di risparmio

postali, 16, 26.
225. Casse di risparmio postali, 1 6. 26.

226.

.

id.

] 6.

proc.

proc.

proc.

proc.

civ.), 140, 147.

233. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 101.
(id.), 210.
235.
Id.
id.
(id.), 158.
241.
ld.
id.
272, 273. Chiesa, 52.
292, 293. Cautio e cauzione, 54.
_
296. Casse di risparmio postali, 16, 26 ._ Chiesa, 39.
300. Cessione di crediti e di altri diritti, 9.
.
318, 319. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e
proc. civ.), 160.
329, 335, 339. Chiesa, 39.
‘
-

1125. Cessione di crediti e di altri diritti, 6.
1131 a 1139. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e proc. civ.), 139.

1142, 1147.
1151.
1153,
1164.
1207.
1234.
1240.

406. Cessione di crediti e di altri diritti, 7 — Chiesa, 117.

418. Cautio e cauzione, 70 — Consi, 23 — Cessione di crediti e di altri diritti, 7, 10.
425. Chiesa, 39, 177.
427.
ld.
178. '
430,432.1d. 39, 178.
.
433. Cassa di risparmio, 19 — Chiesa, 23 (1), 17.

434. Chiesa, 39, 165, 177, 179.

_

698, 699. Cautio e cauzione, 54.
703. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e prec.

3. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 68, 102, 128.
4.
ld.
id.
(penale), 89.
.5.
ld.
id.
(Ord. giud. e proc. civ.), 26.

.

.

id.

538.

civ.)» 539.
1242. Cessione di crediti e di altri diritti, 7.

1300. 1309.

ld.

id.

14

1315. Certiﬁcato, 4.
1325. Chirografo, 3.
1333. Certiﬁcato, 4.

1351. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.

civ.), 135, 136, 458, 461.

436. Cessione di creditiedi altri diritti, 7—- Chiesa, 177.
439. Chiesa, 39.
444.1d. 23 (l).
’
' _. .
_
487 a 491. Cessione di crediti e di altri diritti, 7.
497. Cautio e' cauzione, 54, 57.
498,499. Id.
id.
57.
500,525. ld.
id.
54.
666. Chiesa, 141.
Fim-:sro n….ixo, Vol. \'11.

Id.

Id.
id.
448, 519, 533—Cassazione
e Corte di cassazione (penale), 347 — Cassiere, 13.
1156. Cessione, 9.
Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 540.
Cautio e cauzione, 54.
Cessione (Dir. civ. e comm.), 1.
Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.

1360, 1366. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e proc. civ.), 313.

1404, 1405, 1407, 1456. Chiesa, 39.
1457. Cessione di crediti e di altri diritti, 10, 13.

1458.

.

id.

13.

1505. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 127.
120.
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Art.
Vedi
1538. Cessione d‘i crediti e di altri diritti, 6, 7.
1539. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.

Arl.

civ. ), 354 — Cessione di crediti e di altri diritti, 1.

87.
108.

ld.
ld.

id.
id.

110.
114.
115.
133.
134.
135.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
145.

ld.
ld.
la.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

146.
Id.
154.
ld.
158, 159.1d.
164.
ld.

id.
id.
id.
id.

1546. Cessione di crediti e di altri diritti, 13.
1628. Cassiere, 6.
1710. Cassazione e Cei te di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ. ), 144.
1784. Consi, 26.
1846, 1848, 1852. Cassa di risparmio, 34. '
1900. Cautio e cauzione, 70.

1904,1905,1921. ld.
71.
1922.1d.69, 70.
1933. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. 8 pioc.
civ.),4

1945.
1962.

Id.
Id.

id.
id.

456, 460.
611.

1967, Cautio e cauzione, 70.

2019.

ld.

id.

72.

2032. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.). 461.
2036.
Id.
id.
456. 458, 460, 461, 462, 464.
2104. Cautio e cauzione, 54.
2114. Chiesa, 178.

2120, 2124. Catasto, 261.
2125. Cassazione a Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 211 bis — Catasto, 261.
2137. Catasto, 255, 261._
Codice di commercio del 1855.
Arl.

Vedi

_

696. Cassazione a Corte di cassazione (Ord. giur. e proc.
civ.), 7‘ .
Codice di Commercio del 1082.

Arl

lfil1

4.26, 91, 94 a 96. Cassa di risparmio, 28.
123
ld.
28— Cautio e cauzione, 60.
220.
ld.
28.
221. Cautio e cauzione, 60.
229. Cassa di risparmio, 9, 19.
314,315, 331. Cautio e cauzione, 60.
416. Cassazione a Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ. ), 122.
456. Cassiere, 11.
627. Cautio e cauzione, 60.
669, 693, 699. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud.
e proc. civ.,) 161
(Id.), 263.
722.
ld.
id.
(Id.), 259, 263.
727.
Id.
id.
876. Cautio e cauzione, 76.
913. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 70, 71.
Codice di procedura civile.
Arl.
na‘
20. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ. ), 88 —— Chiesa, 59.
28.
ld.
id.
(id.), 85, 87, 90.
31.
ld.
id.
(id.), 85, 87, 88, 90.
32.
[d'
id.
(id.), 85, 90
36.
ld.
id.
(penale), 46.
37.
Id.
id…
(Ord. giud. e proc. civ. ), 526.
43.
Id.
id.
198.
45.
ld.
id.
(id.), 202.
46.
ld.
id.
(id.), 193,482
48.
ld.
id.
(id.), 269. 276, 288.
56.
ld.
id.
(id.), 274 277.
57.1d.
id.
(id.), 116 202.
58.
Id.
id.
(id. ), 468.
70,81.1d.
id.
(id. ), 7.
82. Chiesa, 59.
83. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.

civ.)… 75, 77.

Vedi

84. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ. ), 69,

(id. ),
(id. ),
(id.),
(id. ),

69, 592.
606.
603, 614.
6U6, 614.

(id. ), 606.

(id.), 4113.
(id.), 390,418, 419.
(id.), 403'
(id.), 369, 378.

(id.),
(id.),
(id.),
(id.),
(id.),
(id.),
(id.),

178, 379, 381 a 384, 386…
373, 374, 376, 390.
373, 389, 390, 393, 394.
373, 375, 378.
371 a 373, 375, 378.
373.
203.366, 369, 381, 382, 385,
388, 403, 404 a 411, 413
R 418,431, 433, 488, 489..
(id.), 366, 411, 416.
(id.), 424.
(id.), 276.
(id.), 478.

.

172. Cautio e cauzione, 75.
'
181. Cassazione a Corte di cassazione (Ord. giud. e pop,.
civ. ), 526.
182. Cautio e cauzione, 65.
'…

183, 184. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giur. e
rec. civ.), 515.

187.
190.
230.

Id.
ld.
Id.

id.
id.
id.

(id.), ma, 581, 614.
(id.), 409, 411, 419, 489.
(id.), 347.

251. Catasto, 154.
309. Cassazione e Corte
civ. ), 455,460 0
329. Cautio e cauzione,
330.
Id.
331.
Id.
341. Cassazione a Corte

di cassazione (Ord. giud e proc.
464.
72, 75. 76, 78.
70, 75.
77, 81.
di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 446, 464.
344.
Id.
id.
(id. , 240.
345.
ld.
id.
(id.i, 446, 565, 570, 572.
354, 355. ld.
id.
(id.), 499.
357.
ic).
id.
(id.), 117, 501, 512.
358.
Id.
id.
(id.), 501, 512.
359,
ld.
id.
(id.), 501, 502, 512.
360.
Id.
id.
id.), 512, 587.
361.
ld.
id.
(id
). 113, 117, 132, 137, 512, 587.
363. Cautio e Cauzione, 65
367. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 67, 192, 198,201,
381, 428, 576.
369.
Id.
id.
(id.), 341 a 343.
370.
Id.
id.
(id.), 113, 131, 516, 517, 521, 522
—ld. (penale), 347.
375.
Id.
id.
(Ord. giud. e proc. civ. ),515, 519
377.
Id.
id.
(id…) 55
379.
ld.
id.
(id., 526,565.
382.
Id.
id.
(id. , 578.
386.
Id.
id.
(id.), 483.
396.
Id.
id.
(id.), 67, 192, 198, 201, 381, 428.
409. Cautio e cauzione, 65.

415. Cassazioge \: Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ ), I
433. Cautio e cauzione, 77.
437. Cassazione e Corte di cassazione (Oid. giud. e proc.
civ. ), 67, 192,381, 429
448, 450, 4.55. ld.
(id. ), 73.
456.
Id.
id.
(id ), 75, 76, 78, 81.
457.
ld.
id.
(id.), 67, 75, 79, 81.
458.
ld.
id.
(id.), 67 a 76, 79, 81.

459.

Id.

id.

(id.), 75, 76, 79, 81.

460.

ld.

id.

(id.), 73, 154.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Art.

Vedi

U‘
N)
.L;

461. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 193.
(Id.), 69, 88, 182, 190, 575, 592.
465.
Id.
id.
466.
id.
(Id.), 484.
Id.
(Id.), 209, 421, 423, 430.
469.
ld.
id.
470.
(Id.), 466 a 468, 470, 472.
ld.
id.
471.
Id.
id.
(ld. , 531.
472.
id.
(Idi, 578.
Id.
473.
(Id.), 516.
Id.
id.
474.
id.
Id.
(Id.), 477.
(Id.), 209 bis.
476.
ld.
id.
478.
(ld. , 390.
Id.
id.
481.
(Id.), 67, 73, 75, 79, 81.
Id.
id.
482.
(Id. , 533.
Id.
(Id.), 211 bis.
485.
ld.
486.
(Id.), 381, 383, 389, 390, 576.
Id.
487.
Id.
(Id.), 592.
489.
(Id.), 579.
ld.
490.
Id.
(Id.), 582.
492.
(Id.), 582, 586, 587, 589.
Id.
494.
Id.
(Id.), 63, 134, 137, 139, 144.
495.
(Id.), 63, 73.
Id.
(Id.), 240.
498.
Id.
499.
Id.
Id.), 74.
.
ild.), 238, 240,242, 250, 470 a 475.
500.
Id.
':“2:
ld.
(Id.), 240. 390.
585.
(Id.), 73, 74, 524.
503.
(Id.), 240.
510.
(Id.), 545.
513.
(Id.), 390.
516.
(Id.), 583.
(Id.), 13,19, 61, 64, 69, 73, 79, 81,
517.
88, 90. 99, 101, 113, 117,
121, 1308 132.134, 135,
137,139.144,147, 311 bis,
512, 563, 595, 600 bis.
518.
(Id.), 67, 82, 192, 194, 198, 199,
ld.
201, 208, 209 bis, 210,211,
269, 318.
519.
ld.
id.
(Id.), 181.
520.
Id.
id.
(Id.), 448, 450 a 456, 460 a 465,
533 — ld. ld. (Penale), 251.
ld.
521.
id.
(Id.), 73, 211, 215, 217, 219 a 222,
231, 232, 233 bis, 236, 238,
240, 250, 396, 432, 468,
470, 471, 472, 475, 478,
479. 514.
522.
(Id.), 168, 255 a 273, 275 a 289,
315, 318, 322, 328, 333,
356, 357, 417, 482, 486.
566, 567.
523.
id.
Id.
(Id.), 217, 233 bis, 261, 271, 273,
274, 292 a 295, 298 a 304,
308 a 313, 318, 328, 330,
337, 338, 341 a 343, 348,
350, 353, 355 a 357, 396,
419, 437, 468, 478.
Id.
id.
(Id.), 326, 476, 479, 482,486. 498.
525
Id.
id.
(Id.), 178, 210, 270, 321, 322, 337,
356, 362, 366, 369. 372,
373, 379, 381 a 386, 389

901

Vedi

529. Cass:zìczîe «) Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
530.

Id.

id.

civ.), 466 a 468, 470, 472
a 475.
(Id.), 467, 468, 480, 483.

531. _

ld.

id.

(Id.), 210, 386,391, 404,408, 411,
419, 435, 467, 476, 478.
479, 482, 483, 485 11.489.

532.
533.
534.
535.
533.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.

Id.
Id.
Id.
14.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
14.
18.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id.

544.
545.

Id.
Id.

id.
id.

(Id.), 424. 480.
(Id.), 482, 493.
(Id.), 419, 482, 493.
(Id., 482, 493.
(1.1. , 419, 497.
(Id.), 419, 482, 498.
(Id.), 499.
(Id.), 503.
(14.), 510, 512.
(Id.), 515, 519, 538.
(Id.), 515, 517, 522.
(14.), 529 a 531, 533. 549, 580,
581, 592, 592 bis.
(Id.), 550, 552a 555, 558, 561, 563,
582, 587, 591, 600 bis.
(Id.), 510, 525.

546.
547.

ld.
Id.

id.
id.

(Id.), 576, 577, 582, 583, 591 bis.
(Id.), 126, 581, 593 a 598 — Id.

549.
550.

ld.
ld.

id.
id.

(Id.), 477, 515.
(Id.), 188, 253, 489, 493, 565 a 570,

id. (penale), 378.

575 — Id. (Penale), 347.

id.
ld.
551.
552.
ld.
id.
id.
ld.
554.
id.
ld.
558,
id.
ld.
561.
563, 564. ld. id.
id.
Id.
568.
id.
Id.
570.
571.
ld.
id.
id.
Id.
587.
592. Chiesa, 44.

(Id.),
Id.),
Id.),
Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),

565, 567, 571, 573, 575.
188, 253, 438, 439, 440.
344, 515, 592 bis.
349.
458.
392, 393.
592 bis.
591.
515 a 524, 526, 592 bis.
241.

647. Cautio e cauzione, 65.

655. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.

660.
662.
671.
702.

id.
id.
id.
id.

Id.
Id.
ld.
ld.

(Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),

civ.), 65, 69.
591, 592 bis.
591.
272.
65.

723, 724, 731. Cautio e cauzione, 65.
741, 745. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e
proc. civ.). 592 bis.

750.

Id.

id.

(Id)., 455, 458, 460 a 464 -— Cautio

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

(Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),
(Id.),

e cauzione, 65.

Id.
760.
766, 777. Id.
779, 780. Id.
ld.
781.
ld.
782.
ld.
783.
805.
ld.
Id.
837.

248.
608.
101.
99, 101.
101.
.
607.
158, 160 bis, 166, 389, 390…'
158.

922, 928, 940. Cautio e cauzione, 65.

a 399, 403 a 405, 406 a

411, 417, 419, 423, 479,

Codice per la marina mercantile.
24 Alaggio 1877.

488.

526.

F27'.

528.

id.

ld.

Id.
Id.

267,
351,
426,
468.

id.
id.

273,
353,
427.
470,

293,
357,
429,
471,

(Id.), 168, 207, 208, 255, 271, 329,
330, 423 a 429, 430, 439,
468, 476, 480.
(Id.), 419, 429, 476, 482, 485.
(Id.), 193, 218, 234, 254, 261, 262,

Vedi

39. Cavi telegraﬁci, 49.
436.
ld.
59.
449.
Id.
53.
Codice penale ilallano.
Art.
Vedi
2. Cassazione e Corte di cassazione (Penale), 92. 321.
44, 45. Cause escludenti e diminuenti, giustiﬁcanti e scusanti, 30.

302, 318, 330, 332, 333, 348, 350,
381, 396 11 399, 405, 409, 411, 413,
431, 432, 437 a 439, 442 a 445,
472, 478, 482, 484, 514, 598 —

Id. id. (Penale), 148.
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Arl.

"Fedi

Art.

131. Cassazione _e Co1te di cassazione (Penale), 327.

Vedi

323. Cassazione e Corte di cassazione (Penale), 69, 85,

214, 279. Certiﬁcato, 2.

2119.1d

185, 21.6, 353.

1.329.

422,424, 473, 474. Catasto, 106.
71, Cassazione e Coiie di cassazione (l’anale), 252,437,

438, 457 —— Chiesa, 127.
.
,
Codice penale per leserclto.

)…

v.…-

332.
334.

ld.

id.

(id.), 276.

Id.
Id.

id.
ic].

(id.), 264.
(id.), 69.

336.113.141.
.344_
7.
.
111.
%
ig'

(id.), 322, 323.
id. , 398.
iid.i, 322, 323-

45.

.

i .

111 , 21,

353.

Id.

id.

((Ord g1ud54e proc. civ ), 69 _ Id

539,Id.
xd.
(id-), 384382- Chnesa. 59odîce enals marittimo.

355.
356.
357-

111.
111.
Id-

id.
id.
id-

(Penale), 183
(111. ), 171.
lid-): 282-

,.,_

(111. ). 322

336. Cassazione e Corte di cassazione (Penale), 45, 60.
3137.

Id.

.id.

…,

"

id

(Penale), 34,132

358.

111.

111.

428. Chiesa, 59.

359.

M-

111.

(Ord giud. e proc. civ. ), 69.

568, 569. Cassazioae e Corte di cassazione (Penale), 384.

ggg.

}g.

:g.

((Èenalgè. 171
1

Codice di proc. penale.

3611.

Ed,

id.

(id;: 24

370.

Id.

id.

(Ord. giud. e proc. civ.), 451, 453

Art.

c

(Id.), 6”-

Vedl

I. Cassazione e Corte di cassazione (Penale), 308 —
— Id. id. (Penale), 171, 251,
Cavi telegraﬁci sottomarini, 52.252, 264, 326.

2.
3.
4.
7.
9.
11.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

(id. ), 105 — Id. id. 52.
(id.), 52.
(id.),106, 356.
(id.), 356.
(id.), 229.
(id.), 28, 366.

373.
385.
395.
399.
400.
401.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

(Penale), 69,264.
(id.), 269.
(id.),?5, 54. 218.
(id.), 34. 132.
(id.), 160.
(id.), 269.

-14.

ld.

id.

(id-). 357-

402.

111.

id.

(id.), 183.

26,28, 29. ld. id.
32.
Id.
id.
37.
Id.
id.
40, 56,71. ld. id.

(id.),
(id. ,
(id.),
(id.),

404.
405.
414.
419.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

(id.),
(id.),
(id. ),
(id.),

57.

Id.

id.

(111. ), 76.

420.

14.

id.

(id. ),24.

64,
94.

Id.
Id.

id.
id.

(id. ), 78.
(id.), 69.

4121.

Id.

id.

(Ord. giud. e p1oc. civ. ), 451 — Id.
id. (Penale), 252, 264

105.
110.
117.
120.
123.
148.

ld.
ld.
id.
ld.
ld.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

(id. ,
(id. ,
(id.),
(id.),
(id-).
(id.),

423.
425.
426.
430.
433.
434.

ld.
Id.
Id.
ld.
111.
ld.

id.
id.
id.
id.
111.
id.

(Penale), 72.
(id.), 64, 252.
(id.), 63.
(id.), 60.
(id.), 125.
(id.), 96.

154.

Id.

(id.), 37.

366.
163, 164.
24.
372.

129.
104.
322, 323.
304,322, 323.
36211.

200.
282.
35.
24, 36.

111.

(id.), 69.

435, 436. Id.

1d.

17611178. Id.

id.

(id.), 36.

437.

Id.

id.

(id.), 69. 240.

182.

id-

(id- . 240-

438.

Id.

id.

(id.), 166.

192,196. Id.
197.
ld.
203.
Id.
205.
ld.
206,208. Id.
209.
Id.
234.
ld.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

(id. ,
(id.),
(id.),
(id.),
(id.),
(id.),
(id.),

441.
443.
445.
456.
457.

Id.
Id.
Id.
Id.
ld.

id.
id.
id.
id.
id.

(id.),
(id.),
(id.),
(id.),
(id.),

258.
260.

111.
111.

111.
111.

(id. , 69.
(id. , 35.

261.

ld.

id.

(id.), 155, 269.

265.
268.

Id.
111.

id.
111.

270.

ld.

271.

111.

275.

Id.

458.

Id.

id.

63, 69.
69, 304.
70, 164.
54, 69,114,166,197.
58,69,7g$,80,114,166,167,
197,211.
(id.), 69,179.

459.
460.

111.
Id.

id.
111.

(id.), 114, 178, 211.
(id.), 55, 56, 58, 03, 65, 66. 69,

(id.): 115.
(id.), 69, 289.

461.
462.

111.
111.

id.
id.

(id.), 211, 277.
(id.), 249.

id.

(id.), 69.

471.

Id.

id.

(id.), 69.

111.

(id.), 125.

476.

Id.

111.

(id.), 70.

ld.

id.

(id.), 69.

477, 480. ld.

id.

(id.), 41.

281.

ld.

111.

(id.),69, 111,371

481,487.1d.

id.

(id.), 69.

282.

ld.

id.

(id.), 69,111.

491.

111.
111.
111.
id.
111.
111.

(id.),
(14.),
(id.),
(id.),
(id.),
(111. ),

283.
111.
284.
111.
285 11 287. 111.
288.
ld.
292.111.
294.111

72.
240.
239.
239, 240.
240.
245.
139, 191.

95, 96, 164, 211, 307.

ld.

69.494.
Id.
139,159.
495 11497111.
69.498.
Id.
69 — Chiesa, 59.
499.
Id.
48.506.
Id.
69,72.
507.
14.

id.

(id.), 371.

id.
111.
111.
id.
111.
id.

(id.),
(id.),
(id.),
(id.),
(id.),
(id.),

(id.), 69.

69, 304.
69.
69, 75.
69.
69.
69, 75.

297, 298, 301, 301. ld. id. (id. ), 69.

508.

Id.

id.

310.

(id. ), 72.

509.

Id.

id.

(id.), 27.

(111. ), 69.

510.

Id.

111.

(14.), 69, 70 253.

Id.

id.

311,316, 317. 111. 111.
318,321.ld.

id.

(id.),69,171.

515.

Id.

id.

(id.), 111,250.

322.

1.1.

(111. ), 32,31 69, 152,154,155,171,

516.

Id.

111.

(id.), 59.

id.

(id.), 69.

14.

176, 185, 188,297.

524 a 528-' ld.

953

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
-'Art.

Art.

"cdi

529. Cassazione e Corte di cassazione (Penale), 70.

“537.
Id.
556, 558. Id.
564.
Id.
-'569, 570. Id.

id.
id.
id.
id.

(id.), 69.
(id.), 47.
(id.), 266.
(id.), 113.

571-

Id.

id.

(Ord. giud. e proc. civ_), 451 -—
Id. id. (Penale), 113,

572.

ICI.

id.

(Ord. giud. e proc, civ.). 453-

584.

ld.

id.

(id.), 451, 452 — Id. id. (Penale),
250, 251, 339.
(id.), 453.
(id.), 453 — Id. (Penale), 277, 279.
(Penale). 117, 248.

592, 599. Id.
600.
ld.
601.
Id.
611.
Id.
635.
ld.

ic].
id.
id.
id.
id.

637.
638.

ld.
111.

13 .
id.

639.
640.

Id.
ld.

id.
id.

(14),-37, 95, 96, 306.

641.

ld.

id.

(O'I‘d. g1ud. @ proc. civ.), 69 — Id.

(14.),314.
(14.),190.
(id.),218.
(Ord. giud. e proc. civ.). 64. 67,
69 — Id. id. (Penale), 29, 34, 35,
36, 109, 374, 373,

(14.), 49, 51, 58, 68, 79, 85, 87,
102, 108. 110, 111.

111.1Pe1g1119),89,90,100. 111.218.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

-649.

Id.

id.

Civ.), 554 —- Id. id. (Pen.;
311, 313 11315, 331, 365.
674.
675.
676.
677.
678.

Id.
ld.
Id.
ld.
ld.

id.
id.
id.
id.
id.

679.
680.
681.
682.
683.

ld.
ld.
Id.
Id.
Id.

id.
111.
id.
id.
id.

084.

Id.

id.

Cassazione e Corte di cassazione (Penale), 25.

id.

(id.), 69.

111.
111.
14.

111.
14.
14.

(14.), 166.
(id.), 29.
(14.), 161.

849.
850.
853.

ld.
Id.
ld.

id.
id.
id.

(id.), 351.
(111. ), 28.

(gd-1.36. 49, 51. 102,108,109,113.
(1d. , 92, 102. 103, 111.

(gd-), 158, 160, 164, 255.
(id.), 122. 125, 128, 129, 147, 155,
204. 211.
(Ord. giud. e proc. civ.), 451, 453

(Ord- giuri. e proc. civ.). 451, 509
-— ld. id. (Penale), 190, 252.

651 .

Id.

id.

(Ord. giud. e proc. civ.). 451 —

id.
id.
id.
id.

657.
658.

Id.
Id.

id.
id.

659.

Id.

id.

660.
661 .

Id.
Id.

ii.
id .

662.
663.

111.
Id.

id.
id.

665.

H.

id.

666.
667 .

111.
Id.

id.
id.

668.

Id.

id.

670.

Id.

id.

671 .

1d.

id.

672.

Id.

id.

(14.), 339.
(id.), 378.
(id.), 133, 156, 379, 386, 387.
(id.), 3117 a 399.

ld.

id.

Id.
Id.
Id.
Id.

(id.), '.1—10.

817.
814.
848.

Id.

653.
654.
655.
656.

(id.), 313, 344.
(id.), 350, 351.

(FU. 106. 108, 109.

650.

id.

(id.), 333, 355.
(id.), 240, 242, 317, 331, 361, 366
a 373

792.

Id. id. (Penale), 171, 174, 176,
177, 250, 252.
(Ord. giud. e proc. civ.), 450 a 454
— ld. id. (Penale), 248 a 252,
256. 259.
(Penale). 176. 180. 250.
(id.), 263 a 265, 269. 271, 274.
(id. , 138, 141, 148, 192.
(id. , 43. 217, 218, 228, 232, 240,
247, 342.
(id.), 234, 2363248.
(Ord. giud. e proc. civ.), 451, 454
—— Id. id. (Penale). 123, 200, 204,
252, 270, 274. 275.
(Penale). 43. 141. 195. 201. 204,
205, 207, 211, 247, 280, 282.
(id.), 277, 278.
(it)).8),7 211, 212, 279, 280, 282, 285,
(id.). 270, 283, 284, 286.
(Ord. giud. e proc.. civ.), 33 —- Id.
id. (Penale), 193, 282 a 285.
(Ord. giud. @ proc. civ.), 451, 454
3—rld. id. (Penale), 252, 271, 289,
')
(Penale), 287.

Arl.

Vedi

1. Chiesa, 212.
6. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. eproc.
civ.-), 121.
24. Chiesa, 216.
25. Cassa. di risparmio, 26 — Centesimi addizionali, I.
36, 37. Cassazione a Corte di cassazione (Penale), 44.

45.

111.

id

(Id.), 37, 295.

Legge 9 aprile “150, n. l0l3
colìa quale si aboliscono il faro ecclesiastico, le immunità
ecclesiastiche, ecc. in Piemonte.
l\rt.

\'etl1

2. Chiesa, 135.
Legge 29 maggio |855, n. 878
per la soppressione degli Ordini religiosi e di alcuni
Capitali e Benefizi delle antiche Provincie.
Arl. Vedi
2. Chiesa, 127.
53.
ld.
183.
Legge 4 giugno 1855, n. 914
sul Catasto piemontese.
111-1.
Vedi
7. Catasto, 121 (1).
Legge 4 luglio 457, n. 2325
sull'Ordinamento delle Università. israelitiche.

(Ord. giud. e proc. civ.), 516 —— Id.

id.…(Pen.), 223, 289, 294, 297. 322.
(Ord. giud. e proc. civ.). 553 —
Id. id. (Penale), 300, 311,318.357.
(Ord. giud. e proc. civ ), 554 _1d. id. (Penale), 300, 304, 305, 307.
(Ord. giud. e proc. civ.), 554 —
ld. id. (Penale). 306.
(Ord. giud. e proc. civ.), 554 —
Id. id. (Penale), 307.

(id. ), 68, 330.

4 maggio, 1848.
Statuto.

174,176. 177,211, 250. 251. 252.

Id.

(id. ), 321, 323, 326 a 328, 406.

(14.), 329.

(gd-). 57. 111. 336.

— Id. iti. (Penale), 152, 155,171,

16512.

(Penale), 316, 318.

685.
Id.
id.
686.
Id.
id.
(id.), 397 a 399, 403, 4114, 406.
687.
ld.
id.
(id.), 319, 408.
689.
Id.
ld.
(id.), 285.
694.
Id.
id.
(id.), 372.
722.
Id.
id.
(Ord. giud. e proc. civ.), 190.
727.
ld.
id.
(Penale), 69.
730. Chiesa, 59.
731, 732, 738, 740, 743, 744, 747, 750, 762, 765, 777.

(Penale), 99, 102, 111, 330, 391.

V

642.
643.
644.
645.
646.
647.
4648.

"(di

673. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.

Art.

"culi

1 a. 16, 18 a 21, 23, 25, 27. cm…, 219.
Decreto |? ottobre l859. n. 52
che rimette le cause civili e criminali pendenti al soppresso
foro ecclesiastico al competente foro civile.
Arl.

1’mli

3. Chiesa, 119.

954

INDICE DEGLI ARTICOLI

Deoreio commissariale 11 dicembre, 1850. n. 2115
sulla soppressione delle Corporazioni religiose ecc.
nell‘ Umbria.
Arl.

"edi

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. A.
Comunale e provinciale.

Arl.

Vedi

8. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc..

2. Chiesa, 38, 107.

16.

Id.

183.

Decrelo commissariale 3 gennaio, 1861, n. 705
che sopprime le Corporazioni religiose ed altri enti
ecclesiastici nelle Marche.
Arl.

l'a/i

2. Chiesa, 38, 107.
16.
Id.
183.
Decreto 17 febbraio 1861, n. 114
sulle Opere Pie nelle Provincie napolitane.
API..

l'at:

civ.), 584.
196.
( 14.), 154, 234.

29.
39.
40.

Id.
ld.
111.

14.
111.
111.

41.

Id.

id.

42.
49.

ld.
Id.

id.
id.

75.

ld.

id.

(Id.), 154.

87.
94.
97.
102.

Id.
ld.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

(Id.),
(Id. ,
(id. ,
(Id.),

( 14.),

Id.), 154, 234, 319.
234
E(Id.),
92, 154, 319.
(Id.), 234, 235.
121, 165, 167.
162, 165, 172.
162.
162, 164.

24. Chiesa, 183.

118. Centesmi addizionali, 3, 7.

Decrelo 17 febbraio 1861, n. 248
che dichiara cessata ogni efficacia del concordato borbo—

141. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 166.
150.
Id.
id.
(Id.), 173.

nico conc/liusa colla. o'ede pontiﬁcia, il 16 febbraio 1818

e dei provvedimenti tutti di sua. esecuzione.
Arr..

1'e111

l, 2. Chiesa, 107.
Legge 10 luglio 1861, n. 94
che istitusce il Gran Libro del Debito Pubblica
del Regno d’ltaltu.
Art.

173. Centesimi addizionali, 3.
181. Cassazione a Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 175.
230. Centesìmi addizionali, 3, 7.
Legge 26 marzo 1855. n. 2245, alIeg. F
sui Lavori pubblici.
Arl.

1'e.l:

19. Catasto, 187.
339. Cessione di crediti e di altri diritti, 34.

l'hit

35. Cedole, 4.
Regio Decreia 28 luglio 1861, n. 158.
Regolamento per l’…:1mministruzibne del Debito Pubblico.
1111.

333. Certiﬁcato, 3.
Legge 6 lug1io 1362, n. 1180

che istituisce ed ordina le Camere di commercio ed arti.
Vedi

2. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 66.
Legge 19 luglio 1862, n. 722
sul cumulo degli impieghi retribuiti, delle pensioni
ed altri usseguumenu.
A1'l.

Vedi

2. Cassa di risparmio, 13.
Legge 3 agosto 1362. n. 753
sulle Opere Pie.
Art.

Fe.-li

l. Cassa di risparmio, 9.
2.
Id.
111.
13 — Chiesa, 42.
15. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 176.
Legge, 24— gennaio 1884, n. 1636
sull’aﬁ'rancamento dei canoni enﬁteutici, livelli, censi ed
altre prestazioni dovute a corpi morali.
Arl. Vedi
I. Censi, 26.
Legge 14 luglio 1864, n. 1830
sull’lmposta. di ricchezza mobile.
A".

15.
34,
54.
61.
72.

sui Prosved-mzenti ﬁnanzia-ri.

Arl
Vedi _ _
.
8. Centesimi addizionali, 5.

Vedi

Art.

Legge 11 maggio 1865, a. 2276

Regio Decreto 25 maggio 1835, n. 2318.
Regolamento per l'applicazione della. legge sull’imposta di…
ricchezza mobile.
Art.

i’m/l

60. Centesimi addizionali, 8.
Regio Decreto 25 giugno 1855, n. 2361.
Regolamento per l’esecuzione della legge sul contenziosoamministrativo.
Arl.
Vedi
9. Cassazione a Corte di cassazione (Ord. giud. e proc..
civ.), 381.
Regio Decreto 15 novembre 1855, n. 2602
sull’ordinamento dello Stato civile.
Arl.
"tdi
147. Chiesa, 58.
150. Catasto, 3 -— Certificato, 3.
Regio Decreto, 30 novembre 1865, n. 2606.
Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile..

)….

"r./i

21. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc..

civ.), 354.
29. Cessi, 23.
30. Id. 26.
Legge 6 dicembre 1865. n. 2626
sull’Ordinamento giudiziario.

l"81lt

Centesimi addizionali, 6.
37. Id.
id.
5.
Id.
id.
6
Cassa. di risparmio, 24, 25.
Centesimi addizionali, 6.
Legge 14 luglio 1864. n. 1131
sull’imposta fondiaria.

Arl. ”Vedi
10. Chiesa, 52, 165.
14. Catasto, 82.

Art.

Vedi

27, 33. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. &
68.
122.

ld.
ld.

id.
id.

123.

Id.

id.

127.
132.

ld.
Id.

id.
id.

proc. civ.), 73.
(Penale), 64.
(Ord. giud. e proc. civ.), 18, 69 ——
Id. id. (Penale), 31, 93, 378.
(Ord. giud. e proc. civ.), 64, 67,
69, 99, 101 —-Id. id. (Penale), 14..
(Ord. giud. e proc. civ.), 501.

(Penale), 131.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

1':1Ii

139. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 319 — Id. id. (Pen.), 48, 98.
143.
Id.
id.
(Ord. giud. @. proc. civ.), 502.
148.
Id.
id.
(Penale), 133, 390.

Legge 26 luglio 1368, n. 4513
sulle contribuzioni dirette.
Art.

"mi!

8. Centesimi addizionali, 8.

153. Certificato, 3.

Legge 11 agosto 1870. n. 5781.
Provvedimenti ﬁnanziari.
Allegato G.
Sulle voltare catastali.

175. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 367.
I8I, 183, 184. Id.

185.
Id.
217, 224. Id.

id.
id.

240.

id.

Id.

(Penale), 353,

(Ord. giud. e proc. civ.), 367.

(Id.), 609.
(Id.), 609 — Id. id. (Penale), 30.

Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2627
sul gratuito patrocinio.
Arl.
ma:
8, 9. Cassazione a Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
10.

ld.

id.

civ.), 107,
(Penale), 231.

Il.
13.
18.

ld.
Id.
Id.

id.
id.
id.

(Ord. giud. e proc. civ.), 107.
(Id.), 224, 226.
(Id.), 226.

Vedi

Allegato 0.
Disposizioni relative ai Comuni ed alle Provincie.
….
"fili
15. Centesimi addizionali, 8, 9, M, 15.

Allegato P.

Regio Decreto 14 dicembre 1665. n. 2641.
Regolamento generale giudiziario.
i'm."

Art.

Art.

3. Catasto, 84.

Sulla conversione dei beni immobili delle Fabbricerie.

Art. w.u

'

7. Chiesa, 83.
Regio Decreto 8 oliobre 1870. n. 5942.
Regolamento per l‘4inministi'azione del Debito Pubblico.
Ari,

1'nli

119. Certiﬁcato, 3.
I29. Cessione di crediti e di altri diritti, 20.

289. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.), 498— Id. id. (Pena1e), 279.
290.
Id.
id.
(Id.), 493.
291.
Id.
id.
(Id.), 494, 496.
292.
ld.
id.
Id. , 427, 432, 445.
293.
Id.
id.
M.;, 496 — Id. id. (Penale), 293.
(Id.), 494.
294.
Id.
id.
(Penale), 279.
2296.
Id.
id.
(Ord. giud. e proc. civ.), 429.
297.
Id.
id.
328. Certiﬁcato, 2.
373, 375, 376. Cassazione e Cortedi cassazione (Penale),279.
382.
Id.“
id.
(id.), 325.
400.
Id.
i’d.
(id.), 147, 296.

Regio Decreto 27 novembre 1870. n. 6030
che manda pubblicare nella Prnrincia di Roma alcuni Codici. Leggi. Decreti c Regolamenti concernenti l‘uniﬁca-

zione legislativa.
Arl.

l’…/;

5. Cassazione a Corte di cassazione (Ord. giùd. e proc.
civ.), 12.
Regio Decreto 24 dlcambre 1870. n. 6151.
Regolamento per la conservazione dei catasti
dei terreni e dei fabbricati.
Ari.

Reglo Decreto 28 giugno 1866. n. 3023.
Norme per l‘imposta fondi arm sui terreni, fabbricati
e redditi della ricchezza mobile.
Art.

\'nli

.

14, 15, 19 e 23. Id., 65.
Legge 27 marzo 1871, n. 131
sul pagamento degli arretrati del Dazio di consumo
dovuto dai Comuni.

.

20. Centesimi a(Idiz1onall, 8.
Regio Decreto 7 luglio 1866, n. 3036

per la soppressione delle Corporazioni religiose.

Art.

"etti

! a 3. Catasto, 63.

Art.

Vedi

3 a 7. Casse di risparmio postali, 10.

i'm/i

Legge 13 maggio 1871, n. 214

11. Chiesa, 83.
20.
Id.
I54.

culle prerogatire del S Ponteﬁce e della Santa Sede

28.

Id.

e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa.

186.
Art.

Legge 14 luglio 1866, n. 3122
sulla tassa di Ballo.
Art.

Vedi

_

26. Cassazione e Corte di cassazione (Ord. giud. e proc.
civ.); 234.

Regio Decreto 4 agosto 1866, n. 3126
sull’influenza della diﬁ"erenza di culto nei diritti civili e politici dei cittadini nelle Provincie liberate dall’Austria.
Art. l'e-li
3. Chiesa, 22I.
Legge 15 agosto 1867. n. 3848
sulla soppressione di Enti ecclesiastici secolari
e la liquidazimze dell‘asse ecclesiastico.
Art.

13.

Id.

IOD.

15.
16.
17.
18.

ld.
ld.
Id.
Id.

27, 82, 143, [45.
145.
100, I22 a 124.
166.
Legge 19 aprile 1872, n. 759.
Provvedimenti ﬁnanziari._

Art.

Vedi

Id.
Id.

100l184.
107.

.

I e 2. Casse di risparmio postain, 10.
Legge 19 giugno 1873, n. 1402
che estende alla Provincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni ivunobili
degli Enti morali ecclesiastici.

Vedi

1. Chiesa, 38, 107.
3.
Id.
183

6.
7.

"ﬁli

8, II. Chiesa, 82.

Arl.

Vedi

2. Chiesa, 82.

16.

1.1.

100, 165.

17.

Id.

165.

':)
c;1
C)

INDICE DEGLI ARTICOLI

Legge 23 giugno 1673, n. 1445
che stabilisce un solo ruolo per le imposte dirette erariali
e le sovraimposte provinciali e comunali.
Arl.

Legge 28 novembre 1875, n. 2781
sull’ordinamento degli uffici del contenzioso ﬁnanziario.
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